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Materia Cognome Nome 

Lingua e letteratura italiana Tagliati Maria Grazia 

Storia Tagliati Maria Grazia 

Matematica Virgilio Angelamaria 

Inglese Rossi Chiara 

Francese Lepera Isabelle 

Diritto Lulli Silvia 

Economia Aziendale  Gnani Patrizia 

Tec.Prof.Ser.Com.Pubbl. 
TPSCP 

Marchi Nicoletta 

Compresenza TPSCP Biolcati Rinaldi Giada 

Tecniche di comunicazione Dalla Cà Anna 

Scienze motorie e sportive Ferrari Lucia 

Storia dell’Arte Zarattini Daniela 

Religione cattolica o attività    
alternativa 

Rossolini Paolo 

Sostegno Davì Monica 



 

COMPETENZE ED OBIETTIVI IN RELAZIONE ALLE COMPETENZE CHIAVE DI         
CITTADINANZA E AGLI ASSI CULTURALI 

La tabella che segue riporta le competenze e gli indicatori di riferimento. 

Competenze di cittadinanza Indicatori di riferimento 

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento       
, individuando, scegliendo e 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: 

● evidenzia in un testo i concetti fondamentali 

● schematizza i concetti fondamentali 

● prende appunti su esposizioni semplici 

● compone un testo sugli appunti presi 

● tiene in ordine i materiali didattici 

● utilizza correttamente gli strumenti 

● affronta regolarmente l'attività di studio 

● esegue puntualmente i compiti 

● 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: 

● presta attenzione alle attività didattiche per un       
tempo adeguato 

● assume atteggiamenti adeguati all'ascolto 

● produce messaggi adeguati alla situazione     
comunicativa 

● produce messaggi comprensibili 

Collaborare e partecipare:  L'alunno: 

● rispetta le opinioni altrui 

● rispetta le necessità e i bisogni degli altri 

● riconosce e rispetta i ruoli 

● è disponibile a collaborare 

● contribuisce all'apprendimento comune 



● interagisce in gruppo 

Agire in modo autonomo e responsabile: L'alunno: 

● rispetta gli orari scolastici 

● limita le uscite dalla classe e la loro durata allo          
stretto indispensabile 

● limita le uscite anticipate 

● nel cambio d'ora esce se autorizzato 

● rispetta gli ambienti scolastici adattandosi alle      
diverse situazioni 

● rispetta le consegne dei compiti nei contenuti e nei         
tempi 

● si presenta con il materiale scolastico richiesto 

Individuare collegamenti e relazioni: L'alunno: 

● individua ed effettua collegamenti e relazioni fra       
fenomeni e concetti diversi, appartenenti anche a       
diversi ambiti disciplinari 

● individua analogie e differenze, cause ed effetti fra        
eventi e concetti diversi 

Acquisire ed interpretare l'informazione: 

 

L'alunno: 

● comprende e rappresenta elaborati scritti e      
viceversa 

● propone attività all'interno del gruppo 

Risolvere problemi: L'alunno: 

● reperisce e organizza fonti, risorse e dati 

● individua e utilizza metodi per la soluzione di        
semplici problemi 

Progettare: L'alunno: 

● elabora e realizza progetti riguardanti lo sviluppo       
delle proprie attività di studio e lavoro 



 

 

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              
e abilità degli assi culturali. 

 

Assi culturali 

I docenti delle singole discipline nella stesura della propria programmazione e nell' eventuale             
programmazione di attività interdisciplinari terranno conto delle competenze previste dagli assi           
culturali. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE E DI LAVORO 

* lezione frontale 

* lezione partecipata 

* cooperative learning 

* lavori in piccoli gruppi 

* Dad 

* educazione tra pari 

* esercitazioni 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

● stabilisce obiettivi, definendo le strategie di azione,       
e verifica i risultati raggiunti 



