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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
 
 

 
Materia 

 
Docente 

 
Testi adottati 

 

DIRITTO 
 

ROMAGNO MARTINA 

Capiluppi ‘Dal Caso alla Norma’  Ed.Tramontana 

 
 
 
 
 

METODOLOGIA 
 
 

Lezione frontale X  
 
 

SUPPORTI 
DIDATTICI 

Piattaforme virtuali  
Lezione partecipata X LIM/Risorse in rete X 

Lavori di gruppo  Audiovisivi X 
Esercitazioni guidate X Laboratori  

Processi individualizzati X Mediateca/CD/PPT x 
CLIL  Altro  

 
 
 

STRUMENTI  DI  
VERIFICA 

 
 
 

Interrogazione lunga X  
 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Risoluzione di problemi X 

Interrogazione breve X Prova pratica  
Composizione   Esercitazione X 
Analisi testuale  Relazione  

Prova semistrutturata X Test multimediali  
Prova strutturata  Altro  

 
TRAGUARDI FORMATIVI CONSEGUITI 

 
 
 

CONOSCENZE 
 
 

La Costituzione come legge fondamentale  
Le principali organizzazioni internazionali 
Gli organi dello Stato 
L’attività e l’organizzazione amministrativa 
Gli atti amministrativi 
 

 
 

CAPACITA’ 
 

Distinguere i concetti di forma di Stato e di forma di governo 
Analizzare l’organizzazione della pubblica amministrazione 
Descrivere i vari tipi di provvedimenti amministrativi 

 
 

COMPETENZE 
 
 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione 
Riconoscere la natura e le funzioni dei diversi organi costituzionali dello Stato 
Individuare la funzione, i principi e gli organi dell’attività amministrativa 
Descrivere le tipologie e le funzioni dei diversi provvedimenti amministrativi 
 

 
Rutigliano, 13 maggio 2021      IL DOCENTE 

 
                      Martina ROMAGNO 

  



ALLEGATO 1:  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO-CONTENUTI 
DISCIPLINARI  

 
 

MODULO N°1  
“Lo Stato” 

 
U.D.A. n°1  Lo Stato e la Costituzione 
U.D.A. n°2   Lo Stato e gli Stati 
U.D.A. n°3   Lo stato e le imprese  
 

MODULO N°2  
“L’ordinamento costituzionale” 

 
U.D.A. n°1   Il Parlameno 
U.D.A. n° 2   Il Presidente della Repubblica 
U.D.A. n° 3   Il Governo 
U.D.A. n°4   La magistratura e la Corte costituzionale 

 
MODULO N°3  

“La pubblica amministrazione” 
 

U.D.A. n° 1   L’attività e l’organizzazione amministrativa 
U.D.A. n°2   L’amministrazione indiretta e gli enti territoriali 
 

MODULO N°4  
“L’attività amministrativa” 

 
U.DA.. n° 1   Gli atti amministrativi 
U.D.A. n°2   I mezzi dell’attività amministrativa 
U.DA.. n° 3   Il rapporto di pubblico impiego 
    
 
 
 
Rutigliano, 13 maggio 2021 
                                                                                                                    IL DOCENTE 

 
                                                                                             Martina ROMAGNO 



PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
 
 

 
Materia 

 
Docente 

 
Testi adottati 

 

ECONOMIA POLITICA 
 

ROMAGNO MARTINA 

Vinci Orlando ‘Economia e finanza pubblica’  Ed.Tramontana 

 
 
 
 
 

METODOLOGIA 
 
 

Lezione frontale X  
 
 

SUPPORTI 
DIDATTICI 

Piattaforme virtuali  
Lezione partecipata X LIM/Risorse in rete X 

Lavori di gruppo  Audiovisivi X 
Esercitazioni guidate X Laboratori  

Processi individualizzati X Mediateca/CD/PPT x 
CLIL  Altro  

 
 
 

STRUMENTI  DI  
VERIFICA 

 
 
 

Interrogazione lunga X  
 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Risoluzione di problemi X 

Interrogazione breve X Prova pratica  
Composizione   Esercitazione X 
Analisi testuale  Relazione  

Prova semistrutturata X Test multimediali  
Prova strutturata  Altro  

TRAGUARDI FORMATIVI CONSEGUITI 
 
 
 

CONOSCENZE 
 
 

Concetti generali sull’economia pubblica e sulla politica economica e i principali 
strumenti dell’intervento pubblico 
Il sistema delle entrate e delle spese pubbliche.  
Funzione e struttura del bilancio pubblico 
Il sistema tributario italiano 

 
 

CAPACITA’ 
 

Riconoscere le differenze fra l’attività pubblica e l’attività del mercato e le differenze 
fra gli strumenti della politica fiscale  
Distinguere le diverse tipologie di spesa pubblica in relazione alla loro destinazione e 
incidenza economica e riconoscere le differenze fra le diverse forme di entrata 
Analizzare i profili strutturali del bilancio statale e i criteri di classificazione delle voci 
di entrata e di spesa 
Riconoscere, schematizzare e confrontare le diverse tipologie di imposta 

 
 

COMPETENZE 
 
 

Interpretare il ruolo dell’operatore pubblico nella realtà politica, economica e sociale 
degli Stati contemporanei 
Individuare la funzione delle spese e delle entrate pubbliche come strumento di politica 
economica 
Individuare la funzione del bilancio come strumento di vincolo giuridico e come 
strumento di programmazione delle scelte pubbliche 
Individuare la funzione del prelievo fiscale come strumento di finanziamento e come 
strumento di politica economica e riconoscere la funzione che le diverse forme di 
prelievo  

Rutigliano, 13 maggio 2021      IL DOCENTE 
                                                                                                       Martina ROMAGNO  



ALLEGATO 1:  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO-CONTENUTI 
DISCIPLINARI  

 
 

MODULO N°1  
“ Strumenti e funzioni della politica economica ” 

 
U.D.A. n°1   Concetti generali sull’economia pubblica e sulla politica economica 
U.D.A. n°2   I principali strumenti dell’intervento pubblico 
U.D.A. n°3   La funzione microeconomica di allocazione delle risorse 
U.D.A. n°4   Le funzioni macroeconomiche di redistribuzione, stabilizzazione, sviluppo  
U.D.A. n°5   Il rapporto fra politica economica nazionale e integrazione europea 
 

MODULO N°2  
“La finanza pubblica” 

U.D.A. n°1   La spesa pubblica 
U.D.A. n° 2   Le entrate pubbliche 
U.D.A. n° 3   La finanza locale e il federalismo fiscale    
U.D.A. n°4   La finanza della protezione sociale 

 
MODULO N°3  

“Il bilancio” 
U.D.A. n° 1   Funzione e struttura del bilancio    
U.D.A. n°2   La manovra di bilancio 
U.D.A. n°3   I bilanci delle Regioni e degli enti locali   
U.D.A. n°4   L’equilibrio dei conti pubblici 
 

MODULO N°4  
“ L’imposizione fiscale e il sistema tributario” 

 
U.DA.. n° 1   Le imposte e il sistema tributario   
U.D.A. n°2   L’equità dell’imposizione 
U.DA.. n° 3   La certezza e la semplicità dell’imposizione   
U.D.A. n°4   Gli effetti economici dell’imposizione 
 

MODULO N°5  
“ Il sistema tributario italiano” 

 
U.DA.. n° 1   Struttura del sistema tributario italiano  
U.D.A. n°2   La determinazione del reddito ai fini fiscali 
U.DA.. n°3   Imposta sul reddito delle persone fisiche  
U.D.A. n°4   L’imposta sul reddito delle società 
U.D.A. n°5   L’imposta sul valore aggiunto 
U.DA.. n°6   Accertamento e riscossione di Irpef, Ires e Iva  
U.D.A. n°7   Le altre imposte erariali 
U.D.A. n°8   I tributi regionali e locali 
 
 
 
Rutigliano, 13 maggio 2021 
                                                                                                                    IL DOCENTE 

 
                                                                                             Martina ROMAGNO 



 

1 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
 
 

 
Materia 

 
 

Docente 
 

Testi adottati 

 
Economia Aziendale 

 
Teresa Daugenti 

 
Autori: Astolfi,Barale &Ricci ed. Tramontana “Entriamo in azienda 3” 

 
 
 

 
 
 
 
METODOLOGIA 

Lezione frontale X  
 
 

SUPPORTI 
DIDATTICI 

Piattaforme virtuali  

Lezione partecipata X LIM/Risorse in rete X 

Lavori di gruppo X Audiovisivi  

Esercitazioni guidate X Laboratori X 

Processi 
individualizzati 

X Mediateca/CD/PPT  

Altro  Altro X 

 
 
 
 
STRUMENTI  DI  

VERIFICA 

Interrogazione lunga X  
 
 
 
STRUMENTI DI 

VERIFICA 

Risoluzione di 
problemi 

X 

Interrogazione breve X Prova pratica X 

Composizione  X Esercitazione X 

Analisi testuale  Relazione X 

Prova semistrutturata X altro  

Prova strutturata X   

 
 

 
TRAGUARDI FORMATIVI CONSEGUITI 



 

2 

 
 
 

CONOSCENZE 

 
  Strumenti e modalità di rappresentazione e comunicazione dei 
fenomeni economici 
Strategie aziendali di localizzazione, delocalizzazione e 
globalizzazione dell’azienda 
Correlazioni, calcolo, analisi relative al fabbisogno finanziario e alle 
connesse fonti di finanziamento  
Teoria e principi di organizzazione aziendale. 
Strumenti di rappresentazione, descrizione e documentazione 
Identificare i processi e le dinamiche organizzative in funzione di 
strategie aziendali date 

 
 

ABILITA’ 

 
Reperire, rappresentare e commentare dati economici in funzione di 
specifiche esigenze conoscitive. 
Riconoscere le interdipendenze fra sistemi economici e le strategie di 
localizzazione, delocalizzazione e globalizzazione 
Correlare e comparare finanziamenti e impieghi. 
Identificare i processi e le dinamiche organizzative in funzione delle 
procedure e dei flussi informativi. 

