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Disciplina Cognome Nome 

Italiano Bolzani  Cecilia 

Storia Bolzani Cecilia  

Matematica Pomini Mariavittoria 

Inglese Chiribola  Irene 

Diritto ed Economia Paltrinieri Roberto 

Scienze Integrate Menegatti Francesca 

Chimica Patracchini Davide 

Fisica Bernini Anna 

Laboratorio di Fisica Dragotta  Andrea 

Laboratorio di Chimica Di Stefano Giusy Federica 

Tecnologie informatiche Castaldi Alessandra 

Laboratorio di Tecnologie Inform. Malaguti Andrea 

Tecniche di Rappresentazione 
Grafica 

Volpe Sabrina 

Laboratorio Tecn. Meccanica Scapoli  Daniele 

Geografia Generale ed Econ. Abu Zeid Nasser 

Scienze Motorie e Sportive Pellegatti Ricci Chiara 



 

 
 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ED EDUCATIVA  
DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE I G a.s.2020-2021 

 
Il presente documento è stato approvato nella seduta a distanza di giovedì 19 novembre              
2020 dal Consiglio della Classe I G dell’Istituto Tecnico, settore Tecnologico, Indirizzo            
”Grafica e Comunicazione” (assente giustificata Prof.ssa Francesca Menegatti). 
  
La stesura della seguente Programmazione didattica ed educativa avviene  

visti 
- il D.P.R. n. 88 del 15 marzo 2010 (Schema di Regolamento recante norme concernenti il                
riordino degli Istituti Tecnici); l’allegato A (PECUP); l’allegato B (Indirizzi e risultati di             
apprendimento); 
- il D.M. n. 57 del 15 luglio 2010 (Linee-guida per il passaggio al nuovo ordinamento);                
l’allegato A (Declinazione dei risultati di apprendimento in conoscenze e abilità per il primo              
biennio);  
- Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), il Rapporto di Autovalutazione (RAV) e             
il Piano di Miglioramento (PdM) dell’Istituto Einaudi; 
- Il D.M. n. 139 del 22 agosto 2007 (Competenze chiave di cittadinanza); 

 considerati 
- il curricolo verticale dell’Istituto Tecnico elaborato nell’a.s. 2017-18; 
-gli esiti del Dipartimento del Settore Tecnologico indirizzo ‘Grafica e Comunicazione’ del            
29 settembre 2020 che ha posto l’accento sul profilo delle competenze chiave europee             
inerenti la comunicazione nella madrelingua o nella lingua di istruzione, la comunicazione            
nelle lingue straniere, le competenze di base in matematica, la competenza digitale,            
imparare ad imparare, le competenze sociali e civiche, lo spirito di iniziativa e             
intraprendenza, la consapevolezza ed espressione culturale; 
- i successivi Dipartimenti disciplinari 
- i Consigli della classe 1G dello scorso 24 settembre e  14 ottobre 2020. 
 
Tutto ciò visto e considerato, il Consiglio della Classe 1G nella seduta del 19 novembre               
2020 delibera la seguente Programmazione Didattica ed Educativa: 
OBIETTIVI FORMATIVI, EDUCATIVI E COMPORTAMENTALI TRASVERSALI IN RIFERIMENTO AL         
PTOF 

Il Consiglio riafferma le finalità e gli obiettivi condivisi e concordati all’interno            
dell’Istituto e riportati nel PTOF, che devono servire ad orientare le scelte specifiche. 

Il C.d.Classe, sulla base del confronto tra la situazione di partenza della classe, le              
finalità e gli obiettivi generali, individua gli obiettivi trasversali che intende perseguire nel             
corso dell’anno, mediante unità didattiche, percorsi multidisciplinari o il semplice specifico           
disciplinare di ogni singolo docente. 
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Religione Gigante  Irene 

Sostegno Secchiero Cinzia 

Tutor/ Educatore Burini Antonio 



 
Tutte le discipline concorreranno inoltre, con gli strumenti che sono propri di            

ciascuna, all’obiettivo generale di realizzare, nel caso in cui la situazione di partenza riveli              
carenze nei prerequisiti, il recupero delle abilità fondamentali e di quelle specifiche per il              
maggior numero di studenti. 

