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INDIRIZZO SCIENTIFICO 
 

 
PRIMO BIENNIO 

 

SEZIONE 1. LINEE GENERALI E COMPETENZE (nel rispetto di quanto riportato nelle Indicazioni 
 

Nazionali) 
 

 

 

Indicazioni sperimentali per l’insegnamento della religione cattolica nel secondo ciclo di 

istruzione (giugno 2010) 

 Profilo generale L’insegnamento della religione cattolica (Irc) risponde all’esigenza di riconoscere nei 

percorsi scolastici il valore della cultura religiosa e il contributo che i principi del cattolicesimo hanno 

offerto e continuano a offrire al patrimonio storico del popolo italiano. Nel rispetto di tali indicazioni, 

derivanti dalla legislazione concordataria, l’Irc si colloca nel quadro delle finalità della scuola con una 

proposta formativa originale e oggettivamente fondata, offerta a tutti coloro che intendano liberamente 

avvalersene. L’Irc mira ad arricchire la formazione globale della persona con particolare riferimento 

agli aspetti spirituali ed etici dell’esistenza, in vista di un efficace inserimento nel mondo civile, 

professionale e universitario; offre contenuti e strumenti che aiutano lo studente a decifrare il contesto 

storico, culturale e umano della società italiana ed europea, per una partecipazione attiva e responsabile 

alla costruzione della convivenza umana. Lo studio della religione cattolica, effettuato con strumenti 

didattici e comunicativi adeguati all’età degli studenti, promuove la conoscenza del dato storico e 

dottrinale su cui si fonda la religione cattolica, posto sempre in relazione con la realtà e le domande di 

senso che gli studenti si pongono, nel rispetto delle convinzioni e dell’appartenenza confessionale di 

ognuno. Nell’attuale contesto multiculturale della società italiana la conoscenza della tradizione 

religiosa cristiano-cattolica costituisce fattore rilevante per partecipare a un dialogo fra tradizioni 

culturali e religiose diverse. In tale prospettiva, l’Irc  propone allo studente il confronto con la 

concezione cristiano-cattolica della relazione tra Dio e l’uomo a partire dall’evento centrale della 

Pasqua, realizzato nella persona di Gesù Cristo e testimoniato nella missione della Chiesa. 
 
 
COMPETENZE 
 

Al termine del primo biennio, che coincide con la conclusione dell’obbligo di istruzione e quindi 

assume un valore paradigmatico per la formazione personale e l’esercizio di una cittadinanza 

consapevole, lo studente sarà in grado di:  

 porsi domande di senso in ordine alla ricerca di un’identità libera e consapevole, 

confrontandosi con i valori affermati dal Vangelo e testimoniati dalla comunità cristiana;  rilevare il 

contributo della tradizione ebraico - cristiana allo sviluppo della civiltà umana nel corso dei secoli, 

confrontandolo con le problematiche attuali; 
 

impostare una riflessione sulla dimensione religiosa della vita a partire dalla conoscenza della Bibbia e 

della persona di Gesù Cristo, cogliendo la natura del linguaggio religioso e specificamente del 

linguaggio cristiano.  

Al termine dell’intero percorso di studio l’Irc metterà lo studente in condizione di:  
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 sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in relazione con gli altri e con il 

mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita; 

  riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel corso della storia, nella  valutazione e 

trasformazione della realtà e nella comunicazione contemporanea, in dialogo con altre religioni e 

sistemi di significato;  
 confrontarsi con la visione cristiana del mondo, utilizzando le fonti autentiche della rivelazione ebraico 
- cristiana e interpretandone correttamente i contenuti, in modo da elaborare una posizione personale 
libera e responsabile, aperta alla ricerca della verità e alla pratica della giustizia e della solidarietà 
 
 
 
 
 
 
 

SEZIONE 2. OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO(nel rispetto di quanto riportato nelle 
 

Indicazioni Nazionali) 

 

                                                                 Primo biennio 
 

 

 
CONOSCENZE 

Obiettivi specifici di apprendimento  

Gli obiettivi specifici di apprendimento sono 

declinati in conoscenze e abilità riconducibili in 

vario modo a tre aree di significato: antropologico 

- esistenziale, storico-fenomenologica, biblico - 

teologica. 
 

 
ABILITA’ 

 

Lo studente: - riflette sulle proprie esperienze 

personali e di relazione; 

 - pone domande di senso e le confronta con le 

risposte offerte dalla fede cattolica; 

 - riconosce e usa in maniera appropriata il 

linguaggio religioso per spiegare le realtà e i 

contenuti della fede cattolica; 

 - riconosce il contributo della religione, e nello 

specifico di quella cristiano-cattolica, alla 

formazione dell’uomo e allo sviluppo della 

cultura, anche in prospettiva interculturale; 

 - rispetta le diverse opzioni e tradizioni religiose e 

culturali; - consulta correttamente la Bibbia e ne 

scopre la ricchezza dal punto di vista storico, 

letterario e contenutistico; 

 - sa spiegare la natura sacramentale della Chiesa e 

rintracciarne i tratti caratteristici nei molteplici 

ambiti dell’agire ecclesiale; - è consapevole della 

serietà e problematicità delle scelte morali, 

valutandole anche alla luce della proposta 

cristiana. 
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Conoscenze 

 In relazione alle competenze sopra individuate e 

in continuità con il primo ciclo, lo studente: 

