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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L.EINAUDI” FERRARA 
     
 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ED EDUCATIVA DEL CONSIGLIO 

DELLA CLASSE II Q 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE DEL GIORNO  25/11/2019 
     

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO: 
 

 

Materia Cognome Nome 

ITALIANO E STORIA GIARRATANA CARMEN ADA 

MATEMATICA MANFREDINI MARIA GRAZIA 

INGLESE AZZARO IVANA 

FRANCESE MELCHIONNA PAOLA 

SC. INTEGRATE MAIOLI ANDREA 

SC. INTEGRATE PATTI GIOVANNI 

INFORMATICA LABORATORIO MALAGUTI ANDREA 

INFORMATICA INNELLA ROSANNA 

TEC. PROF. SERVIZI 

COMMERCIALI 
GOVONI LAURA 

LABORATORIO 

ESPRESS.GRAFICO-ARTIST 
MARCHI NICOLETTA 

LABORATORIO BIOLCATI RINALDI GIADA 

DIRITTO RUSSO MARIANGELA 

SC. MOTORIE SPORTIVE TANZARELLA SERAFINA 

RELIGIONE GIGANTE IRENE 

SOSTEGNO MELANDRI SABRINA 
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SOSTEGNO LA ROCCA MARIA GRAZIA 

SOSTEGNO GUERZONI BEATRICE 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI IN RELAZIONE ALLE COMPETENZE CHIAVE IN AMBITO EUROPEO E 

ALLE COMPETENZE GENERALI E DI INDIRIZZO (decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, 

decreto interministeriale 24 maggio 2018, n. 92, decreto direttoriale 25 settembre 2019, n.1400) 
 
 

COMPETENZE CHIAVE 

1. Competenza alfabetica funzionale 

2. Competenza multilinguistica 

3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

4. Competenza digitale 

5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

6. Competenza in materia di cittadinanza 
 

 

 

PER LE COMPETENZE GENERALI E D’INDIRIZZO SI ALLEGA FILE 

 

 

 
Modalità operative per il raggiungimento delle competenze chiave in ambito europeo 
Le competenze chiave verranno sviluppate attraverso la sollecitazione di una regolare riflessione 

metacognitiva da parte degli alunni sulle forme di comunicazione e di comportamento in classe, sulle 

personali modalità di relazione coi pari e con l’insegnante, sui risultati delle valutazioni formative e 

sommative, sulle difficoltà incontrate, sulle modalità di studio. Momenti metodici in tal senso vanno 

considerati le esercitazioni svolte in classe e il confronto e la correzione sistematica delle stesse e di 

quelle svolte a casa. 

 

Modalità operative per il raggiungimento delle competenze generali e di indirizzo 
Le competenze generali e di indirizzo verranno perseguite in linea con le indicazioni provenienti dai 

Dipartimenti di Indirizzo e dai referenti dei Dipartimenti di Asse. 
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Le competenze saranno raggiunte mediante lo svolgimento delle seguenti UDA interdisciplinari: il cui 

prospetto dettagliato viene riportato negli Allegati 1, 2, 3.  UDA 1 Verso l’INVALSI: Alfabetizzazione 

2, UDA 2 PCTO: la scuola in azienda, UDA 3 Qualifica formativa di terzo livello 

 

I docenti delle singole discipline nella stesura della propria programmazione e nella programmazione 

di attività interdisciplinari terranno conto delle competenze di riferimento. 

 

PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALIZZATA 
 

 Il Consiglio di Classe, individuati i tutor, procederà, alla revisione dei Progetti Formativi Individuali 

(PFI). 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE E DI LAVORO (inserire le metodologie che si intendono 

usare) 

 lezione frontale 

 lezione partecipata 

 cooperative learning 

 lavori in piccoli gruppi 

 

STRUMENTI DI LAVORO (inserire gli strumenti che si intendono usare) 

 libri di testo 

 internet 

 strumenti multimediali 

 video e film 

 visite guidate 

 incontro con esperti 

 quaderni e materiale di cancelleria 

 appunti 

 

 

 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE, PROGETTI, LABORATORI, ECC. 

USO DELLE RISORSE PRESENTI NELA SCUOLA E NEL TERRITORIO 
In allegato viene riportato il prospetto relativo alla programmazione delle attività integrative. 

