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PROGETTO DI INDIRIZZO: VERSO GLI INVALSI                                       ASSE DI RIFERIMENTO : Storico-sociale 

PERCORSO D’ASSE  - Il territorio: lettura delle sue trasformazioni nel tempo 

COMPETENZA GENERALE  N. 1 : 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  

COMPETENZA INTERMEDIA: Saper valutare i fatti e orientare i propri comportamenti personali in ambito 
familiare, scolastico e sociale 

COMPETENZA DI EDUCAZIONE CIVICA Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa 
del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con 
consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale.  

 

 

 

Abilità Generali  

Riconoscere le origini storiche delle principali istituzioni 
politiche, economiche e religiose nel mondo attuale e le 
loro interconnessioni  

 Comprendere i Principi Fondamentali della Costituzione 
e i suoi valori di riferimento.  

 Comprendere che i diritti e i doveri in essa esplicitati 
rappresentano valori immodificabili entro i quali porre il 
proprio agire.  

 Adottare comportamenti responsabili, sia in riferimento 
alla sfera privata che quella sociale e lavorativa, nei 
confini delle norme, ed essere in grado di valutare i fatti 
alla luce dei principi giuridici.  

Conoscenze Generali  

Il quadro storico nel quale è nata la Costituzione.  

I Principi fondamentali e la Parte I della Costituzione.  

 I principi basilari dell’ordinamento giuridico, con 
attenzione al lessico di riferimento e ai contenuti   

Lo Stato italiano nell’Unione Europea e nelle istituzioni 
internazionali  

  

 



 Interpretare i fatti e gli accadimenti attraverso una 
lettura critica delle principali fonti di informazione 

Abilità Specifiche di materia 

• individuare i principi fondamentali della 
Costituzione * 

• distinguere i principali diritti di libertà* 
• individuare la differenza fra democrazia diretta e 

rappresentativa*  
• individuare il ruolo e i compiti dei singoli organi 

costituzionali* 
• riconoscere il sistema dei rapporti tra 

Parlamento e Governo  
• illustrare la logica dell’autonomia del potere 

giudiziario  
 

Conoscenze Specifiche di materia 

• i caratteri e i principi  della Costituzione 
Italiana* 

• i diritti e i doveri dei cittadini* 
• i poteri dello stato e gli organi che li 

detengono 
• la conformazione e le funzioni del 

Parlamento* 
• ruolo e funzioni del Presidente della 

Repubblica* 
• la conformazione e le funzioni del Governo* 
• l’organizzazione e i compiti della Magistratura 

 

 

U.d.a. 1  : Stato e Costituzione 

I principi fondamentali della costituzione italiana – i diritti 
individuali di libertà – i diritti collettivi di libertà – 
cenni sui diritti sociali ed economici 

U.d.a.  2 : gli organi costituzionali 
Composizione e funzioni del Parlamento, la formazione 
delle leggi, il procedimento di formazione del governo, la 
composizione del governo, la funzione esecutiva, il ruolo 
e le funzioni del Presidente della Repubblica, 
l’indipendenza della magistratura, il C.S.M., il diritto alla 
difesa. 

 

 

 

 

 

PROGETTO D’INDIRIZZO: CURA, AMBIENTE E TERRITORIO 

PERCORSO D’ASSE : Il territorio come risorsa del presente 

Competenza di indirizzo   6 –CG1: Curare l’allestimento dell’ambiente di vita della persona in difficoltà 
con riferimento alle misure per la salvaguardia della sua sicurezza e incolumità, anche provvedendo alla 
promozione e al mantenimento delle capacità residue e della autonomia nel proprio ambiente di vita. 

