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1 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

   DOCENTE  MATERIA  CONTINUITÀ 

1 Comite Fausta Sostegno SI 

2 Zaccaro Domenico Fisica SI 

3 Falabella Giuseppe Laboratorio di Fisica NO 

4 Gatto Elirosa Italiano e Storia NO 

5 Murdocca Vincenzo Chimica SI 

6 Franco Mirella Lingua Inglese SI 

7 Iantorno M.C. Scienze Motorie SI 

8 Lucerito Lucia Scienze e Tecnologie Applicate NO 

9 Evoli Eugenia Matematica NO 

10 Cannataro Sergio (Coordinatore) TTRG NO  

11 Noia Renato Laboratori di Chimica SI 

12 Paladino Domenica Religione SI 

13 Pellegrino Lina Diritto ed Economia (Coordinatore di Educazione Civica NO 

14 Laffusa Raffaella 

 

Biologia               NO 

 
15 De Santis Angela Giada Laboratorio di Biologia NO 

    

 

2 COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 

GENERE 

(M/F) 

COMUNE DI 

PROVENIENZA 

CONTINUITÀ O CURRICULO DI PROVENIENZA
1 

PROGETTO DI 

INSERIMENTO 

(SI/NO) 

F TREBISACCE ITI Aletti  

F TREBISACCE ITI Aletti  

F TREBISACCE ITI Aletti  

M VILLAPIANA ITI Aletti  

M TREBISACCE ITI Aletti  

F MONTEGIORDANO ITI Aletti  

F TREBISACCE ITI Aletti  

F TREBISACCE ITI Aletti  

F MONTEGIORDANO ITI Aletti  

F TREBISACCE ITI Aletti  

M VILLAPIANA ITI Aletti  

F CASSANO ALLO 

IONIO 

ITI Aletti  

F CASSANO ALLO 

IONIO 

ITI Aletti  

M FRANCAVILA M. ITI Aletti  

F MONTEGIORDANO ITI Aletti  

F AMENDOLARA ITI Aletti  

1 Indicare solo il tipo di curriculo e l’indirizzo, non lo specifico istituto 

 

 

 

3 ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE 

 

Esito delle prove parallele di ingresso per competenze – Asse linguaggi 
 



LIVELLI DI COMPETENZA 

AREA CRITICA BASE INTERMEDIO AVANZATO 
TOT % TOT % TOT % TOT % 

  1 5,6 2 11,1 15 83,3 
 

 

Esito delle prove parallele di ingresso per competenze – Asse storico-sociale 
 

LIVELLI DI COMPETENZA 

AREA CRITICA BASE INTERMEDIO AVANZATO 
TOT % TOT % TOT % TOT % 

5 29,5 2 11,8 6 35,2 4 23,5 
 

 

Esito delle prove parallele di ingresso per competenze – Asse matematico 
 

LIVELLI DI COMPETENZA 

AREA CRITICA BASE INTERMEDIO AVANZATO 
TOT % TOT % TOT % TOT % 

9 50 4 22 4 22 1 6 
 

 

Esito delle prove parallele di ingresso per competenze – Asse scientifico 
 

LIVELLI DI COMPETENZA 

AREA CRITICA BASE INTERMEDIO AVANZATO 
TOT % TOT % TOT % TOT % 

7 41,4 10 59,9     
 

 

Esito delle prove di ingresso per competenze – Asse delle discipline professionali 
 

LIVELLI DI COMPETENZA 

AREA CRITICA BASE INTERMEDIO AVANZATO 
TOT % TOT % TOT % TOT % 

        
 

Bisogni Educativi Speciali 
 

Tipologia Numero casi 

Disabilità certificata (L.104/92) 1 

Certificati  DSA  // 

Certificati BES   // 

 

Profilo motivazionale-comportamentale (indicare il numero di casi o le percentuali) 
COMPORTAMENTALE Buono Sufficiente Non sufficiente 

Apertura al dialogo educativo 10 6  

Grado di motivazione 6 10  

Atteggiamento collaborativo 8 8  

Competenza relazionale 10 6  

Livello di integrazione 16 //  

Rispetto delle regole 14 2  

 

 

 



Attività per il recupero dei prerequisiti e per la motivazione-rimotivazione 

 

Le osservazioni preliminari hanno rilevato una situazione di partenza diversificata. 