 - si confronta sistematicamente con gli 

interrogativi perenni dell’uomo e con le risorse e 

le inquietudini del nostro tempo, a cui il 

cristianesimo e le altre religioni cercano di dare 

una spiegazione: l’origine e il futuro del mondo e 

dell’uomo, il bene e il male, il senso della vita e 

della morte, le speranze e le paure dell’umanità; - 

approfondisce, alla luce della rivelazione ebraico - 

cristiana, il valore delle relazioni interpersonali, 

dell’affettività, della famiglia; 

 - coglie la specificità della proposta cristiano-

cattolica, distinguendola da quella di altre 

religioni e sistemi di significato, e riconosce lo 

speciale vincolo spirituale della Chiesa con il 

popolo di Israele;  

- conosce in maniera essenziale e corretta i testi 

biblici più rilevanti dell’Antico e del Nuovo 

Testamento, distinguendone la tipologia, la 

collocazione storica, il pensiero;  

- approfondisce la conoscenza della persona e del 

messaggio di salvezza di Gesù Cristo, come 

documentato nei Vangeli e in altre fonti storiche; 

 - riconosce la singolarità della rivelazione 

cristiana di Dio Uno e Trino e individua gli 

elementi che strutturano l’atto di fede; 

 - conosce origine e natura della Chiesa, scopre le 

forme della sua presenza nel mondo (annuncio, 

sacramenti, carità) come segno e strumento di 

salvezza, si confronta con la testimonianza 

cristiana offerta da alcune figure significative del 

passato e del presente; 

 - ricostruisce gli eventi principali della Chiesa del 

primo millennio; 

 - si confronta con alcuni aspetti centrali della vita 

morale: la dignità della persona, la libertà di 

coscienza, la responsabilità verso il creato, la 

promozione della pace mediante la ricerca di 

un’autentica giustizia sociale e l’impegno per il 

bene comune;  
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                                                   Secondo biennio  

 
 
.CONOSCENZE 

Come approfondimento delle conoscenze e abilità 

già acquisite, lo studente:  

- prosegue il confronto critico sulle questioni di 

senso più rilevanti, dando loro un inquadramento 

sistematico; 

 - studia la relazione della fede cristiana con la 

razionalità umana e con il progresso scientifico-

tecnologico; 

 - arricchisce il proprio lessico religioso, 

conoscendo origine, senso e attualità delle 

‘grandi’ parole e dei simboli biblici, tra cui: 

creazione, esodo, alleanza, promessa, popolo di 

Dio, messia, regno di Dio, grazia, conversione, 

salvezza, redenzione, escatologia, vita eterna; 

riconosce il senso proprio che tali categorie 

ricevono dal messaggio e dall’opera di Gesù 

Cristo; 

 - legge direttamente pagine scelte dell’Antico e 

del Nuovo Testamento e ne apprende i principali 

criteri di interpretazione; 

- conosce la comprensione che la Chiesa ha di sé, 

sapendo distinguere gli elementi misterici e 

storici, istituzionali e carismatici; 

 - conosce lo sviluppo storico della Chiesa nell’età 

medievale e moderna, cogliendo i motivi storici 

delle divisioni ma anche le tensioni unitarie in 

prospettiva ecumenica; 

 - individua il rapporto tra coscienza, libertà e 

verità nelle scelte morali; 

 - conosce gli orientamenti della Chiesa sull’etica 

personale e sociale, sulla bioetica, sull’etica 

sessuale, sulla questione ecologica 
 

 
ABILITA’ 

 Lo studente: - si interroga sulla condizione 

umana, tra limiti materiali, 

 ricerca di trascendenza e speranza di salvezza; - 

 imposta criticamente la riflessione su Dio nelle 

sue dimensioni storiche, filosofiche e teologiche; 

- si confronta con il dibattito teologico sulle grandi 

verità della fede e della vita cristiana sviluppatosi 

nel corso dei secoli all’interno alla Chiesa; 

 - affronta il rapporto del messaggio cristiano 

universale con le culture particolari e con gli 

effetti storici che esso ha prodotto nei vari contesti 

sociali e culturali; 

 - riconosce in opere artistiche, letterarie e sociali i 

riferimenti biblici e religiosi che ne sono 

all’origine; - documenta le fasi della vita della 

Chiesa dal secolo XI al secolo XIX con peculiare 

attenzione alla Chiesa in Italia; 

 - riconosce differenze e complementarità tra fede 

e ragione e tra fede e scienza; 

 - argomenta le scelte etico - religiose proprie o 

altrui. 
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                                                              Quinto anno 

 
 
CONOSCENZE 
Nella fase conclusiva del percorso di studi lo 

studente: 

 - conosce l’identità della religione cattolica nei 

suoi documenti fondanti e nella prassi di vita che 

essa propone; 

 - approfondisce la concezione cristiano-cattolica 

della famiglia e del matrimonio;  

- studia il rapporto della Chiesa con il mondo 

contemporaneo; 

 - conosce le linee di fondo della dottrina sociale 

della Chiesa; 

 - interpreta la presenza della religione nella 

società contemporanea in un contesto di 

pluralismo culturale e religioso, nella prospettiva 

di un dialogo costruttivo fondato sul principio del 

diritto alla libertà religiosa. Abilità  
 

 
ABILITA’ Lo studente: 

 - giustifica e sostiene consapevolmente le proprie 

scelte di vita, personali e professionali, anche in 

relazione con gli insegnamenti di Gesù Cristo; 

 - riconosce nel Concilio ecumenico Vaticano II 

un evento importante nella vita della Chiesa 

contemporanea e sa descriverne le principali scelte 

operate, alla luce anche del recente magistero 

pontificio;  

- discute dal punto di vista etico potenzialità e 

rischi delle nuove tecnologie;  

- sa confrontarsi con la dimensione della 

multiculturalità anche in chiave religiosa;  

- fonda le scelte religiose sulla base delle 

motivazioni intrinseche e della libertà 

responsabile.  

