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ALLEGATO 1 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. EINAUDI” FERRARA 
     
 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ED EDUCATIVA DEL CONSIGLIO 

DELLA CLASSE 2T 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE DEL GIORNO 13 OTTOBRE 2020 
     

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO: 
 

 

Materia Cognome Nome 

MATEMATICA MANFREDINI MARIA GRAZIA 

GEOGRAFIA BERTELLI  CLAUDIA 

STORIA RUSSO ELENA 

METODOLOGIA OPERATIVA CHIRULLI MARISA 

ITALIANO BECCATI EVA 

DIRITTO RUSSO MARIANGELA 

INGLESE  PEPE JESSICA 

SCIENZE MOTORIE LOPEZ SABRINA 

SCIENZE INTEGRATE MARTINELLI SILVIA 

RELIGIONE MONTANARI SIMONETTA 

SCIENZE UMANE  PERTILI  FRANCESCO 

LABORATORIO 

INFORMATICO 

ADAMO 

  

ANTONIO 

 

LABORATORIO 

INFORMATICO 
RUSSO GIANMARIA 

FRANCESE LEPERA ISABELLE 

FRANCESE/INFORMATICA 

 

LEPERA 

MALAGUTI 

ISABELLE 

ANDREA 
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SOSTEGNO 

 
CERICOLA CLARA 

 

SOSTEGNO 
DE PIANO ANGELA 

SOSTEGNO ZENNARO VALENTINA 

 

 

 

 

 

 

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 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 
 

COMPETENZE GENERALI E DI INDIRIZZO:  

 

PROGETTO INDIRIZZO COMPETENZE GENERALI COMPETENZE 

INDIRIZZO 

 

VERSO L’INVALSI 

 

2, 3, 5, 8, 12 

 

 

 3 

 

CURA  

AMBIENTE E  

TERRITORI 

 

 

1 2 3 4 5 7 8 10  

 

1 2 3 4 5 6  
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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. 

 

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. 

 

Le competenze saranno raggiunte mediante lo svolgimento delle seguenti UDA interdisciplinari: 

TITOLO UDA 1, verso l’INVALSI 

TITOLO UDA 2, CURA, AMBIENTE E TERRITORI 

Il cui  prospetto dettagliato viene riportato negli Allegati B e C 

 

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 

 uso di Classroom 

 uso di GMeet 

 

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  

 uso di Classroom 

 uso di GMeet  
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE, PROGETTI, LABORATORI, ECC. 

USO DELLE RISORSE PRESENTI NELA SCUOLA E NEL TERRITORIO 

A causa dell’Emergenza Coronavirus, tutte le attività extrascolastiche sono sospese  

 

- PROGETTO PUNTO DI VISTA Con la dottoressa MARTA ZOLA   

- Percorso di preparazione alle prove nazionali di italiano e matematica secondo il calendario 

che sarà proposto dalla Commissione verso le prove nazionali 

 

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 

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. 
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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. 

 

INTERVENTI DI RECUPERO 
Verranno definiti in coerenza ai singoli PFI. 

 

IL COORDINATORE  

Prof.ssa Isabelle Lepera 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof.ssa Marianna Fornasiero 

 



 

                                                                                                                            

            

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Titolo                                             Verso L’INVALSI 

 

Elementi 

identificativi e 

destinatari 

dell’U.D.A. 

 I.S.S. “L. Einaudi” Ferrara 

Indirizzo: Servizi per la sanità e l’assistenza sociale 

A.S. 2020/2021 

Periodo didattico: primo quadrimestre 

Classe: 2°T 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze target 

da promuovere 

La presente UdA intende sviluppare, con gradualità, competenze disciplinari e trasversali, 

sulla base di scelte adeguate e azioni unitarie del CdC e/o dei Dipartimenti per Assi 

Culturali e Disciplinari. 

 

COMPETENZE GENERALI 

CG 5 - Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio 

per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro  

CG 8 -  Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento 

CG 12 - Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere 

la realtà ed operare in campi applicativi (riferimenti all’area della storia e della matematica) 

 

COMPETENZE di INDIRIZZO 

C Ind. 3 - Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti 

diversi, adottando modalità comunicative e relazionali adeguate ai diversi ambiti 

professionali e alle diverse tipologie di utenza 

COMPETENZE TRASVERSALI 

Imparare ad imparare (Capacità di trasferire le conoscenze acquisite, consapevolezza riflessiva 

e critica, superamento della crisi) 

Spirito di iniziative ed intraprendenza (Capacità di scelta e decisione, pianificazione del lavoro 

e rispetto dei tempi, creatività, autovalutazione) 

Competenze sociali e civiche (Autonomia)  

         

 

 

       ASSI  

          Asse dei LINGUAGGI  Le competenze di base (C. gen. 2,5,) 

            Asse storico sociale - il territorio: le sue trasformazioni nel tempo (C. gen 3,12) 

           Asse SCIENTIFICO- TECNOLOGICO PROFESSIONALE:  Mi preparo alla prova INVALSI               

(              ( C.2-C.3-C.12 e C.IND. 3) 

           Asse  MATEMATICO Aritmetica e algebra. Geometria. Relazioni e Funzioni. Dati e 

previsioni. 