La valutazione dei risultati delle prove d’ingresso, sopra riportati, l’analisi degli interventi degli alunni e 

l’osservazione sistematica da parte degli insegnanti evidenziano un quadro complessivo dal punto di vista 

delle competenze.  

Per l’asse dei linguaggi e per l’asse storico sociale   i livelli di competenza registrati  possono ritenersi 

soddisfacenti. 

Più critica è la situazione per l’asse matematico e l’asse tecnico-scientifico in quanto le prove registrano le 

competenze, rispettivamente, per il 50% nell’area critica e il 22% livello base; 41,4% nell’area critica e 59.9 

livello base.  

Emerge, dunque, l’esigenza di  un’azione didattica  efficace, e  un impegno costante e continuo da parte 

degli allievi.  

In riferimento alle attività volte ad attivare la motivazione, si adotteranno opportune strategie che tenderanno 

a recuperare negli alunni l’interesse verso lo studio, migliorando il risultato degli apprendimenti, cercando di 

favorire il superamento delle difficoltà emerse. 

 

 

4  UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
 

 

 

4.1  UNITÀ DI APPRENDIMENTO ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

 

Denominazione dell’Unità di Apprendimento 
 

UDA N. 1 -   Osservo, opero e imparo con attività di laboratorio 

 

COMPETENZE (OBBLIGATORIE E INTEGRATIVE) PREVISTE NELLE 

PROGRAMMAZIONI DI DIPARTIMENTO 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale 

e riconoscere nelle sue varie forme il concetto di sistema e complessità  

 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati a trasformazioni di 

energia a partire dall’esperienza  

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze 

sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati Utilizzare i 

concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed 

operare in campi applicativi. 
 

 

COMPETENZE EUROPEE CHIAVE 2018 e COMPETENZE DI CITTADINANZA (D.M. 

139/2007)  

  

Competenza alfabetica funzionale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018)  

 

Consiglio dell’U.E. 2018)  

 

Consiglio dell’U.E. 2018)  

autonomo e responsabile (DM. 139/07)  

Competenza imprenditoriale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. Maggio 2018)  



 culturali (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 

2018)  

 

 

 

Acquisire e interpretare l’informazione (D.M. 139/07)  

 Comunicare   

 

DISCIPLINE COINVOLTE IN MODO PREVALENTE 

 Chimica, biologia, fisica   

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

 Aula.  

 Laboratorio informatico. 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

MATERIALI DI STUDIO PROPOSTI 

 Schede e materiali prodotti dall’insegnante; 

 Lezioni registrate su Youtube. 

TIPOLOGIA DI GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON GLI ALUNNI 

 Video lezioni; 

 Video lezioni in differita; 

 Chat; 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica. 

PIATTAFORME, STRUMENTI, CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI 

 E-dida Aletti; 

 Whatsapp; 

 E-mail. 

VERIFICA FORMATIVA E VALUTAZIONE 

 Restituzione di elaborati corretti. 

 

STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI 

 

 Libri di testo. 

 Schede guida. 

 Materiale multimediale. 
 

TEMPI 

1° Quadrimestre 

 

VERIFICA AUTENTICA 

 Tipo di verifica 

Attività laboratoriali pratiche, atte a favorire l’apprendimento. 

Problem solving 
 

 

Denominazione dell’Unità di Apprendimento 
 

UDA N. 2 -    Le  scienze  al  servizio  dell’uomo:  come  la  chimica  e  la  biologia  migliorano  

la  qualità  della  vita 

 

COMPETENZE (OBBLIGATORIE E INTEGRATIVE) PREVISTE NELLE 

PROGRAMMAZIONI DI DIPARTIMENTO 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale 

e riconoscere nelle sue varie forme il concetto di sistema e complessità  



 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati a trasformazioni di 

energia a partire dall’esperienza  

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze 

sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati Utilizzare i 

concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed 

operare in campi applicativi. 
 