 

 

 

 

 
 

 

  
 

 

SEZIONE 3. CONTENUTI PER MODULI FONDANTI CONDIVISI 
 

 
PRIMO ANNO 

 
 

MODULI 
 

U.D. 
 

CONTENUTI ESSENZIALI 

 N.1 Il fatto religioso nella storia, 

quando l’uomo cerca Dio 

N.2Il fatto religioso nella storia, quando 

Dio cerca l’uomo 

 
Le domande della vita, la nascita della 

religione 

Dio nella storia : un popolo fatto segno, 

il Dio della Bibbia. 

Il libro della Bibbia 

La conoscenza di sè e la scoperta 

dell’altro 

Il senso della vita 

L’uomo si interroga 

La storia della savezza da Abramo a 

Gesù 

Coscer il libro della bibbia N.3 Dio irrompe nella storia 

N. 4 La vita dopo la morte 

Il santo Natale 
La Pasqua di Gesù 

 

Conoscere l’identità storica, la 

predicazione e l’opera di Gesù, 
correlandola alla fede cristiana nella 
prospettiva pasquale,riconosce in lui 
il Messia, il Dio fatto uomo 

 

SECONDO ANNO 
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MODULI 
 

U.D. 
 

CONTENUTI ESSENZIALI 

Il mistero nella storia 

Gesù di Nazareth il mistero di una 

persona 

La Chiesa di Cristo 

Gesù di Nazareth 

Il nome di Gesù,Gesù il Maestro, il 

Taumaturgo,il Messia ,il Crocifisso il 

Risorto. La Chiesa dale origini ai giorni 

nostri 

 
N.3 Dio irrompe nella storia 

N. 4 La vita dopo la morte 

Il santo Natale 
La Pasqua di Gesù 

 

Conoscere l’identità storica, la 

predicazione e l’opera di Gesù, 
correlandola alla fede cristiana nella 
prospettiva pasquale,riconosce in lui 
il Messia, il Dio fatto uomo 

 

MODULI 

 
U.D. 

 

CONTENUTI ESSENZIALI 

Il mistero nella storia 

Gesù di Nazareth il mistero di una 

persona 

La Chiesa di Cristo 
Gesù di Nazareth 

Il nome di Gesù,Gesù il Maestro, il 

Taumaturgo,il Messia ,il Crocifisso il 

Risorto. La Chiesa dale origini ai giorni 

nostri 

 
N.3 Dio irrompe nella storia 

N. 4 La vita dopo la morte 

Il santo Natale 
La Pasqua di Gesù 
 

Conoscere l’identità storica, la 

predicazione e l’opera di Gesù, 

correlandola alla fede cristiana nella 

prospettiva pasquale,riconosce in lui il 

Messia, il Dio fatto uomo 

    

 

 

                                                                                    TERZO ANNO 

 

 

 

MODULI 
 

U.D. 
 

CONTENUTI ESSENZIALI 

N.1Cristianesimo e contemporaneità : 

L’uomo e il suo agire 

N.2 Religione e storia: il Dio sempre 

attuale 

Dio e la ragione 

 

Crescere in età sapiena e grazia 

La ricerca dell’uomo e I volti di Dio, 

Quando l’uomo cerca Dio,pro e contro 

Dio, l’esistenza di Dio ci sono le prove? 

Il Big bang 

L’uomo e le sue domande, la ricerca di 

senso ieri e oggi,dalla storia un 

ventaglio di risposte. 

  

N.3 Dio irrompe nella storia 

N. 4 La vita dopo la morte 

Il santo Natale 
La Pasqua di Gesù 

 

Conoscere l’identità storica, la 

predicazione e l’opera di Gesù, 
correlandola alla fede cristiana nella 
prospettiva pasquale,riconosce in lui 
il Messia, il Dio fatto uomo 

                                   

 

 

                                                                          QUARTO ANNO 

 

 



Pagina 8 di 35 

 

 

 

MODULI 
 

U.D. 
 

CONTENUTI ESSENZIALI 

N.1 I cristiani non sono soli nel mondo: 

le grandi religioni Induismo , 

Buddhismo,Ebraismo ed Islamismo 

 

N.2 La Chiesa nei secoli e nelle culture 

 Le grandi religioni mondiali 

 

Il Cristianesimo nella storia 

 

Conoscere  le origini e la storia e il 

messaggio etico, I riti e le festività, la 

realtà odiernadi: 

Ebraismo,Cristianesimo,Islam, 

Induismo e Buddhismo. 

Conoscere  l’evoluzione della storia 

Cristiana e riconoscere in quali modi 

Chiesa e società civile sono entrate in 

rapport tra loro. 

N.3 Dio irrompe nella storia 

N. 4 La vita dopo la morte 

Il santo Natale 
La Pasqua di Gesù 

 

Conoscere l’identità storica, la 

predicazione e l’opera di Gesù, 
correlandola alla fede cristiana nella 
prospettiva pasquale,riconosce in lui 
il Messia, il Dio fatto uomo 

 

 

 

                                                                                      QUINTO ANNO 

 

 

 

MODULI 
 

U.D. 
 

