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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. EINAUDI” FERRARA 
     
 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ED EDUCATIVA DEL CONSIGLIO  

DELLA CLASSE 1H 
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE DEL GIORNO 19 novembre 2020 

                                           
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO: 
 

Materia Cognome Nome 

Geografia Abu Zeid Nasser 

Scienze integrate - Fisica Bernini Anna 

Informatica Castaldi Alessandra 

Inglese Chiribola Irene 

Matematica Crescentini Rita 

Laboratorio di Chimica Di Stefano Giusy 

Laboratorio di Fisica Dragotta Andrea 

Italiano e storia Ghesini Oscar 

Religione cattolica Gigante Irene 

Laboratorio Informatica Malaguti Andrea 

Scienze integrate – Scienze 
della terra e biologia Menegatti Francesca 

Diritto-economia Paltrinieri Roberto 

Scienze integrate - Chimica Patracchini Davide 

 
Scienze motorie e sportive Pellegatti-Ricci Chiara 

Sostegno Rossetti Sandra 

Laboratorio TTRG Scapoli Daniele 

Tecnologie e Tecniche di 
Rappresentazione Grafica Volpe Sabrina 
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OBIETTIVI IN RELAZIONE ALLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA E AGLI 
ASSI CULTURALI PER IL BIENNIO 
( vedi tabella successiva) 

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 : 

a. evidenzia in un testo i concetti fondamentali 
b. schematizza i concetti fondamentali 
c. prende appunti su esposizioni semplici 
d. compone un testo sugli appunti presi 
e. tiene in ordine i materiali didattici 
f. utilizza correttamente gli strumenti 
g. affronta regolarmente l'attività di studio 
h. esegue puntualmente i compiti 
i. 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: 

a. presta attenzione alle attività didattiche per un tempo 
adeguato 

b. assume atteggiamenti adeguati all'ascolto 
c. produce messaggi adeguati alla    situazione comunicativa 
d. produce messaggi comprensibili 

Collaborare e partecipare: 

 

 
L'alunno: 

a. rispetta le opinioni altrui 
b. rispetta le necessità ed i bisogni degli altri 
c. riconosce e rispetta i ruoli 
d. è disponibile a collaborare 
e. contribuisce all'apprendimento comune 
f. interagisce in gruppo 

Agire in modo autonomo e responsabile: 

 

 
L'alunno: 

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

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

Acquisire ed interpretare l'informazione: 

 

 
L'alunno: 

a. comprende e rappresenta elaborati scritti e viceversa 
b. propone attività all'interno del gruppo 
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Risolvere problemi 
L’alunno: 

a. reperisce e organizza fonti, risorse   e dati 
b. individua e utilizza metodi per la soluzione di semplici 

problemi 
 
 
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. 
Le Competenze di Cittadinanza saranno quindi perseguite durante lo sviluppo del Piano di Lavoro 
annuale, in quanto sono insite nelle attività previste per il conseguimento delle Competenze, 
Conoscenze ed Abilità degli Assi. 
 
ASSI CULTURALI 
I docenti delle singole discipline nella stesura della propria programmazione e nella programmazione 
di attività interdisciplinari terranno conto delle competenze previste dagli assi culturali.  
 
METODOLOGIE DIDATTICHE E DI LAVORO  

✦ lezione frontale 
✦ lezione partecipata 
✦ videolezione 
✦ cooperative learning 
✦ lavori in piccoli gruppi 
✦ attività laboratoriale 

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

- libri di testo 
- tablet 
- LIM 
- app di G-suite 
- internet 
- video e film 
- visite guidate 
- incontro con esperti 
- quaderni e materiale di cancelleria 
- abbigliamento sportivo idoneo 
- appunti 

 
U.D.A. 
Il CdC propone per la classe le seguenti UDA interdisciplinari: 
 
UDA 1: “Metodo di Studio” (italiano, storia) 
UDA 2: “Linguaggio del cinema e del fumetto” (italiano, TTRG, storia) 
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Nell’Allegato 1 viene riportato il prospetto dettagliato delle UDA. 
 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE, PROGETTI, LABORATORI, ECC. 
USO DELLE RISORSE PRESENTI NELA SCUOLA E NEL TERRITORIO 
 

ATTIVITA’ DOCENTE DI 
RIFERIMENTO 

Partecipazione al progetto "Conoscere il territorio tramite il Consorzio di 
Bonifica Pianura di Ferrara".  
 
