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• Analisi della situazione iniziale della classe 
 

La classe si compone di 10 alunni di cui una sola ragazza: due alunni hanno riportato il PAI lo 

scorso anno e hanno dimostrato scarsa se non assente intenzione di recuperare le competenze 

nel periodo prescolastico.  La classe necessita di essere stimolata e sostenuta per il 

conseguimento di abilità che gli permettano di sostenere l’Esame di stato, considerata la 

passività e limitata motivazione dimostrata nei precedenti anni scolastici. Un alunno segue una 

didattica individualizzata. 

1. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: numero di studenti e di studentesse, compreso il numero di BES-DSA-

H La classe si compone di nove maschi e una ragazza: un alunno DSA risulta sufficientemente integrato con la 

classe anche se necessità di PDP e di tempi individualizzati per seguire l’andamento didattico.  Sono stati forniti 

testi aggiuntivi sui saperi minimi con mappe concettuali che potranno essere sfruttate in occasione dell’esame di 

Stato  

2.COMPORTAMENTO La classe si dimostra poco reattiva e scarsamente collaborativa: gli alunni sono facili alla 

distrazione e all’abbandono e cercano vari modi per perdere tempo scuola. 

3. RAPPORTI TRA COMPAGNI Il rapporto tra gli alunni è apparentemente abbastanza sereno anche se alcuni 

sembrano un po’ a latere del gruppo classe   

4. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ IN CLASSE  

Gli alunni sono attivi e coinvolti nella attività pratiche e manuali, ma dimostrano scarsa capacità di astrazione.  

5. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA IN ORARIO EXTRACURRICOLARE   

Il tempo scuola risulta limitato all’orario curricolare e non sempre la presenza fisica è accompagnata dalla 

partecipazione emotiva alle attività..   

6. INTERESSE e MOTIVAZIONE   

L’interesse risulta scarso: i tentativi di organizzare didattiche laboratoriale non sempre trova risposte positive da 

parte degli alunni 

7. IMPEGNO L’impegno risulta finalizzato al semplice conseguimento della sufficienza e gli alunni non 

comprendono il carattere orientativo del loro apprendimento.   

8. RISPETTO DELLE CONSEGNE Le consegne risultano poco tempestive e talvolta addirittura assenti: alcuni 

trascinano recuperi da anni precedenti 

10. PROGRESSI Nel corso del quinquennio gli alunni hanno dimostrato maggior scolarizzazione e rispetto delle 

regole, ma la motivazione si è sempre dimostrata piuttosto scarsa.  



 

 

11. METODO DI STUDIO Due alunni dimostrano consapevolezza nell’applicazione e due motivazione quasi 

assente: gli altri alternano maggior o minore coinvolgimento nelle varie discipline.  

12. PROFITTO La classe è al suo interno diversificata: due alunni desiderano superare la semplice sufficienza e 

due non sempre cercano il suo raggiungimento. Il resto della classe dimostra di cercare la promozione col minimo 

sforzo: nonostante il numero esiguo risulta difficile sia offrire stimoli sia gestire programmazioni 

individualizzate.    

13. FREQUENZA   

La frequenza è costante e continua.  

14. ASSENZE: QUANTITA’ E TIPOLOGIA   

Le assenze risultano decisamente ridotte nel numero.  

15. RECUPERO DELLE LACUNE DEGLI ANNI PRECEDENTI E DELL’ANNO IN CORSO.   

I due alunni che avevano riportato il PAI durante l’emergenza COVID non hanno recuperato e non mostrano al 

momento desiderio di recupero. Il PIA prevede di recuperare competenze espositive e critiche: sarà curato il 

potenziamento in itinere di tali competenze       

 

• OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO promossi dalla disciplina in riferimento al PECUP 

(profilo educativo, culturale e professionale) descritto nella normativa di riferimento 
Gli obiettivi corrispondono alle seguenti competenze chiave per l’apprendimento permanente: 

• Competenza alfabetica funzionale 

• Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

• Competenza in materia di cittadinanza 

• Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 
 
 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE: esposizione orale 
Conoscenze Abilità Competenze 