CONTENUTI ESSENZIALI 

 N.1 L’Etica delle relazioni Il senso e l’etica L’uomo un essere in relazione; in 

relazione con sè stesso, con gli altri; il 

rapport uomo donna, in rapport con lo 

straniero; L’etica delle comunicazioni 

sociali; l’etica della solidarietà in 

politica; Il pensiero sociale della 

Chiesa;L’ etica della vitaSete di vivere 

o cultura di morte;La bibbia e il Dio 

della vita;Il non uccidere  nella storis 

Cristiana. 

 

N.2 Dio irrompe nella storia 

N. 3 La vita dopo la morte 

Il santo Natale 
La Pasqua di Gesù 

 

Conoscere l’identità storica, la 

predicazione e l’opera di Gesù, 
correlandola alla fede cristiana nella 
prospettiva pasquale,riconosce in lui 
il Messia, il Dio fatto uomo 



 

 

 

SEZIONE 4. INDICAZIONI METODOLOGICHE 
 

 

METODOLOGIE, STRATEGIE E PROCEDURE DIDATTICHE 

 x   Lezione frontale e partecipata 

 x   Flipped lesson 

    Debate 

    Lavoro di gruppo e cooperative learning 

    Peer tutoring 

    Problem solving 

    Esercitazioni 

    Discussione 

    Attività laboratoriali 

    Brainstorming 

    Simulazione/role playing 

    Ricerca-azione 

 Apprendimento attraverso 

schematizzazioni, mappe concettuali e 

mentali 

    E-learning 

    Didattica breve 

    De briefing 

    Project based learning 

    Alternanza scuola-lavoro 

x    Video-lezioni in diretta e/o in differita 

    Audio-lezioni in diretta e/o in differita 

    Registrazione di vocali 

    Interazione sulle chat 

 Visione di filmati e documentari 

provenienti da varie fonti 

    Percorso di autoapprendimento 

x Restituzione online di elaborati e/o 

questionari 

    Altro (specificare):    
 

      PER DDI 
La lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche più centrate sul protagonismo 
degli alunni, consente la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di capovolgere la struttura della 
lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti ad agorà di confronto, di rielaborazione 
condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza. 
La progettazione della didattica in modalità digitale deve evitare che i contenuti e le metodologie siano la 

mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza: a tal scopo sono individuate le seguenti 

metodologie da utilizzare in DDI, fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli 

alunni che consentono di presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione di competenze 

disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze: 
     Cooperative learning 

     debate 
     project based learning 

  Flipped  Classroom:  la  metodologia  consiste  nel  fornire  materiali  e  tutorial  che  favoriscano 

l’avvicinamento dello studente ad un nuovo contenuto. I docenti possono fornire link a video o 

risorse digitali, presentazioni o tutorial, che gli studenti possono fruire in autonomia. E’ possibile 

utilizzare canali youtube o blog dedicati alle singole discipline. -consegna di report, compiti ed 

esercizi da inviare sulla piattaforma Teams  di varie tipologie, anche a tempo e con scadenza, con 

griglia di valutazione. 
     richiesta di approfondimenti da parte degli studenti su argomenti di studio: agli studenti viene 
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richiesto di elaborare contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di vario genere 
accompagnati da immagini. 

     richiesta di approfondimenti da parte degli studenti in forma di compiti di realtà su argomenti di 
studio, elaborazione di contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di vario genere 
accompagnati da immagini. 

     uso  dei  video  nella  didattica:  è  indispensabile  sia  per  produrre  che  per  fruire  di  contenuti,
utilizzando,  ad  esempio, Screencast-o-matic:  possibilità  di  registrare  il  video  del  pc  con

un documento e il relativo audio di spiegazione da parte del docente. Condivisione del filmato su 
Teams.
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SEZIONE 5. STRUMENTI 
 

 
STRUMENTI, MATERIALI E MEDIATORI DIDATTICI 

 

    Libro di testo x 

    Altri testi     x 

    Monografie specifiche 

    E-book 

    LIM 

    Dispense    x 

    Supporti digitali, audiovisivi e multimediali  x 

    Piattaforma Microsoft Teams  x 

    Whatsapp   x 

    Telegram 

    Piattaforme dei libri di testo 

    Posta elettronica 

    Schemi, mappe concettuali e/o mentali 

    Dizionario cartaceo e/o online 

    Carte geo-storiche, atlanti, grafici, planisfero, tabelle 

    Computer, tablet, telefono cellulare 

    Strumenti di calcolo 
 

Altro (specificare): 
 

 
 
 
 

SEZIONE 6.CONTESTO 
 

 
LUOGHI E SPAZI 

 

x    Aule 

X    Laboratorio informatico 

    Laboratorio scientifico 

    Biblioteca 

    Auditorium 

x    Piattaforma Teams, 

    Moodle 

    Telegram



 

 

 

SEZIONE 7. MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

 
 

MODALITÀ DI VERIFICA 

    Prova strutturata in presenza e/o online 

    Prova semi-strutturata in presenza e/o online 

    Prova in laboratorio 

x    Colloquio in presenza e/o online 

x    Comprensione e/o traduzione del testo 

x    Elaborazione di testi 

x    Produzione di elaborati digitali, audiovisivi e multimediali 

    Analisi del testo 

    Esercizi e/o problemi da svolgere in presenza e/o online 

    Compiti di realtà 
 
Altro (specificare): 

PER DDI 
Il Ministero si è così espresso sulla valutazione nella Nota n. 388 del 17 marzo 2020: “Le forme, le 

metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, propedeutica 

alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a riferimento i criteri 

approvati dal Collegio dei Docenti”. 