Competenza intermedia per il biennio : Assumere condotte nel rispetto delle norme di sicurezza 
limitando i comportamenti a rischio 

CONTENUTI 

 

Abilità Specifiche di materia 

• Distinguere le diverse 
tipologie di rischi e di 
pericoli.*  

Conoscenze specifiche della  materia 

• conoscere fattori di rischio 
e pericolo 

• conoscere le norme sulla 
sicurezza 



Uda 1: La tutela della salute e della 
sicurezza  nei luoghi di lavoro 

 

• Riconoscere le norme della 
sicurezza come condizione 
del vivere civile.* 

• individuare i requisiti di 
sicurezza per le 
attrezzature, gli arredi, gli 
spazi e il materiale ludico- 
ricreativo* 

 

• conoscere misure di 
protezione e dpi 

PROGETTO DI INDIRIZZO : VERSO GLI INVALSI 

PERCORSO D’ASSE: Il territorio: lettura delle sue trasformazioni nel tempo 

COMPETENZA GENERALE N. 10 : Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, 
all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi 

COMPETENZA INTERMEDIA: Riconoscere le principali funzioni e processi di un’organizzazione e i principi 
base  dell’economia 

Abilità Generali 

Riconoscere le caratteristiche 
essenziali del mercato del lavoro e le 
opportunità lavorative in linea con la 
propria formazione  

 

Conoscenze Generali  

Le regole che governano l’economia 
ed i principali soggetti del sistema 
economico del proprio territorio.  

 

COMPITO DI REALTA’ 

Verifica scritta 

Abilità specifiche 
 

• individuare le variabili che 
modificano la domanda e 
l’offerta* 

• individuare la relazione tra 
domanda, offerta e utilità* 

• costruire grafici delle curve 
di domanda e offerta 

• applicare il concetto di 
elasticità della domanda e 
dell’offerta ad alcuni beni 
di uso comune 

• riconoscere un mercato in 
senso economico* 

• individuare le variabili 
principali del mercato* 

• individuare il prezzo di 
equilibrio del mercato* 

• individuare i caratteri 
propri di ciascuna forma di 
mercato 

Conoscenze Specifiche  

• il concetto di domanda e le 
variabili che la modificano* 

• il concetto di offerta* 
• il concetto di elasticità 
• il concetto di mercato in 

senso economico* 
• il processo di formazione 

del prezzo di equilibrio* 
• i caratteri delle diverse 

forme di mercato 
 

• le origini della moneta* 
• le funzioni della moneta* 
• i tipi di moneta* 
• il concetto di sistema 

monetario 
• il concetto di offerta e di 

domanda di moneta 
• il valore della moneta* 
• il concetto di inflazione* 
• gli effetti dell’inflazione* 

CONTENUTI 

 La domanda e l’offerta di beni e 
servizi Concetto di domanda ; i 
fattori che determinano la 
domanda; la legge dell’offerta; i 
fattori che condizionano l’offerta; il 
concetto di elasticità applicato alla 
domanda e all’offerta 

 il mercato e il suo equilibrio Il 
concetto di mercato in senso 
economico; la legge della domanda 
e dell’offerta e l’equilibrio del 
mercato; equilibrio e disequilibrio 
del mercato 

le forme di mercato La concorrenza 
perfetta; l’oligopolio; il monopolio; 
la concorrenza monopolistica; il 
ruolo del consumatore nelle diverse 
forme di mercato. 



• valutare il ruolo del 
consumatore nelle diverse 
forme di mercato 

• Individuare le origini e le 
funzioni della moneta* 

• Individuare gli elementi che 
influenzano la domanda e 
l’offerta di moneta 

• Analizzare i diversi 
significati di valore della 
moneta* 

• Collegare il livello generale 
dei prezzi al potere 
d’acquisto della moneta* 

• Analizzare i caratteri 
dell’inflazione* 

• Individuare i settori e i 
soggetti economici 
penalizzati o avvantaggiati 
dall’inflazione 

• Distinguere in base alla 
causa i diversi tipi 
d’inflazione* 

• Collegare i possibili rimedi 
alle cause che hanno 
determinato l’inflazione 

 

• le diverse cause 
d’inflazione* 

• le principali politiche 
antinflazionistiche 
 

 

