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I.T.E. QUADRIENNALE: UN PERCORSO DI AVANGUARDIA 

  

Gli Istituti Tecnici Economici sono al centro dell’innovazione didattica in tutta Europa per la 

loro capacità di rendere consapevoli le nuove generazioni di temi decisivi per lo sviluppo 

politico, economico e sociale del mondo moderno. Solo il nostro Paese, fino a qualche anno 

fa, registrava un notevole ritardo culturale riguardo a questa presa d’atto, ma con la riforma 

degli istituti tecnici professionali e soprattutto con la sperimentazione dei percorsi 

quadriennali, si sono di molto accorciate le distanze coi Paesi più avanzati dell’Unione. Le 

considerazioni quindi che hanno portato a sperimentare l’I.T.E quadriennale, non sono 

solamente di risparmio, il che sarebbe molto triste, ma amche di rendere più competititive le 

nuove generazioni italiane rispetto ai coetanei europei, con cui hanno sempre più scambi 

culturali e sociali . Il percorso quindi si articola in due bienni, il primo a contenuti più 

generalistici, il secondo più specialistici, ed al termine del quarto anno i ragazzi sosterranno 

l’Esame di Stato, senza aver perso ore di lezione riguardo al percorso tradizionale, bensì 

giovandosi della maggior concentrazione di innovazione didattica e tecnologica di cui 

l’istruzione italiana è capace. 

    Il percorso del primo biennio dell’I.T.E. quadriennale prevede due annualità finalizzate 

all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze riferite alle seguenti aree: Lingua 

madre, Lingue straniere, Logico-matematica, Scientifica, Antropica, Sportiva e Motoria. 

A partire dal primo anno è previsto un potenziamento  delle ore di Matematica e delle 

Lingue straniere francese e inglese con l’aumento di un’ora settimanale per creare delle 

solide basi di partenza che permettano agli alunni di consolidare le abilità matematiche, 

linguistiche e comunicative, e l’incremento di un’ora settimanale di Economia aziendale, 

disciplina caratterizzante il corso di studi.     

La programmazione della classe prima  verrà organizzata in maniera da offrire agli allievi 

un sistema innovativo, ricco di esperienze formative, sviluppando i contenuti teorici 

verso fini pratici e applicativi. 

Parte dell’attività iniziale dell’anno scolastico sarà dedicata all’accoglienza  per 

- Agevolare l’inserimento degli allievi nel nuovo ciclo di studi; 

- favorire la conoscenza dell’ambiente scolastico; favorire la conoscenza delle norme che 

regolano la vita scolastica; 

- sviluppare la conoscenza reciproca favorendo la socializzazione, l’integrazione nel 

contesto della scuola e la creazione di un clima positivo e costruttivo. 

I docenti predisporranno attività ludiche connesse alle varie discipline e giochi logici 

anche mediante utilizzo di appositi software e piattaforma online. 

Nelle prime due settimane di ottobre si prevede l’organizzazione  della “Giornata dello 

sport”, promossa da Erasmus Plus, in cui l’attività fisica sarà lo spunto per conoscersi 

meglio, valorizzando le proprie diversità. Per  i docenti costituirà un momento di 

osservazione dei comportamenti e della socialità utile a integrare le informazioni raccolte 

attraverso i test d’ingresso.Partendo dal profilo della classe delineato sulla base dei dati 

emersi dalle prove d’ingresso, dalle prime osservazioni dirette e dagli elementi informativi 

raccolti per ogni singolo alunno, i docenti imposteranno il proprio percorso educativo in 

modo da guidare gli allievi verso un apprendimento che stimoli la curiosità e incoraggi la  

scoperta. Alla didattica tradizionale verranno affiancati momenti di didattica laboratoriale, 
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attraverso l’utilizzo della tecnologia a supporto della didattica e di metodologie 

innovative, quali: 

Team working, permette di far sviluppare uno stile di apprendimento collaborativo con 

gli insegnanti e con i compagni, si condividono talenti e idee, imparando così attraverso 

l’interazione. 