Si ritiene importante sottolineare che la valutazione, in presenza e a maggior ragione a distanza, ha sempre 

e principalmente una finalità formativa. L’obiettivo fondamentale della valutazione delle attività svolte 

dagli studenti risiede quindi nella valorizzazione, promozione e sostegno del processo di apprendimento. 

Nel caso in cui la DDI divenga unico strumento di espletamento del servizio scolastico a seguito di nuovi 

eventuali   situazioni   di   lockdown,   i   docenti,   oltre   alle   modalità   valutative   più   tradizionali   e 

convenzionali,valuteranno i materiali di rielaborazione prodotti dagli studenti dopo l’assegnazione di 

compiti/attività (anche a gruppi o a coppie) ed i processi che scaturiscono dalla capacità di “lettura del 

compito”, le strategie d’azione adottate, il livello di interpretazione/rielaborazione dei contenuti raggiunto. 

Per  le  prove  di  verifica  sommativa  saranno  da  privilegiare,  anche  in  rapporto  all’avanzamento  del 

percorso scolastico degli studenti: 

   l’esposizione orale sincrona e dialogata dei contenuti, individuale o per piccoli gruppi, a seguito di 

studio autonomo, ricerca o approfondimento; 

   la  stesura  di  elaborati  o  lo  svolgimento  di  questionari  ed  esercizi  in  modalità  sincrona  con 

strumenti che consentano al docente di monitorare in tempo reale l’attività degli studenti (ad es. 

Documenti di Google o Moduli, Socrative, Teams); 

   la produzione di elaborati digitali, individuali o di gruppo, compiti di realtà a seguito di consegne 

aventi carattere di novità e complessità (ovvero che richiedano attività di ricerca, rielaborazione e 

approfondimento  personale  dei  contenuti,  la  mobilitazione  di  competenze  e  una  restituzione 

finale). 
 

Pagina 7 di 35



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

In ogni caso le verifiche sommative svolte in modalità di didattica a distanza, una volta corrette, saranno 

consegnate per l’archiviazione alla scuola esclusivamente in formato pdf o immagine. 

 
Per la valutazione delle attività in DDI si faccia riferimento alla griglia di valutazione allegata 

 
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA (inserire) 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE (inserire) 
 

esempio GRIGLIA 
 

 

VOTO/10 
 

CONOSCENZE 
 

CAPACITA’/ABILITA’ 
 

COMPETENZE 

 

1 
 

Nessuna 
 

Nessuna 
 

Nessuna 

 

2 
 

Non riesce ad orientarsi anche 

se guidato 

 

Nessuna 
 

Nessuna 

 

3 
 

Frammentarie e gravemente 

lacunose 

 

Applica conoscenze minime solo 

se guidato, ma con gravi errori. Si 

esprime in modo scorretto e 

improprio. Compie analisi errate 

 

Nessuna 

 

4 
 

Lacunose e parziali 
 

Applica le conoscenze minime se 

guidato, ma con errori. Si esprime 

in modo scorretto e improprio; 

compie analisi lacunose con errori 

 

Compie sintesi scorrette. 

 

5 
 

Limitate e superficiali 
 

Applica le conoscenze con alcuni 

errori. Si esprime in modo 

impreciso. Compie analisi 

parziali. 

 

Gestisce con difficoltà 
situazioni nuove e semplici. 

 

6 
 

Complete ma non approfondite 
 

Applica le conoscenze senza 

commettere errori sostanziali. Si 

esprime in modo semplice e 

corretto. Sa individuare elementi e 

relazioni con sufficiente 

correttezza. 

 

Rielabora sufficientemente le 

informazioni e gestisce 

situazioni nuove e semplici. 

 

7 
 

Complete; se guidato sa 

approfondire 

 

Applica autonomamente le 

conoscenze anche a problemi più 

complessi, ma con imperfezioni. 

Espone in modo corretto e 

linguisticamente appropriato. 

Compie analisi corrette. 

 

Rielabora in modo corretto le 

informazioni e gestisce le 

situazioni nuove in modo 

accettabile. 
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8 
 

Complete, con qualche 
approfondimento autonomo 

 

Applica autonomamente le 

conoscenze, anche a problemi più 

complessi. Espone in modo 

corretto e con proprietà 

linguistica. Compie analisi 

complete; coglie implicazioni; 

individua relazioni in modo 

completo. 

 

Rielabora in modo completo. 

 

9 
 

Complete, organiche, articolate 

e con approfondimenti autonomi 

 

Applica le conoscenze in modo 

corretto ed autonomo, anche a 

problemi complessi. Espone in 

modo fluido e utilizza in modo 

appropriato i linguaggi specifici. 

Compie analisi approfondite. 

 

Rielabora in modo corretto, 

completo ed autonomo. 

 

10 
 

Organiche, approfondite e 

ampliate in modo del tutto 

autonomo 

 

Applica le conoscenze in modo 

corretto ed autonomo, anche a 

problemi complessi . Espone in 

modo fluido, utilizzando un 

lessico ricco ed appropriato. 