 

COMPETENZE EUROPEE CHIAVE 2018 e COMPETENZE DI CITTADINANZA (D.M. 

139/2007)  

  

Competenza alfabetica funzionale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. 2018)  

 

Consiglio dell’U.E. 2018)  

 

Consiglio dell’U.E. 2018)  

o dell’U.E. 2018) Agire in modo 

autonomo e responsabile (DM. 139/07)  

Competenza imprenditoriale (Raccomandazione Consiglio dell’U.E. Maggio 2018)  

2018)  

rogettare (D.M. 139/07)  

 

 

Acquisire e interpretare l’informazione (D.M. 139/07)  

 

 

DISCIPLINE COINVOLTE IN MODO PREVALENTE 

 Chimica, biologia, fisica   

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

 Aula.  

 Laboratorio informatico. 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

MATERIALI DI STUDIO PROPOSTI 

 Schede e materiali prodotti dall’insegnante; 

 Lezioni registrate su Youtube. 

TIPOLOGIA DI GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON GLI ALUNNI 

 Video lezioni; 

 Video lezioni in differita; 

 Chat; 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica. 

PIATTAFORME, STRUMENTI, CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI 

 E-dida Aletti; 

 Whatsapp; 

 E-mail. 

VERIFICA FORMATIVA E VALUTAZIONE 

 Restituzione di elaborati corretti. 

 

STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI 

 

 Libri di testo. 



 Schede guida. 

  Materiale multimediale. 
 

TEMPI 

2° Quadrimestre 

 

VERIFICA AUTENTICA 

 

 Tipo di verifica 

Attività laboratoriali pratiche, atte a favorire l’apprendimento. 

Problem solving 
 

 

 

 

4.2  UNITÀ DI APPRENDIMENTO ASSE STORICO SOCIALE 

 

 

Denominazione dell’Unità di Apprendimento 
 

UDA N. 1 -    Viaggio nel nostro territorio: aspetti storici, geografici, culturali, economini e 

sociali 

COMPETENZE (OBBLIGATORIE E INTEGRATIVE) PREVISTE NELLE 

PROGRAMMAZIONI DI DIPARTIMENTO 

 Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in 

base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, 

sociali e professionali 

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell'ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali 

 Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività 

corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e 

collettivo 

 Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la 

realtà ed operare in campi applicativi. 
 

 

ASSI COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 Asse Storico Sociale 
 

 ASSI COINVOLTI IN MODO CONCORRENTE 

 Asse dei linguaggi 

 Asse scientifico tecnologico 

 Asse matematico 

 

DISCIPLINE COINVOLTE IN MODO PREVALENTE 

 Storia 

 Diritto ed economi 

 Religione Cattolica 



 

DISCIPLINE COINVOLTE IN MODO CONCORRENTE 

 Lingua e letteratura italiana 

 Lingua inglese 
 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

 Aula.  

 Laboratorio informatico. 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

MATERIALI DI STUDIO PROPOSTI 

 Schede e materiali prodotti dall’insegnante; 

 Lezioni registrate su Youtube. 

TIPOLOGIA DI GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON GLI ALUNNI 

 Video lezioni; 

 Video lezioni in differita; 

 Chat; 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica. 

PIATTAFORME, STRUMENTI, CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI 

 E-dida Aletti; 

 Whatsapp; 

 E-mail. 

VERIFICA FORMATIVA E VALUTAZIONE 

 Restituzione di elaborati corretti. 

 

STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI 

 

 Libri di testo. 

 Schede guida. 

 Materiale multimediale. 
 