 
 

COMPETENZE 

Riconoscere e interpretare i macro fenomeni economici per connetterli 
alla specificità di un’azienda. 
Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli e processi. 
Individuare e accedere alla normativa civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali. 
Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali.  

 
Rutigliano, 13 maggio 2021 
                                                                                                               FIRMA DEL DOCENTE 

Teresa Daugenti 
 



 

3 

 
 
ALLEGATO 1 :  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO-CONTENUTI DISCIPLINARI  
 

La gestione delle aziende industriali 
x Le caratteristiche delle imprese industriali 
x La gestione strategica delle imprese industriali 
x Il processo gestionale nelle imprese industriali 
x La contabilità analitico- gestionale 
x Programmazione. Controllo di gestione e reporting 

Il sistema informativo di bilancio 
x La redazione e la revisione del bilancio di esercizio 
x La rielaborazione del bilancio 
x L'analisi per indici 
x L’analisi per flussi 

 

L'imposizione fiscale in ambito aziendale 
x Normativa riguardante le imprese industriali in relazione alla loro forma giuridica 
x Definizione fiscale del reddito di impresa 
x Passaggio dal reddito civile al reddito imponibile 

La gestione delle banche 
x Il sistema finanziario 
x Le banche e la loro disciplina 
x La varie funzioni delle banche 
x Le caratteristiche generali delle operazioni di intermediazione creditizia 
x Portafoglio s.b.f. 
x Anticipo su fatture 
Esercitazioni: 

x Direct costing 

x Full costing 

x Activity based costing 

x Budget  

x Bilancio  

x Rielaborazione dello stato patrimoniale 

x Rielaborazione del conto economico a costo del venduto  

x Rielaborazione del conto economico a valore aggiunto 

x Calcolo degli indici 



 

4 

x Rendiconto finanziario 

x Casch flow operazionale 

x Calcolo della base imponibile Irap e Ires 

x Portafoglio s.b.f. 

x Anticipo su fatture 

x Tutti gli approfondimenti effettuati hanno avuto l’obiettivo di stimolare la curiosità 
degli studenti al fine di potenziare eventuali lavori di ricerca autonomi. 

 
Rutigliano, 13 maggio 2021 
                                                                                                               FIRMA DEL DOCENTE 

Teresa Daugenti 
 
                                                                                                                    FIRMA DEL DOCENTE 

Teresa Daugenti 



PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
 

 
Materia 

 
Docente 

 
Testi adottati 

 

 
INFORMATICA 

Prof. VITO PIRELLI 

INFORMATICA & IMPRESA – EDIZIONE GIALLA – 2 
Paolo CAMAGNI - HOEPLI 

 
 
 
 

METODOLOGIA 
 
 

Lezione frontale X  
 

SUPPORTI 
DIDATTICI 

Piattaforme virtuali  
Lezione partecipata X LIM/Risorse in rete X 

Lavori di gruppo X Audiovisivi  
Esercitazioni guidate X Laboratori X 

Processi individualizzati X Mediateca/CD/PPT  
CLIL X Altro  

 
 
 

STRUMENTI  DI  
VERIFICA 

 
 
 

Interrogazione lunga X  
 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Risoluzione di problemi X 
Interrogazione breve X Prova pratica X 

Composizione   Esercitazione X 
Analisi testuale  Relazione  

Prova semistrutturata X Test multimediali  
Prova strutturata  Altro  

 
TRAGUARDI FORMATIVI CONSEGUITI  

 
CONOSCENZE 

 

• Casi di diversa complessità focalizzati su differenti attività aziendali  
• Tecniche di sviluppo di progetti per l’integrazione dei processi aziendali  
• Reti per l’azienda e per la pubblica amministrazione Sicurezza informatica  
• Tutela della privacy, della proprietà intellettuale e reati informatici 

 
 

CAPACITA’ 
 

• Individuare e utilizzare software di supporto ai processi aziendali  
• Collaborare a progetti di integrazione dei processi aziendali (ERP)  
• Pubblicare su Internet pagine web  
• Riconoscere gli aspetti giuridici connessi all’uso delle reti con particolare attenzione 
alla sicurezza dei dati  
• Organizzare la comunicazione in rete per migliorare i flussi informativi  
• Utilizzare le funzionalità di Internet e valutarne gli sviluppi 

 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE 
 
 

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare; 
• 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; 
• interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese; 
• riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date; 
• gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità 
integrata; 
• applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati; 
• inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato; 
• utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 

Rutigliano, 13  maggio 2021      IL DOCENTE 
Prof. Vito PIRELLI 



ALLEGATO 1 :  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO-CONTENUTI 
DISCIPLINARI  

 
MODULO N°1  “RETI DI COMPUTER” 

U.D.A. n°1 
x Architetture di rete 
x Modello ISO/OSI 
x Architettura TCP/IP 
x Struttura degli indirizzi IP 

 
U.D.A. N°2 

x Fondamenti di Networking 
x Modelli di rete aziendale 
x Il cablaggio delle reti 
x I dispositivi di rete 
x Le topologie di rete 

 
U.D.A. n°3 

x Tipologie di reti aziendali 
x Reti LAN 
x Reti Client/Server 

 
U.D.A.n° 4   

x Hosting e housing 
x Cloud Computing 
x Infrastrutture per il Cloud Computing 
x Server Farm e sicurezza 
 

MODULO N°2 “L’AZIENDA E I SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI” 
U.DA. n° 1      

x L’azienda e attività economica 
x Il sistema azienda 
x Classificazioni del sistema azienda 
x La gestione dell’azienda 
x Le funzioni aziendali 

 
U.DA. n° 2      

x Il sistema impresa e la direzione aziendale 
x Il sistema informativo 
x Incertezza e decisioni 
x Il sistema informatico 
x Evoluzione e ciclo di vita di un sistema informatico 

 
U.DA. n° 3      

x I sistemi informativi integrati 
x Le soluzioni ERP 
x Caratteristiche e componenti di un ERP 

 
U.DA. n° 4      

x Il sistema integrato e il passaggio ad una soluzione ERP 
x Principi per una corretta implementazione 
x La soluzioni ERP sul mercato 

 
U.DA. n° 5      

x Il commercio elettronico 
x Le tappe dell’evoluzione dell’e-commerce 
x Come funziona 



x Vantaggi e svantaggi 
x Sistemi di pagamento online 
x Sicurezza delle transazioni 

 
U.DA. n° 6 (CLIL)      

x Social network, definizione 
x Cenni storici 
x Il marketing informatico 
x Dal web 1.0 al web 3.0 
x Social Forum e Web semantico 

 
MODULO N°3 “SICUREZZA DELLE RETI” 

U.D.A. n°1  
x Internet e la sicurezza dei sistemi informatici 
x Le minacce all’informazione 
x Sicurezza del sistema informatico 
x Valutazione dei rischi 
x Principali tipologie di attacchi 
x Sicurezza dei sistemi distribuiti 
 

U.DA. n° 2      
x Normativa sulla sicurezza 
x Il Garante della privacy e la tutela dei dati personali 
x Giurisprudenza informatica 
x Il decreto legislativo n.196/2003 
x Leggi e decreti successivi 

 
U.DA. n° 3      

x La difesa perimetrale  
x I Firewall 
x Le DMZ 

 
U.DA. n°4      

x Principi di Crittografia 
x La sicurezza nelle reti 
x Esempi di Crittografia 
x Crittoanalisi 

 
U.DA. n° 5      

x L’autenticazione utente 
x Password e passphrase 
x OTP e captcha 

 
U.DA. n° 6     

x Firma elettronica e digitale 
x Funzionamento della Firma digitale 
x Firma elettronica remota 
x Il certificato digitale 
x La PEC 
x La marca temporale 

 
 
 
Rutigliano, 13 maggio 2021 

IL DOCENTE 
Prof. Vito PIRELLI 



PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
 
 

 
Materia 

 
Docente 

 
Testi adottati 

 

 
INGLESE 

 
PIRULLI DONATA GRAZIA 

BUSINESS PLAN   Ed.PETRINI  

 
 
 
 
 

METODOLOGIA 
 
 

Lezione frontale X  
 
 

SUPPORTI 
DIDATTICI 

Piattaforme virtuali X 
Lezione partecipata X LIM/Risorse in rete X 

Lavori di gruppo X Audiovisivi X 
Esercitazioni guidate X Laboratori  

Processi individualizzati X Mediateca/CD/PPT X 
CLIL X Altro  

 
 
 

STRUMENTI  DI  
VERIFICA 

 
 
 

Interrogazione lunga X  
 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Risoluzione di problemi X 

Interrogazione breve X Prova pratica  
Composizione   Esercitazione X 
Analisi testuale  Relazione  

Prova semistrutturata X Test multimediali X 
Prova strutturata X Altro  

 
TRAGUARDI FORMATIVI CONSEGUITI 

 
CONOSCENZE 

Conoscere il lessico, le strutture grammaticali e sintattiche corrispondenti al livello B2 del Quadro 
Comune Europeo di riferimento per le lingue straniere. 
Conoscere i diversi tipi di linguaggio settoriali d’indirizzo 

 
CAPACITA’ 

 

Comprendere una varietà di messaggi orali in contesti differenziati trasmessi attraverso diversi canali; 
Comprendere testi scritti relativi al proprio settore d’indirizzo, di attualità e socioeconomici; 
Decodificare un testo tecnico-settoriale; 
Produrre testi chiari, orali e scritti, adeguati ai diversi contesti di tipo descrittivo, espositivo ed 
argomentativo. 