 

CRITERI GENERALI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE (inserire i criteri che si intendono 

usare) 
Si terranno in considerazione: 

 le conoscenze acquisite; 

 le abilità di usare tali conoscenze in contesti diversi; 

 l'acquisizione del lessico specifico; 

 la capacità di comunicare in modo chiaro, pertinente ed efficace; 

 la capacità da parte dell’allievo di una adeguata rielaborazione personale; 

 il livello delle competenze specifiche che le discipline hanno mirato a sviluppare 
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Strumenti per la verifica formativa (inserire gli strumenti che si intendono usare) 
 

Il C.d.C. individua come strumenti adeguati per il controllo in itinere del processo di apprendimento i 

seguenti strumenti: 

 

 interrogazioni brevi 

 discussioni guidate 

 esercitazioni svolte in laboratorio 

 esposizione e spiegazione di quanto letto in classe 

 test 

Ogni docente specificherà nella propria programmazione le forme che intende adottare, libero di 

utilizzarne anche altre qui non indicate che si rivelino utili nell’ambito specifico della sua disciplina. 

 

Strumenti per la verifica sommativa (inserire gli strumenti che si intendono usare) 
 

Il C.d.C. individua come strumenti adeguati: 

 prove scritte non strutturate (temi, problemi, questionari a risposta aperta, relazioni, riassunti) 

 prove scritte strutturate (test a risposta multipla, di completamento, corrispondenze, ecc.) 

 prove pratiche di laboratorio 

 prove orali individuali 

 esercitazioni 
 

Per il numero minimo di prove sommative per ogni quadrimestre si rimanda alle decisioni prese 

nell’ambito dei Dipartimenti Disciplinari. 

 

Per la pianificazione delle prove comuni si rimanda alle indicazioni fornite dai diversi Dipartimenti 

Disciplinari. 

 

 

 

DEFINIZIONE DEI CARICHI MASSIMI DI LAVORO SETTIMANALE 
Il C.d.C si rende disponibile a valutare con attenzione il carico di lavoro degli alunni e a programmare 

le attività settimanali in modo flessibile, così da non concentrare troppi impegni nella stessa giornata. 

 

INTERVENTI DI RECUPERO 
Verranno definiti in coerenza ai singoli PFI. 

 

IL COORDINATORE       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof.ssa Marianna Fornasiero 

Prof.ssa Carmen Ada Giarratana 
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ATTIVITA’ CLASSE II Q 

 

 

DAT

A 

ATTIVITÀ N. 

ORE 

ALUNNI 

COINVOLTI 

17/10

/2019 

Visione del film “Mio fratello 

rincorre i dinosauri” 

 

2 h Classe 

8/11/ 

2019 

Giochi matematici del 

Mediterraneo 

2 h Classe 

19/11

/2019 

Approfondimento didattico con la 

docente universitaria Chiara 

Checcaglini del film “Mio fratello 

è figlio unico” 

2 h Classe 

14/11

/2019 

e 

21/11

/2019 

Concorso “Noi contro il fumo” 

 

4 h Classe 

 Educazione alimentare dott. 

Andreotti AUSL Ferrara 

 Classe 

 Informazione nuove droghe LILT, 

tutor classi 4 

  

4 h Classe 

 Informazione MST operatori 

Spazio Giovani AUSL 

 2 h Classe 

30/11

/2019 

 Seminario HIV-AIDS  3 h Classe 

 Pacchetto Sicurezza 2 h Classe 

 Progetto “Verso l’INVALSI” come 

da PTOF 

16 h 

Matema

tica 

 15 h 

Italiano 

Classe 
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LINGUAGGI 
Le competenze di 
base (gen. 
2,4,5,6,7) 

Ascoltare, applicando tecniche di supporto alla comprensione, testi prodotti da una 
pluralità di canali comunicativi, cogliendone i diversi punti di vista e le diverse 
argomentazioni e riconoscendone la tipologia testuale, la fonte, lo scopo, 
l’argomento, le informazioni. 
Cogliere in una conversazione o in una discussione i diversi punti di vista e le diverse 
argomentazioni per poter intervenire con pertinenza e coerenza. Comprendere i 
punti principali di testi orali in lingua standard abbastanza complessi, ma chiari, 
relativi ad ambiti di interesse generale, ad argomenti di attualità e ad argomenti 
attinenti alla microlingua dell’ambito professionale di appartenenza. Saper 
identificare e utilizzare una gamma di strategie per comunicare in maniera efficace 
con parlanti la lingua oggetto di studio di culture diverse. Essere in grado di operare 
una lettura degli elementi essenziali dell’opera d’arte, come primo approccio 
interpretativo al suo significato. Reperire informazioni e documenti in italiano o in 
lingua straniera sul web valutando l’attendibilità delle fonti. 