Inoltre, per il raggiungimento degli obiettivi trasversali, risulta costante il riferimento           
al Regolamento di Istituto e al Patto di Corresponsabilità deliberati dai Collegi Docenti e              
dal Consiglio di Istituto.  
 
COMPETENZE TRASVERSALI - PREMESSA: 
Presupposto fondamentale è il diritto di ogni alunno di partecipare consapevolmente al            
proprio processo di crescita; tale processo deve avvenire entro il perimetro tracciato dal             
Regolamento di Istituto e dal Patto Educativo di Corresponsabilità, due documenti la cui             
applicazione il Consiglio della classe 1G ritiene fondamentali per la definizione delle            
competenze trasversali degli allievi.  
 
COMPETENZE TRASVERSALI: 
Il C.d.C. quindi, sulla base del confronto tra i documenti sopra citati, la situazione di               
partenza della classe, le finalità e gli obiettivi generali del PTOF, per il corrente anno               
scolastico ritiene utile, in particolare, porre attenzione sullo sviluppo negli allievi delle            
seguenti competenze trasversali generali, da perseguire mediante unità didattiche e di           
apprendimento, percorsi multidisciplinari e lo specifico disciplinare di ogni singolo docente: 

● nei confronti delle discipline: interesse, coinvolgimento, attenzione, impegno,        
partecipazione attiva, puntualità e rispetto delle scadenze; 

● nei confronti della classe: disponibilità ad ascoltare le opinioni altrui creando un            
clima di solidarietà fra gli alunni, a collaborare con compagni ed insegnanti nelle             
diverse attività proposte, in modo che siano gli allievi più disponibili e collaborativi a              
dare l’impronta alla classe; 

● nei confronti della propria formazione: senso di responsabilità; presa di coscienza           
dei propri limiti, delle difficoltà incontrate e dei progressi compiuti; autonomia di            
lavoro; 

● nei confronti delle strutture scolastiche: rispetto delle strutture e del materiale           
scolastico; 

● nei confronti del mondo esterno: sensibilità verso i problemi; disponibilità ad           
informarsi, ad assumere iniziative e posizioni; orientamento rispetto al pieno          
sviluppo della propria personalità; 

Tutte le discipline concorrono inoltre, con gli strumenti che sono propri di ciascuna,             
all’obiettivo generale di realizzare per il maggior numero di studenti, dove la situazione di              
partenza abbia rivelato carenze nei prerequisiti, il recupero delle abilità fondamentali e di             
quelle specifiche. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI TRASVERSALI: 
Il Consiglio di classe si impegna altresì a promuovere lo sviluppo negli allievi dei seguenti               
obiettivi specifici trasversali: 
- Acquisire competenze di comunicazione adeguate al contesto; 
- Sviluppare competenze ideativo-creative; 
- Sviluppare competenze progettuali; 
- Sviluppare competenze produttivo-tecnologiche; 
Si tratta infatti di operare con il fine di stimolare negli allievi, come espressamente indica               
un passaggio dalle “Linee guida” sopra citate (il D.M. n. 57 del 15 luglio 2010) “la messa in                  
moto non solo delle conoscenze e delle abilità possedute, ma anche una loro             
valorizzazione in contesti e ambiti di riferimento moderatamente diversi da quelli ormai già             
resi famigliari dalla pratica didattica”. 
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COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA: 
Il D.M. n. 139 del 22 agosto 2007 richiede agli studenti il conseguimento delle competenze               
chiave di cittadinanza al termine dell’obbligo di istruzione scolastica, per promuovere           
un’educazione permanente nella prassi della vita quotidiana e di classe, in termini di             
educazione al lavoro professionalizzante e di uno stare insieme socialmente rilevante.           
Sono competenze sempre esercitabili, perseguibili e perfezionabili, obiettivi centrali         
dell’azione del Consiglio di classe. 
 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
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COMPETENZE DI CITTADINANZA 
 
