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1. Analisi della situazione iniziale della classe 
La classe frequenta le lezioni con interesse verso i temi affrontati; il comportamento tenuto è stato 
finora corretto e rispettoso. Il gruppo si mostra inoltre aperto al dialogo educativo e propositivo verso le 
attività pianificate in via preliminare. 
  

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   



 

 

 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 film 
e video mirati e l’ascolto di 
musica, comprendere: 

 
- L’importanza delle 

inclusioni sociale e 
interculturale 

- La scuola come passaggio 
fondamentale nella 
realizzazione personale e 
professionale 

- I benefici di un ambiente 
ben organizzato in termini 
di efficienza di risorse e 
successo nel lavoro 

 

- Avere una lettura più profonda 
e matura dei significati dei 
media, cinema e musica in 
primis, e delle storie che 
raccontano 

 
- Applicare procedure di riordino 

dei materiali presenti in 
laboratorio (approccio Lean 
Lab 6S) 

 

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

- Essere consapevoli dell’importanza che le 
inclusioni hanno in tutti gli ambiti (privato, 
sociale, professionale) della società moderna 

 
- Saper organizzare qualsiasi tipo di ambiente 

secondo i principi Lean 6S per garantire 
ordine, organizzazione, sostenibilità, sicurezza 

 
 

UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Conoscenze Abilità Competenze trasversali 

Comprendere: 
- L’importanza delle inclusioni 

sociale e interculturale 
- La scuola come passaggio 

fondamentale nella 
realizzazione personale e 
professionale 

- I benefici di un ambiente ben 
organizzato in termini di 
efficienza di risorse e successo 
nel lavoro 

- Avere una lettura più profonda 
e matura dei significati dei 
media, cinema e musica in 
primis, e delle storie che 
raccontano 

 
- Applicare procedure di riordino 

dei materiali presenti in 
laboratorio (approccio Lean 
Lab 6S) 

 

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

- Essere consapevoli dell’importanza che le 
inclusioni hanno in tutti gli ambiti (privato, 
sociale, professionale) della società moderna 

 
- Saper organizzare qualsiasi tipo di ambiente 

secondo i principi Lean 6S per garantire 
organizzazione, sostenibilità, sicurezza 



 

 

 
 

3. Articolazione del percorso 

 
Unità Contenuti Tempi Obiettivi in termini di esiti formativi attesi 

 
2 

I progetti hanno l’intento di: 
 

- Con il supporto di film e canzoni selezionati, 
condividere l’importanza che oggi le inclusioni 
sociale e interculturale hanno nella quotidianità 
 

- Anche grazie alla visione di film selezionati di 
genere, comprendere il valore della scuola nella 
realizzazione personale e professionale in 
particolare nel settore enogastronomico, 
fornendo competenze tecniche, umanistiche e 
sociali necessarie 

 
-    Attraverso la visione di video mirati e discussioni 

in aula, comprendere i benefici di un ambiente 
ben organizzato in termini di efficienza di risorse 
e successo nel lavoro 

 
Eventuali lavori a scuola saranno eseguiti 
rispettando tutte le norme di sicurezza, 
utilizzando materiali sicuri secondo le indicazioni 
del Responsabile per la Sicurezza. 

Anno 
scolastico 
in corso 

 
- Saper individuare le tematiche che i media 

propongono, valutarle ed contestualizzarle 
alla realtà che viviamo 
 

- Comprendere quanto la scuola rappresenti 
un passaggio fondamentale nella 
realizzazione personale e professionale, 
fornendo competenze tecniche, 
umanistiche e sociali necessarie 

 
-  Saper organizzare un ambiente –anche 

secondo i principi Lean 6S- per garantire 
organizzazione, sostenibilità, sicurezza. Una 
corretta gestione dell’ambiente in cui 
viviamo (domestico, scolastico, 
professionale) rappresenta oggi un must 
have nella nostra quotidianità 

 



 

 

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  X Biblioteca   Alternanza scuola/lavoro 

X Videoproiettore/LIM X 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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