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MISSION delTelesi@ 
 
Il Consiglio di classe elabora la Programmazione Educativa e Didattica in modalità di 
Ricerca/Azione. 

Prima di indicare gli obiettivi i docenti devono ricordare che è necessario stimolare, questa nuova 
generazione, alla partecipazione e all’impegno. La partecipazione e l’impegno sono legati ad un 
filo doppio con l’attenzione, la motivazione e la comprensione. Perciò è necessario confrontarsi 
con tutti i docenti della classe: sembrerà ovvio, ma è impossibile riuscire a prestare attenzione a un 
messaggio se non si riesce a comprenderlo. Questo fenomeno si verifica anche a scuola: quando noi 
affermiamo che i nostri studenti non riescono a stare attenti, siamo proprio sicuri che la 
comprensione di quanto spiegato sia stata adeguata? Prima di chiederci i motivi per cui certi 
studenti e studentesse non stanno attenti è necessario domandarci se quello che si sta dicendo è 
sufficientemente comprensibile a tutti. Un altro fattore che agisce in sinergia con l’attenzione è la 
motivazione. La motivazione è il prodotto di una serie di processi cognitivi complessi che non tutti 
gli alunni riescono a gestire in modo efficace. Essa è l’applicazione di una serie di strategie 
determinate dalla rappresentazione mentale dello scopo, della situazione presente e dai vantaggi 
ottenibili dal raggiungimento di quello scopo. La motivazione prevede sempre un’interazione tra il 
soggetto e l’ambiente circostante 
Per eseguire un compito, il soggetto deve: 

1. essere in grado di farlo 
2. dare valore all’attività da svolgere 
3. possedere una serie di convinzioni positive su se stesso e sull’apprendimento 

La motivazione, per essere adeguata, necessita di adeguati processi cognitivi. Lo/a studente/ssa che 
non manifesta sufficiente motivazione, molto spesso non riesce a mettere in atto una serie di 
elaborazioni cognitive in modo efficace, quali: 

a. individuazione delle mete da raggiungere, 
b.  adeguata valutazione della probabilità di successo/insuccesso,  
c. coerente alternanza degli scopi nel tempo, a seconda dell’importanza che assume un certo obiettivo, 

rispetto ad altri, in un particolare momento (essere flessibili nell’importanza assegnata a ciascuno 
scopo), 

d. corretta attribuzione delle cause che determinano i risultati (qual è la causa responsabile degli 
eventi), 

e. efficiente valutazione delle conseguenze dei propri comportamenti, 
f. sufficiente capacità di perseverazione per il raggiungimento dello scopo 

 
Da questa premessa si può intuire che le ragioni per cui molti studenti/esse non mostrano sufficiente 
motivazione sono legate  a tre ordini di fattori: 

1. a volte sono presenti dei comportamenti oppositivi per cui c’è un rifiuto deliberato ed intenzionale a 
svolgere il compito 

2. a volte sono presenti delle difficoltà cognitive che impediscono all’alunno di raggiungere 
un’adeguata motivazione; 

3. a volte le modalità di presentazione delle attività didattiche non riescono a suscitare interesse negli 
studenti 
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1.COMPONENTI del CONSIGLIO di CLASSE 
 

 
CLASSE di 
CONCORSO 

DOCENTE DISCIPLINA/E 
 

CONTINUITA’ 

 
A11 Coletta Lucia     Italiano Sì 

A19 Di Mezza Pasqualina Filosofia e Storia Sì 

A27 Colella Teresio Matematica No 

A27 Del Prete Mario Fisica Sì 

AC24 Luongo Angela Spagnolo Sì 

AB24 Formichella Ester 
Maria 

Inglese Sì 

AI24 Macrì Elena Cinese Sì 

A17 Visco Francesco Storia dell'Arte Sì 

A50 Maturo Marilena Scienze Sì 

A48  Pontillo Isabella  Scienze Motorie No 

186/2003 Giamei  Loredana Religione No 

BB02 Pancione Natalina 
Assunta Maria 

Conversazione Inglese Sì 

BC02 Barone  Ornella  Conversazione Spagnolo No 

  Conversazione Cinese  
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2.COMPOSIZIONE della CLASSE 
 

ISCRITTI RIPETENTI TRASFERIMENTI 

M F M F M F 

4 12 0 0 0 0 
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 ANALISI della SITUAZIONE di PARTENZA ed ELEMENTI 
CARATTERIZZANTI 

 INDIVIDUAZIONE SITUAZIONI PROBLEMATICHE   
(Casi di allievi disabili con certificazione (PEI), di DSA e BES per i quali il Consiglio di Classe 
provvede a compilare il “Piano di studio personalizzato”. 