Flipped classroom, insegnamento capovolto, un approccio metodologico che contribuisce 

a rendere il tempo-scuola più produttivo e funzionale alle esigenze degli studenti, 

coinvolgendoli nel processo di apprendimento con un rapporto docenti-alunni meno 

rigido, in cui il docente assume il ruolo di guida e facilitatore. 

Debate, pratica dell’argomentazione e del confronto, in tutte le aree di apprendimento. 

Peer tutoring, questo sistema educativo permette di imparare dall’altro, favorendo 

l’interscambio di conoscenze e un apprendimento meno conflittuale, migliorando la 

comunicazione. Si innesca così un meccanismo di aiuto reciproco che si trasforma in 

dinamica sociale. 

Cooperative learning, apprendimento in piccoli gruppi cooperativi, per favorire lo 

scambio di idee e opinioni tra alunni e con i docenti, al fine di incentivare il pensiero 

creativo, il rispetto delle opinioni altrui, la condivisione delle conoscenze, la creazione di 

un clima collaborativo all’interno della classe. 

Blended learning, si combina il metodo tradizionale frontale in aula con attività mediata 

dal computer, creando così un approccio più integrato tra docenti e discenti. 

 

Per migliorare le competenze linguistiche e stimolare la motivazione all’apprendimento è 

previsto l’insegnamento in lingua inglese, di contenuti di una disciplina non linguistica, 

Informatica, con la metodologia Clil, utilizzando anche supporti grafici, mappe 

concettuali, creazione di glossari a sostegno della comprensione in L2.  Si prevedono 

iniziative tese al miglioramento delle competenze comunicative nelle lingue straniere 

anche attraverso attività di scambi con l’estero. 

 

 COMPORTAMENTI NEI CONFRONTI DELLA CLASSE 
 

1. L’importanza degli obiettivi comportamentali sarà chiarita agli studenti 

2. Le competenze e le relative abilità sottoposte a valutazione saranno esplicitate agli studenti 
3. I criteri e gli standard minimi verranno comunicati agli studenti 

4. Non saranno accettate più di d u e  giustificazioni di impreparazione  comunicate all’inizio della 

lezione direttamente dall’alunno 

5. Si restituiranno le verifiche scritte possibilmente entro 10 gg. lavorativi    

  

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

Competenze non cognitive da rilevare nel corso di tutta l’attività didattica 

COLLABORARE E PARTECIPARE 

 

livello 6: interagisce in gruppo comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le 

altrui capacità 

livello 5: interagisce in gruppo comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie 

capacità 

livello 4: interagisce in gruppo comprendendo i diversi punti di vista 
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livello 3: non sempre interagisce nel gruppo in maniera funzionale alle attività proposte 

livello 2: non interagisce nel gruppo in maniera funzionale e corretta 

livello 1: non interagisce nel gruppo e non collabora affatto alle attività 

 

 

1. IMPARARE A IMPARARE; 
 
livello 6: organizza in modo pienamente adeguato alle situazioni proposte il proprio 

apprendimento e attua un metodo di studio corretto e funzionale 

livello 5: organizza in modo adeguato il proprio apprendimento nella maggior parte delle 

situazioni proposte e attua un metodo di studio corretto 

livello 4: organizza in modo sufficientemente adeguato il proprio apprendimento e attua un 

metodo di studio nel complesso  accettabile 

livello 3: non è pienamente autonomo nell’organizzazione del proprio apprendimento e attua un 

metodo di studio discontinuo 

livello 2: non sa organizzare i propri apprendimenti in molte situazioni e attua un metodo di 

studio complessivamente  inefficace 

livello 1: non sa organizzare i propri apprendimenti e attua un metodo di studio del tutto inefficace 

e improduttivo 

2. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE; 

 

livello 6: sa inserirsi in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere i propri 

diritti riconoscendo al contempo quelli altrui, nel rispetto delle regole 

livello 5: sa inserirsi in modo consapevole nella vita sociale e rispetta le regole 

livello 4: sa agire nella dimensione sociale in modo sufficientemente responsabile e rispetta le 

regole fondamentali 

livello 3: non sempre sa inserirsi in modo responsabile e talora non rispetta le regole 

livello 2: non agisce con adeguata consapevolezza della dimensione sociale e spesso non rispetta le 

regole 

livello 1: adotta atteggiamenti eccessivamente individualistici e non rispetta le regole 
 

MODULI / UNITA’ DI APPRENDIMENTO TRASVERSALI E\O  PLURIDISCIPLINARI 

 
Titolo dei moduli: 

a. Il sistema economico e i suoi operatori, discipline coinvolte Economia aziendale, 

Diritto 

b. La scrittura informativa-espositiva; discipline coinvolte Italiano, Scienze, 

Fisica   

c. La democrazia e la Costituzione italiana; discipline coinvolte Storia, Diritto 

 

Per lo sviluppo delle Uda si rimanda ai piani di lavoro dei docenti. 

