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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; d.Lgs 61 del 13.04.2017; Decreto interministeriale 92 del 24.05.2018. 

2) documenti curati dalla scuola: PTOF – Patto di corresponsabilità – Delibere del CdD - Verbali 

Dipartimenti– Verbali e indicazioni del CdC – Bisogni recepiti da studenti, famiglie, territorio. 



 

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 

1. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: numero di studenti e di studentesse, compreso 

il numero di BES-DSA-H 

La classe è composta da 30 alunni (11 femmine e 19 maschi) di cui 7 DSA (3 con PDP e 4 

con PDP Temporaneo) e 4 DVA seguiti ciascuno da un docente di sostegno. Due alunni sono 

sempre risultati assenti e un altro ha frequentato solo due giorni dall’inizio della scuola. Un 

alunno ha iniziato a frequentare 20 giorni dopo dall’inizio dell’anno scolastico, solo al suo 

rientro in Italia in quanto si trovava con la famiglia nel Paese d’origine. 

 

2.COMPORTAMENTO 

La classe si è dimostrata fin da subito molto poco scolarizzata. Solo un gruppo di alunni 

ha un comportamento corretto e segue le lezioni. Molti alunni sono restii ad osservare le 

regole e hanno un atteggiamento poco rispettoso nei confronti del personale e 

dell’ambiente scolastico. 

 

3. RAPPORTI TRA COMPAGNI 

Alcuni alunni caratterialmente più forti tendono a prevaricare sulle personalità più 

fragili e ad influenzare la classe in modo negativo. Sono emerse conflittualità e screzi 

tra gli alunni. E’ da notare però anche un interesse a conoscersi meglio e una spinta 

positiva a formare un gruppo classe. 

 

4. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ IN CLASSE  

Se sollecitati, gli alunni partecipano abbastanza alla lezione, anche se devono imparare a 

gestire i turni di parola e a non sviare continuamente la conversazione verso altri 

argomenti o per chiedere frequentemente di andare in bagno. 

 

5. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA IN ORARIO 

EXTRACURRICOLARE  

Ad oggi non sono state attivate attività di tipo extracurriculare. 

 

6. INTERESSE e MOTIVAZIONE 



 

 

Solo una minima parte degli studenti dimostra interesse e motivazione per le discipline. 

La classe deve essere coinvolta attraverso metodologie didattiche diverse dalla lezione 

frontale, a cui sono insofferenti soprattutto nelle ultime ore della mattina. 

  

7.IMPEGNO 

L’impegno risulta piuttosto scarso. Solo pochi prendono appunti e comunque devono 

essere sempre sollecitati a farlo ma, se interessati agli argomenti trattati, riescono anche 

a interagire positivamente con i docenti. 

 

8. RISPETTO DELLE CONSEGNE  

I compiti non sempre vengono svolti. Alcuni studenti non portano il materiale o 

addirittura non hanno ancora i libri per tutte le materie. 

 

9.PROGRESSI 

Da valutare nel corso dell’anno. Per ora risultano minimi, dovuti allo scarso impegno e 

alla mancanza di studio. 

 

10. METODO DI STUDIO 

Lo studio risulta per il momento discontinuo e superficiale. 

  

11.PROFITTO 

Dai test di ingresso delle varie discipline, la classe dimostra in generale uno scarso 

livello di preparazione. 

 

12. FREQUENZA  

Alcuni studenti sono spesso assenti. Si sono registrate assenze strategiche in occasioni 

di compiti e interrogazioni. 

 

13. ASSENZE: QUANTITA’ E TIPOLOGIA 



 

 

Si segnala un piccolo gruppo di studenti che ha registrato un numero elevato di giorni 

d’assenza per le quali a breve si avviseranno le famiglie attraverso comunicazione 

telefonica. 

  

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

CORSO.  

Essendo una prima classe, non ci sono recuperi degli anni precedenti. Per l’anno in 

corso, si procederà in itinere. 