Si rinvia alla scheda ad hoc, in quanto i dati non sono pubblicabili ai sensi del d.lgs. 196/2003.) 

 ANALISI delle DINAMICHE RELAZIONALI all’INTERNO del GRUPPO 
CLASSE e nel RAPPORTO DOCENTE / DISCENTE 

Il gruppo classe, composto da 16 studenti, di cui 12 femmine e 4 maschi, negli anni scorsi, ha  
maturato, personalizzandole e adattandole alle proprie risorse,  le seguenti competenze: 

•  alfabetica funzionale;  
•  plurilinguistica; 
•  matematica e scientifica; 
•  personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;  
•  in materia di cittadinanza;   
•  in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
 
Consapevoli della dimensione complessa e sistemica della realtà, gli studenti  e i docenti hanno 
posto l’accento sui valori fondanti delle relazioni umane, improntate a resilienza e apertura 
all’uomo e alla vita, in tutte le sue manifestazioni. La cultura è stata intesa  e condivisa come 
capacità di leggere la persona umana nel contesto di appartenenza e nell’evolversi della  sua 
storia, attraverso  tappe oggettivamente e soggettivamente significative. Le trasformazioni  
contemporanee,  pur nella condivisione delle soluzioni approntate dalla scienza  e dalla ricerca, 
hanno sollecitato l’acquisizione di un pensiero critico, vigile  nei confronti  dei fenomeni 
comunicativi e della loro efficacia,   aperto  e ospitale verso le novità e il “diverso”; informato e 
consapevole  nei confronti delle  proprie eredità storico-culturali.  

Nei due ultimi anni, i docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e 
formativo di “fare scuola” durante la circostanza dell'emergenza Covid-19 e di contrastare 
l’isolamento e la demotivazione degli studenti, si sono impegnati a continuare il percorso di 
apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con  attività significative, quali 
video-conferenze, partecipazione a eventi, laboratori organizzati dalle università, giornate di 
orientamento, corsi di lingue straniere, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle 
piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e 
test digitali, l’uso di App. Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli 
nell’impegno scolastico e a mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente. 
Nonostante le molteplici difficoltà, tutti gli studenti hanno dimostrato la volontà di migliorare, 
impegnandosi in maniera più assidua e adeguata.  
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Per l’anno in corso, l’intervento  educativo - formativo del Consiglio di Classe è teso a rafforzare 
negli studenti la consapevolezza dell’unità del sapere, superando i nozionismi e  la 
frammentarietà;  mostrando  loro  le reali prospettive operative,  in modo che  prenda forma, 
nella mente degli studenti,  una progettualità vitale e inclusiva di cittadinanza globale. 

 

 

4.ITINERARIO DIDATTICO ED  EDUCATIVO 
 
 

 OBIETTIVI FORMATIVI  ED EDUCATIVI TRASVERSALI 
Il Consiglio di classe in piena autonomia sceglie  gli obiettivi formativi previsti nel curricolo 
dell’indirizzo per il presente anno scolastico. 