Nell’elaborazione dei piani di lavoro i docenti, supportati dai dipartimenti, indicheranno le 

competenze che gli alunni devono acquisire, facendo riferimento agli assi culturali. 
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OSSERVAZIONE, VERIFICA E VALUTAZIONE 

 
. STRUMENTI DA UTILIZZARE PER LA RILEVAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

 

Strumenti utilizzati It.
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M

at 
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Colloquio orale X X X  X  X X X  X X  

Debate X        X  X   

Problem Solving  X X X  X X X X X  X X  

Prova Strutt  e  Semistr. X X X X X X X X X X X X  

Esercizi X X X  X X X X X X X X  

Questionario X   X    X X  X X  

Relazione X       X X X X X  

Tema o problema X       X X  X X  

Prodotto multimediale X X X X  X X X X  X X  

 
 

DEFINIZIONE DI CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA VOTI E 

LIVELLI 
 

Liv. Valutazione 

sintetica  

Voto corrispondente 

 A Avanzato 9/10 

B Intermedio 7/8 

C Base 6 

D Base non raggiunto  0/5 
 

ATTIVITA' INTEGRATIVE PREVISTE 

 

- Si prevede un incontro con esperti in materia giuridica ed economica. 
 

PIANO DI LAVORO COORDINATO 

Il presente piano di classe è un’ipotesi di lavoro come prospettiva di comune azione educativa, da 

sviluppare durante l'intero anno scolastico. Tale piano tende ad attuare in concreto l'unità educativa 

e didattica della classe. Esso muove da un primo accertamento del grado di preparazione della 

classe e  si ispira alle linee di fondo definite nella programmazione e nel PTOF  tiene conto anche 

degli eventuali squilibri di partenza degli alunni per renderne evidenti la natura e i limiti. 

 

Esso si articola in vari punti che possono essere così schematizzati: 

1. analisi del contesto generale/ analisi della situazione di partenza così come è emersa dalla 

somministrazione delle prove d’ingresso/ interventi educativi e didattici di 

ampliamento/approfondimento, potenziamento/consolidamento, recupero, sostegno 

2. finalità dell’insegnamento disciplinare 

3. individuazione degli obiettivi cognitivi e delle competenze trasversali 

4. attività programmate 

5. metodologia e metodi 

6. atteggiamenti comportamentali comuni a tutti i docenti 

7. strategie didattiche e strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali 

8. Ambiente di apprendimento 
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9. modalità di verifica e valutazione 

10. Modalità di trasmissione della valutazione alle famiglie 

Eventuali annotazioni significative 

 

1. ANALISI DEL CONTESTO GENERALE/ ANALISI DELLA SITUAZIONE DI 

PARTENZA COSÌ COME È EMERSA DALLA SOMMINISTRAZIONE DELLE 

PROVE D’INGRESSO/ INTERVENTI EDUCATIVI E DIDATTICI DI 

AMPLIAMENTO/APPROFONDIMENTO, 

POTENZIAMENTO/CONSOLIDAMENTO, RECUPERO, SOSTEGNO 

 

 

 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA  

LIVELLO DELLA CLASSE TIPOLOGIA DI ATTEGGIAMENTO  

Medio –alto         □ 

Medio                  □X 

Medio –basso      □ 

Basso                   □       

o Vivace          

o X Tranquilla        

o Collaborativa    

o Passiva    

o Problematica    

 