INDICATORI 

 Imparare ad imparare:  

Organizzare il proprio apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione (formale, non formale e 
informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

 
L'alunno : 

1. evidenzia in un testo i concetti fondamentali 
2. schematizza i concetti fondamentali 
3. prende appunti su esposizioni semplici 
4. compone un testo sugli appunti presi 
5. tiene in ordine i materiali didattici 
6. utilizza correttamente gli strumenti 
7. affronta regolarmente l'attività di studio 
8. esegue puntualmente i compiti 
9. affronta regolarmente le verifiche 
 

Comunicare: 

Comprendere messaggi di genere diverso e di complessità 
diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi mediante 
diversi supporti; 

Rappresentare eventi, fenomeni,principi, concetti, norme, 
procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. 
utilizzando linguaggi diversi e diverse conoscenze 
disciplinari, mediante diversi supporti. 

 
L'alunno: 

1.  presta attenzione alle attività didattiche per un tempo adeguato 
2.  assume atteggiamenti adeguati all'ascolto 
3.  produce messaggi adeguati alla situazione comunicativa 
4.  produce messaggi comprensibili 

Collaborare e partecipare: 

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista,         
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la         
conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla      
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei       
diritti fondamentali degli altri 

 
L'alunno: 

1 rispetta le opinioni altrui 
2 rispetta le necessità ed i bisogni degli altri 
3 riconosce e rispetta i ruoli 
4 è disponibile  a collaborare 
5 contribuisce all'apprendimento comune 
6 interagisce in gruppo 

Agire in modo autonomo e responsabile: 

Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita         
sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni            
riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità       
comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

 

 
L'alunno: 

1.  rispetta gli orari scolastici 
2.  limita le uscite dalla classe e la loro durata allo stretto 

indispensabile 
3.  limita le uscite anticipate 
4.  nel cambio d'ora esce se autorizzato 
5. rispetta gli ambienti scolastici    adattandosi alle diverse situazioni 
6.  rispetta le consegne dei compiti nei contenuti e nei tempi 
7.  si presenta con il materiale scolastico richiesto 

Acquisire ed interpretare l'informazione: 

Acquisire l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed       
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone     
l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 
L'alunno: 
         1.  comprende e rappresenta elaborati scritti e viceversa 
         2. propone attività all'interno del gruppo 

Risolvere problemi semplici 

Affrontare situazioni semplici costruendo e verificando      
ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate,        
raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni       
utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi         
delle diverse discipline.  

 
 
L’alunno: 

1. reperisce e organizza fonti, risorse e dati 
2.  individua e utilizza metodi per la soluzione di semplici problem 



 

 
MODALITÀ OPERATIVE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE        
DI CITTADINANZA 
Le competenze di cittadinanza verranno perseguite 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. 
 
COMPORTAMENTI COMUNI DEI DOCENTI DA ADOTTARE NEI CONFRONTI DELLA         
CLASSE 
Il Consiglio di Classe concorda nell’adottare i seguenti comportamenti nei confronti della            
classe:  
- applicazione sistematica del Regolamento d’Istituto e del Patto di Corresponsabilità;  
- controllo del rispetto delle consegne e della regolarità nello svolgimento dei compiti            

assegnati come lavoro a casa; 
- rispetto dei tempi fissati per la riconsegna degli elaborati corretti (max 15 giorni), (se              

cartacei, a partire da almeno 48 ore di decadenza virale, max 17 giorni); 
- attenzione costante rivolta al mantenimento dell’ordine e della pulizia nelle aule, nei            

laboratori, in palestra, negli spazi comuni; 
- compilazione accurata e regolare del registro elettronico. 
Tutti i docenti si impegneranno inoltre a creare un clima di solidarietà fra gli alunni, a                
potenziare le positività nella classe, in modo che siano gli alunni più disponibili e              
collaborativi a dare l’impronta, il tono alla classe. 
 