1. Sviluppare  la capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, 
sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e 
digitali attingendo a varie discipline e contesti 

2. promuovere l’abilità di comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno 
e creativo 

3. favorire l’acquisizione dell’abilità di comunicare in forma orale e scritta in tutta una serie di 
situazioni e di sorvegliare e adattare la propria comunicazione in funzione della situazione 

4. accrescere la capacità di distinguere e utilizzare fonti di diverso tipo, di cercare, raccogliere ed 
elaborare informazioni, di usare ausili, di formulare ed esprimere argomentazioni in modo 
convincente e appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto 

5. promuovere il pensiero critico, la capacità di valutare informazioni e di servirsene, la 
disponibilità  al dialogo critico e costruttivo, l’apprezzamento delle qualità estetiche e l’interesse 
a interagire con gli altri 

6. capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematica per risolvere una 
serie di problemi in situazioni quotidiane 

7. capacità di spiegare il mondo che ci circonda usando l’insieme delle conoscenze e delle 
metodologie, comprese l’osservazione e la sperimentazione, per identificare le problematiche e 
trarre conclusioni che siano basate su fatti empirici, e alla disponibilità a farlo. 

8. comprendere i principi di base del mondo naturale, i concetti, le teorie, i principi e i metodi 
scientifici fondamentali, le tecnologie e i prodotti e processi tecnologici, nonché la 
comprensione dell’impatto delle scienze, delle tecnologie e dell’ingegneria, così come 
dell’attività umana in genere, sull’ambiente naturale 

9. comprendere meglio i progressi, i limiti e i rischi delle teorie, applicazioni e tecnologie 
scientifiche 

10. capacità di utilizzare il pensiero logico e razionale per verificare un’ipotesi 
11. disponibilità a rinunciare alle proprie convinzioni, se esse sono smentite da nuovi risultati 

empirici 
12. interesse per le questioni etiche e l’attenzione sia alla sicurezza sia alla sostenibilità ambientale, 

in particolare per quanto concerne il progresso scientifico e tecnologico in relazione 
all’individuo, alla famiglia, alla comunità e alle questioni di dimensione globale 
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13. capacità di agire da cittadini responsabili, di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in 
base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre 
che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità 

14. incrementare l’alfabetizzazione informatica, digitale e  mediatica,  l’interesse per le tecnologie 
digitali e il loro utilizzo con dimestichezza, spirito critico e responsabile per apprendere, 
lavorare e partecipare alla società in sicurezza 

15.  promuovere la consapevolezza del  modo in cui le tecnologie digitali possono essere di aiuto 
alla comunicazione, alla creatività e all’innovazione, pur nella consapevolezza di quanto ne 
consegue in termini di opportunità, limiti, effetti e rischi. 

 

NODI INTERDISCIPLINARI DI CLASSE 

 

TITOLO DISCIPLINE 
COINVOLTE 

BREVE DESCRIZIONE 
DELL’ATTIVITA’ 

COMPETENZE 
CONDIVISE 

 
1. La donna 
nella Storia  

Lingue e 
Letterature, 
Filosofia, 
Storia, Storia 
dell’Arte, 
Scienze, 
Religione 

Nell’ottica della ricerca-azione 
interdisciplinare, il nodo pone in 
primo piano la donna, per assumerne 
le prospettive e indagare,   attraverso  
esperienze, immagini, scoperte, fatti, 
narrazioni e ideali, il “campo lungo” 
della contemporaneità.  
 

 

Competenza 
personale, sociale e  
capacità di imparare a 
imparare 
 
 Competenza in 
materia di cittadinanza  
 
Competenza in 
materia di  
consapevolezza ed 
espressione culturali  
 
Competenza multi 
linguistica 
 
Competenza 
scientifica  

 
2. Metropoli e 
cambiamento 

Lingue e 
Letterature, 
Filosofia, 
Storia, Storia 
dell’Arte, 
Scienze 

 La metropoli e il “gioco” del 
cambiamento: culture, organizzazioni 
sociali ed economiche,  tecnologie, 
paesaggi, percezioni, valori 
esistenziali. 
 
 
 
 
 
 
 

Competenza 
personale, sociale e  
capacità di imparare a 
imparare 
 
 Competenza in 
materia di cittadinanza  
 
Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali  
 
Competenza multi 
linguistica 
Competenza 
scientifica  
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3. Rapporto 
uomo-natura 
 

Lingue e 
Letterature, 
Filosofia, 
Storia, Storia 
dell’Arte, 
Scienze. 