FASCE DI LIVELLO Intervento 

  ambito cognitivo Azioni previste 

  alunni       n°  ___4 

 con  conoscenze buone, abilità sicure;      

affidabili ed autonomi nell’impegno 

  

di potenziamento/ampliamento 

  alunni       n°  ___9 

  con conoscenze ed abilità più che   

sufficienti; necessitano, a volte, di   

chiarimenti 

  

di consolidamento / potenziamento 

  alunni       n°  ___ 

  con conoscenze ed abilità appena 

sufficienti; difficoltà nel metodo di 

studio 

  

di consolidamento / riallineamento 

  alunni       n°  ___ 

con   conoscenze ed abilità carenti; 

metodo  di lavoro da acquisire 

  

di recupero / sostegno 

CASI PARTICOLARI   

1 DSA 

PDP 

 

 DISTURBI COMPORTAMENTO  
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1 DIVERSAMENTE ABILI  

 BES a causa di svantaggio sociale e culturale segnalati 

dagli operatori dei servizi sociali 

PDP 

 

 BES a causa di svantaggio sociale e culturale 

individuati sulla base di attente  considerazioni 

didattiche e psicopedagogiche 

PDP 

 

   

 

 

Il livello di partecipazione delle famiglie degli alunni alla costruzione e realizzazione delle 

attività programmate è: 

 

 

Sufficiente, ma sarebbe auspicabile un maggiore coinvolgimento. Comunque le famiglie sembrano 

aver compreso le caratteristiche della sperimentazione quadriennale. 

 

 

 

 

 

Descrizione della classe 

 

La classe è composta da 15 alunni, 6 maschi e 9 femmine. Due degli alunni maschi hanno difficoltà 

cognitive di diversa gravità. Per uno di loro, il più grave che presenta anche malattie croniche 

fisiche, si è attivata l'istruzione domiciliare e l'iscrizione alla piattaforma telematica Weschool . Nel 

complesso la classe risulta tranquilla e desiderosa di apprendere. 

 

 

 

1. FINALITÀ DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE 

 

L’insieme delle discipline concorrono alla  maturazione delle competenze previste nel profilo dello 

studente al termine del primo ciclo ed i traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della 

scuola secondaria di I grado. 

 

In particolare gli insegnamenti disciplinari mireranno innanzitutto: 

 

►all’acquisizione/Consolidamento di un metodo di studio e dei prerequisiti all’apprendimentoquali 

capacità di:   attenzione – concentrazione – osservazione - memorizzazione - precisione 

 

►al potenziamento delle conoscenze nelle singole discipline quali capacità di: 

         - esporre un testo oralmente o per iscritto in modo chiaro e corretto nei concetti 
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         - utilizzare con padronanza i linguaggi specifici delle singole discipline 

         - documentare e approfondire i propri lavori individuali 

 

►all’acquisizione, potenziamento e rielaborazione delle conoscenze acquisite quali capacità di: 

    - analisi 

    - sintesi 

    - utilizzare conoscenze e metodi già acquisiti in situazioni nuove 

    - rielaborare in modo personale quanto appreso 

    - correlare le conoscenze in ambiti differenti 

           

►all’acquisizione/Consolidamento della criticità quale capacità di: 

    -organizzare il proprio tempo 

    -articolare il pensiero in modo logico e critico 

    -utilizzare in senso  razionale le conoscenze, gli strumenti e le nuove tecnologie anche in    

      ambiente non scolastico 

    -partecipare alla vita scolastica e sociale in modo autonomo, creativo e costruttivo 

 

►a far acquisire una conoscenza approfondita  della Costituzione della Repubblica italiana 

 

► a far  acquisire gli obiettivi di apprendimento, organizzati in nuclei tematici e definiti in 

relazione all’intero triennio della scuola secondaria di primo grado e intesi come campi del sapere, 

conoscenze e abilità ritenuti indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle 

competenze. 