 

 

 

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

 

 Studenti con preparazione di livello medio/alto           4                

 Studenti con preparazione sufficiente                          11 

 Studenti con preparazione insufficiente:                      8 

 Studenti con preparazione gravemente insufficiente    4 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DEFINITI DALL’ASSE in riferimento al PECUP 

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

conformità a  d.Lgs 61 del 13.04.2017; Decreto interministeriale 92 del 24.05.2018 

 

 
SINTESI UDA DI ASSE – COMPETENZE E COMPITI DI REALTA’ 

n TITOLO 
UDA 

COMPETENZE 
TARGET 

COMPETENZE 
COLLEGATE 

COMPITI DI REALTA’ ASSI MATERIE 

1 Regolia

moci 

 

Comprendere   il 

cambiamento e la 

diversità dei tempi 

storici  in una 

dimensione 

diacronica attraverso 

il confronto  fra 

epoche e in una 

dimensione 

sincronica attraverso 

il confronto fra aree 

geografiche   e 

culturali. 

Acquisire 

informazioni sulle 
caratteristiche 

geomorfologiche e 

antropiche del 

territorio e delle sue 

trasformazioni nel 

tempo, applicando 

strumenti e metodi 

adeguati. 

Dopo aver svolto in 

classe le lezioni sul 

testo didattico gli 

alunni dovranno 

elaborare una 

ricerca- studio sulla 

civiltà greca, con 

titolo: 

“L’organizzazione 

e  la 

regolamentazione 

della società nelle 

Città-Stato 

dell’Antica Grecia” 

Asse 

storico- 
sociale 

Diritto 

Storia 
Religione 

    

    

    

    

    

    

    

    

2 L’uomo è 

un 

animale 

sociale. 

Dalle 

civiltà 

classiche 

alla 

società 

contempo

ranea 

Comprendere il 

cambiamento   e   la 

diversità   dei   tempi 
storici in una 
dimensione diacronica 
attraverso il confronto 
fra epoche e in una 
dimensione sincronica 
attraverso il confronto 
fra aree geografiche e 
culturali 

Acquisire 

informazioni sulle 

caratteristiche 

geomorfologiche e 

antropiche del 

territorio e delle sue 

trasformazioni nel 

tempo, applicando 

strumenti e metodi 

adeguati. 

Elaborare una ricerca o 

presentare uno schema 

slide cronologico che 

rappresenti: 

“La diffusione della 

specie umana nel 

pianeta; le diverse 

tipologie di civiltà e le 

periodizzazioni 

fondamentali della 

storia mondiale”. 

Asse 

storico- 

sociale 

Diritto 

Storia 

Religione 

     

     

     



 

 

     

     

     

     

     



 

 

 

3 L’uomo 
ed il 
lavoro. 

Comprendere il 

cambiamento e la 

diversità dei tempi 

storici in una 

dimensione 

Acquisire 

informazioni sulle 

caratteristiche 

geomorfologiche e 
antropiche del 

territorio e delle sue 

trasformazioni nel 

tempo, applicando 

strumenti e metodi 

adeguati. 

Realizzare un’indagine 

quantitativa sui 

consumi, sui gusti o 

sulle abitudini 

Asse 

storico- 

sociale 

Diritto 

Storia 

Religione 

  diacronica attraverso alimentari delle famiglie   

  il confronto fra degli   

  epoche e   in   una 

dimensione 

sincronica attraverso 

il confronto fra aree 

alunni tramite un 

questionario ed un 

report con dati. 

  

  geografiche e    

  culturali. Documentare una realtà   

   storica locale , tramite   

   interviste , ricerca   

   documenti e   

   realizzazione di   

   materiale informativo o   

   promozionale   

   (opuscolo, brochure,   

   video) da presentare e   

   condividere.   



 

 

2. LA PROGRAMMAZIONE DI ASSE E’ ARTICOLATA NELLE SEGUENTI 
UNITA’ FORMATIVE 

 

UNITA’ FORMATIVE N. 
1-2 

Conoscenze Abilità Competenze 

Far acquisire agli studenti una visione 

di insieme della storia dell’umanità, 

attraverso la conoscenza di fenomeni 

storici su scala mondiale, da esplorare 

e interpretare utilizzando il linguaggio 

proprio della disciplina (lessico, 

concetti, e metodi metodologie). 