L’uomo e la natura: conoscere,  
assoggettare, dominare,   trasformare, 
rispecchiarsi e  immedesimarsi 
progettare  per  progettarsi 
prendersi cura.  
 
 
 
 

Competenza 
personale, sociale e  
capacità di imparare a 
imparare 
 
Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali  
 
Competenza multi 
linguistica  
 
Competenza 
scientifica  

 
 
 

 ATTIVITA’ di RECUPERO 

DISCIPLINA TIPOLOGIA STRATEGIE 
DIDATTICHE TEMPI 

Tutte  Recupero in itinere Si fa riferimento ai Piani di 
lavoro individuali  e al 
prospetto riassuntivo delle 
metodologie 

Anno Scolastico  

 ATTIVITA’ di POTENZIAMENTO/APPROFONDIMENTO 

 Tutte le attività programmate saranno  oggetto di  facilitazione e di approfondimento. I docenti  del 
Consiglio di Classe effettueranno ore di compresenza, tenendo conto del monte ore di potenziamento e 
della scansione  dei contenuti. 

   

DISCIPLINA TIPOLOGIA STRATEGIE 
DIDATTICHE TEMPI 

Tutte le discipline Convegni, lezioni di 
approfondimento e 
conferenze in presenza e  
online   

 
 Si fa riferimento al 
prospetto dettagliato  
presente nella 
Programmazione 
 
Stage,  Attività 
laboratoriali 
Lezioni extra moenia, 
Metodologia PCTO 
 
 

Anno Scolastico  

Docenti 
Responsabili 

Partecipazione all’Open 
Week  dell’IIS Telesi@ 
 

Anno scolastico 

Docenti delle 
discipline 
interessate 

Partecipazione alle 
Olimpiadi di Italiano, 
Matematica, Fisica  e di 
altre discipline 

Anno Scolastico  

Tutti  le discipline Partecipazione agli Anno Scolastico 
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spettacoli 
cinematografici e 
teatrali, alle iniziative 
proposte  dall’IIS 
Telesi@ e coerenti con 
gli obiettivo 
dell’indirizzo linguistico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Docenti di Scienze 
Motorie 

Laboratorio di trekking 
Laboratorio di running 
Partecipazione alle gare 
del Centro Sportivo 
Scolastico.  

Anno Scolastico  

Tutti i docenti  Partecipazione alle 
occasioni formative sul 
territorio e all’estero 
coerenti con gli obiettivi 
fissati dal Consiglio di 
Classe.  

Anno Scolastico 

Docenti di Lingue  Laboratori linguistici  
presso le Università 

Anno Scolastico 

Docente di Storia Laboratorio sulla Shoah Anno Scolastico 
Docenti di Inglese 
e Spagnolo 
 
 

Partecipazione di un 
gruppo di studentesse 
della classe  al 
Campionato Nazionale 
delle Lingue – 12a 
Edizione.  

Anno Scolastico 

Tutti i docenti Ciclo di incontri tematici 
- “Empatia e relazioni 
positive”. Percorso di 
incontri tematici, 
finalizzato alla 
prevenzione della 
violenza attraverso una 
formazione alle relazioni 
positive. Il percorso  
prevede: 

giovedì 4 novembre – 
somministrazione 
questionario “Empatia e 
relazioni positive” nel 
corso della prima ora di 
lezione; 

mercoledì 17 novembre 
– incontro con il dott. 
Arigliani presso il 
Cinema Modernissimo, 
ore 10.30/12.30; 

sabato 20 novembre: 

 Anno Scolastico 
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incontro con il Giudice 
dott. Pezza presso il 
Cinema Modernissimo 
ore 10.30/12.30; 

 giovedì 25 novembre – 
visione film sul tema 
presso il Cinema 
Modernissimo ore 
10.30/12.30.  

Docenti di Lingua  e 
Letteratura 
spagnola 
 
 
 

Partecipazione degli 
studenti allo stage in 
Spagna 

Lo stage si pone come 
conclusione del percorso 
PCTO  “Español para 
todos” attuato negli anni 
precedenti. 