Dal baratto alla banconota, le 
funzioni della moneta, i tipi di 
moneta 

L’offerta di moneta legale, l’offerta di 
moneta bancaria, la domanda di 
moneta 

I vari significati di valore della 
moneta. Il rapporto fra potere 
d’acquisto e prezzi, la teoria 
quantitativa 

Definizione di inflazione, i numeri 
indice, gli effetti dell’inflazione sui 
soggetti economici, gli effetti 
dell’inflazione su consumi, risparmio, 
investimenti, spesa pubblica 

Inflazione da eccesso di moneta, 
inflazione da eccesso di domanda, 
inflazione da costi ,politica 
monetaria, politica fiscale, politica 
della spesa pubblica, politica dei 
redditi 

 

PROGETTO DI INDIRIZZO: PCTO L’ALLESTIMENTO MUSEALE 

Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela della 
salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio 

COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA  

Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo 

ABILITA’ GENERALI 

Applicare le disposizioni legislative e 
normative, nazionali e comunitarie, 
nel campo della sicurezza e salute, 
prevenzione di infortuni e incendi 
Applicare le disposizioni legislative e 
normative, nazionali e comunitarie, 
nel campo della salvaguardia 
dell’ambiente Contribuire al 
controllo e alla riduzione dei rischi 
negli ambienti di lavoro Valutare 
l’impatto ambientale 

COMPETENZE GENERALI 

Enti e soggetti preposti alla 
prevenzione. Obblighi dei datori di 
lavoro e doveri dei lavoratori Sistemi 
di gestione per la salute e la sicurezza 
sul lavoro Documento di valutazione 
del rischio Norme tecniche e leggi 
sulla prevenzione incendi 21 Leggi e 
normative nazionali e comunitarie su 
sicurezza personale e ambientale, 
salute e prevenzione infortuni e 
malattie sul lavoro Sistemi e mezzi 
per la prevenzione dagli infortuni 
negli ambienti di lavoro 

COMPITO DI REALTA’ 

PRODOTTO UDA TRASVERSALE 



ABILITA’ SPECIFICHE DELLA 
MATERIA 

Individuare i soggetti coinvolti nella 
sicurezza 

Riconoscere i doveri e le 
responsabilità dei soggetti coinvolti 

Analizzare la normativa della 
sicurezza museale 

CONOSCENZE SPECIFICHE DELLA 
MATERIA 

Conoscere gli elementi essenziali del 
tusl 2998 

Conoscere doveri e responsabilità 
dei soggetti coinvolti nella sicurezza 

Conoscere gli elementi normativi in 
materia di sicurezza museale 

CONTENUTI 

Tusl 2008 

Soggetti coinvolti nella sicurezza: 
diritti, doveri e responsabilitaì 

L’allestimento museale 

 

2. EDUCAZIONE CIVICA 

I moduli di educazione civica sono evidenziati 

3. LIVELLI DI SUFFICIENZA - STANDARD MINIMI 

Sono le abilità specifiche e le conoscenze specifiche contrassegnati con un * 

4. INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI INTEGRATIVI CURRICOLARI ED 
EXTRACURRICOLARI / MODALITA’ DI RECUPERO  

- Verranno effettuati interventi mirati in orario curricolare al termine di ciascun argomento. Il recupero 
verrà effettuato attraverso l’assegnazione di lezioni , esercitazioni mirate, esempi adeguati e 
coinvolgerà gruppi di allievi con riferimento ai singoli PFI; 

- per i casi più gravi il recupero verrà svolto in itinere durante le ore di lezione ordinaria o tramite 
interventi didattici educativi il più possibile  individualizzati tenuto conto dei PFI e secondo i tempi e 
i modi previsti dal PTOF dell’istituto e dal  Consiglio di classe. 
In entrambi i casi si effettueranno verifiche per accertare  i miglioramenti ottenuti dagli allievi. 
 

5. METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO   

Con riferimento ai singoli PFI   si  opererà attraverso lavori di gruppo, cooperative learning,  attività di 
brainstorming, condivisione di PPT prodotti attraverso  il “circle time”, : esercizi di problem posing e di problem 
solving. Per l’ emergenza covid verrà implementata la didattica a distanza o ddi che vedrà l’utilizzo di 
piattaforme quali meet, classroom , le comunicazioni alla classe avverranno attraverso mail istituzionale. 