TEMPI 

1° Quadrimestre 

 

VERIFICA AUTENTICA 

 

 Lettura, comprensione, analisi 
 

 

ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

Testo semplificato 

 

 

 

 

Denominazione dell’Unità di Apprendimento 
 

UDA N. 2 -   Rappresentati e rappresentanti 

 

COMPETENZE (OBBLIGATORIE E INTEGRATIVE) PREVISTE NELLE 

PROGRAMMAZIONI DI DIPARTIMENTO 

 Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in 



base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, 

sociali e professionali 

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell'ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali 

 Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività 

corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e 

collettivo 

 Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la 

realtà ed operare in campi applicativi 

 

ASSI COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 Asse Storico sociale 
 

DISCIPLINE COINVOLTE IN MODO PREVALENTE 

 Storia 

 Diritto ed economia 

 Educazione civica 
 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

 Aula.  

 Laboratorio informatico. 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

MATERIALI DI STUDIO PROPOSTI 

 Schede e materiali prodotti dall’insegnante; 

 Lezioni registrate su Youtube. 

TIPOLOGIA DI GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON GLI ALUNNI 

 Video lezioni; 

 Video lezioni in differita; 

 Chat; 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica. 

PIATTAFORME, STRUMENTI, CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI 

 E-dida Aletti; 

 Whatsapp; 

 E-mail. 

VERIFICA FORMATIVA E VALUTAZIONE 

 Restituzione di elaborati corretti. 

 

STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI 

 

 Libri di testo. 

 Schede guida. 

  Materiale multimediale. 
 

TEMPI 

2° Quadrimestre 

 

VERIFICA AUTENTICA 

 

 Tipo di verifica 

Lettura, comprensione, analisi 



 

 

ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

Testo semplificato. 

 

 

 

4.3  UNITÀ DI APPRENDIMENTO ASSE MATEMATICO 
 

Denominazione dell’Unità di Apprendimento 
 

Uda n. 1 - La tutela dell’ambiente: Investimenti di risorse quantificabili e misurabili 

 

COMPETENZE (OBBLIGATORIE E INTEGRATIVE) PREVISTE NELLE 

PROGRAMMAZIONI DI DIPARTIMENTO 

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento. 

 Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la 

realtà ed operare in campi applicativi. 
 

 

ASSI COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 

 Asse matematico 
 

 ASSI COINVOLTI IN MODO CONCORRENTE 

 Asse dei linguaggi 

 Asse scientifico tecnologico 

 Asse storico-sociale 

 

DISCIPLINE COINVOLTE IN MODO PREVALENTE 

 Matematica 
 

DISCIPLINE COINVOLTE IN MODO CONCORRENTE 

 Lingua e letteratura italiana 

 Lingua inglese 

 Storia 

 Diritto 

 TIC 

 TTRG 

 Chimica 

 Fisica 
 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

 Aula.  

 Laboratorio informatico. 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

MATERIALI DI STUDIO PROPOSTI 

 Schede e materiali prodotti dall’insegnante; 

 Lezioni registrate su Youtube. 



TIPOLOGIA DI GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON GLI ALUNNI 

 Video lezioni; 

 Video lezioni in differita; 

 Chat; 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica. 

PIATTAFORME, STRUMENTI, CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI 

 E-dida Aletti; 

 Whatsapp; 

 E-mail. 

VERIFICA FORMATIVA E VALUTAZIONE 

 Restituzione di elaborati corretti. 

 

STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI 

 

 Libri di testo. 

 Schede guida. 

  Software GeoGebra.  

 Materiale multimediale. 
 

TEMPI 

1° Quadrimestre 

 

VERIFICA AUTENTICA 

 

 Tipo di verifica 

Problem solving 

Esempio: 

 Nella regione tedesca, Assia, sono presenti 31 impianti dove si riciclano rifiuti. Alcuni di 

questi impianti dispongono di 3 macchinari per il riciclo della carta, altri di 4, per un totale di 

104 macchinari per il riciclo della carta. Determinare il numero di impianti con 3 macchinari 

per il riciclo della carta e quelli con 4. 
 