 

Obiettivi  didattici  minimi (capacità-abilità/conoscenze) 

 

Il Consiglio di Classe tenendo conto dei livelli di partenza e delle caratteristiche generali della 

classe e delle situazioni particolari in essa presenti, stabilisce il livello di accettabilità di 

raggiungimento di obiettivi didattici minimi: 

 

► Acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per sviluppare le competenze 

culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della persona 

 

► Acquisizione delle conoscenze relative ai nuclei fondanti delle discipline come punti di vista 

sulla realtà e come modalità di conoscenza, interpretazione e rappresentazione del mondo 

►Conoscenza e comprensione da parte dell'alunno dei nuclei di base relative agli argomenti trattati 

nei vari ambiti disciplinari e ritenuti essenziali dal Docente anche conformemente al progetto 

didattico annuale 

 

►Capacità dell'alunno di applicare le proprie conoscenze nei contesti previsti con un sufficiente 

grado di autonomia 

 

►Conoscenza della lingua italiana quale primo strumento di comunicazione e di accesso ai saperi.  

Capacità/abilità nella lingua scritta quale mezzo decisivo per l’esplorazione del mondo, 

l’organizzazione del pensiero e per la riflessione sull’esperienza e il sapere dell’umanità. 

 

►acquisire una prima conoscenza della Costituzione della Repubblica italiana 

 

Per i casi di alunni diversamente abili il Consiglio procederà ad elaborare il PEI. Mentre, per gli 

alunni con DSA certificati si provvederà a stendere un percorso personalizzato caratterizzato da 

strumenti compensativi e dispensativi (PDP). Per i casi di alunni svantaggiati il Consiglio procederà 

ad elaborare un PDP. 
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2. INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI COGNITIVI E DELLE COMPETENZE 

TRASVERSALI 

Tenendo presente la situazione emersa, il Consiglio, in sede di programmazione, decide di 

seguire nell’impostazione delle attività educative e didattiche una duplice via: 

A. convergenza di obiettivi per il raggiungimento delle competenze trasversali 

B. pluridisciplinarietà dei contenuti 

 

Per quanto  attiene al punto A: il Consiglio ha fissato i seguenti traguardi di competenza 

 

►competenze emozionali  trasversali: 

 acquisire le capacità necessarie per imparare a leggere le proprie emozioni e per gestirle 

 rispetto delle regole del vivere e del convivere 

 socializzazione 

 partecipazione ed impegno 

 sviluppo dell’auto orientamento 

 acquisire un senso di responsabilità, che si traduce nel far bene il proprio lavoro e nel 

portarlo a termine, nell’avere cura di sé, degli oggetti, degli ambianti frequentati, sia naturali 

che sociali 

 

► competenze di cittadinanza 

 costruire un senso di legalità e sviluppare un’etica della responsabilità, che si realizzino nel 

dovere di scegliere e agire in modo consapevole e che implichino l’impegno a elaborare idee 

ed a promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita 

  

►competenze gestionali trasversali: 

  

 comprendere e rispettare i diritti di ognuno e le regole condivise all’interno della vita 

scolastica 

 rispettare e stabilire un buon rapporto con insegnanti e compagni 

 seguire le attività con interesse e partecipazione attiva 

 eseguire i compiti con precisione, studiare in modo approfondito 

 lavorare in modo autonomo 

 dimostrare indipendenza ed autonomia nelle proprie scelte 

 acquisire gli strumenti di pensiero necessari per apprendere a selezionare le informazioni 

 acquisire la capacità di elaborare metodi e categorie, che fungano da guida negli itinerari 

personali 

  acquisire autonomia di pensiero 

 essere consapevole che il proprio corpo è un bene di cui prendersi cura 

 

►  competenze cognitive trasversali: 

  

 sviluppo della fantasia e del pensiero originale 

 conoscenza dei nuclei fondanti propri delle discipline 

 comprensione del senso delle informazioni comunicate 

 acquisizione delle conoscenze precedentemente acquisite in attività concrete 

 analisi delle parti di un insieme e individuazione delle relazioni 

 sintesi delle informazioni e loro organizzazione per produzioni personali 

 valutazioni delle decisioni da assumere ed assunte attraverso giudizi fondati su criteri   

motivati 

 padronanza di tutti i mezzi espressivi 
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  collegamento e  rielaborazione di quanto appreso 

 

► competenze comunicative 

 Acquisizione di competenze comunicative nella lingua italiana quale un mezzo decisivo per 

l’esplorazione del mondo, per l’organizzazione del pensiero e per la riflessione 

sull’esperienza e il sapere dell’umanità. 