. 

6. ATTIVITÀ E STRUMENTI DI LAVORO 

Lavoro di gruppo, creazione di “mappe”, esercizi con autovalutazione e valutazione da parte di un compagno, 
attività volte ad evidenziare l’uso del tempo 

Strumenti : libro di testo, fotocopie, Lim, Internet, Posta elettronica 

7. MODALITA’ DI VERIFICA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO (tipologia, numero minimo di 
verifiche previste e misurazione del livello di apprendimento) 

Verifiche scritte strutturate e semistrutturate, verifiche orali. Sono previste almeno due verifiche a 
quadrimestre. 



E’ previsto lo svolgimento di una prova comune con le altre classi I dell’Istituto nel II quadrimestre 

le verifiche scritte saranno costruite attribuendo ad ogni esercizio un punteggio calibrato in ragione della 
difficoltà. Il punteggio totale di ogni verifica sarà pari a 100/100. La corrispondenza fra punteggio ottenuto 
e valutazione avverrà in base ai criteri approvati dal Collegio dei Docenti La soglia di successo corrisponderà 
al punteggio in decimi 6/10. 

 

8. CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
DELL’UNITÀ DI 

APPRENDIMENTO  

 

INDICATORI DESCRITTORI 

 

PUNTEGGI 

 

Valutazione prodotti finiti   

 

Completezza,  pertinenza, 
organizzazione 

 

Liv 4 
 

Il prodotto contiene tutte le parti e le informazioni utili e pertinenti 
a sviluppare la consegna, anche quelle ricavabili da una propria 
ricerca personale e le collega tra loro in forma organica 

 

Liv 3 
 

Il prodotto contiene tutte le parti e le informazioni utili e pertinenti 
a sviluppare  la consegna e le collega tra loro  

Liv 2 Il prodotto contiene le parti e  le informazioni di base pertinenti a 
sviluppare la consegna   

Liv 1 
 

Il prodotto presenta lacune circa la completezza e la pertinenza, 
le parti e le informazioni non sono collegate 

 

Funzionalità 

 

Liv 4 Il prodotto è eccellente dal punto di vista della funzionalità  

Liv 3 Il prodotto è funzionale secondo i parametri di accettabilità piena 

Liv 2 Il prodotto presenta una funzionalità minima 

Liv 1 Il prodotto presenta lacune che ne rendono incerta la funzionalità 

 

Correttezza 

 

Liv 4 Il prodotto è eccellente dal punto di vista della corretta esecuzione   

Liv 3 Il prodotto è eseguito correttamente secondo i parametri di 
accettabilità 

Liv 2 Il prodotto è eseguito in modo sufficientemente corretto 

Liv 1 Il prodotto presenta lacune relativamente alla correttezza 
dell’esecuzione 

 Liv 4 Il periodo necessario per la realizzazione è conforme a quanto 
indicato e l’allievo ha utilizzato in modo efficace il tempo a 
disposizione   

 



Rispetto dei tempi 

 

Liv 3 Il periodo necessario per la realizzazione è di poco più ampio 
rispetto a quanto indicato e l’allievo ha utilizzato in modo efficace 
– se pur lento - il tempo a disposizione   

 

Liv 2-1 Il periodo necessario per la realizzazione è più ampio rispetto a 
quanto indicato e l’allievo ha disperso il tempo a disposizione   

 

Precisione e destrezza 
nell’utilizzo degli strumenti e 

delle tecnologie    

 

Liv 4 Usa strumenti e tecnologie con precisione, destrezza e efficienza. 
Trova soluzione ai problemi tecnici, unendo manualità, spirito 
pratico a intuizione 

 

 
Liv 3 Usa strumenti e tecnologie con discreta precisione e destrezza. 