      SCIENZE MOTORIE   Competenza generale 2 



 

 

    Prerequisiti 

- Conoscenze fondamentali della logica e della sintassi grammaticale 

- Conoscenze fondamentali dei numeri e della geometria 

 

Compito di realtà 

Simulazione:  

Italiano: inizio febbraio 2021 (prima), aprile (seconda) 

Matematico: fine gennaio 2021 (prima), aprile (seconda ) 

                 

Periodo didattico     gennaio 2021 (quando c’è informatica...) 

Monte ore totale                                      ---------- 

Risorse Esterne                                            Nessuna 

 

Fasi di lavoro 

Fase 1: Studio delle diverse terminologie disciplinari 

Fase 2: organizzazione e condivisione della mattinata 

Fase 3: MATTINATA del censimento delle parole  

Metodologie         -              Lezione frontale                e           Lavoro collaborativi di gruppo   

Risorse umane   I docenti dell’orario curiculare 

Risorse materiali   Aule e laboratori 

     - laboratorio di informatica 

 

 

 

 

 

 

 

Valutazione 

     La valutazione dell’UdA consiste nell’osservazione e registrazione del processo di 

sviluppo formativo degli allievi sulla scorta dei risultati e anche di altri fattori quali 

impegno, interesse e partecipazione. Strumenti di valutazione da adottare sono le 

rubriche di valutazione dell’UdA (processo e prodotto) e  la scheda di autovalutazione 

dello studente. 

    Questi strumenti faranno emergere, per ciascun alunno in itinere, le potenzialità, le 

problematicità e gli obiettivi da raggiungere in un’ottica di più matura consapevolezza del 

percorso formativo. 

    VALUTAZIONE CONTINUA-FORMATIVA (MONITORING): raccolta di domande degli 

studenti, richiesta da parte del docente di feedback orale, richiesta di un resoconto al 

portavoce dei gruppi del lavoro svolto, presentazione dei compiti di realtà 

   VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE: la valutazione sarà effettuata sulla base della griglia 

di valutazione (All. 1) 

   VALUTAZIONE DISCIPLINARE INDIVIDUALE: da parte dei docenti delle singole discipline, 

per quanto di loro competenza, attraverso la valutazione di relazioni finali (o di documenti 

analoghi  di altre tipologie di elaborati a discrezione del docente)) preparate da ciascuno 

studente.  

 

 

 



 

                                                                                                                            

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Titolo                           PCTO: "CURA, AMBIENTE E TERRITORIO"                     

 

Elementi 

identificativi e 

destinatari 

dell’U.D.A. 

 I.S.S “L. Einaudi” -  Ferrara 

            Indirizzo: Servizi per la sanità e l’assistenza sociale 

A.S. 2020/2021 

Periodo didattico:secondo quadrimestre 

Classe:  2°T 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze target 

da promuovere 

La presente UdA intende sviluppare, con gradualità, competenze disciplinari e 

trasversali, sulla base di scelte adeguate e azioni unitarie del CdC e/o dei Dipartimenti 

per Assi Culturali e Disciplinari. 

COMPETENZE GENERALI 

CG 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  

CG 2 - Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 

tecnologici e professionali  

CG 3 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell'ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e 

le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

CG 4 -  Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 

internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio 

e di lavoro 

CG 5 - Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di 

studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro  

CG 7-  Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e 

multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici 

della comunicazione in rete; 

CG 8- Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento 

CG 10 Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, 

all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi 

CG 11 - 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 d’INDIRIZZO 

C Ind. 1 - Collaborare nella gestione di progetti e attività dei servizi sociali, socio-

sanitari e socio-educativi, rivolti a bambini e adolescenti, persone con disabilità, 

anziani, minori a rischio, soggetti con disa- gio psico-sociale e altri soggetti in 

situazione di svantaggio, anche attraverso lo sviluppo di reti territoriali formali e 

informali 

C Ind 2 - Partecipare e cooperare nei gruppi di lavoro e nelle équipe multi-



 

professionali in diversi contesti organizzativi /lavorativi. 