 

ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

 Attività laboratoriali pratiche, atte a favorire l’apprendimento. 

 
 

 

Denominazione dell’Unità di Apprendimento 
 

UDA N. 2 - Il benessere: Dinamiche socio-economiche 

 

COMPETENZE (OBBLIGATORIE E INTEGRATIVE) PREVISTE NELLE 

PROGRAMMAZIONI DI DIPARTIMENTO 

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento. 

 Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la 

realtà ed operare in campi applicativi. 
 

 

ASSI COINVOLTI IN MODO PREVALENTE 



 Asse matematico 
 

 ASSI COINVOLTI IN MODO CONCORRENTE 

 Asse dei linguaggi 

 Asse scientifico tecnologico 

 Asse storico-sociale 

 

DISCIPLINE COINVOLTE IN MODO PREVALENTE 

 Matematica 
 

DISCIPLINE COINVOLTE IN MODO CONCORRENTE 

 Lingua e letteratura italiana 

 Lingua inglese 

 Storia 

 Diritto 

 TIC 

 TTRG 

 Chimica 

 Fisica 
 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

 Aula.  

 Laboratorio informatico. 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

MATERIALI DI STUDIO PROPOSTI 

 Schede e materiali prodotti dall’insegnante; 

 Lezioni registrate su Youtube. 

TIPOLOGIA DI GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON GLI ALUNNI 

 Video lezioni; 

 Video lezioni in differita; 

 Chat; 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica. 

PIATTAFORME, STRUMENTI, CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI 

 E-dida Aletti; 

 Whatsapp; 

 E-mail. 

VERIFICA FORMATIVA E VALUTAZIONE 

 Restituzione di elaborati corretti. 

 

STRUMENTI, SUSSIDI E MATERIALI 

 Libri di testo. 

 Schede guida. 

  Software GeoGebra.  

 Materiale multimediale. 
 

TEMPI 

2° Quadrimestre 

 

VERIFICA AUTENTICA 

 

 Tipo di verifica 



Problem solving 

Esempio: 

 Nella regione tedesca, Assia, sono presenti 31 impianti dove si riciclano rifiuti. Alcuni di 

questi impianti dispongono di 3 macchinari per il riciclo della carta, altri di 4, per un totale di 

104 macchinari per il riciclo della carta. Determinare il numero di impianti con 3 macchinari 

per il riciclo della carta e quelli con 4. 
 

 

ATTIVITA’ RIVOLTE A STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

 Attività laboratoriali pratiche, atte a favorire l’apprendimento. 

 
 

 

 

 

4.4 UDA PROGETTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

 

Denominazione dell’Unità Formativa Disciplinare 

UNITA’ FORMATIVA 1: Cittadinanza italiana 

 
 

COMPETENZE 

 

● Imparare ad imparare,  

● Progettare 

● comunicare  

● collaborare e partecipare,  

● agire in modo autonomo e responsabile,  

● Risolvere problemi,  

● Individuare collegamenti e relazioni,,  

● Acquisire e interpretare l’informazione 

CONOSCENZE ABILITÀ/CAPACITÀ 

Distinguere le differenti fonti normative e la loro 

gerarchia con particolare riferimento alla 

Costituzione italiana e alla sua struttura. Analizzare 

aspetti e comportamenti delle realtà personali e 

sociali e confrontarli con il dettato costituzionale. 

Individuare il collegamento tra Costituzione e fonti 

normative con particolare riferimento al settore di 

riferimento. 

La struttura della Costituzione italiana: i principi 

fondamentali nella Costituzione, i diritti e doveri 

dei cittadini: rapporti civili, etico-sociali, economici 

e politici. 

Discipline coinvolte Diritto 

 Religione  

Scienze 

motorie 

4 

2 

2 

 

TEMPI  Sett.-Ott. 

UNITA’ FORMATIVA 2: L’educazione digitale 

 

COMPETENZE 

 

Saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società 

dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione.  