 

Sa rielaborare correttamente, 

ed approfondire in modo 

autonomo e critico situazioni 

complesse. 
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GRIGLIA DI OSSERVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

(inserire, di seguito ne viene fornita una) 
 

 

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

Descrittori di osservazione         Gravemente 

insufficiente o 

nullo 

Insufficiente Sufficiente Buono         Ottimo

2 - 3 4 - 5 6                  7 - 8 9 - 10

 

Assiduità 
 

Partecipazione attiva alle 

lezioni e alle attività proposte 

 
Puntualità nella connessione 

alle lezioni 

 
Comportamento e serietà 

nell’interazione col docente e 

col resto della classe 
 

 
 
 
 
 

Puntualità nelle consegne 
 

Consegna dei compiti 

 
Rispetto dei tempi nelle 

consegne 
 

 
 

Obiettivi raggiunti 
 

Conoscenze e competenze 

disciplinari
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Crescita formativa 
 
Interesse e approfondimento 

degli argomenti trattati, 

rilevati tramite interazione 

con il docente 

 
Capacità di riconoscere gli 

errori e di autocorreggersi, 

autonomia costruttiva di 

rielaborazione 

     

Il peso del punteggio DDI sulla determinazione del voto finale disciplinare è determinato da 
 

Peso = (ore DDI)/(monte ore disciplinare) 
 

 
 
 

SEZIONE 8. PROPOSTE DI PROGETTI (progetti aggiuntivi deliberati come “Progetti Formativi” 

dal Collegio Docenti) 
 

 
PROGETTO 

 

OBIETTIVI E 

CONTENUTI 

 
DESTINATARI 

 
TEMPI 

Il Bullismo e cyberbullismo 

Uso consapevole del Web 

Come affrontare il bullismo 

Accrescere l’autostima 

Classi prime Ore 4 

    

 

Il Femminicidio Sviluppare il senso del 

rispetto e dell’ uguaglianza di 

genere 

Accrescere l’autostima 

Class Seconde 2 

Uso consapevole del Web Come difendersi dai pericoli 

del Web 

 2 

 

Prevenzione alla sessualità Avere un a maggiore 

consapevolezza del proprio 

corpo 

Classi Terze 6 

Incontro ravvicinato con la 

straniero 

Saper vedere nell’altro una 

ricchezza e non  un nemico 

 2 

 

Devianza giovanile Favorire la cultura della 

legalità 

Classi Quarte 6 

Incontro ravvicinato con la 

straniero 
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La ludopatia, l’alcolismo il 

fumo la droga 

 Far conoscere gli effetti 

devastanti di queste sostanze 

Classi Quinte Ore10 

Incontro ravvicinato con la 

staniero 

   

 
 
 
 
 
 

SEZIONE    9.    SCHEDA 
 

DIPARTIMENTO 

DI    VERIFICA    DEGLI    OBIETTIVI COGNITIVI    DI

 
 

Gli obiettivi cognitivi di dipartimento sono valutati tramite verifiche sommative per classi parallele 
 

alla fine del primo e secondo quadrimestre, concordate fra i docenti della disciplina sia per quanto 

riguarda le capacità/competenze 
 

Copie dei testi delle verifiche, 

esaminate, sia per quanto concerne le modalità di valutazione. 
 

dopo il loro svolgimento, sono allegati alla presente scheda di

 

progettazione. Gli esiti delle suddette prove sono esposti nelle seguenti tabelle.
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CLASSI PRIME 
 

  

1° QUADRIMESTRE 
 

2° QUADRIMESTRE 

 

VALUTAZIONI 
 

% alunni esaminati 
 

% alunni esaminati 

 

Gravemente insufficiente 
  

 

Insufficiente 
  

 

Sufficiente 
  

 

Buona 
  

 

Ottima/Eccellente 
  

 

CLASSI SECONDE 
 

  

1° QUADRIMESTRE 
 

2° QUADRIMESTRE 

 

VALUTAZIONI 
 

% alunni esaminati 
 

% alunni esaminati 

 

Gravemente insufficiente 
  

 

Insufficiente 
  

 

Sufficiente 
  

 

Buona 
  

 

Ottima/Eccellente 
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1° QUADRIMESTRE 
 

2° QUADRIMESTRE 

 

VALUTAZIONI 
 

% alunni esaminati 
 

% alunni esaminati 

 

Gravemente insufficiente 
  

 

Insufficiente 
  

 

Sufficiente 
  

 

Buona 
  

 

Ottima/Eccellente 
  

 

                                                                            CLASSI TERZE 

  

1° QUADRIMESTRE 
 

2° QUADRIMESTRE 

 

VALUTAZIONI 
 

% alunni esaminati 
 

% alunni esaminati 

 

Gravemente insufficiente 
  

 

Insufficiente 
  

 

Sufficiente 
  

 

Buona 
  

 

Ottima/Eccellente 
  

 

 

 

                                                                              CLASSI QUARTE 
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1° QUADRIMESTRE 
 

2° QUADRIMESTRE 

 

VALUTAZIONI 
 

% alunni esaminati 
 

% alunni esaminati 

 

Gravemente insufficiente 
  

 

Insufficiente 
  

 

Sufficiente 
  

 

Buona 
  

 

Ottima/Eccellente 
  

 

 

                                                                        CLASSI QUINTE         

 

  

  

1° QUADRIMESTRE 
 

2° QUADRIMESTRE 

 