 
 

COMPETENZE 
 
 

Stabilire rapporti interpersonali, sostenendo una conversazione in L2, funzionale al contesto e alla situazione 
della comunicazione; 
Attivare modalità di apprendimento con relativa autonomia sia nella scelta dei materiali e degli strumenti di 
studio sia nell’individuazione delle strategie idonee al raggiungimento degli obiettivi prefissati; 
Operare collegamenti interdisciplinari con analoghe esperienze di lettura con altri testi settoriali relativi 
alle altre discipline 

 
Rutigliano, 13 maggio 2021      IL DOCENTE 

 
           Prof.ssa Donata Grazia PIRULLI 

 
  



ALLEGATO 1 :  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO-CONTENUTI 
DISCIPLINARI  

 
 
MODULO N°1   “THE BUSINESS WORLD” 
 
U.D.A. n°1 BUSINESS STRUCTURES  
 
Sole traders – Partnerships – Limited companies  - Franchising    
 
U.D.A. n°2  BUSINESS GROWTH 
 
Acquisition – Merger – Joint venture – Co-branding 
 
 
. 
MODULO N° 2 BUSINESS COMMUNICATION 

 
U.D.A. n°1  BUSINESS LANGUAGE 
 
Enquiry – Replies to enquiry – Orders  - Packaging 
 
  
 
MODULO N°3    “BUSINESS THEORY” 

 
U.DA.. n° 1     FOREIGN SALES TERMS 
 
Sales contract – Delivery – Risk Assessment 
 
U.D.A. n°2   METHODS OF PAYMENT 
 
Open account – Bank trasnsfer – Clean Bill collection – Documentary Collection – Letter of credit – Payment 
in advance 
 
U.D.A. n°3 INTERNATIONAL TRADE DOCUMENTS 
Invoicing    
 
 
 
MODULO N°4     “THE ECONOMIC ENVIRONMENT AND THE FINANCIAL WORLD” 
 
 
U.DA.. n° 1    THE STOCK EXCHANGE 
 
The Stock exchange – The Wall Street Crash – The Great Depression – The New Deal – F.D.Roosevelt 
 
 
 
MODULO N°5     INFORMATION TECHNOLOGY 
 
U.DA.. n° 1    INTERNET PRIVACY: KEY LANGUAGE   
 
Spam – Spyware – Firewall – Data protection 
 
 
 



 
 
 
 
MODULO N°6     “EDUCAZIONE CIVICA : THE PATH TO DEMOCRACY AND FREEDOM” 
      
U.D.A n° 1  POLITICAL SYSTEMS 
 
 A parliamentary system: the UK    - A presidential system: the USA  - The main EU Institutions -The 
United Nations  
  

   
 
Rutigliano, 13 maggio 2021 
                                                                                                                    IL DOCENTE 

 
                                                                               Prof.ssa Donata Grazia PIRULLI 

 
 
 

 



PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
 
 

 
Materia 

 
Docente 

 
Testi adottati 

 

 
ITALIANO 

PESCE GIANVITO 

“I COLORI DELLA LETTERATURA” Dal secondo Ottocento ad oggi.             
GIUNTI Ed. 

 
 
 
 
 

METODOLOGIA 
 
 

Lezione frontale   
 
 

SUPPORTI 
DIDATTICI 

Piattaforme virtuali  
Lezione partecipata X LIM/Risorse in rete X 

Lavori di gruppo X Audiovisivi X 
Esercitazioni guidate  Laboratori  

Processi individualizzati X Mediateca/CD/PPT  
CLIL X Altro  

 
 
 

STRUMENTI  DI  
VERIFICA 

 
 
 

Interrogazione lunga X  
 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Risoluzione di problemi  

Interrogazione breve X Prova pratica  
Composizione  X Esercitazione X 
Analisi testuale X Relazione  

Prova semistrutturata X Test multimediali  
Prova strutturata  Altro  



TRAGUARDI FORMATIVI CONSEGUITI 
 
 
 

CONOSCENZE 
 
 

Lingua 
9 Processo storico e tendenze evolutive della lingua italiana dall’unità 

nazionale ad oggi. 
9 Caratteristiche dei linguaggi specialistici e del lessico tecnico-

scientifico. 
9 Strumenti e metodi di documentazione per approfondimenti letterari e 

tecnici. 
9 Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta. 
9 Repertori dei termini tecnici e scientifici relativi al settore d’indirizzo 

anche in lingua straniera. 
9 Software per la comunicazione professionale. 
9 Social network e new media come fenomeno comunicativo. 
9 Struttura di un curriculum vita e modalità di compilazione del CV 

europeo. 
9 Letteratura 
9 Elementi e principali movimenti culturali della tradizione letteraria 

dall’Unità d’Italia ad oggi con riferimenti alle letterature di altri paesi. 
9 Autori e testi significativi della tradizione culturale italiana e di altri 

popoli. 
9 Modalità di integrazione delle diverse forme di espressione artistica e 

letteraria. 
9 Metodi e strumenti per l’analisi e l’interpretazione dei testi letterari. 
9 Altre espressioni artistiche 
9 Arti visive nella cultura del Novecento. 
9 Criteri per la lettura di un’opera d’arte. 
9 Beni artistici ed istituzioni culturali del territorio. 



 
 

CAPACITA’ 
 

9 Lingua 
o Identificare momenti e fasi evolutive della lingua italiana con 

particolare riferimento al Novecento. 
o Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei/nei testi 

letterari più rappresentativi. 
o Individuare le correlazioni tra le innovazioni scientifiche e 

tecnologiche e le trasformazioni linguistiche. 
o Produrre relazioni, sintesi, commenti ed altri testi di ambito 

professionale con linguaggio specifico. 
o Utilizzare termini tecnici e scientifici anche in lingue diverse 

dall’italiano. 
o Interagire con interlocutori esperti del settore di riferimento 

anche per negoziare in contesti professionali. 
o Scegliere la forma multimediale più adatta alla comunicazione 

nel settore professionale di riferimento in relazione agli 
interlocutori e agli scopi. 

o Elaborare il proprio curriculum vitæ in formato europeo. 
o Letteratura 
o Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria 

italiana dall’Unità d’Italia ad oggi in rapporto ai principali 
processi sociali, culturali, politici e scientifici di riferimento. 

o Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai 
principali autori della letteratura italiana e di altre letterature. 

o Cogliere, in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e 
di diversità tra la cultura italiana e le culture di altri Paesi. 

o Collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari. 
o Interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti 

d’analisi al fine di formulare un motivato giudizio critico. 
o Altre espressioni artistiche 
o Leggere ed interpretare un’opera d’arte visiva e cinematografica 

con riferimento all’ultimo secolo. 
o Identificare e contestualizzare le problematiche connesse alla 

conservazione e tutela dei beni culturali del territorio. 
 
 

COMPETENZE 
 
 

9 -Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team 
working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e 
professionali di riferimento 

9 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali 

9 - Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con 
atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai 
suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 
permanente. 

 
 
Rutigliano, 13 maggio 2021       

                                                                                                           IL DOCENTE 
 

                          PESCE GIANVITO 
 

  



ALLEGATO 1 :  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO-CONTENUTI 
DISCIPLINARI  

 
 

MODULO N°1   
 

U.D.A. n° 1   Da Giacomo Leopardi “L’ infinito”, lettura e analisi  
 

MODULO N°2 
 

U.D.A. n°1   
 
Il Naturalismo: Gustave Flaubert. 
Da Madame Bovary: “Il sogno della città e la noia della provincia”, lettura e analisi  
 
U.D.A.n° 2   
 
La poetica verista: Giovanni Verga. 

9  Da Vita dei campi: “Rosso Malpelo”, lettura e analisi 
9  Da Novelle rusticane “ La roba”, lettura e analisi  
9  Da I Malavoglia: “Il naufragio della Provvidenza” lettura e analisi  

 
 

MODULO N°3 
 

U.DA.. n° 1     
 
 Il Simbolismo : Giovanni Pascoli. 