CONOSCENZE ABILITÀ/CAPACITÀ 

Collocare l’esperienza digitale in un sistema di 

regole fondato sul riconoscimento di diritti e doveri. 

Rischi e potenzialità delle tecnologie digitali. 

BYOD. Il decalogo #BastaBufale. La tutela della 



Riconoscere le caratteristiche essenziali del tema. privacy: il consenso al trattamento dei dati 

personali, la diffusione di immagini e video. Il furto 

d’identità. La netiquette. Regole di sicurezza 

informatica. L’identità digitale e la sua gestione. La 

reputazione digitale. 

Discipline coinvolte Inglese 

Diritto 

Tic 

2 

3 

2 

 

TEMPI Nov.-Dicem- Genn. 

UNITA’ FORMATIVA 3: L’educazione stradale  

 
 

COMPETENZE 

 

Sviluppare e acquisire una cultura di sicurezza stradale basata su un adeguato sviluppo 

di specifiche capacità psicologiche, cognitive e affettive.  

CONOSCENZE ABILITÀ/CAPACITÀ 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di 

regole fondato sul reciproco riconoscimento di 

diritti e doveri. Riconoscere le caratteristiche 

essenziali del tema.  

 Il codice della strada. Guida e reati. La mobilità 

sostenibile. 

Discipline coinvolte Inglese 

Diritto 

Tic 

3 

2 

2 

TEMPI  Feb.-Marz.-Apr. 

UNITA’ FORMATIVA 4: Educazione alimentare 

 
 

COMPETENZE 

 

Essere consapevoli dell'importanza del rapporto cibo-salute così da sviluppare una 

coscienza alimentare personale e collettiva. Essere consapevoli della trasversalità 

dell'Educazione Alimentare sugli aspetti scientifici, storici, geografici, culturali, 

antropologici, ecologici, sociali e psicologici legati al rapporto personale e collettivo 

con il cibo. Dare attenzione costante alla dimensione della territorialità. Conservare il 

passato della tradizione alimentare. 

 

CONOSCENZE ABILITÀ/CAPACITÀ 

Conoscenza delle produzioni agroalimentari di 

qualità, ottenute nel rispetto dell'ambiente, della 

legalità e dei principi etici, legate alla tradizione e 

cultura del territorio. 

Riconoscere e adottare sani comportamenti 

alimentari, riconoscenza del sistema agroalimentare 

mediante la comprensione delle relazioni esistenti 

tra sistemi produttivi e distributivi, in rapporto alle 

risorse alimentari, all'ambiente e alla società. 

Discipline coinvolte Matematica 

Scienze motorie 

Biologia/Chimica 

Diritto 

Inglese/Franc 

2 

2 

2 

3 

2 

 

TEMPI  Mag. 

 

METODOLOGIE 

Lezione frontale di introduzione alla conoscenza 

Lezione partecipata 

Lezione multimediale,  

Apprendimento collaborativo e fra pari 

Costruzione mappe concettuali LIM 

DAD 



ATTIVITA’ DI 

DIDATTICA 

LABORATORIALE 

 

Laboratorio didattico 

Lavoro di gruppo 

Simulazione del vissuto 

Problem solving 

STRUMENTI, 

SUSSIDI E 

MATERIALI 

Libro di testo, LIM, fotocopie di materiale semplificato e/o di approfondimento, 

dizionari, personal computer, enciclopedie in formato cartaceo ed elettronico, 

giornali, sussidi audiovisivi, proiezioni di film attinenti alle tematiche affrontate. 

VERIFICHE E 

VALUTAZIONE  

 

Prove strutturate e semistrutturate (Tip. Es. di Stato A, B, C); interrogazione 

breve; colloquio; relazioni personali e di gruppo; osservazione sistematica 

dell'impegno, partecipazione e attenzione, prove di realtà. 

Tempi e contenuti calibrati sui livelli della classe e suibdifferenti bisogni 

formativi delle singole individualità nel rispetto dei personali stili di apprendimento. 