Il sistema e le strutture fondamentali della lingua italiana ai diversi livelli: 
fonologia, ortografia, morfologia, sintassi del verbo e della frase semplice, 
frase complessa, lessico. Strutture essenziali dei testi funzionali: descrittivi, 
espositivi, espressivi, valutativo interpretativi, argomentativi, regolativi. 
Fonologia. 
Pragmatica: struttura del discorso, funzioni comunicative, modelli di 
interazione sociale, ortografia. Aspetti delle culture della lingua oggetto di 
Studio. Le caratteristiche più rilevanti e la struttura di base dei linguaggi 
artistici (arti figurative, cinema, ecc..). Fonti dell’informazione e della 
documentazione 

SCIENTIFICO-
TECNOLOGICO 

Mi preparo alla 
prova INVALSI 
(C.2 C.3 C.12 e 
C.IND. 1  C.IND.5) 

C2) Sintetizzare la descrizione di un fenomeno naturale mediante un linguaggio 
appropriato. 
(C3) Saper cogliere il ruolo che la ricerca scientifica e le tecnologie possono 
assumere per uno sviluppo equilibrato e compatibile. 
(C.12) Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per 
comprendere la realtà ed operare in campi applicativi. 
C. Ind. 1 Distinguere il sistema azienda negli elementi principali. 
C. Ind. 5 Riconoscere i diversi linguaggi comunicativi verbali e non verbali e 
applicare tecniche di base per svolgere compiti semplici di comunicazione per la 
promozione di prodotti o servizi. 

Gli elementi lessicali necessari alla definizione di un fenomeno (C. 2). 
Significato di ecosistema e conoscenza dei suoi componenti (C. 3) 
Cicli biogeochimici fondamentali (ciclo dell’acqua, del carbonio) (C. 3) 
Sistemi di documentazione, archiviazione e trasmissione delle informazioni 
(C. 12) 
Il sistema azienda. Principi di organizzazione aziendale.(C.Ind.1) 
Principi base, strumenti, materiali e supporti per la comunicazione e la 
promozione di prodotti o servizi. (C.Ind.5) 

MATEMATICO 

Aritmetica e 
algebra. 
Geometria. 
Relazioni e 
Funzioni. Dati e 
previsioni. 

Risolvere equazioni, disequazioni e sistemi anche graficamente. Determinare 
perimetro, aree e volume delle principali figure geometriche. Calcolare la 
probabilità di eventi elementari. 

Equazioni e disequazioni di I e II grado, sistemi di equazioni e disequazioni 
di I°. Teorema di Pitagora, circonferenza e cerchio. Definizione di 
probabilità, teorema del prodotto e della somma. 

STORICO-
SOCIALE 

IL TERRITORIO: 
LETTURA DELLE 
SUE 
TRASFORMAZIONI 
NEL TEMPO 

CG 3 - Essere in grado di cogliere le relazioni tra lo sviluppo economico del territorio 
e le sue caratteristiche geo-morfologiche e le trasformazioni nel tempo.  
CG 3 - Interpretare il linguaggio cartografico, rappresentare i modelli organizzativi 
dello spazio in carte tematiche, grafici, tabelle anche attraverso strumenti 
informatici. 
CG 3 - Descrivere e analizzare un territorio utilizzando metodi, strumenti e concetti 
della geografia.     

CG3 - Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economico-produttivi, 
con riferimenti agli aspetti demografici, sociali e culturali. 
CG 3, 12 - Le civiltà antiche e alto-medievali, con riferimenti a coeve civiltà 
diverse da quelle occidentali. 
CG 3, 12 - Principali persistenze e processi di trasformazione tra il secolo XI 
e il secolo XXI in Italia, in Europa e nel mondo.  
CG 6 - Gli aspetti caratteristici del patrimonio ambientale e urbanistico e i 
principali monumenti storico-artistici del proprio territorio. 
CG 1 - Principi fondamentali della Costituzione. 
CG 1 - La parte II della Costituzione: I principi dell'organizzazione dello Stato 
ed il ruolo del cittadino nell'esercizio consapevole delle sue prerogative. 
CG 1 - Lo Stato italiano nell'Unione Europea e nelle istituzioni internazionali. 