 

► competenze  relazionali trasversali: 

 Costruzione di relazioni positive di collaborazione, supporto e sostegno verso gli altri 

 Acquisire una capacità di riflessione sui comportamenti del gruppo al fine di individuare 

atteggiamenti che violano la dignità della persona ed il rispetto reciproco 

 Costruisce e sviluppa una identità di genere nel pieno rispetto del genere opposto 

 Sviluppa una comprensione critica dei messaggi provenienti dalla società nelle loro 

molteplici forme 

 

Essi saranno scomposti in indicatori di comportamento comuni a tutti i componenti del 

Consiglio di Classe (riportati sul registro personale) e costituiranno elementi per la 

valutazione globale. Tali indicatori sono: 

capacità                 Indicatori 

 

 

 

 

 

 

 

cognitive 

trasversali 

 analisi- sintesi Acquisizione dei contenuti disciplinari 

supportata dalla conoscenza di termini, fatti, 

regole, principi, teorie, strutture. 

Soluzione dei problemi Comprensione del  senso di una informazione e 

capacità  di trasformare con modi e metodi  

adeguati ai vari ambiti disciplinari (come 

trasposizione, traduzione,  interpretazione, 

rielaborazione, estrapolazione) l’applicazione di 

principi e regole per risolvere problemi 

Flessibilità-Creatività Capacità di cogliere il mutare delle situazioni 

adattando  il proprio comportamento allo scopo 

di cogliere opportunità o di raggiungere 

l’obiettivo prefissato. 

Capacità di far uso di quanto conosciuto per 

ricercare soluzioni originali ed efficaci, non 

riferite a schemi tradizionali o già adottati, 

restando in sintonia con gli obiettivi da 

perseguire. 

Capacità 

emozionali 

 

 

 

Stabilità Emotiva Stabilità della prestazione in condizioni di 

difficoltà e conflitto, tramite  l’autocontrollo e 

reazioni lucide ed equilibrate, senso di 

responsabilità verso le persone, le regole, il 

materiale   

Gestione dei conflitti Capacità di affrontare e tenere sotto controllo 

situazioni che originano contrasti all’interno dei 

gruppi e tensioni nei rapporti interpersonali 

Socializzazione con gli altri, singoli o gruppo 

capacità 

gestionali 

Programmazione/ 

Organizzazione 

Partecipazione alla vita scolastica, presenza 

attiva in classe, puntualità nell’esecuzione dei 

propri compiti a scuola e a casa. 

Metodo di lavoro inteso come ordine, possesso 

del materiale didattico, concentrazione, 

attenzione. Capacità di predefinire le attività da 
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svolgere tramite le risorse disponibili, per il 

raggiungimento di uno o più obiettivi in 

funzione della variabile tempo 

Controllo/ Decisione Capacità di individuare i punti essenziali dei 

fenomeni per verificare le relazioni, le attività 

svolte, i risultati da conseguire, al fine di 

garantire la rispondenza tra attese e avvenimenti 

. Capacità di scegliere tra diverse alternative con 

ponderatezza, lucidità, tempestività, in 

condizioni di incertezza, carenza, complessità 

Orientamento ai risultati Capacità di indirizzare costantemente la propria  

attività al conseguimento degli obiettivi 

assegnati fornendo un livello di prestazione 

coerente alla natura e all’importanza degli stessi 

relazionali 

trasversali 

Efficacia Interpersonale Capacità di comprendere le percezioni, i bisogni, 

gli atteggiamenti degli altri e interagirvi in modo 

costruttivo 

         Competenza   Avanzata (10-9)   

         Competenza  Intermedia  (8-7)   

         Competenza  base  ( 6 ) 

         Competenza  base non acquisita (0-5)   

 

 Per quanto  attiene al punto B: il Consiglio ha fissato le seguenti tematiche educative comuni: 

  

o        educazione alla salute            DISCIPLINE – Scienze Motorie, Scienze integrate, Diritto 

o        orientamento                          DISCIPLINE Italiano, Storie, Lingue 

o        educazione alimentare            DISCIPLINEScienze Motorie, Scienze integrate, Storia 

o        educazione ambientale           DISCIPLINE Scienze integrate, Diritto 

o        educazione alla convivenza civile DISCIPLINE Diritto, Storia, Lingue 

 

1. ATTIVITA’  PROGRAMMATE 

Il consiglio di classe ha previsto le seguenti attività 

 

ATTIVITA’ BREVE DESCRIZIONE 

PROGETTI CURRICOLARI 

QUOTA  DI  AUTONOMIA E 

FLESSIBILITA’ 

 

L’esperienza del reale e la logica matematica nel processo 

di crescita, apprendimento e sviluppo professionale. 