9  Da Canti di Castelvecchio: “La mia sera”, lettura e analisi  
9  Da Myricae: “ X  Agosto”, lettura e analisi  
9  Da Myricae: “Temporale”, “ Il lampo”, “ Il tuono”, lettura e analisi  

 
U.D.A. n°2       
 L’Estetismo: Gabriele D’annunzio 

 Da Il piacere: “Il ritratto dell’esteta”, lettura e analisi  
 
                                                                          MODULO N°4 
 
U.DA.. n° 1 
La crisi interiore: Italo Svevo 

9  Da  Una vita: “Una serata in casa Maller” , lettura e analisi  
9  Da La coscienza di Zeno: “Il vizio del fumo”,  lettura e analisi  

 
U.D.A. n°2      
 Il romanzo della crisi: Alberto Moravia 

 Da Gli Indifferenti “L’Impossibilità di uccidere”, lettura e analisi  
 
                                                                           MODULO N°5 
U.DA.. n° 1 
La poetica” umorista”: Luigi Pirandello 

9  Da Novelle per un anno : “Il treno ha fischiato”, lettura e analisi  
9  Da Uno, nessuno e Centomila: “Mia moglie e il mio naso” lettura e analisi 
9  Da Il Fu Mattia Pascal: “Lo strappo nel cielo di carta” lettura e analisi  

 
                                                               MODULO N°6 

U.DA.. n° 1 
Il Crepuscolarismo: Sergio Corazzini  



 Da Piccolo libro Inutile “Desolazione del povero poeta sentimentale”, lettura e analisi  
 
U.DA.. n° 2 
Il Futurismo: F. Tommaso Marinetti 

 Da Fondazione e Manifesto del Futurismo “Il primo Manifesto”, lettura e analisi  
 
 

                                                               MODULO N°7 
 

U.DA.. n° 1 
Tra autobiografia e ricerca dell’assoluto: Giuseppe Ungaretti 

 Da Il porto sepolto: “Veglia”, lettura e analisi  
 Da Naufragi: “Mattina” lettura e analisi  

 
U.DA.. n° 2 
Eugenio Montale 

 Da Ossi di seppia: “Non chiederci la parola”, lettura e analisi  
 
U.DA.. n° 3 
L’Ermetismo: Salvatore Quasimodo 

 Da Acqua e Terre “Ed è subito sera”, lettura e analisi  
                                                             
                                                                         MODULO N°8 
U.DA.. n° 1 
Il neorealismo: Primo Levi 

 Da  La  tregua “La Liberazione “, lettura e analisi  
 
 
 
Rutigliano, 13 maggio 2021 
 
                                                                                                                    IL DOCENTE 
 

                                                                                              PESCE  GIANVITO 
 



PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
 
 

 
Materia 

 
Docente 

 
Testi adottati 

 

 
STORIA 

PESCE GIANVITO 

“L’ESPERIENZA DELLA STORIA” 3  
Il Novecento e il mondo contemporaneo        PEARSON Ed. 

 
 
 
 
 

METODOLOGIA 
 
 

Lezione frontale   
 
 

SUPPORTI 
DIDATTICI 

Piattaforme virtuali  
Lezione partecipata X LIM/Risorse in rete X 

Lavori di gruppo X Audiovisivi X 
Esercitazioni guidate  Laboratori  

Processi individualizzati X Mediateca/CD/PPT  
CLIL X Altro  

 
 
 

STRUMENTI  DI  
VERIFICA 

 
 
 

Interrogazione lunga X  
 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Risoluzione di problemi  

Interrogazione breve X Prova pratica  
Composizione   Esercitazione X 
Analisi testuale  Relazione  

Prova semistrutturata X Test multimediali  
Prova strutturata x Altro  

 
TRAGUARDI FORMATIVI CONSEGUITI 

 
 
 

CONOSCENZE 
 
 

9 Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del 
passato, cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità 

9 Analizzare problematiche significative del periodo considerato 
9 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e 

individuarne i nessi con i contesti internazionali e alcune variabili ambientali, 
demografiche, sociali e culturali 

9 Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni culturali in un’ottica 
interculturale 

9 Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica e tecnologica (con particolare 
riferimento ai settori produttivi e agli indirizzi di studio) e contesti ambientali, 
demografici, socioeconomici, politici e culturali 

9 Individuare i rapporti fra cultura umanistica e scientifico-tecnologica con 
riferimento agli ambiti professionali 

9 Analizzare storicamente campi e profili professionali, anche in funzione 
dell’orientamento. Inquadrare i beni ambientali, culturali ed artistici nel periodo 
storico di riferimento 

9 Applicare categorie, strumenti e metodi delle scienze storico-sociali per 
comprendere mutamenti socio-economici, aspetti demografici e processi di 
trasformazione 

9 Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per ricerche su specifiche tematiche, 
anche pluri/interdisciplinari 

9 Interpretare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico 
9 Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della ricerca storica in 

contesti laboratoriali per affrontare, in un’ottica storica interdisciplinare, 
situazioni e problemi, anche in relazione agli indirizzi di studio ed ai campi 
professionali di riferimento 

9 Analizzare criticamente le radici storiche e l’evoluzione delle principali carte 
costituzionali e delle istituzioni internazionali, europee e nazionali 



 
 

CAPACITA’ 
 

9 Principali persistenze e processi di trasformazione tra la fine del secolo 
XIX e il secolo XXI, in Italia, in Europa e nel mondo 

9 Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento ed il mondo attuale (quali in 
particolare: industrializzazione e società post-industriale; limiti dello 
sviluppo; violazioni e conquiste dei diritti fondamentali; nuovi soggetti e 
movimenti; Stato sociale e sua crisi; globalizzazione) 

9 Modelli culturali a confronto: conflitti, scambi e dialogo interculturale. 
Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto su modelli e 
mezzi di comunicazione, condizioni socioeconomiche e assetti politico-
istituzionali 

9 Problematiche sociali ed etiche caratterizzanti l’evoluzione dei settori 
produttivi e del mondo del lavoro 

9 Territorio come fonte storica: tessuto socio-economico e patrimonio 
ambientale, culturale ed artistico 

9 Categorie, lessico, strumenti e metodi della ricerca storica  
9 Radici storiche della Costituzione italiana e dibattito sulla Costituzione 

europea 
9 Carte internazionali dei diritti 
9 Principali istituzioni internazionali, europee e nazionali 

 
 

COMPETENZE 
 
 

9 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 
tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di 
riferimento  

9 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. 

 
Rutigliano, 13 maggio 2021               
                                                                                                                    IL DOCENTE 

 
                  PESCE GIANVITO 

  



ALLEGATO 1 :  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO-CONTENUTI 
DISCIPLINARI  

 
 

MODULO N°1   
 

U.D.A. n° 1 
 
L’ITALIA POSTUNIFICAZIONE 
 

 La Destra storica. L’organizzazione del nuovo Stato. 
 La questione meridionale e il brigantaggio. 

 
 
 
 

MODULO N°2 
 

U.D.A. n°1  
 
LA CRISI DELLA CIVILTÀ EUROPEA 

 La società di massa: La Belle èpoque 
 L’Europa e il mondo all’inizio del Novecento; l’Italia giolittiana. 

 
 
U.D.A.n° 2   
 

 La Prima guerra mondiale: le sue cause, i suoi esiti; la cultura del nazionalismo; il Futurismo. 
 

 
MODULO N°3 

 
U.DA.. n° 1  
 
 TOTALITARISMI E DEMOCRAZIE  

 La rivoluzione russa; lo stalinismo. 
 
 
U.DA.. n° 2 

 Il Fascismo: la presa del potere e la dittatura. 
 Il dopoguerra nel mondo, la crisi del ’29 e il New Deal. 
 La Germania dalla Repubblica di Weimar all’affermazione della dittatura nazista. 

 
U.DA.. n° 3 
 

 La Seconda guerra mondiale; la Shoah; la Resistenza in Europa e in Italia. 
   
 
                                                                           MODULO N°4 
 
U.DA.. n° 1  
 
 LA CIVILTÀ MONDIALE DEL NOVECENTO  
 

 La guerra fredda e la sua evoluzione 
 
 
U.DA.. n° 2 
 



             La decolonizzazione; il mondo postcoloniale. 
 L’età dell’oro: crescita economica e welfare state; il processo di unificazione europea. 

 
 
U.DA.. n° 3 
 
L’Italia del dopoguerra. 
 
 
 
                                                                           MODULO N°5 
 
U.DA.. n° 1  
 
 IL MONDO CONTEMPORANEO 
  

 Dalla crisi economica degli anni settanta alla “terza rivoluzione industriale” 
 
U.DA.. n° 2 
 

 Il mondo globalizzato e le sue sfide. 
 La crisi dei sistemi comunisti e la fine del “lungo dopoguerra” 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
 
 

 
Materia 

 
Docente 

 
Testi adottati 

 

 
MATEMATICA 

Gianfranco GATTO 

MATEMATICA PER ISTITUTI TECNICI ECONOMICI 5 
M.Re. Fraschini, G. Grazzi, C. Spezia 

Istituto Italiano Edizioni Atlas 
 

 
 
 
 

METODOLOGIA 
 
 

Lezione frontale X  
 
 

SUPPORTI 
DIDATTICI 

Piattaforme virtuali  
Lezione partecipata X LIM/Risorse in rete X 

Lavori di gruppo X Audiovisivi X 
Esercitazioni guidate X Laboratori  

Processi individualizzati X Mediateca/CD/PPT  
CLIL X Altro  

 
 
 

STRUMENTI  DI  
VERIFICA 

 
 
 

Interrogazione lunga X  
 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Risoluzione di problemi X 

Interrogazione breve X Prova pratica  
Composizione   Esercitazione X 
Analisi testuale  Relazione  

Prova semistrutturata X Test multimediali  
Prova strutturata  Altro  

 
TRAGUARDI FORMATIVI CONSEGUITI 

 
 

CONOSCENZE 

x Funzioni reali di due variabili reali.  
x Massimi e minimi di funzioni di due variabili.  
x Ricerca operativa  
x La programmazione lineare 

 
 

CAPACITA’ 
 

x Saper risolvere semplici problemi di economia relativi alla domanda e 
all’offerta di un bene. Saper trovare il punto di equilibrio fra la domanda e 
l’offerta di un bene. Saper risolvere semplici problemi di ricavo, costi e profitto.  
x Saper risolvere algebricamente e graficamente sistemi di disequazioni lineari 
di due variabili. Calcolare le derivate parziali di funzioni di due variabili.  
x Saper individuare il massimo ed il minimo di semplici funzioni di due variabili.  
x Saper risolvere semplici problemi di decisione applicando i metodi propri della 
ricerca operativa in condizioni di certezza sia con effetti immediati che con effetti 
differiti: problema delle scorte.  
x Saper risolvere problemi di P.L. in due variabili con metodo grafico. 