Lo scopo del progetto è far conoscere agli studenti sia le caratteristiche del 
territorio di una pianura come quella di Ferrara sia di capire il significato del 
termine Sviluppo Sostenibile nel rapporto tra uomo ed ambiente. 
 
Il progetto sarà svolto mediante lezione online della durata di 2 ore con la 
possibilità di poter visitare virtualmente gli impianti di idrovora. 

Prof. Abu Zeid 

Partecipazione al progetto " I genitori, gli studenti e la scuola".  
 
Lo scopo del progetto è innalzare i livelli di acquisizione delle competenze 
di cittadinanza degli studenti grazie anche alla collaborazione con le famiglie 
attraverso azioni sinergiche volte a: 
- incrementare la qualità della relazione scuola-famiglia; 
- ridurre la presenza di situazione di disagio degli allievi; 
- una maggiore disponibilità per l’accoglienza delle indicazioni date dalla 
scuola alla famiglia e viceversa; 
- una maggior consapevolezza da parte delle famiglie del ruolo ed utilità 
dell’istituzione scolastica. 
 
Per i dettagli relativi ad attività previste e modalità di svolgimento si rimanda 
alla scheda di progetto allegata (Allegato 2). 

Prof. Paltrinieri 

Realizzazione di un Laboratorio di Geometria Piana con Geogebra 
nell’ambito del “Progetto Lauree Scientifiche” in collaborazione col 
Dipartimento di Matematica. 
 
Il laboratorio prevede un modulo di 10 ore svolte da un docente universitario 
in orario curricolare di matematica, in copresenza con il docente curricolare. 

Prof.ssa 
Crescentini 

 
Vista la condizione di emergenza sanitaria da COVID-19, il CdC si riserva di valutare in futuro 
l’inserimento di attività integrative quali visite guidate, uscite didattiche, visite a musei, cinema, 
partecipazione a conferenze, seminari o progetti, all’interno della programmazione di classe. 
 
CRITERI GENERALI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE  
Si terranno in considerazione: 

- le conoscenze acquisite; 
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- 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. 

 
Strumenti per la verifica formativa 
 
Il C.d.C., considerata la situazione emergenziale legata alla diffusione del coronavirus e la necessità di 
ricorrere ad una Didattica Digitale Integrata che prevede l’alternarsi di periodi di DaD a periodi di 
didattica in presenza, individua come strumenti adeguati al 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 o moduli di Google su Classroom 
- 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.  

- esercizi da svolgere a casa attraverso Classroom o Didattica del Registro elettronico con 
restituzione tramite email o Classroom 

- feedback positivi durante le lezioni o le videolezioni 
 
Strumenti per la verifica sommativa 
 
Il C.d.C., considerata la situazione emergenziale legata alla diffusione del coronavirus e la necessità di 
ricorrere ad una Didattica Digitale Integrata che prevede l’alternarsi di periodi di DaD a periodi di 
didattica in presenza, 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 e in palestra 
- Prove orali individuali in presenza o a distanza su G-Meet 
- Esercitazioni 
- Prove scritte da svolgere in videopresenza su G-Meet con condivisione del testo su 

Classroom/email e reinvio degli elaborati come immagini via email o Classroom 
- Presenza e partecipazione attiva alle lezioni e alle videolezioni 
- Puntualità nelle consegne 

 
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. 
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Ai fini della certificazione delle competenze per gli allievi che hanno compiuto il sedicesimo anno di 
età si rimanda alle indicazioni fornite dai diversi Dipartimenti d’Asse. 
 
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 
Ciascun docente individua nell’ambito della propria programmazione individuale le modalità di 
recupero da adottare nel corso dell’anno scolastico. 
 