SCIENZE-
MOTORIE 

  
C. gen. 2 Sa interpretare una combinazione con attrezzo partendo da un testo 
scritto. 

C. gen. 2 Comprende un testo scritto tecnico-sportivo. Conosce la 
morfologia del corpo umano, i piani del movimento, le posizioni 
fondamentali ed i termini del movimento. 
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LINGUAGGI Indirizzo 4 
Comprendere e produrre semplici testi scritti e orali anche con l’ausilio di strumenti 
informatici e utilizzando diversi linguaggi 

Caratteristiche essenziali della comunicazione e dei diversi linguaggi. 

SCIENTIFICO-
TECNOLOGICO 

CONOSCO LE 
AZIENDE NEL 
TERRITORIO (C.10 
C.11 e C.IND.1 
C.IND 2 , C.IND. 4) 

C.10 Individuare le principali strutture e funzioni aziendali. Individuare gli obiettivi e 
gli elementi distintivi di un progetto  
C.11 Utilizzare programmi e app, su computer, tablet e smartphones, per effettuare 
le più comuni operazioni di organizzazione, elaborazione, rappresentazione e 
trasmissione di informazioni  
Contribuire al controllo e alla riduzione dei rischi negli ambienti di lavoro C. Ind. 1 
Distinguere il sistema azienda negli elementi principali. C. Ind. 2 
Applicare le tecnologie informatiche di base per svolgere compiti semplici in 
sequenze diversificate, all’interno di una gamma definita di variabili di contesto.  
C. Ind. 4 Cogliere le specificità del settore di riferimento e dei diversi settori 
socioeconomici locali, anche con riferimento al patrimonio artistico culturale. 

Modelli organizzativi aziendali e relativi processi funzionali (C. 10) 
Metodi per la scomposizione del progetto in attività e task (C. 10) 
Strumenti e metodi di monitoraggio di un progetto (C. 10) 
Foglio elettronico: caratteristiche e principali funzioni (C. 11) 
Il database: struttura e utilizzo per l’accesso, la modifica e l’estrazione delle 
informazioni (C. 11) 
Strumenti per la rappresentazione multimediale delle informazioni (C. 11) 
Norme tecniche e leggi sulla prevenzione incendi  (C. 11) 
Il sistema azienda. Principi di organizzazione aziendale (C.Ind. 1). 
Strumenti tecnologici, sistemi operativi e software di più ampia diffusione 
(C.Ind. 2) 
Principali movimenti e tendenze artistiche e culturali locali, nazionali e 
internazionali, storici e contemporanei. ( C. Ind. 4) 

MATEMATICO     
 

STORICO-
SOCIALE 

LA SICUREZZA 

CI 6 - Riconoscere funzioni, ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nel mondo 
del lavoro. 
CI 6 - Percepire l'importanza di operare sul lavoro in condizioni di sicurezza. 
CG 1 - Riconoscere le origini storiche delle principali istituzioni politiche, 
economiche e religiose nel mondo attuale e le loro interconnessioni. 
CG 1 - Comprendere i principi fondamentali della costituzione e i suoi valori di 
riferimento. 
CG 1 - Comprendere che i diritti e i doveri in essa esplicitati rappresentano i valori 
immodificabili entro i quali porre il proprio agire. 
CG 1 - Essere in grado di partecipare costruttivamente alla vita sociale e lavorativa 
del proprio paese ed essere in grado di costruire il proprio progetto di vita. 
CG 10 - Riconoscere le caratteristiche essenziali del mercato del lavoro e le 
opportunità lavorative in linea con la propria formazione. 
CG 11 - Comprendere il contesto lavorativo entro il quale ci si trova ad agire 
rispettando procedure e relative standardizzazioni 

CI 6 - Concetto di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
CI 6 - Fonti normative sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
CG 1 - Principi fondamentali della Costituzione. 
CG 1 - La parte II della Costituzione: I principi dell'organizzazione dello Stato 
ed il ruolo del cittadino nell'esercizio consapevole delle sue prerogative. 
CG 1 - Lo Stato italiano nell'Unione Europea e nelle istituzioni internazionali.                                                                                                                                              
CI 6 - Le norme sociali e le norme giuridiche. Rischi, pericoli e sicurezza. 
CG 10 - Le regole che governano l'economia ed i principali soggetti del 
sistema economico del proprio territorio. Il tessuto produttivo e dei servizi 
del proprio territorio. 
CG 11 - I principi e le norme che regolano la salute e la sicurezza nel mondo 
del lavoro, con particolare riferimento al settore produttivo cui si riferisce 
ciascun indirizzo. 