C. Ind. 3 Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e 

contesti diversi, adottando modalità comunicative e relazionali adeguate ai diversi 

ambiti professionali e alle diverse tipologie di utenza 

C. IND 4 -  Prendersi cura e collaborare al soddisfacimento dei bisogni di base di 

bambini, persone con disabilità, anziani nell’espletamento delle più comuni attività 

quotidiane 

C. Ind. 5 - Partecipare alla presa in carico socio-assistenziale di soggetti le cui 

condizioni determinino uno sta- to di non autosufficienza parziale o totale, di terminalità, 

di compromissione delle capacità cognitive e motorie, applicando procedure e tecniche 

stabilite e facendo uso dei principali ausili e presidi 

C. Ind. 6-  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 

 

COMPETENZE TRASVERSALI 

Imparare ad imparare (Capacità di trasferire le conoscenze acquisite, consapevolezza 

riflessiva e critica, superamento della crisi) 

Spirito di iniziative ed intraprendenza (Capacità di scelta e decisione, pianificazione 

del lavoro e rispetto dei tempi, creatività, autovalutazione) 

Competenze sociali e civiche (Autonomia) 

 

Assi 

culturali 

 

⚫ Asse dei LINGUAGGI  Mi oriento nella realtà (C. gen. 2,4,5,7) (C. indirizzo n. 2)  

⚫ Asse STORICO SOCIALE - Il territorio come risorsa del presente: le realta' locali (C. 

gen. 3, 1) la sicurezza (C. d’Ind. 6) 

⚫ Asse SCIENTIFICO- TECNOLOGICO PROFESSIONALE:  Conosco le strutture sociali nel 

territorio (C. Gen.1, 8,10 e C.d’Ind. 1,2) 

⚫ Asse  MATEMATICO (non coinvolto) 

⚫ SCIENZE MOTORIE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asse matematico 

 

 

 PrerequisitI 

 

      -  Disponibilità e apertura alla conoscenze delle ‘diversità’ 

      -  Capacità manuali basiche 

 

Compito di realtà 

Elaborazione dati raccolti durante le visite aziendali  

      Materie coinvolte: Metodologie Operative, Sc. Umane e Soc., Diritto (sicurezza), Geografia 

Periodo didattico    Ottobre 2020 e  Febbraio -aprile 2021 



 

Monte ore totale                                      ---------- 

Risorse Esterne                                 

 

 

 

    Fasi di lavoro 

         Fase 1: Presentazione dell'UDA alla classe; organizzazione del lavoro 

        Fase 2: Svolgimento dei Moduli disciplinari; valutazione initinere 

         Fase 3: Raccolta ed analisi del materiale 

         Fase 4: Valutazione 

 

 

Metodologie 

- Lezione frontale                                                                              

- Lavoro collaborativi di gruppo                                                             

- Problematizzazione degli argomenti                                

Risorse umane   I docenti dell’orario curiculare 

Risorse materiali      Aule e laboratori 

     - laboratorio di informatica     e     Aula 40     

      

 

 

 

    Valutazione 

     La valutazione dell’UdA consiste nell’osservazione e registrazione del processo di sviluppo 

formativo degli allievi sulla scorta dei risultati e anche di altri fattori quali impegno, interesse e 

partecipazione. Strumenti di valutazione da adottare sono le rubriche di valutazione dell’UdA 

(processo e prodotto) e  la scheda di autovalutazione dello studente. 

Questi strumenti faranno emergere, per ciascun alunno in itinere, le potenzialità, le 

problematicità e gli obiettivi da raggiungere in un’ottica di più matura consapevolezza 

del percorso formativo. 

VALUTAZIONE CONTINUA-FORMATIVA (MONITORING): raccolta di domande degli 

studenti, richiesta da parte del docente di feedback orale, richiesta di un resoconto al 

portavoce dei gruppi del lavoro svolto, presentazione dei compiti di realtà 

VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE: la valutazione sarà effettuata sulla base della 

griglia di valutazione (All. 1) 

VALUTAZIONE DISCIPLINARE INDIVIDUALE: da parte dei docenti delle singole discipline, per 

quanto di loro competenza, attraverso la valutazione di relazioni finali (o di documenti 

analoghi di altre tipologie di elaborati a discrezione del docente)) preparate da ciascuno 

studente.  

 



PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL’EDUCAZIONE CIVICA 

 

 Tematica Contenuti Disciplina/e Metodologia Periodo di svolgimento Ore 

CLASSE 2°T 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 Costituzione Istituzioni dello 
Stato Italiano 

Principi costituzionali - 
Diritti e doveri del cittadino  
Caratteristiche e funzioni  
Degli organi istituzionali, 
nazionali 

Diritto  Mappe concettuali, 
lezione frontale, attività di 
laboratorio  

Primo quadrimestre  12 

Diritti e cittadinanza in 
epoca classica. 