 
IL COORDINATORE      IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                     
Prof.ssa Anna Bernini       Prof.ssa Marianna Fornasiero 
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ALLEGATO 1 
 
Unità Didattica di Apprendimento (UDA) n. 1 
 
Titolo: Sviluppiamo un metodo di studio. 
 
Compito – prodotto  
"Gli allievi girano individualmente dei video in cui danno consigli sul metodo di studio". 
 
Competenze di cittadinanza: 
 Imparare ad imparare 
 Collaborare e partecipare 
 Agire in modo autonomo e responsabile 
 Individuare collegamenti e relazioni 
 Risolvere problemi 
 Acquisire ed interpretare l’informazione 
 
Competenze di asse: 
- Comprendere il cambiamento e la 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 
 
Abilità disciplinari: 
- Collocare gli eventi storici affrontati nella giusta successione cronologica e nelle aree 
geografiche di riferimento 
- Utilizzare semplici strumenti della ricerca storica a partire dalle fonti e dai documenti 
accessibili agli studenti con riferimento al periodo e alle tematiche studiate. 
- Sinterizzare e schematizzare un testo espositivo di storia. 
 
Contenuti disciplinari: 
Le periodizzazioni ed i temi di volta in volta affrontati dal libro di testo di storia e le sue o altre 
espansioni multimediali costituiranno un campo di applicazione privilegiato delle tecniche 
elaborate sul metodo di studio. 
 
Tempi di svolgimento previsti per la conclusione dell’UDA: 12 ore 
 
Valutazione: 
Alla fine di tutte le attività previste dall’Uda, sarà compilata una scheda di valutazione 
individuale per ciascuno studente, che terrà conto dei livelli delle competenze acquisite sulla 
base di specifici indicatori; ogni livello è descritto con chiarezza, pertanto allo studente, alla 
fine dell’Uda, dovranno essere chiare le competenze raggiunte e gli ambiti del possibile 
miglioramento. 
La valutazione concorre alla formulazione della valutazione intermedia e finale del percorso 
scolastico annuale, dando luogo a voti nelle singole discipline coinvolte e alla certificazione 
delle competenze intercettate. 
È data tuttavia facoltà ad ogni docente, all’interno delle proprie discipline, di integrare la 
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scheda valutativa finale dell’Uda con schede di osservazione, test e altro da somministrare 
durante il percorso di apprendimento, nonché di valutare con prove adeguate significative 
fasi dell’attività. 
 
 
Unità Didattica di Apprendimento (UDA) n. 2 
 
Titolo: La complessità dei linguaggi (prima parte, in ottica biennio): il linguaggio 
cinematografico e il linguaggio del fumetto 
 
Compito – prodotto  
"Costruzione di un cortometraggio di massimo 5’-10’ o di una sequenza fumettistica di una 
decina di vignette. 
 
Competenze di cittadinanza: 
 Comunicare 
 Collaborare e partecipare 
 Acquisire ed interpretare l’informazione 
 Individuare collegamenti e relazioni 
 
Competenze di asse: 
- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 
- Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo. 
- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 
- Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua, secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti. 
 
Abilità disciplinari: 
- Ascoltare e comprendere, globalmente e nelle parti costitutive, testi di vario genere, 
articolati e complessi, utilizzare metodi e strumenti per fissare i concetti fondamentali, ad 
esempio appunti, scalette, mappe. 
- Applicare tecniche, strategie e modi di lettura a scopi e in contesti diversi.   
 
Contenuti disciplinari: 
- L’audiovisivo: la grammatica del linguaggio cinematografico (inquadrature, piani, campi e 
sequenze). 
- Breve storia della cinematografia e dei generi cinematografici. 
- Breve storia del fumetto, linguaggi e segni convenzionali del genere. 
 