 
 

COMPETENZE 
 
 

x Utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi matematica con applicazione 
all’economia  
x Comunicare con linguaggio specifico conoscenze correlandole con 
informazioni critiche e riflessioni personali  
x Svolgere compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, 
mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità.  
x Proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni 
consapevoli. 
x Adottare le strategie di problem solving più adeguate allo scopo. 
x Analizzare dati espliciti e impliciti ed interpretarli con l’ausilio delle 
rappresentazioni grafiche più appropriate.  
x Utilizzare in maniera consapevole gli strumenti di calcolo o gli ausili 
informatici e sviluppando deduzioni e predizioni. 

 
Rutigliano, 13 maggio 2021      IL DOCENTE 

 
                    GIANFRANCO GATTO             

 
  



ALLEGATO 1 :  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO-CONTENUTI 
DISCIPLINARI  

 
 

MODULO N°1  “LE FUNZIONI A DUE VARIABILI” 
 

U.D.A. n°1 Le disequazioni in due variabili. 

U.D.A. n°2 Orientarsi in tre dimensioni. 

U.D.A. n°3 Il piano e la sua equazione. 

U.D.A. n°4 Le funzioni in due variabili. 

U.D.A. n°5 Le derivate parziali. 

U.D.A. n°6 Massimi, minimi e punti di sella. 
 
 
 
 

 
MODULO N°2 “LA RICERCA OPERATIVA E PROBLEMI DI DECISIONE” 

 
U.D.A. n° 1 La ricerca operativa: introduzione. 
 
U.D.A. n° 2  Scelta in condizione di certezza con effetti immediati. 
 
U.D.A. n° 3  Il problema delle scorte. 
 
U.D.A. n° 4  Problemi in condizione di certezza con effetti differiti. (I metodi rea e tir) 
 
 

 
MODULO N°3 “LA PROGRAMMAZIONE LINEARE” 

 
U.D.A. n° 1 Il modello  
 
U.D.A. n° 2 Modelli in due variabili 
 
U.D.A. n° 3 Modelli riconducibili in due variabili 
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Materia 

Docente 

Testi adottati 

 
Scienze motorie 

Prof. Pietro Lepore 

In movimento, G. Fiorini – S. Coretti – S. Bocchi – Marietti scuola; 
Energia pura wellness Fairplay, A. Rampa – M.C Salvetti – Mondadori 

 
 
 
 
 

METODOLOGIA 

Lezione frontale X  
 
 

SUPPORTI 
DIDATTICI 

Piattaforme virtuali X 
Lezione partecipata X LIM/Risorse in rete X 

Lavori di gruppo X Audiovisivi X 
Esercitazioni guidate X Laboratori  

Processi individualizzati X Mediateca/CD/PPT  
CLIL  Altro  

 
 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Interrogazione lunga X  
 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Risoluzione di problemi X 

Interrogazione breve X Prova pratica X 
Composizione  Esercitazione X 
Analisi testuale  Relazione  

Prova semistrutturata X Test multimediali  

Prova strutturata X Altro  
 

TRAGUARDI FORMATIVI CONSEGUITI 
 
 
 

CONOSCENZE 

 Presa di coscienza del proprio corpo; 
 Correlazione tra le attività motorie e la tutela della salute; 
 Caratteristiche dell’allenamento e metodiche di allenamento; 
 Conoscenza dei principi nutritivi e delle funzioni degli alimenti 
 Conoscenza dei principali disturbi del comportamento alimentare 

 
 

CAPACITA’ 

 Capacità di esecuzione dell'esercizio in relazione alle conoscenze del 
corpo umano; 

 Organizzare percorsi motori e sportivi, autovalutarsi ed elaborare i 
risultati; 

 Saper confrontare i valori nutrizionali dei prodotti in commercio; 
 Saper applicare e scegliere corretti piani alimentari per avere uno stile di 

vita attivo e salutare. 
 
 

COMPETENZE 

 Saper affrontare il confronto agonistico con un’etica corretta, con 
rispetto delle regole e vero fair play; 

 Essere in grado di sviluppare un’ attività motoria complessa, adeguata 
ad una completa maturazione personale; 

 Assumere stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria 
salute; 

 Essere in grado di dividere equamente i pasti durante la giornata in 
relazione alle attività previste 

 
Rutigliano, 13 maggio 2021       IL DOCENTE 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 



 

 
 
 

U.D.A. n° 1 Test di ingresso: 
 

 Test del salto in lungo da fermo; 
 Test del salto in alto da fermo; 
 Test di cooper; 
 Test del lancio della palla medica. 

 
U.D.A. n° 2 L’allenamento: 

 
 Definizione di allenamento; 
 Adattamenti, aggiustamenti, supercompensazione; 
 Carico allenante, recupero, rigenerazione; 
 Overreaching e overtraining; 
 Classificazione esercitazioni di allenamento; 
 Metodi, contenuti e mezzi dell’allenamento; 
 Periodizzazione; 
 Principi dell’allenamento; 

 

U.D.A. n°3 Progettazione di un percorso di allenamento 
 

 Realizzazione di un percorso di allenamento a stazioni; 

U.D.A.n° 4 Educazione alimentare: 
 

 Cos’è l’alimentazione; 
 Cos’è la nutrizione; 
 Fibra alimentare; 
 Composizione chimica del corpo umano; 
 Funzioni dell’alimentazione; 
 Energia degli alimenti: differenza tra piccola caloria e grande caloria; 
 Come si misura l’energia degli alimenti: bomba calorimetrica e suo funzionamento; 
 Acqua e fabbisogno idrico; 
 Proteine; 
 Lipidi; 
 Carboidrati; 
 Vitamine; 
 Sali minerali. 

 
U.D.A.n° 5 Disturbi del comportamento alimentare 

 Anoressia 
 bulimia 

disturbo da alimentazione incontrollata (in inglese: binge eating disorder; acronimo: BED) 
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ALLEGATO 1 : 
DISCIPLINARI 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO-CONTENUTI 



 

 



PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 5I - SIA 
 
 
 

Materia 
 
 

Docente 
 

Testi adottati 
 

 
RELIGIONE CATTOLICA 

 
GRASSO CESARE 

 
L. Solinas, Le vie del mondo, Ed. SEI, Torino 2014 

 
 

Obiettivi Specifici 
Apprendimento  

 Vedi allegato n. 1 

 
 
 
 
 

METODOLOGIA 
 
 
 

Lezione frontale X  
 
 

SUPPORTI 
DIDATTICI 

Biblioteca  
Lezione partecipata X LIM/Risorse in rete X 
Lavori di gruppo X Audiovisivi X 
Esercitazioni guidate  Laboratori  
Processi individualizzati X Mediateca/CD/PPT  
Altro X Altro X 

 
 
 
 

STRUMENTI  DI  
VERIFICA 

 
 

 

Interrogazione lunga   
 
 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Risoluzione di problemi  

Interrogazione breve X Prova pratica  

Composizione   Esercitazione  

Analisi testuale  Relazione X 

Prova semistrutturata  altro X 

Prova strutturata    

 
 
 

TRAGUARDI FORMATIVI CONSEGUITI 
 
 
 

CONOSCENZE 
 
 
 

 
x Questioni di senso legate alle più rilevanti esperienze della vita umana; 
x elementi principali di storia del cristianesimo fino all'epoca moderna e loro effetti 

per la nascita e lo sviluppo della cultura europea; 
x ecumenismo e dialogo interreligioso; 
x nuovi movimenti religiosi; 
x Ruolo della religione nella società contemporanea: secolarizzazione, pluralismo, 

nuovi fermenti religiosi e globalizzazione. 
 
 

ABILITA’ 
 

 
 

 
x Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con 

la visione cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo;  
x individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, in un confronto 

aperto con quello di altre religioni e sistemi di pensiero; 
x riconoscere al rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle 

relazioni interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico;  
x riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell'affettività e la lettura che ne 

dà il cristianesimo; 
x usare e interpretare correttamente e criticamente le fonti autentiche della tradizione 

cristiano-cattolica. 