VALUTAZIONI 
 

% alunni esaminati 
 

% alunni esaminati 

 

Gravemente insufficiente 
  

 

Insufficiente 
  

 

Sufficiente 
  

 

Buona 
  

 

Ottima/Eccellente 
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INDIRIZZO SCIENZE UMANE E SOCIO ECONOMICO

 

 
PRIMO BIENNIO 

 

SEZIONE 1. LINEE GENERALI E COMPETENZE (nel rispetto di quanto riportato nelle Indicazioni 
 

Nazionali) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEZIONE 2. OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO(nel rispetto di quanto riportato nelle 
 

Indicazioni Nazionali) 
 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 
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SEZIONE 3. CONTENUTI PER MODULI FONDANTI CONDIVISI 
 

 
PRIMO ANNO 

 
 

MODULI 
 

U.D. 
 

CONTENUTI ESSENZIALI 

   

   

 

SECONDO ANNO 
 

 

MODULI 
 

U.D. 
 

CONTENUTI ESSENZIALI 

   

   



 

 

 

SEZIONE 4. INDICAZIONI METODOLOGICHE 
 

 

METODOLOGIE, STRATEGIE E PROCEDURE DIDATTICHE 

    Lezione frontale e partecipata 

    Flipped lesson 

    Debate 

    Lavoro di gruppo e cooperative learning 

    Peer tutoring 

    Problem solving 

    Esercitazioni 

    Discussione 

    Attività laboratoriali 

    Brainstorming 

    Simulazione/role playing 

    Ricerca-azione 

 Apprendimento attraverso 

schematizzazioni, mappe concettuali e 

mentali 

    E-learning 

    Didattica breve 

    De briefing 

    Project based learning 

    Alternanza scuola-lavoro 

    Video-lezioni in diretta e/o in differita 

    Audio-lezioni in diretta e/o in differita 

    Registrazione di vocali 

    Interazione sulle chat 

 Visione di filmati e documentari 

provenienti da varie fonti 

    Percorso di autoapprendimento 

 Restituzione online di elaborati e/o 

questionari 

    Altro (specificare):    
 

      PER DDI 
La lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche più centrate sul protagonismo 
degli alunni, consente la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di capovolgere la struttura della 
lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti ad agorà di confronto, di rielaborazione 
condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza. 
La progettazione della didattica in modalità digitale deve evitare che i contenuti e le metodologie siano la 

mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza: a tal scopo sono individuate le seguenti 

metodologie da utilizzare in DDI, fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli 

alunni che consentono di presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione di competenze 

disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze: 
     Cooperative learning 

     debate 
     project based learning 

  Flipped  Classroom:  la  metodologia  consiste  nel  fornire  materiali  e  tutorial  che  favoriscano 

l’avvicinamento dello studente ad un nuovo contenuto. I docenti possono fornire link a video o 

risorse digitali, presentazioni o tutorial, che gli studenti possono fruire in autonomia. E’ possibile 

utilizzare canali youtube o blog dedicati alle singole discipline. -consegna di report, compiti ed 

esercizi da inviare sulla piattaforma Teams  di varie tipologie, anche a tempo e con scadenza, con 

griglia di valutazione. 
     richiesta di approfondimenti da parte degli studenti su argomenti di studio: agli studenti viene 
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richiesto di elaborare contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di vario genere 
accompagnati da immagini. 

     richiesta di approfondimenti da parte degli studenti in forma di compiti di realtà su argomenti di 
studio, elaborazione di contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di vario genere 
accompagnati da immagini. 

     uso  dei  video  nella  didattica:  è  indispensabile  sia  per  produrre  che  per  fruire  di  contenuti,
utilizzando,  ad  esempio, Screencast-o-matic:  possibilità  di  registrare  il  video  del  pc  con

un documento e il relativo audio di spiegazione da parte del docente. Condivisione del filmato su 
Teams.
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SEZIONE 5. STRUMENTI 
 

 
STRUMENTI, MATERIALI E MEDIATORI DIDATTICI 

 

    Libro di testo 

    Altri testi 

    Monografie specifiche 

    E-book 

    LIM 

    Dispense 

    Supporti digitali, audiovisivi e multimediali 

    Piattaforma Microsoft Teams 

    Whatsapp 

    Telegram 

    Piattaforme dei libri di testo 

    Posta elettronica 

    Schemi, mappe concettuali e/o mentali 

    Dizionario cartaceo e/o online 

    Carte geo-storiche, atlanti, grafici, planisfero, tabelle 

    Computer, tablet, telefono cellulare 

    Strumenti di calcolo 
 

Altro (specificare): 
 

 
 
 
 

SEZIONE 6.CONTESTO 
 

 
LUOGHI E SPAZI 

 

    Aule 

    Laboratorio informatico 

    Laboratorio scientifico 

    Biblioteca 

    Auditorium 

    Piattaforma Teams, 

    Moodle 

    Telegram



 

 

 

SEZIONE 7. MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

 
 

MODALITÀ DI VERIFICA 

    Prova strutturata in presenza e/o online 

    Prova semi-strutturata in presenza e/o online 

    Prova in laboratorio 

    Colloquio in presenza e/o online 

    Comprensione e/o traduzione del testo 

    Elaborazione di testi 

    Produzione di elaborati digitali, audiovisivi e multimediali 

    Analisi del testo 

    Esercizi e/o problemi da svolgere in presenza e/o online 

    Compiti di realtà 
 
Altro (specificare): 

PER DDI 
Il Ministero si è così espresso sulla valutazione nella Nota n. 388 del 17 marzo 2020: “Le forme, le 

metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, propedeutica 

alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a riferimento i criteri 

approvati dal Collegio dei Docenti”. 