Tempi di svolgimento previsti per la conclusione dell’UDA: 16 ore 
 
Valutazione: 
Al termine di tutte le attività previste dall’Uda, sarà compilata una scheda di valutazione 
individuale per ciascuno studente, che terrà conto dei livelli delle competenze acquisite sulla 
base di specifici indicatori; ogni livello è descritto con chiarezza, pertanto allo studente, alla 
fine dell’Uda, dovranno essere chiare le competenze raggiunte e gli ambiti del possibile 
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miglioramento. 
La valutazione concorre alla formulazione della valutazione intermedia e finale del percorso 
scolastico annuale, dando luogo a voti nelle singole discipline coinvolte e alla certificazione 
delle competenze intercettate. 
È data tuttavia facoltà ad ogni docente, all’interno delle proprie discipline, di integrare la 
scheda valutativa finale dell’Uda con schede di osservazione, test e altro da somministrare 
durante il percorso di apprendimento, nonché di valutare con prove adeguate significative 
fasi dell’attività. 
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ALLEGATO 2 
 

DENOMINAZIONE 
PROGETTO 

I GENITORI, GLI STUDENTI E LA SCUOLA (quarto anno) 

AREA PROGETTUALE DEL 
PTOF 

11. RELAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA-STUDENTI 

TRAGUARDO DI RISULTATO 
(EVENT.) 

Il fine è quello di innalzare i livelli di acquisizione delle competenze di 
cittadinanza degli studenti grazie anche alla collaborazione con le famiglie 
attraverso azioni sinergiche volte a 
-incrementare la qualità della relazione scuola-famiglia; 
-ridurre la presenza di situazione di disagio degli allievi; 
- una maggiore disponibilità per l’accoglienza delle indicazioni date dalla 
scuola alla famiglia e viceversa; 
- una maggior consapevolezza da parte delle famiglie del ruolo ed utilità 
dell’istituzione scolastica. 

OBIETTIVO DI PROCESSO 
(EVENT.) 

Nelle rispettive aree (coinvolgimento famiglie; dimensione 
relazionale;continuità e orientamento)verranno seguiti i seguenti  obiettivi di 
processo: 
- Promuovere la qualità della relazione e della comunicazione 
scuola,famiglia,studenti. 
-Orientare le famiglie nella comunicazione scuola-famiglie e con i figli; 
-Promuovere spazi di ascolto per i bisogni dei genitori in relazione 
all’esperienza scolastica dei figli; 
-Collaborazione scuola/famiglia in merito alle attività della scuola. 
 

SITUAZIONE SU CUI SI 
INTERVIENE 

Si è rilevata una generale mancanza di partecipazione dei genitori alla vita 
della scuola. Tale disaffezione raggiunge in primo luogo le forme di 
partecipazione e rappresentanza della componente genitori negli organi 
collegiali, per arrivare persino a vedere diminuita la presenza dei genitori 
nei  momenti istituzionalmente programmati per la conoscenza 
dell’andamento didattico dei figli,quali sono i ricevimenti generali e i 
colloqui individuali mensili. A fronte di tale disinteresse si  è cercato negli 
anni passati di intervenire cercando di ricostruire un legame di fiducia e 
collaborazione attraverso incontri tematici con i genitori e la realizzazione 
di un servizio “informa genitori”. Tutto ciò ha portato alla costituzione di un 
gruppo di circa trenta/quaranta genitori motivati a continuare il confronto e 
l’ascolto delle reciproche esigenze. 

ATTIVITÀ PREVISTE 
(compatibilmente con le 
condizioni di reale 
praticabilità legate alla 

1)Verranno programmati nel secondo quadrimestre, al sabato 
mattina, tre occasioni di incontro tra  docenti, esperti in campo 
educativo e genitori  su tematiche fondamentali riguardanti il 
benessere dei  figli a scuola e la  costruzione di un percorso di 
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gestione dell’emergenza da 
Codi 19) 

ascolto e  comunicazione efficace  tra genitori / figli e la  scuola 
stessa. 
2)Al fine di sostenere le famiglie nelle eventuali  problematiche 
didattiche e relazionali legate all’emergenza da Covid 19 viene attivato 
la presenza in Istituto uno sportello ”Informagenitori” finalizzato  
all’acquisizione di tutti quei chiarimenti necessari  per una corretta 
comprensione dell’organizzazione e dell’attività didattica della scuola 
in tale frangente 
 
3) Qualora se ne riscontrasse la necessità, si cercherà di coinvolgere 
le famiglie nei progetti e nelle attività dell’Istituto, chiedendo la 
disponibilità  dei genitori a condividere con la Scuola  i  saperi 
acquisiti nel corso della carriera lavorativa e della vita dei genitori. 
 