 
 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA  ATTIVITA’ 

FACOLTATIVE (USCITE 

DIDATTICHE 

VIAGGIO DI INTEGRAZIONE 

CULTURALE…) 

 

GIORNATE COMMEMORATIVE  

ALTRO  
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Ai fini dell’orientamento e della continuità sono previste le seguenti attività: 

 

Colloqui orientativi, test attitudinali. 

 

 

1. METODOLOGIE E METODI 

Le metodologie ed i metodi adottati saranno:   

 

L’attività didattica , tenendo conto del particolare livello di sviluppo degli alunni, si servirà dei 

seguenti metodi: 

 

□ Partire dal concreto e dal particolare 

□ Porre in discussione ogni contenuto culturale motivandolo e spiegandone finalità e significato 

□ Uso differenziato di lezione frontale, interattiva, dialogata, lavori di gruppi autonomi o guidati, 

uso di studenti tutor 

□ Farà uso il più possibile di attività di laboratorio specie per le discipline applicative 

□ Discutere le risposte sbagliate e trovare in esse il mezzo per sviluppare la correzione, anche intesa 

come autocorrezione 

□ Guidare l’allievo a saper motivare le proprie prestazioni o risposte 

□ Ricorrere a strumenti sia multimediali che tecnici come lucidi, mappe concettuali, testi diversi da 

quelli in uso, riviste, esperienze sul territorio, Piattaforme multimediali 

□ Guidare gli studenti a servirsi di strategie d’apprendimento specifiche per le varie discipline 

□Insegnare agli studenti l’uso delle mappe concettuali, o degli appunti o delle sintesi, la loro 

costruzione e il loro utilizzo nello studio. 

 

Metodologie per il recupero e l’approfondimento 

Per effettuare attività di recupero il Consiglio di Classe individua le seguenti modalità: 

□ recupero in itinere 

□ corsi disciplinari con l’utilizzo di una quota del curricolo 

□ allievo tutor d’aula 

□ attività di riallinemanto in classe, per fasce di livello, 

□ sportelli didattici 

□ pausa didattica d’Istituto a classi aperte 

□ recupero in aula con strumento multimediale 

Per l’approfondimento vengono indicate le seguenti modalità: 

□ lavori multidisciplinari 

□ pausa didattica d’Istituto a classi aperte 

 

STRATEGIE DIDATTICHE E STRUMENTI D’INTERVENTO PER ALUNNI CON 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Le strategie utilizzate saranno diverse e mireranno soprattutto dare agli alunni un metodo di studio 

che superi il nozionismo e la riproduzione meccanica del sapere e che aiuti ognuno di loro a 

riflettere sui propri processi di apprendimento (metacognizione). 

Gli strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali nella prospettiva di una presa in 

carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni saranno: 

□ Collaborazione con la Funzione strumentale per una prima osservazione sistematica e una 

raccolta dati 

□ Piano educativo individualizzato (PEI) individualizzato (si parte dalle  necessità del singolo 

alunno) 

□ Piano Didattico Personalizzato (PDP) personalizzato (si collega l’apprendimento con gli interessi, 

le passioni e le aspirazioni dell’alunno) 
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Gli strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali nella prospettiva di una presa in 

carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni saranno: 

PER DSA certificati 

□ Collaborazione con la Funzione strumentale per una prima osservazione sistematica e una 

raccolta dati necessari per la stesura del Piano Didattico Personalizzato 

□ stesura del PDP individualizzato (si parte dalle  necessità del singolo alunno) 

□ stesura del PDP personalizzato (si collega l’apprendimento con gli interessi, le passioni e le 

aspirazioni dell’alunno) 

 

Per alunni BES con svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale relativa, che con continuità o 

per determinati periodi, manifestano Bisogni Educativi Speciali o per motivi fisici, biologici, 

fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, si programmano le seguenti adeguate e 

personalizzate risposte: 

Per alunni stranieri 

  

 attivazione di strumenti compensativi e misure dispensative (ad esempio la dispensa 

dalla lettura ad alta voce e le attività ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto 

dettatura, ecc.) 