 Anno Scolastico 

Docenti di 
Matematica e Fisica 

Eipass  Anno Scolastico 

 

 
 

Ora del benessere psicofisico -  Progetto d’Istituto  -  Potenziamento 

Date  Attività previste  
dal gruppo - 
classe 

Docenti 
responsabili 

Docenti 
referenti   

Competenze 

26/10/2021 Progettazione   
 
 
 
Docenti in 
orario 

 
 
 
 
Carlo  
Rossella  
 
 
Della Valle  
Concettina  

 
 
 
Potenziare  la condizione di 
equilibrio mente-corpo 
 
 
Potenziare l’autostima 
 
 
Gestire gli eventi ansiogeni 

28/10/2021  
 
 
Arte Terapia 
 
Passeggiate 
 
Musica  
 
Visione 
cortometraggi 
 
 
 

12/11/2021 
27/11/2021 
13/12/2021 
11/01/2021 
26/01/2022 
10/02/2022 
25/02/2022 
12/03/2022 
21/03/2022 
05/04/2022 
20/04/2022 
05/05/2022 
20/05/2022 
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METODOLOGIA PCTO 

PCTO 
Quinta  L2  
Liceo Linguistico  

A. S.  
2021/2022 

Tutor 
P. Di Mezza 

Tutor d’Istituto 
Carmelina Iannotti 

Data  Attività  Docente   
Tutor 

Materie 
coinvolte 

Destina
tari 

Ente 
Organizzatore 
Partenariato 

Durata 

21/09/21 Evento online 
“Migrazioni 
ambientali: 
pensare 
globalmente, agire 
localmente” 
 
 
Francesca Basile 
Responsabile 
Unità operativa 
migrazioni- 
 
Abdelfatah 
Mohamed 
Rifugiato e 
mediatore culturale 
della Croce Rossa 
: 
 
"Il fenomeno 
migratorio, lo status 
di rifugiato  e la 
crescente causa 
ambientale delle 
migrazioni" 
 
 
 
Pablo Suarez: 
(Associate   
Director for 
Researche and 
Innovation - Red 
Cross- Red 
Crescent Climate 
Centre) .  
Che cosa sono i 
cambiamenti 
climatici e in che 
modo l'uomo li 
incrementa 
 

Ester Maria  
Formichella 

Inglese Classe Scuola.net 
La Fabbrica 
 
 
Croce Rossa  
Italiana,  
Effetto Terra, 
All4 Climate 
 

90 m 

9/10/2021 Evento online Angela Spagnolo  Classe Università  60 m 



13 
 

Speaker: Jose 
Manuel Lopez 
Jimenez, University 
Isabel I Burgos, 
Spain, 
Telework: a New 
Point of View of 
Labor 
Relationships 
Within the EU after 
Covid-19 
Chair: Ariana 
Veronica Fajardo 
Rodriquez, SSML 
Internazionale 
Language: Spanish 

Luongo  "G. Fortunato" 
di Benevento 

20 /10/ 
2021 

Partecipazione  
Seggio Elettorale  
n. 5 
Consulta 
Provinciale 
(suppletive) 
Consiglio d’Istituto 

Angela 
Luongo 
 
 
 
 
 

Educazione 
alla 
Cittadinanza 

Alcuni 
studenti 
della 
Classe 

Istituto 
Telesi@ 

4 ore 

Anno 
Scolastico 
2021/22 

Certificazione  
Eipass 

Mario Del 
Prete 

Informatica Classe Istituto 
Telesi@ 

 

8/11/2021 
 
Ore 18:00 
Ore 20:00 

Presentazione del 
libro di Simone 
Pieranni 
La Cina nuova.  
L’iniziativa è nata 
dalla 
collaborazione tra 
l'Università per 
Stranieri di Siena e 
la Fondazione Italia 
Cina e ha avuto  
l'obiettivo di 
condividere con 
studenti e 
partecipanti una 
fotografia della 
Cina che verrà. 
Relatori: Simone 
Pieranni, giornalista 
del Manifesto 
Tomaso Montanari 
Rettore 
dell’Università, per 
stranieri di Pisa,  
Mario Boselli, 
presidente della 