 
 

COMPETENZE 
 
 
 

x sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla 
propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della 
giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale;  

x cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche 
prodotte dalla cultura umanistica, scientifica e tecnologica;  

x utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone 
correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura 
scientifico-tecnologica. 
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ALLEGATO 1 :  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO-CONTENUTI DISCIPLINARI  
 

MODULO N° 1   “ LE GRANDI RELIGIONI DEL MONDO” 
 
U.D.A     n. 1        Le confessioni cristiane 
 
Lo scisma d'Oriente. La nascita e lo sviluppo della Chiesa ortodossa. Lutero e lo scisma d'Occidente. Le prime chiese 
riformate in Europa. Lo scisma anglicano. Il protestantesimo americano. Nuovi movimenti di origine protestante. I Testimoni 
di Geova. 
 
U.D.A   n.  2        L'Islam 
 
Maometto e la fondazione dell'Islam. Il Corano. Principi fondamentali dell'etica musulmana. Le divisioni nell'Islam: Sciiti e 
Sunniti. Il fondamentalismo islamico e i gruppi terroristici. L'importanza del dialogo interculturale. 
 
 
U.D.A   n.  3        Le grandi religioni orientali 
 
Il Buddismo. La meditazione e le pratiche buddiste. Il monachesimo tibetano e la figura del Dalai Lama. 
L'Induismo: divinità, credenze e riti. La reincarnazione e la visione della società. L'opera di Mahatma Gandhi. Lo Yoga. 
 
 
U.D.A   n.  5        I nuovi movimenti religiosi 
 
Le sette sincretistiche. New Age e Scientology. Gruppi satanisti ed esoterici. Le pratiche Vudù. I movimenti Rasta. Nuove 
forme di religiosità nel mondo. 
 

 
x Tutti gli approfondimenti effettuati hanno avuto l’obiettivo di stimolare la curiosità degli studenti al fine di 

potenziare eventuali lavori di ricerca autonomi. 
 
 
 
Rutigliano, 13 maggio 2021 
                                                                                                                     IL DOCENTE 

 
                                                                                  Prof. Cesare GRASSO 
 
 
 
 
 



NUCLEI TEMATICI TRASVERSALI 
 
 
 

1. L’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

2. IL BILANCIO 

3. SICUREZZA E PRIVACY 

4. LA COSTITUZIONE 

5. LA PIANIFICAZIONE 

6. LE BANCHE   

7. LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 



PERCORSO per le COMPETENZE TRASVERSALI e per l’ORIENTAMENTO  
CLASSE 5^ SEZIONE I SIA 

 
 
 

COORDINATORE DEL C.D.C: Prof. Vito PIRELLI 
 
TUTOR: Prof. Vito PIRELLI 
 
La progettazione è triennale (per le classi terze del corrente anno scolastico, si estende anche ai due 
anni successivi; per le classi quarte si sviluppa, ove possibile, in continuità con l’anno precedente e, 
in ogni caso, si estende anche all’anno successivo) 
 
TITOLO DEL PROGETTO: Programmazione con ARDUINO 
 
DATI DELL’ISTITUTO: 
I.I.S.S.  “ALPI-MONTALE”  
Codice Mecc.: BAIS068006  
Dirigente Scolastico: Prof.ssa Clara Parisi 
 
 

PROGETTO: CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E FINALITA’ 

Contesto 
Il progetto è pensato come l’opportunità di guidare gli studenti all’approfondimento e la messa in 
pratica delle conoscenze teoriche acquisite nel corso di studi, attraverso la tecnica della gamification. 
Sarà dunque possibile una formazione autentica e polivalente per gli alunni che acquisiranno 
attraverso il saper fare le dovute competenze strettamente pertinenti al loro indirizzo di studi. Al 
termine del percorso triennale dell’esperienza maturata con il presente progetto l’alunno avrà 
raggiunto competenze sulle tecniche di manipolazione dell’informazione e approfondendo anche 
aspetti relativi al valore della informazione stessa e alla sua protezione, operando in un contesto di 
collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi formativi.  Il conseguimento delle predette 
finalità dà particolare rilievo all’acquisizione, per tutti, di competenze tecnico-pratiche di base per lo 
sviluppo dei sistemi di apprendimento permanente quale strategia per promuovere 
l’occupazione. Pertanto l’idea progettuale nasce dalla volontà di voler essere sempre più vicini alle 
esigenze ed alle aspettative degli allievi e quindi di favorire una forma di confronto con un ente 
pubblico o privato per consolidare competenze e acquisire la cultura del lavoro mediante 
l’esperienza. Il progetto riconsidera il ruolo della scuola nella sua dimensione educativa e formativa 
in rapporto al futuro inserimento degli allievi nel mondo del lavoro ed è orientato all’integrazione e 
cooperazione tra il sistema di istruzione e il sistema imprenditoriale. 
 
RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON I 
BISOGNI DEL CONTESTO 
 
Obiettivi generali 
 
I risultati del progetto sono così declinati: 
 

x Arricchire il bagaglio di conoscenze e competenze degli alunni, utilizzabili poi per 
applicazioni in medie e piccole imprese; 



x Applicare la metodologia didattica basata sulla teoria del costruttivismo, in quanto 
Arduino consente una didattica di tipo Problem Based Learning; 

x Sviluppare ed integrare tra loro le diverse capacità creative e progettuali degli 
studenti, favorendo e stimolando il lavoro di gruppo e la cooperazione tra pari; 

x Sensibilizzare gli studenti sull’importanza della circolazione delle idee e siul libero 
accesso a risorse educative e progetti; 

x Creare un’occasione di confronto tra le nozioni apprese con lo studio delle 
discipline scolastiche e l’esperienza lavorativa; 

x Realizzare un organico collegamento tra scuola e mondo del lavoro e universitario, 
introducendo gli studenti alle moderne e più diffuse soluzioni tecnologiche. 

 
Gli obiettivi specifici del progetto hanno soddisfatto i seguenti bisogni: 

x Acquisizione di attitudini e atteggiamenti finalizzati all’orientamento dei giovani per 
l’inserimento nei vari ambiti delle attività professionali e/o di studio universitario; 

x Apprendimento di capacità operative, riferite allo svolgimento di specifici ruoli lavorativi; 
x Acquisizione e sviluppo di saperi tecnico-professionali in contesti produttivi, anche con 

riferimento alle opportunità esistenti nel settore ambientale e della gestione sostenibile delle 
risorse; 

x Acquisizione di competenze relazionali, comunicative e organizzative; 
x Acquisizione di esperienze di socializzazione nell’ambito della realtà lavorativa e/o 

universitaria; 
x Utilizzo efficace di esperienze integrative in azienda/università all’interno del percorso 

formativo; 
x Rimotivazione degli allievi in difficoltà nei confronti dei percorsi formativi, con l’apporto e 

il coinvolgimento in realtà esterne al mondo scolastico. 

CONTENUTI DEL PROGETTO 

Contenuti specifici della I annualità  

E’ stato progettato un modello di esperienza che consiste nella realizzazione di un progetto di 
robotica utilizzando Arduino, la piattaforma hardware e software open-source con cui realizzare 
dispositivi digitali in grado di interagire con il mondo esterno (Internet Of Things) attraverso 
sensori (ad esempio una fotocellula) e attuatori (ad esempio un motore). Il progetto, pur essendo 
incentrato prevalentemente sull’informatica, consente un percorso di approfondimento delle 
discipline professionalizzanti e lo sviluppo di competenze trasversali. 
 
 
Contenuti specifici della II e III annualità 

E’ stato progettato un approfondimento delle potenzialità e pericoli relativi alla condivisione delle 
informazioni. “Le conseguenze della società dell’informazione sono sotto gli occhi di tutti: un 
cellulare in ogni tasca, un computer in ogni zaino e sistemi informativi di ultima generazione nei 
back-office di tutto il mondo. Ma quello che si nota meno sono le informazioni in quanto tali. I dati 
stanno cominciando ad accumularsi in misura tale da creare un fenomeno nuovo e particolare: il 
mondo è subissato di informazioni come mai prima d’ora e queste informazioni crescono sempre 
più rapidamente.” (Mayer-Schonberger and Cukier 2013). Il progetto è stato condiviso con la 
Facoltà di Informatica dell’Università di BARI. Nell’ultimo anno il progetto prevede 
l’approfondimento delle tematiche di trattamento dell’informazione e sicurezza tipiche dei Sistemi 
Informativi Aziendali. 



 
ARGOMENTI SVOLTI 

Gli studenti hanno programmato un robot tramite ambiente di programmazione C++ ed hanno 
partecipato agli incontri di formazione sulla sicurezza nei posti di lavoro, tempi riguardanti la 
normativa relativa al lavoro e lezioni presso la Facoltà di Informatica riguardanti il valore e uso 
dell’informazione tramite le nuove tecnologie (prima dell’interruzione per COVID). Durante 
l’ultimo anno di PCTO hanno partecipato ad iniziative di orientamento tramite piattaforme online in 
merito a: orientamento professionale; temi riguardanti il risparmio energetico, elementi di 
organizzazione aziendale e commerciale, elementi di base della sociologia del lavoro. 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI 

Università degli Studi di Bari – Facoltà di Informatica – Prof. Michele Scalera 

Università degli Studi di Napoli – Dipartimento di Economia – Dr. Marino Lizza (WeCanJob) 

Officina EDUCreativa – Tiziano Fazzi (CivicaMente) 
 
 
Compiti, iniziative, attività che ha svolto il Consiglio di Classe 

 
IL CONSIGLIO DI CLASSE ed in particolar modo i docenti di indirizzo, ha avuto il compito di 
valutare la frequenza e l’interesse degli studenti nelle attività proposte. 