4) Verranno proposte ai genitori interessati  attività di collaborazione 
e proposte culturali,  da effettuarsi  nel tempo libero, ed in modo 
particolare una/ due visite a città d’arte. 
 
5) Verrà proposto ai genitori la partecipazione ad un corso, anche a 
distanza, organizzato dalla scuola, di formazione sulla comunicazione 
empatica (CNV) e sulle strategie di mediazione dei conflitti. 
 
6) Viene proposto agli studenti la  partecipazione  al progetto 
ConCittadini organizzato dalla Regione Emilia Romagna che ha 
l’obiettivo di promuovere la cittadinanza attiva, la legalità e i diritti tra 
le giovani generazioni e  che  offre l'opportunità di stimolare il dialogo 
e il confronto tra adolescenti e adulti significativi, quali genitori e 
insegnanti. 
. 
7) Al fine poi di favorire il recupero degli allievi del biennio nelle 
materie di ITALIANO E MATEMATICA viene attivato a partire dal mese 
di febbraio il progetto STUDIARE INSIEME , secondo i principi della 
Peer Education, dove allievi tutor del triennio, accuratamente 
selezionati, offriranno sostegno allo studio ad allievi del biennio nelle 
suddette discipline. 
 
8) Si propone di continuare la collaborazione con CSV-Terre 
Estensi per una conoscenza più approfondita  tra scuola e Terzo 
settore al fine di organizzare delle proposte formative per i ragazzi 
presso gli enti e impegnati in azioni di cittadinanza attiva, di tutela e 
valorizzazione dell’ambiente e del bene comune, di contrasto alle 
forme di fragilità sociali; e per sperimentare e innovare le forme di 
incontro e di comunicazione intergenerazionale per una 
condivisione coinvolgente e significativa delle esperienze legate al 
mondo del no profit. 
(vedi progetto allegato) 
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TEMPI DI SVOLGIMENTO E 
DI DURATA  

Le attività in oggetto copriranno l’intero anno scolastico 2020/21 

RISORSE FINANZIARIE 
NECESSARIE 

Vedi scheda allegata 

RISORSE UMANE (ORE) / 
AREA 

Docente referente per relazioni Scuola-Famiglia-Studenti: prof .Roberto 
Paltrinieri; 
 Psicologo:  dott.ssa Marta Zora; 
 
 Esperti e consulenti  in campo educativo e formativo:  da individuare in 
riferimento alla singola iniziativa;  
 
Risorse interne di personale ATA: 1) Assistenti tecnici in occasione dei 
quattro incontri  per la gestione della strumentazione multimediale 
dell’organizzazione e per le attività a distanza. 
2) Collaboratori scolastici per l’apertura e chiusura sala Einaudi dell’Istituto 
in occasione degli incontri al sabato mattina. 

ALTRE RISORSE 
NECESSARIE 

Disponibilità della Sala “G.Einaudi” per gli incontri in orario  scolastico al 
sabato mattina 
Disponibilità di un’aula per ricevere i genitori in merito all’attività di 
“Informagenitori”. 
Predisposizione strumentazione tecnica per attività a distanza 

RAPPORTI CON 
ISTITUZIONI, ENTI, 
ASSOCIAZIONI, PRIVATI 

Da contattare se ne sorgerà  la necessità  rispetto alla singola iniziativa 

INDICATORI UTILIZZATI  Partecipazione, motivazione e interesse  da parte di genitori e studenti per 
le attività proposte. 

RILEVAZIONE DEGLI ESITI Al termine dell’attività verrà somministrato un questionario volto ad 
accertare il grado di soddisfazione dei genitori per le attività proposte ed 
una valutazione sul raggiungimento degli obiettivi del progetto 

 
 
 
 