COMPETENZE DISCIPLINARI IN COERENZA CON LE COMPETENZE TRASVERSALI        
elaborate nel curricolo verticale dell’Istituto Tecnico nell’a.s. 2017-18 
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Individuare semplici relazioni:  
Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni     
coerenti, relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi,        
anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani        
nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica,         
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze,       
cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 
 

L’alunno: 
1. individua analogie e differenze tra fenomeni, eventi, concetti anche 
appartenenti a diversi ambiti disciplinari 
2. individua cause ed effetti di fenomeni, eventi, concetti anche 
appartenenti a diversi ambiti disciplinari 
 

DISCIPLINA COMPETENZE 

Lingua e Letteratura 
Italiana 

- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in 
vari contesti: 
- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 
- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi; 
- Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione 
consapevole del patrimonio artistico e letterario. 

Lingua Inglese - Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi 
ed operativi; 
- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi. 

Storia -Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in 
una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e 
in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culturali; 
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-Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato 
sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della persona della collettività e 
dell’ambiente; 

-Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio 
economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 
territorio. 

Matematica, 
Complementi di 
Matematica 

- Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 
organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative 
quantitative; 
- Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti 
dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, 
elaborando opportune soluzioni; 
- Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per 
investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati; 
- Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 
studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 
- Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 
studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

Teoria della 
Comunicazione 

- Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 
italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: 
sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 
- Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 
multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e 
agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 
- Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di 
team working più appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento; 
- Analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di 
riferimento. 

Progettazione 
Multimediale 

- Progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili 
attraverso differenti canali, scegliendo strumenti e materiali in 
relazione ai contesti d’uso e alle tecniche di produzione; 
- Utilizzare pacchetti informatici; 
- Progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale 
attraverso l’uso di diversi supporti; 
- Progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web; 
- Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della 
gestione per progetti; 
- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali; 
- Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di 
team working più appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento. 

Tecnologie dei 
Processi di 
Produzione 

- Programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi 
dei processi di produzione; 
- Gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard 
previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della 
sicurezza; 
- Analizzare il valore, i limiti, i rischi delle varie soluzioni tecniche 
per la vita sociale e culturale con particolare riferimento alla 
sicurezza dei luoghi di lavoro, alla tutela della persona, 



 

 
ASSI CULTURALI 
I docenti delle singole discipline sia nella stesura della propria programmazione sia nella             
programmazione di attività interdisciplinari tengono conto delle competenze previste dagli         
assi culturali. 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE E DI LAVORO - STRUMENTI DI LAVORO - DAD 
PREMESSA: 
I metodi utilizzati per lo svolgimento delle attività in classe si svilupperanno, per quanto              
possibile, anche simulando le varie situazioni in cui l'allievo può trovarsi nella realtà del              
lavoro in ambito professionale. 
Agli allievi inoltre saranno sempre comunicati gli obiettivi da raggiungere in ciascuna            
attività didattica. Presupposto fondamentale nello svolgimento delle unità didattiche sarà          
quello di rendere partecipe la classe, creare momenti di confronto e spirito di             
collaborazione nonché di socializzazione. Si individuano, più nello specifico, le seguenti           
metodologie didattiche e di lavoro ed i seguenti strumenti di lavoro. 
La necessità già ravvisata, attraversi i vari DPCM succedutisi in questi mesi, di ricorrere              
alla Didattica distanza, con percentuali che stanno variando dallo 0 al 75%, al 100% in               
base all’andamento epidemiologico da Covid-19, vede il corpo docente impegnato          
nell’impiego di modalità di didattica digitale che passano attraverso gli applicativi della            
G-Suite for Education di Google (Google-meet, Classroom, Presentazioni, Sites, Gmail,          
Drive, SketchUp for School, ecc.) e di apposite sezioni del Registro elettronico.  
Si individuano, più nello specifico, le metodologie didattiche e di lavoro ed gli strumenti di               
lavoro. 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE E DI LAVORO in presenza e a distanza: 
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dell’ambiente e del territorio; 
- Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e 
all’organizzazione dei processi produttivi e dei servizi; 
- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali 
e di gruppo relative a situazioni professionali. 