Trova soluzione ad alcuni problemi tecnici con discreta manualità, 
spirito pratico e discreta intuizione 

Liv 2 Usa strumenti e tecnologie al minimo delle loro potenzialità 

Liv 1 Utilizza gli strumenti e le tecnologie in modo assolutamente 
inadeguato 

 

Ricerca e gestione delle 
informazioni 

 

Liv 4 Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con attenzione al 
metodo. Le sa ritrovare e riutilizzare al momento opportuno e 
interpretare secondo una chiave di lettura.  

 

 
Liv 3 Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con discreta 

attenzione al metodo. Le sa ritrovare e riutilizzare al momento 
opportuno, dà un suo contributo di base all’ interpretazione 
secondo una chiave di lettura 

Liv 2 L’allievo ricerca le informazioni essenziali, raccogliendole e 
organizzandole in maniera appena adeguata   

Liv 1 L’allievo non ricerca le informazioni oppure si muove senza alcun 
metodo 

 

 

Valutazione obiettivi  

educativi 

   

 

 

Comunicazione e  
socializzazione di esperienze e 

conoscenze 

 

Liv 4 L’allievo ha un’ottima comunicazione con i pari, socializza 
esperienze e saperi  interagendo attraverso l’ascolto attivo ed 
arricchendo-riorganizzando le proprie idee in modo dinamico 

 

 

Liv 3 L’allievo comunica con i pari, socializza esperienze e saperi  
esercitando  l’ascolto e con buona capacità di arricchire-
riorganizzare le proprie idee 

Liv 2 L’allievo ha una comunicazione essenziale con i pari, socializza 
alcune esperienze e saperi, non è costante nell’ascolto  

Liv 1 L’allievo ha difficoltà a comunicare e ad ascoltare i pari, è 
disponibile saltuariamente a socializzare le esperienze 

 

 

Liv 4 L’allievo si trova a suo agio di fronte alle crisi ed è in grado di 
scegliere tra più strategie quella più adeguata e stimolante dal 
punto di vista degli apprendimenti    

Liv 3 L’allievo è in grado di affrontare le crisi con una strategia di 
richiesta di aiuto e di intervento attivo   



Superamento delle crisi 

 

Liv 2 Nei confronti delle crisi l’allievo mette in atto alcune strategie 
minime per tentare di superare le difficoltà   

Liv 1 Nei confronti delle crisi l’allievo entra in confusione e chiede aiuto 
agli altri delegando a loro la risposta   

 

 

Capacità di  trasferire le 
conoscenze acquisite 

Liv 4 Ha un’eccellente capacità di trasferire saperi e saper fare in 
situazioni nuove, con pertinenza, adattandoli e rielaborandoli nel 
nuovo contesto, individuando collegamenti  

 

Liv 3 Trasferisce saperi e saper fare in situazioni nuove, adattandoli e 
rielaborandoli nel nuovo contesto, individuando collegamenti 

Liv 2 Trasferisce i saperi e saper fare essenziali in situazioni nuove e 
non sempre con pertinenza 

Liv 1 Applica saperi e saper fare acquisiti nel medesimo contesto, non 
sviluppando i suoi apprendimenti 

 

 

Autonomia 

Liv 4 È completamente autonomo nello svolgere il compito, nella scelta 
degli strumenti e/o delle informazioni, anche in situazioni nuove. È 
di supporto agli altri in tutte le situazioni 

 

Liv 3 È autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti 
e/o delle informazioni. È di supporto agli altri 

Liv 2 Ha un’autonomia limitata nello svolgere il compito, nella scelta 
degli strumenti e/o delle informazioni ed abbisogna spesso di 
spiegazioni integrative e di guida 

Liv 1 Non è autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli 
strumenti e/o delle informazioni e procede, con fatica, solo se 
supportato 

 

 

Livello 
Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 

Non raggiunto Base Intermedio Avanzato 

Voti 1-5.5 6-7 7.5-8 8.5-10 

 

 

Ferrara,    29/10/2020 

Prof.ssa  Mariangela Russo                                       
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