 
Compiti, iniziative, attività che i Tutor Interni ed Esterni svolgono in relazione al Progetto 

 
IL TUTOR INTERNO 
E’ designato dall’istituzione scolastica e svolge le seguenti funzioni: 
● elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà 
sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la 
potestà genitoriale); 
● assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione 
con il tutor esterno, il corretto svolgimento; 
● gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza 
scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno; 
● monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; 
● valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente 
sviluppate dallo studente; 
● promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di 
alternanza, da parte dello studente coinvolto; 
● informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio 
dei docenti) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini 
dell’eventuale riallineamento della classe; 
● assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle 
strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, 
evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella 
collaborazione. 
 



Il TUTOR ESTERNO 
È selezionato dalla struttura ospitante, anche esterno alla stessa, a supporto delle attività di 
alternanza scuola lavoro, dotato di competenze professionali e di affiancamento formativo, 
con oneri a carico del soggetto ospitante 
Rappresenta la figura di riferimento dello studente all’interno dell’impresa o ente e svolge 
le seguenti funzioni: 
● collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione 
dell’esperienza di alternanza; 
● favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel 
percorso; 
● garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici 
aziendali, nel rispetto delle procedure interne; 
● pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche 
con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante; 
● coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 
● fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività 
dello studente e l’efficacia del processo formativo. 
 
RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E DI 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI 
 
IL SOGGETTO OSPITANTE si impegna a: 
● garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura 
ospitante, l’assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell’attività di alternanza, nonché la 
dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro; 
● rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro; 
● consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del 
percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l’andamento della formazione in contesto 
lavorativo, per coordinare l’intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale; 
● informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari; 
● individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in 
materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate 
 
 
RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E DI 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI 
 
Oltre al personale e agli spazi e strumenti presenti a scuola, le attività di stage si terranno presso 
strutture ospitanti. La struttura ospitante è un luogo di apprendimento in cui lo studente sviluppa 
nuove competenze, consolida quelle apprese a scuola e acquisisce la cultura del lavoro attraverso 
l’esperienza.  
Ogni studente farà riferimento a tutor interni ed esterni. 
Il soggetto ospitante si impegna a: 
- Garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura 
ospitante, l’assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell’attività di alternanza, nonché la 
dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro; 
- Rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro; 



- Consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del 
percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l’andamento della formazione in contesto 
lavorativo, per coordinare l’intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale; 
- Informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari; 
- Individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in 
materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate 
 
 
AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 
(le fasi contrassegnate da asterisco sono da considerarsi opzionali; ogni fase può essere modulata 
con un numero di ore differente per ciascuna annualità) 
 

1^ ANNUALITA’ 
● INFORMAZIONE E DIFFUSIONE (funzioni strumentali) N. ORE 0  

● ANALISI DEI BISOGNI E PATTO FORMATIVO (tutor) N. ORE 0  

● FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI 

LAVORO 

N. ORE 0  

● ORIENTAMENTO (docenti/esperti) N. ORE 10 

● MODULI DIDATTICI (docenti del c.d.c) N. ORE 24  

● WORKSHOP/ EVENTI* (docenti/esperti) N. ORE 0 

● FORMAZIONE/TIROCINIO IN AZIENDA (uno o più tutor) N. ORE 0  

●  PROJECT WORK* (tutor + docenti/esperti) N. ORE 0 

● MONITORAGGIO (referente monitoraggio) N. ORE 0 

● VALUTAZIONE (consiglio di classe) N. ORE 0 

TOTALE N. ORE 34 
 

 
2^ ANNUALITA’ 

1. INFORMAZIONE E DIFFUSIONE (funzioni strumentali) N. ORE 0  

2. ANALISI DEI BISOGNI E PATTO FORMATIVO N. ORE 0  

3. FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI 

LAVORO 

N. ORE 4  

4. ORIENTAMENTO (docenti/esperti) N. ORE 9  



5. MODULI DIDATTICI (docenti del c.d.c) N. ORE 0  

6. WORKSHOP/ EVENTI* (docenti/esperti) N. ORE 0  

7. FORMAZIONE/TIROCINIO IN AZIENDA (uno o più tutor) N. ORE 0  

8.  PROJECT WORK* (tutor + docenti/esperti) N. ORE 0  

9. MONITORAGGIO (referente monitoraggio) N. ORE 0  

10. VALUTAZIONE (consiglio di classe) N. ORE 0 

TOTALE N. ORE 13 
 

3^ ANNUALITA’ 
1. INFORMAZIONE E DIFFUSIONE (funzioni strumentali) N. ORE 0 

2. ANALISI DEI BISOGNI E PATTO FORMATIVO (tutor) N. ORE 0 

3. FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI 

LAVORO 

N. ORE 0 

4. ORIENTAMENTO (docenti/esperti) N. ORE 80 

5. MODULI DIDATTICI(docenti del c.d.c) N. ORE 20 

6. WORKSHOP/ EVENTI* (docenti/esperti) N. ORE 0 

7. FORMAZIONE/TIROCINIO IN AZIENDA (uno o più tutor) N. ORE 0 

8.  PROJECT WORK* (tutor + docenti/esperti) N. ORE 0 

9. MONITORAGGIO (referente monitoraggio) N. ORE 0 

10. VALUTAZIONE (consiglio di classe) N. ORE 2 

TOTALE N. ORE 102 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



x MODULO DI ORIENTAMENTO 

1^ ANNUALITA’ 

DOCENTE/ ESPERTO N° ORE CONTENUTI/ ATTIVITA’ 

Antonio Mazzone 10 Diritto del Lavoro; Costituzione e 
Legislazione in ambito lavorativo; I processi 
lavorativi e gli aspetti giuridici 

 

2^ ANNUALITA’ 

DOCENTE/ ESPERTO N° ORE CONTENUTI/ ATTIVITA’ 

Prof. Michele Scalera 9 Digitalizzazione e Datizzazione; Utilizzo 
professionale di G-Suite; Ambienti OLTP e 
OLAP 

 

3^ ANNUALITA’ 

DOCENTE/ ESPERTO N° ORE CONTENUTI/ ATTIVITA’ 

Piattaforma 
#YouthEmpowered 

25 Orientamento professionale 

Piattaforma WeCanJob 20 Elementi di base di organizzazione aziendale e 
commerciale 

Piattaforma “Sportello 
Energia” Leroy Merlin 

35 Competenze Trasversali e Orientamento sul 
Tema della sostenibilità energetica 

Maria Grazia De Caro 
Cooperativa INFORMA 

20 Orientamento universitario 

 

x MODULI DIDATTICI A CURA DEI DOCENTI CURRICULARI 

1^ ANNUALITA’ 

DISCIPLINA DOCENTE N° ORE CONTENUTI 
Informatica Prof. Francesco DITRIA 24 Programmazione del Robot, 

Assemblaggio delle componenti, 
Testing e rifiniture 

 
 
 
 
 
 
 
 



AZIENDE, ENTI ED ISTITUZIONI OSPITANTI IN FASE DI TIROCINIO 

In presenza:  
Università degli Studi di Bari – Facoltà di Informatica 
 
A Distanza:  

Università degli Studi di Napoli – Dipartimento di Economia – Progetto WeCanJob 
Coca Cola: Progetto #Youth Empowered 2021/2021 
Leroy Merlin: Progetto Sportello Energia 

 
 
MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E VALUTAZIONE DEL 
PROGETTO 

Il monitoraggio in itinere è stato effettuato attraverso l’osservazione da parte dei tutor, durante le 
diverse fasi del progetto. 
La valutazione del percorso è stata effettuata attraverso la compilazione di una scheda valutativa 
proposta dalla scuola, considerando obiettivi di competenze trasversali. 
Il consiglio di classe ha predisposto, inoltre, momenti di valutazione dell’esperienza attraverso 
continui confronti in itinere con il tutor scolastico. 
 
 
VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, è stata attuata dai 
docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor. 
La valutazione del percorso in alternanza è stata parte integrante della valutazione finale dello 
studente ed ha inciso sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo 
biennio e dell’ultimo anno del corso di studi (cfr: Guida Operativa MIUR). 
E’ stato considerato il fatto che, causa pandemia, il percorso PCTO è stato interrotto durante l’anno 
scolastico 2019/2020 e che nell’ultimo anno le attività di PCTO si sono svolte esclusivamente a 
distanza. 
 
 
Il Tutor d’aula  
Prof. Vito PIRELLI 

 
 

 



RUBRICA VALUTAZIONE ED. CIVICA 
 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE E LA CERTIFICAZIONE DEI RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO 

INDICATORI DESCRITTORI Punti Punti 
max 

 
Conoscenza dei contenuti 

Ottimale ed esauriente 3  
3 Corretta e sufficiente 2 

Scarsa e parziale 1 
Abilità 

 
Attivare comportamenti sociali nel rispetto dei 

valori che rendono possibile la convivenza 
democratica; 

 
Riconoscere e apprezzare le diverse identità 
culturali in un’ottica di dialogo e di rispetto 

reciproco. 