Numero di ore 33 

 

 

5 VALUTAZIONE (Collegio Docenti n. 2 del 18/09/2020) 

 

Pur essendo la valutazione espressione dell’autonomia del docente, si ricorda che essa si configura come 

“proposta” che egli fa al Consiglio stesso. Accanto a questa dimensione individuale vi è la “dimensione 

collegiale”. Infatti è poi il Consiglio di Classe che si esprime e delibera su questo stesso voto. 

Si ricorda ancora il diritto dello studente alla trasparenza rispetto a tutte le fasi del procedimento che portano 

alla sua attribuzione. I docenti hanno quindi il dovere di informare gli studenti in merito al loro profitto, di 

utilizzare e condividere le griglie di valutazioni e di far visionare gli elaborati e la loro valutazione entro un 

massimo di 10 giorni. 

A titolo esemplificativo si riportano i criteri storicamente usati nell’Istituto: impegno e partecipazione, 

progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza; integrazione tra gli aspetti cognitivi e non cognitivi 

del processo di formazione; realizzazione degli obiettivi programmati; efficacia del metodo; qualità della 

produzione scritta, orale e pratica. Il Consiglio di classe ne aggiungerà ulteriori se ne riterrà la necessità 

 

Numero minimo di prove per ognuna delle tipologie specificatamente previste per la disciplina. 

 

 PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

DISCIPLINA SCRITTE ORALI PRATICHE SCRITTE ORALI PRATICHE 
ITALIANO 3 3 / 3 3 / 

STORIA  3 / / 3 / 

MATEMATICA 3 3 / 3 3 / 
DIRITTO ED ECONOMIA  / 3 / / 3 / 

TIC / 3 3 / 3 3 

BIOLOGIA / 3 / / 3 / 

CHIMICA 3 3 / 3 3 / 
LAB. CHIMICA / / 3 / / 3 

INGLESE 3 3 / 3 3 / 
FISICA / 3 / / 3 / 

TTRG / 3 3 / 3 3 

RELIGIONE / 3 / / 3 / 

SCIENZE MOTORIE / 3 3 / 3 3 
SOSTEGNO / / / / / / 
LAB. FISICA / / 3 / / 3 

GEOGRAFIA / 3 / / 3 / 

 

 

 



5.1 ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

 

A causa dell’emergenza Covid19 non sono state previste attività integrative. 

 

 

 visite aziendali da definire, n. _____ 

- __________________________________________   accompagnatore/i __________________ 

- __________________________________________   accompagnatore/i __________________ 

 

 viaggi di istruzione, n.____ 

- __________________________________________   accompagnatore/i __________________ 

- __________________________________________   accompagnatore/i __________________ 

 

 incontri con esperti, n. ____ 

- __________________________________________   accompagnatore/i __________________ 

- __________________________________________   accompagnatore/i __________________ 

 

 partecipazione ai campionati studenteschi 

- __________________________________________   accompagnatore/i __________________ 

- __________________________________________   accompagnatore/i __________________ 

 

 partecipazione a rappresentazioni teatrali e/o cinematografiche, n._____ 

- __________________________________________   accompagnatore/i __________________ 

- __________________________________________   accompagnatore/i __________________ 

 

 Altro 

- __________________________________________   accompagnatore/i __________________ 

- __________________________________________   accompagnatore/i __________________ 

 
 

 

Trebisacce 19/10/2020 

Il Coordinatore del Consiglio di Classe 

Prof. Sergio Cannataro 

 

I componenti del Consiglio di Classe 

Comite Fausta 

Zaccaro Domenico 

Falabella Giuseppe 

Gatto Elirosa 

Murdocca Vincenzo 

Franco Mirella 

Iantorno Maria Cecilia 

Lucerito Lucia 

Evoli Eugenia 

Paladino Domenica 

Pellegrino Lina 

Laffusa Raffaella 

De Santis Angela Giada 

Noia Renato 
 

 

 