Comprendere testi storiografici, 

rappresentare graficamente le relazioni 

temporali tra fatti storici; 

Collocare e connettere fatti storici su 

diverse scale spaziali: mondiale, europea, 

nazionale, locale; 

Utilizzare gli strumenti 

espressivi per gestire 

l’interazione 

comunicativa verbale in 

vari contesti 

 Individuare relazioni causali fra fatti storici  

 Riconoscere, leggere e interrogare fonti 

storiche 

 

 Avere consapevolezza della dimensione 

storica della realtà 

 

UNITA’ FORMATIVA N. 
3 

Conoscenze Abilità Competenze 

Far acquisire agli studenti la 

conoscenza sugli usi e costumi su 

scala locale delle zone di provenienza, 

di fenomeni storici, da esplorare e 

interpretare utilizzando il linguaggio 

proprio della disciplina (lessico, 

concetti, e metodi metodologie). 

Individuare relazioni causali fra fatti storici 

Riconoscere, leggere e interrogare fonti 

storiche 

Avere consapevolezza della dimensione 

storica della realtà 

Utilizzare gli strumenti 

espressivi per gestire 

l’interazione 

comunicativa verbale in 

vari contesti 

 Comprendere testi storiografici, 

rappresentare graficamente le relazioni 

temporali tra fatti storici; 

 



 

 

 collocare e connettere fatti storici su diverse 

scale spaziali: mondiale, europea, nazionale, 

locale; 

 



 

 

 

PIANO DI LAVORO UDA 

 

UDA N.1 Regoliamoci  

Periodo: Novembre/Dicembre 2021  

Materia 

Diritto            3 ore 

Storia            3 ore 

Religione      1 ore 

 

 

UDA N.2  L’uomo è un animale sociale. Dalle civiltà classiche alla   
società contemporanea 

 

Periodo: Gennaio/Febbraio 2022  

Materia 

Diritto             3 ore 

Storia             3 ore 

Religione       1 ora 

 

 

UDA N.3     L’uomo ed il lavoro  

Periodo: Marzo 2022  

Materia 

Diritto         3 ore 



 

 

Storia             3 ore 

Religione       1 ora 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Livello Indicatori esplicativi 
 – Avanzato Lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non 

note, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. 

Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente 

decisioni consapevoli. 

 - Intermedio  Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni 

note, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 

conoscenze e le abilità acquisite. 

 – Base  Lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di 

possedere conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e 

procedure fondamentali. 
 

 

 

UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE: EDUCAZIONE CIVICA 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

L’evoluzione del diritto e le 

Organizzazioni Internazionali. 

 

 

 

 

 

L’evoluzione tecnica in rapporto 

all’ambiente 

Essere soggetti della vita democratica 

traducendo i principi costituzionali in 

comportamenti concreti.  

 

 

 

 

Operare a favore dello sviluppo eco-

sostenibile e della tutela delle identità e 

delle eccellenze produttive del Paese. 

 

Riconoscere la 

funzione che le 

norme giuridiche e 

in particolare la 

Costituzione svolge 

in un contesto 

sociale organizzato.  

 

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. 

 
 

 

UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE 

Compresenza: Laboratorio Sala e vendita  e  Storia 

Conoscenze Abilita’ Competenze 
 

SALA E VENDITA 

 

-Figure professionali che 

operano nel settore 

enogastronomico e 

caratteristiche delle 

professioni. 

 

-Ruoli e gerarchia della brigata 

di sala e bar. 

Elementi di deontologia  

professionale  

 

 

 

-Le regole base della 

comunicazione professionale 

applicata alla vendita dei 

servizi. 

 

 

 

 

 

-Riconoscere e distinguere le 

figure professionali delle 

strutture ristorative e le regole 

fondamentali di  

comportamento professionale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Applicare le regole della 

comunicazione nei contesti 

professionali di riferimento 

 

 

 

 

 
 

 

 

-Applicare tecniche di base di 

lavorazione,organizzazione e 

commercializzazione dei servizi e 

dei prodotti 

enogastronomici,ristorativi e di 

accoglienza turistico 

alberghiera,secondo criteri 

prestabiliti,in contesti strutturati e 

sotto diretta supervisione. 