Storia Lezione frontale, analisi di 
fonti storiche (cfr. progr. 
disciplinare). 

Primo e secondo 
quadrimestre 

2 

 L’Unione Europea Gli organismi 
internazionali e i diritti umani 

Caratteristiche e funzioni 
degli organi istituzionali 
dell’ Unione Europea 

Diritto  Mappe concettuali, 
lezione frontale, attività di 
laboratorio  

Secondo quadrimestre 2 

Percorso antologico sui 
diritti umani. 

Italiano Lezione partecipata, analisi 
testuale (cfr. progr. 
disciplinare). 

Primo e secondo 
quadrimestre 

2 

 Regolamenti scolastici e 
democrazia scolastica 

Protocollo anticovid - 
Organi SColastici e 
rappresentanza 

Tutte  (diritto)   4 

 Educazione stradale      

 Istituti di partecipazione a livello 
statale, regionale, locale 

     

 
                                                                                                                                                                                                                               TOT:  

 
22 

 SVILUPPO SOSTENIBILE 
 Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile 
     

       

 Tutela del patrimonio 
ambientale 

Il Parco regionale del Delta 
del Po 

Geografia Lezione partecipata e 
visione di video  

Secondo quadrimestre 1 



 Tutela delle identità, produzioni 
e delle eccellenze 
agroalimentari 

I pregiudizi Metodologie + Sc. 
Umane 

Sondaggio con 
questionario 

Primo quadrimestre  4 

       

 Educazione alla salute e al 
benessere- Disagio giovanile 

 Scienze integrate   4 

 
                                                                                                                                                                                                                               TOT:  

 
9 

 CITTADINANZA DIGITALE 
 Netiquette e pericoli ambienti 

digitali 
La Netiquette in dettaglio, i 
pericoli degli ambienti 
digitali  

Informatica Lezione dialogata  Secondo quadrimestre  2 

       

       

 2 

 

                                                                                                                                                                                                                  TOTALONE:          

33 



ORGANIZZAZIONE E MONITORAGGIO ANNUALE PERCORSO PCTO Anno Scolastico 2020-2021 
 

Classse 2°T______Istituto_”L. Einaudi” – Ferrara ___Indirizzo__Servizi per la Sanità e l’Assistenza 
sociale___________________                

Tutor di classe: _prof. Marisa Chirulli____________   (Docente)      
 

Progetto PCTO Io e la rete sociale (conosco le strutture e i servizi presenti sul territorio_ 

regolarmente inserito dall'inizio dell'a. s. nei progetti del PTOF.   

Il progetto è rivolto a  tutti gli alunni della classe 

Lo sviluppo del progetto si articola in moduli/UDA come segue (si ricorda che nel progetto dovranno 

intervenire ALMENO cinque discipline per ogni annualità): (almeno 30 ore) 

 ORE IN AULA TUTOR DI CLASSE – 
Coordinatore/Docente 

STUDENTI 
ASSENTI 

1 8 I servizi  Metodologie Operative  

2 8 Operatore e fasce fragili Sc. Umane e Sociali  

4 4 Consorzio di bonifica Scienze integrate  

5 4 Unesco geografia  

6 2 Enti di beneficenza (Caritas, ecc) Religione   

7 4   Corso di sicurezza online Miur              Secondo disponibilità dei laboratori                                                     

  -  FEEDBACK  -   

    

 4 Rielaborazione dati TIC  

     

tot 30    
 

Esperienza in azienda: non di competenza per questa classe 

 ORE SEDE AZIENDA TUTOR DI CLASSE – 
Coordinatore/Docente 

LIVELLO CONSEGUITO 

     

     

     

     

     

     

     
 

Visite aziendali, conferenze, viaggi e orientamento post diploma 

 ORE VISITE AZIENDALI – CONFERENZE – 
ORIENTAMENTO  

TUTOR DI CLASSE – 
Docente 

STUDENTI ASSENTI 

1 5 Visite Centro documentazione Infanzia   

2 2 Visita alla Caritas   

3 3 Visita centro per le famiglie   

4 5 Casa famiglia la Zanertta a Baura   

5 4 Città del Ragazzo   

 4 Conferenze Incontri con esperti   

     

Tot 32    

 

 



 

 

Partecipazione a progetti europei, concorsi e corsi ECDL (Nomi/Ore) 

Progetti  Ore Concorsi Ore ECDL Ore 

      

      

      

      

      

      

      

 

Valutazioni: del percorso di preparazione in aula, espresse dai tutor aziendali e delle attività di feedback  

      

      

      

      

 

Allegati: Progetto PCTO, stesura UDA trasversali C.d.C. 

 

 