Elena Macrì Cinese Classe Università per 
Stranieri di 
Siena e la 
Fondazione 
Italia Cina  

2 ore 
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fondazione Italia 
Cina 
Francesco Boggio 
Ferraris 

11/11/21 
 
 Inizio  
ore 10:30 

Prova di 
Qualificazione  per 
il Campionato 
Nazionale delle 
Lingue – 12a 
Edizione,  
Aula n. 7 di Via 
Roma  

Ester Maria  
Formichella 
 
Angela 
Luongo 
 

 

Inglese Alcuni 
Studenti 
della 
Classe 

Università  
Di Urbino 
“Carlo Bo” 

 

12/11/21 
15:30 
17:00 
 
 
 
 

Incontro online 
“Donne e Shoah” 
Interviene Anna 
Foa, Università La 
Sapienza di Roma 

Pasqualina  
Di Mezza 

Interdisciplinare Classe Università  
“Giustino 
Fortunato” 

90 
minuti 

4/11/2021 Questionario  per 
Ciclo di incontri 

Rossella 
Carlo 

Interdisciplinare Classe IIS Telesi@  

17/11/21 
10:30-
12:30 

Ciclo di incontri 
tematici - “Empatia 
e relazioni positive” 
 Incontri tematici 
finalizzati alla 
prevenzione della 
violenza attraverso 
una formazione alle 
relazioni positive. 
Incontro con il dott. 
Arigliani presso il 
Cinema 
Modernissimo 

  Classe   

20/11/21 
10:30-
12:30 

Ciclo di incontri 
tematici - “Empatia 
e relazioni positive” 
 
Incontro con il 
Giudice dott. Pezza 
presso il Cinema 
Modernissimo 

 Interdisciplinare Classe   

25/11/21 
 
10:30-
12:30 

Ciclo di incontri 
tematici - “Empatia 
e relazioni positive” 
Visione Film 

 Interdisciplinare Classe   

Anno 
Scolastico 
2021/22 
 

Laboratorio 
sulla Shoah 

Di Mezza 
Pasqualina 

Storia Classe Università 
“Giustino 
Fortunato” 

 

Anno Corsi  presso Formichella  Inglese Classe Università  
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Scolastico 
2021/22 
 

Scuola Superiore di 
Mediazione 
Linguistica di 
Benevento  
Laboratori 
Linguistici  
“Il romanzo del 
Novecento” 

Ester Maria 
 
Luongo 
Angela  

Spagnolo “Giustino  
Fortunato” 

Scolastico 
2021/22 
 

Orientamento  
in uscita 

Docenti  
referenti 

Interdisciplinare Classe IIS Telesi@  

Scolastico 
2021/2022 
 

Stage in Spagna 
L’esperienza si 
svolge a 
conclusione del 
PCTO 
“Español para 
todos” 
svolto  dalla classe 
nel secondo 
biennio. 

Angela 
Luongo 

 Classe IIS Telesi@  
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7.  EDUCAZIONE CIVICA 
 

 NORMATIVA di RIFERIMENTO 
Legge 20 Agosto 2019 n. 92. 
“1. L’educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a 
promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e 
sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 
 2. L’educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della 
Costituzione italiana e delle 
istituzioni dell’Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la 
promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità 
ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona” (art. 1 commi 1-2) 
 
 
 
 

TEMATICHE 
Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà  

Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e territorio. 

Cittadinanza digitale. 
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Educazione Civica – Proposte del Consiglio di Classe 
N

uc
le

i  
Te

m
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i Contenuti  Disciplina  Contenuti  UDA  Ore  Periodo Competenze 

L’
U
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e 
 E
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ea
  e
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or
ga
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zz
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ni
   

in
te

rn
az
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li 

1. L’importanza 
delle 
organizzazioni 
internazionali nel 
contesto della 
globalizzazione. 
2. L’Italia nel 
contesto 
internazionale. 
3. Cittadinanza 
Globale  
4. Il cittadino 
Europeo.  
5. La Dichiarazione 
universale dei 
diritti dell’uomo. 
6. I diritti umani. 
7. Educazione alla 
fratellanza e alla 
solidarietà. 
8. L’Europa e il 
sentimento 
europeo.  