 

 

 

 

-Applicare tecniche di base di 

lavorazione, organizzazione e 

commercializzazione dei servizi e 

dei prodotti enogastronomici, 

ristorativi e di accoglienza turistico 

alberghiera, secondo criteri 

prestabiliti, in contesti strutturati e 

sotto diretta supervisione.  
 

 

 

 



 

 

STORIA 

-Conoscenza degli usi e 

costumi legati alle antiche 

professioni e di fenomeni 

storici, da esplorare e 

interpretare utilizzando il 

linguaggio proprio della 

disciplina (lessico, concetti, e 

metodi metodologie) 

 

 
 

 

 

-Individuare relazioni causali 

fra fatti storici 

 

-Riconoscere, leggere e 

interrogare fonti      storiche 

 

-Comprendere testi 

storiografici 

 

 

 

 

 
-Utilizzare gli strumenti espressivi 

per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari 

contesti 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

3. Articolazione del percorso 

 
unità Contenuti Tempi Obiettivi  in termini di esiti formativi attesi 

1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
 
 
6 
 
 
7 
 
 
 
8 

 La preistoria 
 
 
 Le prime civiltà della 

storia 
 
 La Grecia delle poleis 

 

 
 La Grecia classica 
 
 
 La crisi della polis e 

l’ascesa della 
Macedonia 

 
 
 L’Italia e Roma 
 
 
 L’espansione di Roma 

nel Mediterraneo 
 
 
 La crisi della 

Repubblica 
 
 

Settembre 
 
 
Ottobre 
 
 
Novembre 
 
 
Dicembre 
 
 
Gennaio 
 
 
 
 
Febbraio/
Marzo 
 
Aprile 
 
 
 
Maggio 

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi 
storici in una dimensione diacronica, attraverso il 
confronto tra epoche, e in una dimensione 
sincronica, attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culturali. 

 
 Collocare l’esperienza personale in un sistema di 

regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della 
persona, della collettività e dell’ambiente. 

 
 

 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema 
socio-economico per orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio territorio. 

 
 Utilizzare il lessico specifico della disciplina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBIETTIVI MINIMI / SAPERI ESSENZIALI 
 

 Ascoltare per tempi prestabiliti 

 Saper collocare nello spazio e nel tempo i 



 

 

principali argomenti storici trattati  

 Cogliere semplici nessi causa/effetto 

 Saper individuare quali eventi o fenomeni o 
personaggi possono rappresentare al meglio 
l’intero periodo storico affrontato, dandone le 
motivazioni essenziali.  

 Saper presentare i contenuti mediante domande 
guida  

 Saper elaborare un semplice schema o mappa 
concettuale  

 Utilizzare in parte il linguaggio specifico  
 
 

 
 



 

 

4. 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 X Lezioni fuori sede  

X Dispense, schemi   Biblioteca   PCTO 

X Videoproiettore/LIM  
Laboratorio 

di_______________ 
 

Altro 

___________________ 

 
5. MODALITA’ DI VERIFICA 

 

X Analisi del testo X Prova strutturata 

 Saggio breve   Risoluzione di problemi 

 Articolo di giornale  Prova grafica / pratica 

X Tema – relazione X Interrogazione 

X Test a riposta aperta  Simulazione colloquio 

X Prova semistrutturata  Altro________________  

 
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  



 

 

 

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)  
 

7. 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:  

X Esami o soluzioni di casi pratici 

X Allungamento dei tempi di assimilazione dei contenuti 

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

X Offerta di occasioni gratificanti 

X Studio assistito in classe 

X Assiduo 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 

□ Altro ………………………………… 

 

8. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL CONSOLIDAMENTO 

 

Disponibilità per attività di recupero:    X SI  NO 

□  

X In orario curricolare 

□ In orario extracurricolare 

Interventi didattici:  

X Attività guidate a crescente livello di difficoltà 

X Esercitazione per migliorare /perfezionare il metodo di lavoro 

X Inserimento in gruppi di lavoro motivati 

X Rielaborazione dei contenuti 



 

 

□ Altro ………………………………… 

 

9. 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 

□ Altro ………………………………… 

 
 
Data di consegna: 30/10/2021 

 

 

Il docente 

                   Lucia Meucci 
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