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DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

1) Documenti normativi: art. 26 e 29 CCNL 2006-2009; DM 139/07; D.P.R. 15 marzo 2010, n. 
87/88/89; D.M. 9/2010 

2) Documenti curati dalla scuola: POF – Patto di corresponsabilità – Delibere del CdD - Verbali 
Dipartimenti– Verbali e indicazioni del CdC – Bisogni recepiti da studenti, famiglie, territorio. 

 

1. Analisi della situazione iniziale della classe 
Il gruppo partecipa alle lezioni con interesse e mantiene un comportamento corretto e rispettoso. 
Composizione del gruppo classe: 4 studenti, tutti maschi, per la classe 3B, uno studente per la classe 3A. 

 
Informazioni desunte dai risultati del test d'ingresso solo per le classi prime e per le terze: 

• Studenti con preparazione di livello medio/alto 
• Studenti con preparazione sufficiente 

X 



 

 

• Studenti con preparazione insufficiente: 
• Studenti con preparazione gravemente insufficiente 

 
2. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO promossi dalla disciplina in riferimento al 

PECUP (profilo educativo, culturale e professionale) descritto nella normativa di riferimento 
 
 

UNITA’ FORMATIVA 
DISCIPLINARE 

Conoscenze Abilità Competenze 

Attraverso la visione di spot 
pubblicitari, e video mirati 
comprendere: 

 
- L’importanza delle 

inclusioni sociale e 
interculturale 
 

- La tutela delle minoranze 
 

- Il rispetto dei diritti umani 
 

- Il ruolo dei social media 

- Saper analizzare 
consapevolmente gli 
atteggiamenti dalla società in 
cui viviamo, riconoscendone i 
limiti. 
 

- Acquisire capacità di analisi 
critica nei confronti dei social 
media.  

- Saper individuare le tematiche che i 
media propongono, valutarle e 
contestualizzarle alla realtà che viviamo 

 
- Essere consapevoli dell’importanza che 

le inclusioni hanno in tutti gli ambiti 
(privato, sociale, professionale) della 
società moderna 

 
- Essere consapevoli del gap esistente tra i 

diritti individuali e la loro effettiva 
applicazione nella società attuale. 

 
 

3. Articolazione del percorso 
 

Unità Contenuti Tempi Obiettivi in termini di esiti formativi 
attesi 

 
1 

 
- Le discriminazioni di genere 
- L’inconsistenza del concetto di razza 
- La tutela della disabilità 
- L’invadenza dei social nella vita 

quotidiana 
- Le fake news ed il ruolo della scienza 

Anno 
scolastico 
in corso 

 
- Saper individuare le tematiche che i 

media propongono, valutarle e 
contestualizzarle alla realtà che 
viviamo 

 
 



 

 

4. METODOLOGIE, MEZZI E STRUMENTI 
METODOLOGIE 

 Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) X Problem solving 

(definizione collettiva) 
 Lezione interattiva 

(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) X Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

X Lezione multimediale 
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 

 Esercitazioni pratiche 

X Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

 Altro    

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 
 Libri di testo  Registratore  Cineforum 
 Altri libri  Lettore CD  Lezioni fuori sede 
 Dispense, schemi  Biblioteca  Alternanza scuola/lavoro 

X Videoproiettore/LIM  Laboratorio di lingue  Altro    

5. MODALITA’ DI VERIFICA 
 Analisi del testo  Prova strutturata 
 Saggio breve  Risoluzione di problemi 
 Articolo di giornale  Prova grafica / pratica 
 Tema – relazione  Interrogazione 
 Test a riposta aperta  Simulazione colloquio 
 Prova semistrutturata X Valutazione in itinere 

6. VALUTAZIONE 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto di: 
Livello individuale di acquisizione di conoscenze Impegno 
Livello individuale di acquisizione di abilità e 
competenze Partecipazione 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza Frequenza 
Interesse Comportamento 
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