Laboratori Tecnici - Progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili 
attraverso differenti canali, scegliendo strumenti e materiali in 
relazione ai contesti d’uso e alle tecniche di produzione; 
- Utilizzare pacchetti informatici dedicati;  
- Progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale 
attraverso l’uso di diversi supporti; 
- Programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi 
dei processi produttivi; 
- Progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web; 
- Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 
multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e 
agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 
- Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della 
gestione per progetti. 

Scienze Motorie 
e Sportive 

- Migliorare conoscenze, abilità e competenze motorie e sportive 
rispetto alla situazione di partenza; 
- Realizzare in ambito motorio e sportivo attività finalizzate al 
lavoro, al tempo libero, alla cura di sé; 
- Esprimersi con efficacia operativa. 



 
- Didattica per competenze; 
- Didattica laboratoriale; 
- Didattica peer to peer; 
- Didattica per livelli di prerequisito, di conoscenze e di esperienze; 
- Realizzazione di progetti; 
- Moduli, Unità didattiche, Unità di Apprendimento; 
- Attività pluridisciplinari; 
- Lezione trasmissivo-frontale; 
- Lezione partecipata, circolare e aperta, conversazioni e dibattiti guidati al fine di abituare              
gli studenti a esprimere chiaramente le proprie idee a proposito di un argomento             
prefissato; 
- Utilizzo di programmi informatici; 
- Utilizzo di libri digitali; 
- Utilizzo di libri cartacei; 
- Prove pratiche; 
- Attività di apprendimento cooperativo; 
- Attività di consultazione, raccolta e riordino di dati; 
- Lavoro di gruppo sugli esercizi del testo o attraverso il metodo della ricerca 
- Lavori per piccoli gruppi; 
- Problem-solving; 
- Studio domestico su appunti presi durante le lezioni, libro di testo; 
- Visite guidate e partecipazione a eventi artistico-culturali; 
- Incontri con esperti; 
- Avviamento alla autovalutazione; 
- Attività di recupero. 
 
STRUMENTI DI LAVORO in presenza e a distanza: 
- Applicativi della G Suite di Google for Education; 
- Apposite sezioni del Registro elettronico; 
- Lim; 
- Tablet in dotazione agli allievi; 
- Libri di testo digitali e cartacei; 
- Internet; 
- Utilizzo di specifici strumenti multimediali quali: dizionari su cd rom; cd con esercizi di               
grammatica e attività per la produzione di testi di varia tipologia; proiezioni di diapositive              
con powerpoint; materiali recuperati da internet (approfondimenti, repertori d'immagini,         
brevi filmati); video-proiezioni didattiche, films, app di Gsuite; 
- Appunti dalle lezioni (dettati, ricavati autonomamente e fotocopiati); 
- Questionari di guida allo studio; 
- Volumi e documenti della biblioteca scolastica e di quelle della rete provinciale in genere; 
- Dizionari delle lingue italiana e straniere, atlanti storici e geografici; 
- Quaderni e materiale di cancelleria; 
- Strumenti per il disegno tradizionale; 
- Giornali; 
- Calcolatrice scientifica; 
- Drive-pen; 
- Abbigliamento sportivo idoneo.  
 
 PROGETTO 2.0 
La classe per i cinque anni di corso partecipa al Progetto 2.0 che prevede l’impiego               
didattico delle nuove tecnologie: l’aula è dotata di Lim ed ogni allievo è fornito di Tablet                
per l’utilizzo di libri digitali, accanto ai tradizionali sussidi cartacei. Il progetto costituisce             
uno stimolo per la crescita di interessi culturali necessari per il conseguimento di obiettivi              
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educativi e didattici adeguati all’indirizzo di studio di una scuola secondaria superiore di             
indirizzo tecnico.  
 