Lingua e 
Letteratura  
italiana 

Dichiarazione  
Universale dei Diritti 
umani  

4 Primo 
Quadrimestre 
 

1.Cogliere la 
complessità dei 
problemi 
esistenziali, morali, 
politici, sociali, 
economici e 
scientifici e 
formulare risposte 
personali 
argomentate.  
 
2.  Esercitare i 
principi della 
cittadinanza digitale, 
con competenza e 
coerenza, rispetto al 
sistema integrato di 
valori che regolano 
la democratica. 
 
3. Conoscere i valori 
che ispirano gli 
ordinamenti 
Comunitari 
internazionali, 
nonché i loro 
compiti e funzioni 
essenziali   

4. Partecipare al 
dibattito 
democratico 

Lingua e 
letteratura  
Inglese 

I diritti umani: 
Martin Luther King 

4 Primo 
Quadrimestre 

Lingua e 
letteratura  
Spagnola 

I diritti umani 4 Secondo 
Quadrimestre 

Lingua e 
letteratura 
cinese 

Liu Xiaobo e la 
questione dei diritti 
umani in Cina  

3 Secondo  
Quadrimestre 

Religione Educazione alla 
fratellanza e alla 
solidarietà 
Andare oltre … 
La fraternità come via 
per la libertà e 
l’uguaglianza. Lettura di 
passi scelti dell’enciclica 
“Fratelli Tutti” di papa 
Francesco.  
 

3 Secondo 
quadrimestre 

 Storia 
dell’Arte 
 

L’identità digitale, lo 
SPID 
Il domicilio digitale, 
PEC  
La sicurezza in rete  
 

3 Secondo 
quadrimestre 

Ed
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io

ne
   

  a
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C

itt
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in
an

za
   

di
gi

ta
le

 

1. Il Regolamento 
europeo sulla 
privacy  

2. Il trattamento 
dei dati e il 
consenso 
dell’interessato 

3. L’identità 
digitale, lo 
SPID 

4. La sicurezza in 
rete  

5. La tutela della 
privacy  

6. Internet e le 
disuguaglianze 
sociali  

7. Il domicilio 
digitale, PEC  

8. Firma 
elettronica. Il 
diritto all’oblio. 

Scienze   
 

L’identità digitale, lo 
SPID 
Il domicilio digitale, 
PEC  
 

2  

Scienze 
motorie 

Verso lo “Sport di 
cittadinanza” 

2 Secondo 
quadrimestre 

Storia 
Filosofia  

L’importanza delle 
organizzazioni 
internazionali nel 
contesto della 
globalizzazione. 
L’Italia nel contesto 
internazionale. 
Il cittadino europeo 

9 Primo 
quadrimestre 
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8.METODI e TECNICHE di INSEGNAMENTO 
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Lezione 
frontale 

X X X X X X X X X X X X 

Brain 
storming 

X X X X X X X X X X X X 

Problem 
solving 

X X  X X X X X X X X X 

Flipped 
classroom 

X X X  X X X X   X  

Role-
playing 

 X     X X     

Circle 
Time 

 X     X      

Peer 
tutoring 

X X X X X X X X X  X X 

Cooperative 
learning 

X X X X X X X X X X   

Debate X  X X    X X  X  

Didattica 

Digitale  

Integrata 

 X X X X X X X X X X x 
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9.DaD 
 
Tenuto conto delle Raccomandazioni delle Linee Guida e delle disposizioni da adottare in modalità 
complementare alla didattica in presenza, da parte di tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, 
qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario 
sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche 
contingenti e delle esigenze di tutti gli studenti e in considerazione di quelli più fragili 
(www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A) e tenuto conto delle disposizioni elaborate in materia di 
DaD dai singoli Dipartimenti,si prevedono le seguenti azioni didattiche 

 Orario scolastico 
Frazioni orarie di 45 minuti 

 Piattaforma  
G. Suite con accesso istituzionale 

 Ulteriori strumenti per la DaD 
Registro elettronico 
Sito IIS Telesi@ 
App. Case editrici, libri digitali 