□ 

 ai sensi dell’articolo 5 del DPR n. 89/2009 utilizzo delle 2 ore di insegnamento della 

seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado per potenziare 

l'insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle 

necessarie conoscenze e competenze nella medesima lingua 

□ 

 

Per gli alunni in grave difficoltà di salute sarà comunque avviata ogni possibile iniziativa ed attività 

per coinvolgerli e farli restare in contatto col mondo della scuola, dall’istruzione domiciliare, 

all’utilizzo delle piattaforme telematiche per l’apprendimento a distanza. 

 

 

1. AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

 

Per garantire un contesto idoneo a promuovere apprendimenti significativi e a garantire il successo 

formativo per tutti gli alunni si attueranno i seguenti principi metodologici, che contraddistinguono 

un’efficace azione formativa: 

 

uso flessibile degli spazi, a partire: 

 dalla stessa aula scolastica □ 

 dall’uso di luoghi attrezzati, che facilitino approcci operativi alla conoscenza per le 

scienze, la tecnologia, le lingue comunitarie, la produzione musicale, le attività 

pittoriche, la motricità; 

□ 

 dall’uso della biblioteca scolastica e di classe, anche in una prospettiva multimediale; □ 

 dalla valorizzazione delle esperienze e delle conoscenze acquisite dagli alunni fuori 

dalla scuola, per ancorarvi nuovi contenuti; 

□ 

 

 

□  progettazione e realizzazione di percorsi didattici specifici per rispondere ai bisogni educativi 

degli allievi: (alunni con cittadinanza non italiana, alunni con disabilità, alunni con BES) 

□ uso dell’apprendimento collaborativo (dall’aiuto reciproco, all’apprendimento cooperativo,  

all’apprendimento tra pari) 

 all’interno della classe □ 

 attraverso la formazione di gruppi di lavoro con alunni di classi e di età diverse □ 
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□ utilizzo delle nuove tecnologie che permettono agli alunni di operare insieme per costruire nuove 

conoscenze 

 

□Promozione de la consapevolezza del proprio modo di apprendere, al fine di «imparare ad 

apprendere» 

  

□Realizzazione di attività didattiche in forma di laboratorio 

 

 

 

1. MODALITA’ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE   

Vedi Piano Triennale dell’Offerta Formativa e Rubrica di Valutazione 

 

 

2. MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA VALUTAZIONE ALLE FAMIGLIE 

  

o           colloqui individuali 

o           colloqui generali 

o        password  che abilità ad appositi spazi nel registro elettronico     

 

SI ALLEGANO: 

1. U.D.A. DELLE SINGOLE DISCIPLINE; 

2. PROGETTI PER ALUNNI IN DIFFICOLTA’; 

3. PROGETTI TRASVERSALI. 

  

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

1. ITALIANO  E STORIA – FERRARO MARIA .      

2. INGLESE – PERZIANO CINZIA  

3. FRANCESE - CAROLEI MARIA CLARA  

4. SCIENZE INTEGRATE ( BIOLOGIA E SCIENZE DELLA TERRA )- ANGOTTI ELENA  

5.  DIRITTO ED ECONOMIA – ZURLO FRANCESCO 

6. MATEMATICA- BELLEZZA MARIA  

7. ECONOMIA AZIENDALE – FABIANI ALBERTO 

8. INFORMATICA- NICOTERA DANIELA 

9. SCIENZE INTEGRATE – RACCO GIUSEPPE VITTORIO 

10. GEOGRAFIA- CRISTIANO FABIO MASSIMO 

11.  SCIENZE MO TORIE – E SPORTIVE – LUPIA GIOVANNA 

12. RELIGIONE – GROTTERIA  ANTONELLA  

13.  SOSTEGNO – MINERVINO ALFREDO- STINGI GIORGIO 

 