* libri di testo, quaderni, blocchi per appunti 

* abbigliamento sportivo per le attività  

* internet 

* Meet 

* Classroom 

* strumenti multimediali 

* laboratori, palestre e campo esterno 

* video e film 

* visite guidate anche online 

* incontri con esperti anche online 

* esercitazioni 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE, PROGETTI, LABORATORI, ECC. 
USO DELLE RISORSE PRESENTI NELLA SCUOLA E NEL TERRITORIO 
 
L’alunno P. M. è risultato vincitore della Borsa per la Mobility internazionale nell'ambito del Progetto 
Erasmus Plus "AltERnativo 2019" della Coop UNISER; lo stage avrà una durata di 24 giorni (mese di 
Marzo 2021) e la meta sarà Maribor in Slovenia. 

* Progetto Verso le prove INVALSI: verranno somministrate simulazioni in date da destinarsi 

* Progetto Einaudi-Incontri “ApertaMENTE: l’officina del Sapere”, partecipazione alle seguenti         
conferenze:  

- 4/12/2020  dalle 9.15 alle 13 “Nuovi paesaggi migratori” 
- 25/01/2021 dalle 10,10 alle 12,10 “Diverso per legge” Cesare Moisè Finzi  
- 9/02/2021 dalle 10,10 alle 12,10 “Donne e Costituzione” Maria Giulia Bernardini 
- 4/03/2021 dalle 9,10 alle 12,10 “Omaggio a Giorgio Bassani” Paola Bassani 

  
  

Il C.d.C. approva eventuali altre uscite e visite relative ad eventi, manifestazioni, mostre, musei ed altri                
istituti culturali non ancora segnalati dalla scuola, nell’ottica dell’arricchimento o del completamento            
dei percorsi didattici. 
 
 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO (PCTO) 



Progetto presentato dalla Prof.ssa Nicoletta Marchi, tutor di classe 

Titolo del Progetto: “Comunicazione e prodotto: linguaggi della comunicazione tra vecchi mezzi e             
new media” 

Attività previste, tempi di svolgimento e di durata: 50 ore di percorso durante l’anno scolastico, da                
settembre 2020 a maggio 2021, di cui: 30 ore di formazione professionalizzante (Realizzazione dei              
pieghevoli per le nuove curvature dell’Istituto Professionale L.Einaudi), 15 ore formazione in aula             
(materie: St. Arte, Teoria della Comunicazione, Economia), 5 ore presentazione dell’attività PCTO in             
PowerPoint. 

 

CRITERI GENERALI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

Si terranno in considerazione: 

* le conoscenze acquisite; 

* le abilità di usare tali conoscenze in contesti diversi; 

* l'acquisizione del lessico specifico; 

 

Strumenti per la verifica formativa 

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 e in palestra 

* esposizione e spiegazione di quanto letto in classe 

* test 

* ogni docente specificherà nella propria programmazione le forme che intende adottare, libero di             
utilizzare anche altre qui non indicate che si rivelino utili nell'ambito specifico della sua              
disciplina. 

 

Strumenti per la verifica sommativa 

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



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

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

* prove pratiche di laboratorio e di palestra 

* prove orali individuali; 

* esercitazioni. 

* verifiche orali e scritte attraverso Meet 

Si concorda, inoltre, il numero minimo di prove per ogni quadrimestre (scritte, orali, strutturate o non                
strutturate, pratiche) come deciso in Collegio Docenti. 

Il voto complessivo che ogni docente presenta fin dal primo scrutinio sarà un voto unico che terrà                 
conto sia delle prove scritte che di quelle orali. 

 

Definizioni 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 

Qualora vi siano situazioni di difficoltà di apprendimento e di assimilazione dei contenuti, i docenti del                
C.d.C. cercheranno di colmare le lacune individuate mediante attività di potenziamento delle abilità e              
delle competenze in momenti di recupero in itinere o potranno prendere in considerazione la possibilità               
di effettuare corsi di recupero extracurricolari oppure orientare i ragazzi verso uno studio individuale.  

 

    LA COORDINATRICE                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Maria Grazia Tagliati                                                                   Dott.ssa Marianna Fornasiero 

 

 