Sicura e consapevole 3  
 
 
 

3 

Sufficiente e corretta 2 

Insufficiente 1 

 
Competenze 

 
Ricerca e Documentazione 

 
Selezione, raccolta e comparazione dati e 

questioni 
 

Capacità di lavorare in équipe. 

Autonomia e spirito critico 4  
 
 
 

4 

Consapevolezza e partecipazione attiva 3 

Sufficiente livello di operatività 2 

Partecipazione passiva 
1 

  

TOTALI  10 



RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020–2021 5^ anno 
LIVELLO DI 

COMPETENZA 
IN FASE DI ACQUISIZIONE DI BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 CRITERI 4 
INSUFFICIENTE 

5 
MEDIOCRE 

6 
SUFFICIENTE 

7 
DISCRETO 

8 
BUONO 

9 
DISTINTO 

10 
OTTIMO 

C
O
N
O
SC
EN
ZE

 

Conoscere i principi 
su cui si fondano le 
libertà. 
 
Conoscere gli 
articoli della 
Costituzione e i 
principi generali 
delle leggi e delle 
carte 
internazionali a 
tutela della pace e 
della giustizia 
 
Conoscere le 
principali 
organizzazioni e 
i sistemi sociali, 
amministrativi, 
politici a tutela 
delle diversità. 

Le conoscenze 

sui temi proposti 

sono episodiche, 
frammentari e 

non consolidate, 

recuperabili con 
difficoltà, con 

l’aiuto e il 

costante stimolo 
del docente 

Le conoscenze sui 

temi proposti sono 
minime, 

organizzabili e 

recuperabili con 
l’aiuto del docente. 

Le conoscenze 

sui temi proposti 
sono essenziali, 

organizzabili e 

recuperabili con 
qualche aiuto del 

docente o dei 

compagni. 

Le conoscenze 

sui temi 
proposti sono 

sufficientement

e consolidate, 
organizzate e 

recuperabili con 

il supporto di 

mappe o schemi 
forniti dal 

docente. 

Le conoscenze 

sui temi 
proposti sono 

consolidate e 

organizzate. 
L’alunno sa 

recuperarle in 

modo autonomo 

e utilizzarle nel 
lavoro. 

Le conoscenze 

sui temi 
proposti sono 

esaurienti, 

consolidate e 
bene 

organizzate. 

L’alunno sa 

recuperarle, 
metterle in 

relazione in 

modo autonomo 

e utilizzarle nel 
lavoro. 

Le conoscenze 

sui temi 
proposti sono 

complete, 

consolidate, 
bene 

organizzate. 

L’alunno sa 

recuperarle e 
metterle in 

relazione in 

modo 

autonomo, 
riferirle anche 

servendosi di 

diagrammi, 
mappe, schemi 

e utilizzarle nel 

lavoro anche in 

contesti nuovi. 



 
RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA 

A.S. 2020 - 2021 
LIVELLO DI COMPETENZA IN FASE DI ACQUISIZIONE DI BASE INTERMEDIO AVANZATO 

CRITERI 4 
INSUFFICIENTE 

5 
MEDIOCRE 

6 
SUFFICIENTE 

7 
DISCRETO 

8 
BUONO 

9 
DISTINTO 

10 
OTTIMO 

A
BI
LI
TA
’

 

Individuare e saper 
riferire gli aspetti 
connessi alla 
cittadinanza negli 
argomenti studiati nelle 
diverse discipline. 
 
Applicare, nelle 
condotte quotidiane, i 
principi di cittadinanza 
italiana ed europea, di 
solidarietà, di 
pacifismo e di 
internazionalità, 
appresi nelle 
discipline. 
 
Saper argomentare con 
atteggiamento critico 
situazioni di cronaca e 
temi di studi riguardanti 
i diritti e i doveri dei 
diversi popoli e culture. 

L’alunno mette in 
atto solo in modo 
sporadico, con 
l’aiuto, lo stimolo 
e il supporto di 
insegnanti e 
compagni le 
abilità connesse ai 
temi trattati. 

L’alunno 
mette in atto 
le 
abilità 
connesse ai 
temi trattati 
solo grazie 
alla propria 
esperienza 
diretta e con 
il supporto 
e lo stimolo 
del docente e 
dei compagni. 

L’alunno 
mette in atto le 
abilità 
connesse ai 
temi trattati i 
casi più 
semplici e/o 
vicini alla 
propria diretta 
esperienza, 
altrimenti con 
l’aiuto del 
docente. 

L’alunno 
mette in atto 
in autonomia 
Le abilità 
connesse 
ai temi trattati 
nei contesti 
più noti e 
vicini 
all’esperienza 
diretta. Con il 
supporto del 
docente, 
collega le 
esperienze 
ai testi studiati 
e ad altri 
contesti. 

L’alunno 
mette in atto 
in autonomia 
le abilità 
connesse ai 
temi trattati 
e sa collegare 
le 
conoscenze 
alle esperienze 
vissute, a 
quanto 
studiato e ai 
testi 
analizzati, con 
buona 
pertinenza. 

L’alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati e sa 
collegare le 
conoscenze 
alle esperienze 
vissute, a quanto 
studiato e ai 
testi analizzati, 
con buona 
pertinenza e 
completezza e 
apportando 
contributi 
personali e  
originali. 

L’alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità 
connesse ai temi 
trattati; collega le 
conoscenze tra 
loro, ne rileva i 
nessi e le rapporta 
a quanto studiato 
e alle esperienze 
concrete con 
pertinenza e 
completezza. 
Generalizza le 
abilità a contesti 
nuovi. 
Porta contributi 
personali e 
originali, utili 
anche a 
migliorare le 
procedure, che è 
in grado di 
adattare al 
variare delle 
situazioni. 



RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020 – 2021 
LIVELLO DI 

COMPETENZA 
 

IN FASE DI ACQUISIZIONE 
 

DI BASE 
 

INTERMEDIO 
 

AVANZATO 

CRITERI 4 
INSUFFICIENTE 

5 
MEDIOCRE 

6 
SUFFICIENTE 

7 
DISCRETO 

8 
BUONO 

9 
DISTINTO 

10 
OTTIMO 

A
TT
EG
G
IA
M
EN
TI
/C
O
M
PO
R
TA
M
EN
TI

 

Adottare 
comportamenti 
coerenti  con i doveri 
previsti dai propri 
ruoli e 
compiti. 

 
Partecipare 
attivamente, con 
atteggiamento 
collaborativo e 
democratico, alla 
vita della scuola e 
comunità. 
 
Assumere 
comportamenti nel 
rispetto delle 
diversità personali, 
culturali, di 
genere; mantenere 
comportamenti e 
stili di vita rispettosi 
degli altri 
 
Esercitare pensiero 
critico nell’accesso 
alle informazioni e 
nelle situazioni 
quotidiane; 
rispettare la 
riservatezza e 
l’integrità propria 
e degli altri, 
affrontare con 
razionalità il 
pregiudizio. 

L’alunno adotta in 
modo sporadico 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
Civica e ha 
bisogno di costanti 
richiami e 
sollecitazioni degli 
adulti. 

L’alunno non 
sempre adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica. 
Acquisisce 
consapevolezza 
della distanza tra i 
propri 
atteggiamenti e 
comportamenti 
e quelli 
civicamente 
auspicati, con 
la sollecitazione 
degli adulti. 

L’alunno 
generalmente 
adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e rivela 
consapevolezza e 
capacità di 
riflessione in 
materia, con lo 
stimolo degli 
adulti. Porta a 
termine consegne e 
responsabilità 
affidate, con il 
supporto degli 
adulti. 

L’alunno 
generalmente 
adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica in 
autonomia e 
mostra di averne 
una sufficiente 
consapevolezza 
attraverso le 
riflessioni 
personali. 
Assume le 
responsabilità che 
gli vengono 
affidate, che 
onora con la 
supervisione degli 
adulti o il 
contributo dei 
compagni. 

L’alunno adotta 
solitamente, dentro 
e fuori scuola, 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e mostra di 
averne buona 
consapevolezza 
che rivela nelle 
riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni e 
nelle discussioni. 
Assume con 
scrupolo le 
responsabilità che 
gli vengono 
affidate. 

L’alunno adotta 
regolarmente, 
dentro e fuori di 
scuola, 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e mostra di 
averne completa 
consapevolezza, 
che rivela 
nelle riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni e 
nelle discussioni. 
Mostra capacità 
di rielaborazione 
delle questioni e 
di 
generalizzazione 
delle condotte in 
contesti noti. Si 
assume 
responsabilità nel 
lavoro e verso il 
gruppo. 

L’alunno adotta 
sempre, dentro e 
fuori scuola, 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e mostra di 
averne completa 
consapevolezza, 
che rivela nelle 
riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni e 
nelle discussioni. 
Mostra capacità di 
rielaborazione 
delle questioni e 
di 
generalizzazione 
delle condotte in 
contesti diversi e 
nuovi. Porta 
contributi 
personali e 
originali, proposte 
di miglioramento, 
si assume 
responsabilità 
verso il lavoro, le 
altre persone, la 
comunità ed 
esercita influenza 
positiva sul 
gruppo. 



 Collaborare ed 
interagire 
positivamente con 
gli altri, 
mostrando 
capacità di 
negoziazione e di 
compromessi per 
il raggiungimento 
di obiettivi 
coerenti con 
il bene comune. 
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