
ALLEGATO 1 
 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L.EINAUDI” FERRARA 

 
 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ED EDUCATIVA DEL CONSIGLIO 

DELLA CLASSE 2°P 
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE DEL GIORNO 20/10/20 

 
 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO: 
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Materia Cognome Nome 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA CAVICCHI CLAUDIA 

LINGUA INGLESE SANTAGATA PIETRO 

LINGUA FRANCESE GIGLIOLI BARBARA 

STORIA CAVICCHI CLAUDIA 

TECNICHE PROF.GRAFICA GOVONI LAURA 

MATEMATICA MANFREDINI MARIA GRAZIA 

TIC (in compresenza) CASTALDI ALESSANDRA 

TIC (in compresenza) MALAGUTI ANDREA 

SCIENZE INTEGRATE POZZATI SARA 

SCIENZE MOTORIE FERRARI LUCIA 

DIRITTO GALASSO VINCENZO 

GEOGRAFIA BERTELLI CLAUDIA 

TECNICHE PROFESSIONALI 
GRAFICHE (COMPR.) DI BATTISTA LUCA 

RELIGIONE MONTANARI SIMONETTA 

LAB CHIMICA (compresenza 
scienze) RUSSO ALESSANDRA 



 
 
 
 
 
 
 
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 GENERALI E DI INDIRIZZO:  
 

 
 
 
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. 
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LAB.ESPR.GRAFICO ART. BORGHI FEDERICO 

SOSTEGNO BIONDI KATIA 

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 
7. Competenza imprenditoriale 
8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

PROGETTO 
INDIRIZZO 
 
 

COMPETENZE GENERALI 
 
 

COMPETENZE 
INDIRIZZO 
 
 

 
VERSO L’INVALSI - 
ALFABETIZZAZIONE 2 

 
TUTTE 

 
1,5,6 



 
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. 
 
Le competenze saranno raggiunte mediante lo svolgimento delle seguenti UDA interdisciplinari:           
VERSO L’INVALSI -ALFABETIZZAZIONE 2  
 
il cui prospetto dettagliato viene riportato nell’allegato A 
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 procederà, entro il 31 gennaio 2021, alla revisione dei singoli 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 
● didattica a distanza 

 
ATTIVITA’ INTEGRATIVE, PROGETTI, LABORATORI, ECC. 
USO DELLE RISORSE PRESENTI NELLA SCUOLA E NEL TERRITORIO 
 
Tutte le attività integrative, compresi laboratori e progetti, saranno effettuate in base alle evoluzioni 
relative all’emergenza covid-19 e alle dovute precauzioni, in base alle disposizioni ricevute. 
Alla data della stesura della programmazione didattica la classe effettuerà lezioni di laboratorio il 
lunedì, in presenza. 
 
Progetto punto di vista ( a distanza) 
Corso alfabetizzazione  
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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 

 
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 
● esercitazioni pratiche 
● educazione tra pari 
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. 
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INTERVENTI DI RECUPERO 
Verranno definiti in coerenza ai singoli PFI. 
 
IL COORDINATORE  
PROF. Pietro Santagata IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Marianna Fornasiero 
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