Conoscere il lessico adeguato all'argomento affrontato Saper esporre in modo adeguato le proprie opinioni Organizzare una comunicazione 
con lessico adeguato 

Conoscere la correttezza espositiva Saper instaurare una comunicazione corretta Organizzare una comunicazione 
che raggiunga l'effetto 
comunicativo adeguato 

 
 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE: esposizione scritta 



 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Conoscere il lessico adeguato all'argomento affrontato Saper esporre in modo adeguato le proprie opinioni Organizzare una comunicazione 
con lessico adeguato 

Conoscere la correttezza espositiva Saper instaurare una comunicazione corretta Organizzare una comunicazione 
che raggiunga l'effetto 
comunicativo adeguato 

 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE : leggere documenti  
Conoscenze Abilità Competenze 

Lettura di documenti  Riconoscer gli aspetti storici  di un testo Effettuare l'analisi del testo dal 
punto di vista dei contenuti 

Analisi di documenti  Riconoscere l'evoluzione del pensiero Effettuare l'analisi dei testi da un 
punto di vista storico-temporale 

 
 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE : cenni di ricostruzione periodo storico 
Conoscenze Abilità Competenze 

Conoscenza delle periodizzazioni storiche  Riconoscere la connessione tra periodo storico ed evento  Saper ricostruire una clinea 
temporale 

Conoscenza degli eventi storici Riconoscer la linea del tempo Saper iriconoscer relazioni causa 
effetto 

 

UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE : ricostruire un periodo storico, letterario e artistico 
Conoscenze Abilità Competenze 

Conoscenze del periodo letterario rispondente  Riconoscere i tratti caratteristici ddello sviluppo letterario Saper inserire un evento in uno 
sviluppo storico culturale 

Conoscenze dell'arte del periodo studiato Riconoscere lo sviluppo artistico Saper inserire un evento  in un 
contesto artistico 

 

UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE: educazione civica 
Conoscenze Abilità Competenze 

l’evoluzione tecnica e l’ambiente 

Saper riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, 
produttive, economiche e d ambientali dell’innovazioni 
tecnologiche e delle sue applicazioni industriali. 

Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, assumendo 
il principio di responsabilità. 
 



 

 

Saper applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita 
reale e porsi in modo critico e consapevole di fronte ai 
problemi di attualità evidenziati nell’Agenda 2030. 

Comprendere la centralità di uno sviluppo rivolto alla 
sostenibilità ambientale, nel rispetto dei diritti e dei doveri 

civili e sociali. 

Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della sicurezza 
propria, degli altri e dell’ambiente in 
cui si vive, in condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo 
 
Compiere le scelte di partecipazione 
alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso l’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile. 
 
Operare a favore dello sviluppo eco-
sostenibile e della tutela delle 
identità e delle eccellenze produttive 
del Paese. 

 

 
 

UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE: PCTO 
Conoscenze Abilità Competenze 

 (specificare se trasversali o 
professionalizzanti) 

Il curriculum  Riconoscere le proprie competenze Valorizzare la propria esperienza 
formale e informale 

La lettera di presentazione Orientare la propria formazione Dare un orientamento alla propria 
formazione 

Piccole esposizioni guidate Esporre in modo sintetico la propria opinione Instaurare una relazione 
comunicativa efficace 

 
 

• Articolazione del percorso 
 

unità Contenuti Tempi Obiettivi  in termini di esiti formativi attesi 



 

 

 
 

Dal primo novecento 
alla primaguerra 
mondiale   

 
 
I Governi totalitari e la 

seconda guerra 
mondiale  

 
Guerra fredda e gli 

eventi recenti  
 
recupero e 

approfondimento dei 
contenuti  

Primo 
trimestre 
 
 
 
secondo 
trimestre 
 
 
terzo 
trimestre  
 
 
maggio 

-Individuare correnti di pensiero contesti, fattori e 

strumenti che hanno favorito le innovazioni scientifiche e 

tecnologiche 

-Leggere ed interpretare diverse tipologie di fonti  

-Selezionare, riordinare e organizzare i contenuti 

-Riuscire a costruire mappe concettuali di un argomento  

-Saper presentare il periodo storico sotto i profili politico, 

economico, sociale e culturale 

-Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali 

-Comprendere le connessioni con la realtà contemporanea  

-Leggere ed interpretare alcuni aspetti della storia locale in 

relazione alla storia generale 

-Comprendere i cambiamenti  

-Saper fornire un semplice giudizio critico 

 