SCIENZE-
MOTORIE 
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LINGUAGGI 

Divento un 
operatore 
amministrativo 
segretariale (gen. 
2,7) 

Ascoltare, applicando tecniche di supporto alla comprensione, testi prodotti da una 
pluralità di canali comunicativi, cogliendone i diversi punti di vista e le diverse 
argomentazioni e riconoscendone la tipologia testuale, la fonte, lo scopo, 
l’argomento, le informazioni. Cogliere in una conversazione o in una discussione i 
diversi punti di vista e le diverse argomentazioni per poter intervenire con 
pertinenza e coerenza. Reperire informazioni e documenti in italiano o in lingua 
straniera sul web valutando l’attendibilità delle Fonti. 

Il sistema e le strutture fondamentali della lingua italiana ai diversi livelli: 
fonologia, ortografia, morfologia, sintassi del verbo e della frase semplice, 
frase complessa, lessico. Strutture essenziali dei testi funzionali: descrittivi, 
espositivi, espressivi, valutativo interpretativi, argomentativi, regolativi 
Fonti dell’informazione e della documentazione. 

SCIENTIFICO-
TECNOLOGICO 

VERSO LA 
QUALIFICA (C.7C. 
11 e C.IND. 1 
C.IND. 2  C.IND. 4 
C.IND. 7) 

C.7 Utilizzare la rete Internet per ricercare fonti e dati  
C.11 Utilizzare programmi e app, su computer, tablet e smartphones, per effettuare 
le più comuni operazioni di organizzazione, elaborazione, rappresentazione e 
trasmissione di informazioni, contribuire al controllo e alla riduzione dei rischi negli 
ambienti di lavoro  
C. Ind. 1 Distinguere il sistema azienda negli elementi principali.  
C. Ind. 2 Applicare le tecnologie informatiche di base per svolgere compiti semplici 
in sequenze diversificate, all’interno di una gamma definita di variabili di contesto. 
C. Ind. 4 Cogliere le specificità del settore di riferimento e dei diversi settori socio 
economici locali, anche con riferimento al patrimonio artistico culturale. 
C. Ind. 7 Utilizzare l’interesse e lo sconto per individuare soluzioni adeguate a 
semplici situazioni proposte 

Tecniche di presentazione e Tecniche di comunicazione (C. 7) 
Il foglio elettronico: caratteristiche e principali funzioni (C. 11) 
l database: struttura e utilizzo per l’accesso, la modifica e l’estrazione delle 
informazioni (C. 11) 
Strumenti per la rappresentazione multimediale delle informazioni (C. 11) 
Norme tecniche e leggi sulla prevenzione incendi (C. 11) 
Il sistema azienda. Principi di organizzazione aziendale (C.IND.1) 
Strumenti tecnologici, sistemi operativi e software di più ampia diffusione 
(C.IND.2) 
Principali movimenti e tendenze artistiche e culturali locali, nazionali e 
internazionali, storici e contemporanei. (C.IND.4) 
L’interesse e lo sconto (C.IND.7) 

MATEMATICO 
Raccolta evidenze 
per l'esame di 
qualifica 

Saper risolvere sistemi di equazioni di I° e rappresentarli graficamente. Saper 
risolvere problemi del cittadino 

Sistemi di equazioni di I° . Equazione della retta e grafico sul piano 
cartesiano 

STORICO-
SOCIALE 

IL TERRITORIO 
COME RISORSA 
DEL PRESENTE: LE 
REALTA' LOCALI 

CG 3 - Essere in grado di cogliere le relazioni tra lo sviluppo economico del territorio 
e le sue caratteristiche geo-morfologiche e le trasformazioni nel tempo. 
CG 3 - Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o fenomeni storici, 
sociali ed economici anche in riferimento alla realtà contemporanea. 

CG3 - Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economico-produttivi, 
con riferimenti agli aspetti demografici, sociali e culturali. 
CG 3 -  Il Territorio come fonte storica: tessuto sociale e produttivo, in 
relazione ai fabbisogni formativi e professionali. 
CG 3 - Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto sui settori 
produttivi sui servizi e sulle condizioni economiche. 

SCIENZE-
MOTORIE 

    
 

 

 

 