 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
In ottemperanza alla legge n. 92 del 20 agosto 2019, che introduce l'insegnamento             
scolastico dell'Educazione Civica, si allega la tabella del curricolo scolastico di detto            
insegnamento trasversale per l’Indirizzo tecnico-grafico (elaborato dal CdC del 14.10.20)          
suddiviso per macro argomenti e la distribuzione del monte ore tra le varie discipline.  
Il docente coordinatore della attività sarà il prof. Paltrinieri Roberto. 
  
TABELLA RIPARTIZIONE EDUCAZIONE CIVICA  
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 TEMATICHE  ORE  Anno di 
corso 

DISCIPLINE 

     1^G   
 COSTITUZIONE 
1  Elementi fondamentali del diritto  6    Diritto 
2  Costituzione  Istituzioni dello Stato Italiano  2+2    Diritto – Storia 
3  Statuti regionali        
4  L’Unione Europea  Gli organismi 

internazionali e i diritti umani 
     

5  Regolamenti scolastici e democrazia 
scolastica 

2    Italiano 

6  Nozioni di diritto del lavoro       
7  Educazione alla legalità e contrasto alle 

mafie 
     

8  Educazione stradale  2    Scienze Motorie e 
Sportive 

9  Educazione al volontariato e cittadinanza 
attiva  

     

10  Diritti ed istituti di partecipazione a livello 
statale, regionale, locale 

      

11  Risoluzione dei conflitti, comunicazione 
non violenta 

     

  TOTALE CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

14     

  SVILUPPO SOSTENIBILE       
12  Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile  2     Geografia 
13  Tutela del patrimonio ambientale       
14  Tutela delle identità, produzioni e delle 

eccellenze agroalimentari 
     

15  Rispetto e valorizzazione del patrimonio 
culturale 

2+2+2     Italiano -  Storia - 
TTRG 

16  Conoscenza storica del territorio       
17  Rispetto per gli animali  2    Scienze Motorie e 

Sportive 
18  Norme di primo intervento e protezione 

civile 
2    Scienze Motorie e 

Sportive 
19  Educazione alla salute e al benessere  2    Scienze Motorie e 

Sportive 
  TOTALE SVILUPPO SOSTENIBILE  14     
  CITTADINANZA DIGITALE       
20  Affidabilità delle fonti       
21  Forme di comunicazione digitale  2    Informatica 
22  Partecipazione a temi di pubblico interesse       



 

 
 
 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE, PROGETTI, LABORATORI, ECC. 
USO DELLE RISORSE PRESENTI NELLA SCUOLA E NEL TERRITORIO  
Considerata la situazione di emergenza dovuta al Covid-19, nel corso dell’anno scolastico            
il Consiglio di Classe si riserva di valutare la possibilità di delibera la partecipazioni ad altri                
eventi di rilievo, on-line o in eventuale presenza, organizzati e promossi da enti e              
associazioni del territorio, attinenti all’approfondimento di tematiche connesse ad attività          
inserite nel PTOF e alle singole programmazioni del Consiglio stesso. 
 
Il Consiglio di Classe delibera le seguenti attività: 

● “Attività di Accoglienza” classe prima, svolto dai docenti del CdC: visita della scuola, 
attività di conoscenza della classe, presentazione dei Regolamenti Interni, d’Istituto          
e di Disciplina, del Patto Educativo di Corresponsabilità, presentazione del          
Protocollo interno di avvio e gestione in sicurezza dell’a.s. 2020-21, integrati con            
attività di formazione sulle norme organizzative, di sicurezza e igienico-sanitarie          
interne per il contenimento del contagio da Cid-19 con le norme anti-covid.  