 

 

• METODOLOGIE, MEZZI E STRUMENTI 
METODOLOGIE 

X Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 
X Problem solving  

(definizione collettiva) 

X Lezione interattiva  
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) 

 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 

X Libri di testo  Registratore   Cineforum 

X Altri libri   Lettore CD  Lezioni fuori sede  

X Dispense, schemi   Biblioteca  X Alternanza scuola/lavoro 

X Videoproiettore/LIM  
Laboratorio 

di_______________ 
 

Altro 

___________________ 

 

• MODALITA’ DI VERIFICA 
 

X Analisi del testo X Prova strutturata 

X Saggio breve   Risoluzione di problemi 

X Articolo di giornale  Prova grafica / pratica 

X Tema – relazione X Interrogazione 

X Test a riposta aperta X Simulazione colloquio 

X Prova semistrutturata  Altro________________  

 

• 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 

 

Numero minimo 
prove previste 

Scritto Orale Pratico Altro 

Trimestre  2   

Pentamestre  4   

 
Griglie di valutazione (specificare se le griglie di riferimento sono quelle concordate a livello di Istituto o se 

sono in adozione griglie concordate a livello di dipartimento): saranno utilizzate le griglie di valutazione del 

dipartimento reperibili al link https://www.islotti.edu.it/wp-content/uploads/2019/12/GRIGLIE-

VALUTAZIONE-ITALIANO2019-2020.pdf.  Occasionalmente potranno essere forniti giudizi motivati al fine 

di rivolgere agli alunni input mirati al miglioramento. 

 

• STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL SUPPORTO E IL RECUPERO 

Disponibilità per attività di recupero:    X SI  NO 

X In orario curricolare 

▪ In orario extracurricolare 

Interventi didattici:  

▪ Esami o soluzioni di casi pratici 

X Allungamento dei tempi di assimilazione dei contenuti 

X Controllo dei compiti svolti a casa, del materiale, ect 

XOfferta di occasioni gratificanti 

▪ Studio assistito in classe 

XAssiduo controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche e richiami 

X Guida a un comportamento equilibrato e responsabile 

X Esercitazione per l’uso di un linguaggio specifico nelle diverse discipline 

 

• STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL CONSOLIDAMENTO 

Disponibilità per attività di consolidamento:    X SI  NO 

X In orario curricolare 

▪ In orario extracurricolare 

https://www.islotti.edu.it/wp-content/uploads/2019/12/GRIGLIE-VALUTAZIONE-ITALIANO2019-2020.pdf
https://www.islotti.edu.it/wp-content/uploads/2019/12/GRIGLIE-VALUTAZIONE-ITALIANO2019-2020.pdf


 

 

Interventi didattici:  

X Attività guidate a crescente livello di difficoltà 

X Esercitazione per migliorare /perfezionare il metodo di lavoro 

▪ Inserimento in gruppi di lavoro motivati 

 x Rielaborazione dei contenuti 

 

• STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL POTENZIAMENTO 

Disponibilità per attività di recupero:    X SI  NO 

X In orario curricolare 

▪ In orario extracurricolare 

Interventi didattici:  

x Approfondimento e problematizzazione dei contenuti 

X Valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi 

X Sviluppo dell’autonomia di studio 

X Sviluppo della capacità critica 

 

 
 
Data di consegna: 20.10.2020 
 

 
Il docente 

         Anna Ciaffone



 

Presidenza e Segreteria: via della Manganella, 3/5    tel.  0566902068     
Sede Viale Martiri della Niccioleta n. 1  

e-mail: GRIS008004@istruzione.it GRIS008004@PEC.ISTRUZIONE.IT  
10 

 

mailto:GRIS008004@istruzione.it
mailto:GRIS008004@PEC.ISTRUZIONE.IT