Strumenti per la DDI: 

 Piattaforma  
G-Suite con accesso istituzionale 
Registro elettronico 
App. Case editrici, libri digitali 

http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A
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10.METODI di VALUTAZIONE e STRUMENTI di VERIFICA 
 
La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua 
dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni 
scolastiche. Per quanto riguarda la valutazione in generale si fa riferimento al DPR 122/2009 che 
ne esplicita i criteri in termini di omogeneità, equità e trasparenza; sottolinea che la valutazione 
riguarda sia l'apprendimento che il comportamento e il rendimento scolastico; essa deve tener conto 
delle potenzialità degli alunni, deve favorire processi di autovalutazione, di miglioramento e di 
apprendimento permanente; l'informazione agli allievi e alle famiglie deve essere chiara e 
tempestiva. 
La valutazione deve essere coerente con gli obiettivi di apprendimento stabiliti nel PTOF, in cui 
devono pure trovare espressione le modalità e i criteri adottati all'interno dell'Istituzione scolastica. 
La valutazione di fine quadrimestre deve essere espressa in decimi.  

Essa si articola in varie fasi: 
1. Valutazione iniziale o dei livelli di partenza; 
2. Valutazione intermedia (o formativa); 
3. Valutazione finale (o sommativa). 
 

1. La valutazione iniziale riveste carattere di particolare importanza soprattutto nelle classi prime e 
terze e all’inizio di un nuovo percorso disciplinare. Essa si basa su: 

 test di ingresso scritti, tendenti a rilevare le abilità di base, le conoscenze necessarie ad 
affrontare il lavoro degli anni successivi e, eventualmente, anche il tipo di approccio allo 
studio. 

 forme orali di verifica rapida e immediata. 
Questo tipo di valutazione solitamente non comporta l’attribuzione di un voto e, anche se gli 
allievi vengono messi a conoscenza del risultato, la sua funzione principale è quella di fornire 
al docente le informazioni necessarie ad impostare un itinerario formativo adeguato ai suoi 
studenti o avviarli ad un sollecito ri-orientamento. 

 
2. La valutazione intermedia (o formativa) consente di rilevare, tenendo presente il punto di 

partenza e gli obiettivi didattici e formativi prefissati, il livello di apprendimento raggiunto, in un 
dato momento del percorso didattico. Ha la funzione di fornire all’insegnanteinformazioni 
relative al percorso cognitivo dello studente. Nel caso in cui i risultati si rivelinoal di sotto delle 
aspettative, il docente attiverà eventuali strategie di recupero sia a livello diclasse che 
individuale. 

Per la verifica dei risultati dell’apprendimento, a seconda delle circostanze e del tipo di obiettivi che 
si vogliono verificare, si potranno utilizzare: 
 prove non strutturate orali, scritte (tipologie delle prove dell’Esame di Stato) e pratiche di  

laboratorio 
 prove semistrutturate e strutturate (domande con risposta guidata, test vero/falso, a scelta 

multipla, a completamento) 
 

3. La valutazione finale (o sommativa), espressa sotto forma di voti (in decimi), accompagnati da 
motivati e brevi giudizi, rappresenta la sintesi dei precedenti momenti valutativi ed ha il compito 
di misurare nell’insieme il processo cognitivo e il comportamento dello studente. 

Tale giudizio tiene conto dei seguenti criteri: 
 Assiduità della presenza 
 Grado di partecipazione al dialogo educativo 
 Conoscenza dei contenuti culturali 
 Possesso dei linguaggi specifici 
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 Applicazione delle conoscenze acquisite 
 Capacità di apprendimento e di rielaborazione personale 
 
La valutazione del comportamento incide sulla quantificazione del credito scolastico. 
 
 
 GRIGLIE sono PREDISPOSTE DAL DIPARTIMENTO  www.iistelesi@ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente Programmazione didattica – educativa è stata elaborata e approvata dai 
docenti nelle riunioni dei Consigli di classe del 5 ottobre 2021 e del 4 novembre 2021 
 
 
 