● Progetto “Cl@sse 2.0” in collaborazione con Fondazione Franchi di Firenze. 
- Formazione per studenti: utilizzo del tablet, configurazione e inserimento del           
device nella rete dedicata, download di un libro digitale e relativa esercitazione 

           - “Giornata Formativa e Informativa del Progetto “Cl@sse 2.0” per i genitori sulle  
           opportunità didattiche legate ad un uso consapevole degli strumenti digitali 

● Progetto “Punto di vista” di Promeco del Comune e dell'AUSL di Ferrara, con un              
operatore della Cooperativa "Il Piccolo Principe", spazio di ascolto come supporto           
per sostenere la comunità scolastica e creare condizioni di benessere relazionale,           
in particolare come supporto educativo nel percorso di crescita - integrazione del            
gruppo classe - sostegno per eventuali episodi di prevaricazioni, violenze e bullismo            
- aiuto nelle difficoltà di relazione - consulenza educativa a genitori.  

● Percorso “La costruzione della relazione in classe”, per favorire la conoscenza           
reciproca e la possibilità di confrontarsi su aspetti della vita scolastica in modo da 
costruire un clima di classe positivo di confronto e di cooperazione. 
Attività a supporto dell’accoglienza per favorire l'integrazione del gruppo classe.          
Dott.ssa Marta Zola - Operatore di Promeco - Piccolo principe. 

● Progetto “I genitori, gli studenti,e la scuola” per innalzare i livelli di acquisizione             
delle competenze di cittadinanza degli studenti grazie anche alla collaborazione con           
le famiglie  Referente prof. Roberto Paltrinieri. 

● Partecipazione ai “Giochi del Mediterraneo della Matematica - qualificazione          
d’Istituto”, giovedì 12 novembre 2020, proposto dalla docente di Matematica della           
classe, prof.ssa Maria Vittoria Pomini. 

● "Conoscere il territorio tramite il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara", in data             
da definire, proposto dal docente di Geografia della classe prof. Abu Zeid Nasser. 

● Commissione Cittadinanza “Educazione Alimentare: Giornata Mondiale      
dell’Alimentazione 2020 - venerdì 16 ottobre 2020”, al fine di sensibilizzare gli            
alunni sul tema della corretta alimentazione, è stata organizzata la “Merenda           
Intelligente”. 
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23  Netiquette/ Identità digitale/ Tutela dei 
dati/ Pericoli degli ambienti digitali e reati 
informatici 

3    Informatica 

  TOTALE CITTADINANZA DIGITALE  5     
  TOTALE  33     



 
CRITERI GENERALI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 
Per l’allievo dell’indirizzo “Grafica e comunicazione”, la disciplina, l’ordine e il           
comportamento in generale sono oggetto di particolare attenzione al fine di ottenere            
l’autocontrollo e la responsabilizzazione nella conduzione delle operazioni assegnate.         
Trasgressioni in questo campo sono da considerarsi inadatte alla professione e verranno            
valutate nel profitto. 
Il continuo contatto con l’allievo per lo svolgimento delle consegne affidategli, unitamente a             
continui colloqui esplorativi, porteranno ad una valutazione dei livelli di preparazione e di             
conoscenza dell’allievo. 
Si terranno in particolare in considerazione, ai fini docimologici: 
- Le conoscenze acquisite; 
- Le abilità di utilizzare tali conoscenze in contesti diversi; 
- L'acquisizione del lessico specifico; 
- L’abilità di comunicare ed operare in modo chiaro, pertinente ed efficace; 
- L’abilità di una adeguata rielaborazione personale; 
- Il livello delle competenze specifiche che le discipline hanno mirato a sviluppare. 
 
METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA 
Il Consiglio di Classe, tenendo in considerazione che tutte le attività di seguito elencate              
possono essere svolte in presenza o a distanza on line, in ottemperanza agli obblighi              
imposti dai vari DPCM, individua i seguenti quali metodologie e strumenti adeguati per il              
controllo in itinere del processo di apprendimento,: 
- Interrogazioni brevi; 
- Discussioni guidate; 
- Esercitazioni svolte in aula, in laboratorio, in palestra; 
- Esposizione e spiegazione di quanto letto o svolto in classe; 
- Esercitazioni scritte tratte dal libro di testo o assegnate dal docente; 
- Test. 
 
Ogni docente specifica nella propria programmazione le forme e gli strumenti che intende             
adottare, con la libertà tuttavia di utilizzarne anche altri qui non indicati che si rivelino utili                
nell’ambito specifico della propria disciplina.  
 
METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 
Il Consiglio di Classe, tenendo in considerazione che tutte le attività di seguito elencate              
possono essere svolte in presenza o a distanza, on line, in ottemperanza agli obblighi              
imposti dai vari DPCM, individua come metodologie e strumenti adeguati:  
- Prove scritte non strutturate (temi, problemi, questionari a risposta aperta, relazioni,            
riassunti, saggi, ecc.); 
- Prove scritte strutturate (test a risposta multipla, di completamento, corrispondenze,           
ecc.); 
- Prove pratiche di laboratorio e di palestra; 
- Prove orali individuali; 
- Esercitazioni; 
- Prove grafiche. 
Si concorda inoltre il numero minimo di prove sommative per ogni quadrimestre in             
ogni disciplina (scritte, orali, strutturate o non strutturate, pratiche): il numero minimo di             
prove è pari a 2 (due), in ottemperanza alle deliberazioni assunte nel Collegio dei docenti               
e nei dipartimenti disciplinari. Per la disciplina Scienze motorie e sportive il numero minimo              
di prove è pari a 3 (tre). 
Il voto complessivo che ogni docente presenta fin dal primo scrutinio sarà un voto unico,               
che terrà conto sia delle prove scritte sia di quelle orali e pratiche. 
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Nel rispetto della delibera del Collegio dei docenti dell’Istituto “Einaudi”, in ciascuna            
disciplina il voto minimo di una prova sommativa (scritta, pratica o orale) svolta nel corso               
del quadrimestre sia di scrutinio non potrà essere inferiore al 3. 
Si effettueranno inoltre prove comuni, come stabilito all’interno dei singoli Dipartimenti di            
Materia. 
Fermo restando il riferimento alla normativa vigente sul limite delle assenze utile per lo              
scrutinio, sulla valutazione di eventuali certificazioni e sui criteri di valutazione della            
condotta il Consiglio di Classe prevede altresì di fare propri i seguenti indicatori: 
- presenza e qualità della partecipazione alla vita scolastica in classe, a casa, in DAD e nei                  
diversi ambienti della formazione in genere; 

         - impegno e progressione nell’apprendimento. 
 
DEFINIZIONE DEI CARICHI MASSIMI DI LAVORO SETTIMANALE 
Il Consiglio di Classe 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; si eviteranno, in particolare e di norma, due verifiche              
scritte in una stessa giornata; restano escluse dal computo le normali interrogazioni. 
  
INTERVENTI DI RECUPERO: 
Come previsto dal Collegio dei Docenti, si attueranno una o più delle seguenti modalità di               
recupero sulla base della natura delle carenze evidenziate dagli allievi in difficoltà: 
- In itinere: durante l’orario curricolare, eventualmente anche sospendendo         
temporaneamente lo svolgimento del programma; 
- Studio assistito o studio individuale: assegnazione di lavoro individuale con verifiche            
periodiche, eventualmente anche con supporti didattici on line; 
- Corsi di recupero in orario extracurricolare, valutate le esigenze specifiche, in relazione             
alla disponibilità di mezzi; 
- Eventuali attività di peer-tutoring in orario curricolare; 
- Attività di antidispersione; 
- Sportelli didattici. 
 
 
Ferrara,19 Novembre 2020 
 
  
 
          LA  COORDINATRICE                                          LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
   
    Prof.ssa Chiara Pellegatti Ricci                                     Prof.ssa Marianna Fornasiero 
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