Si ritiene importante sottolineare che la valutazione, in presenza e a maggior ragione a distanza, ha sempre 

e principalmente una finalità formativa. L’obiettivo fondamentale della valutazione delle attività svolte 

dagli studenti risiede quindi nella valorizzazione, promozione e sostegno del processo di apprendimento. 

Nel caso in cui la DDI divenga unico strumento di espletamento del servizio scolastico a seguito di nuovi 

eventuali   situazioni   di   lockdown,   i   docenti,   oltre   alle   modalità   valutative   più   tradizionali   e 

convenzionali,valuteranno i materiali di rielaborazione prodotti dagli studenti dopo l’assegnazione di 

compiti/attività (anche a gruppi o a coppie) ed i processi che scaturiscono dalla capacità di “lettura del 

compito”, le strategie d’azione adottate, il livello di interpretazione/rielaborazione dei contenuti raggiunto. 

Per  le  prove  di  verifica  sommativa  saranno  da  privilegiare,  anche  in  rapporto  all’avanzamento  del 

percorso scolastico degli studenti: 

   l’esposizione orale sincrona e dialogata dei contenuti, individuale o per piccoli gruppi, a seguito di 

studio autonomo, ricerca o approfondimento; 

   la  stesura  di  elaborati  o  lo  svolgimento  di  questionari  ed  esercizi  in  modalità  sincrona  con 

strumenti che consentano al docente di monitorare in tempo reale l’attività degli studenti (ad es. 

Documenti di Google o Moduli, Socrative, Teams); 

   la produzione di elaborati digitali, individuali o di gruppo, compiti di realtà a seguito di consegne 

aventi carattere di novità e complessità (ovvero che richiedano attività di ricerca, rielaborazione e 

approfondimento  personale  dei  contenuti,  la  mobilitazione  di  competenze  e  una  restituzione 

finale). 
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In ogni caso le verifiche sommative svolte in modalità di didattica a distanza, una volta corrette, saranno 

consegnate per l’archiviazione alla scuola esclusivamente in formato pdf o immagine. 

 
Per la valutazione delle attività in DDI si faccia riferimento alla griglia di valutazione allegata 

 
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA (inserire) 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE (inserire) 
 

esempio GRIGLIA 
 

 

VOTO/10 
 

CONOSCENZE 
 

CAPACITA’/ABILITA’ 
 

COMPETENZE 

 

1 
 

Nessuna 
 

Nessuna 
 

Nessuna 

 

2 
 

Non riesce ad orientarsi anche 

se guidato 

 

Nessuna 
 

Nessuna 

 

3 
 

Frammentarie e gravemente 

lacunose 

 

Applica conoscenze minime solo 

se guidato, ma con gravi errori. Si 

esprime in modo scorretto e 

improprio. Compie analisi errate 

 

Nessuna 

 

4 
 

Lacunose e parziali 
 

Applica le conoscenze minime se 

guidato, ma con errori. Si esprime 

in modo scorretto e improprio; 

compie analisi lacunose con errori 

 

Compie sintesi scorrette. 

 

5 
 

Limitate e superficiali 
 

Applica le conoscenze con alcuni 

errori. Si esprime in modo 

impreciso. Compie analisi 

parziali. 

 

Gestisce con difficoltà 
situazioni nuove e semplici. 

 

6 
 

Complete ma non approfondite 
 

Applica le conoscenze senza 

commettere errori sostanziali. Si 

esprime in modo semplice e 

corretto. Sa individuare elementi e 

relazioni con sufficiente 

correttezza. 

 

Rielabora sufficientemente le 

informazioni e gestisce 

situazioni nuove e semplici. 

 

7 
 

Complete; se guidato sa 

approfondire 

 

Applica autonomamente le 

conoscenze anche a problemi più 

complessi, ma con imperfezioni. 

Espone in modo corretto e 

linguisticamente appropriato. 

Compie analisi corrette. 

 

Rielabora in modo corretto le 

informazioni e gestisce le 

situazioni nuove in modo 

accettabile. 
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8 
 

Complete, con qualche 
approfondimento autonomo 

 

Applica autonomamente le 

conoscenze, anche a problemi più 

complessi. Espone in modo 

corretto e con proprietà 

linguistica. Compie analisi 

complete; coglie implicazioni; 

individua relazioni in modo 

completo. 

 

Rielabora in modo completo. 

 

9 
 

Complete, organiche, articolate 

e con approfondimenti autonomi 

 

Applica le conoscenze in modo 

corretto ed autonomo, anche a 

problemi complessi. Espone in 

modo fluido e utilizza in modo 

appropriato i linguaggi specifici. 

Compie analisi approfondite. 

 

Rielabora in modo corretto, 

completo ed autonomo. 

 

10 
 

Organiche, approfondite e 

ampliate in modo del tutto 

autonomo 

 

Applica le conoscenze in modo 

corretto ed autonomo, anche a 

problemi complessi . Espone in 

modo fluido, utilizzando un 

lessico ricco ed appropriato. 

 

Sa rielaborare correttamente, 

ed approfondire in modo 

autonomo e critico situazioni 

complesse. 
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GRIGLIA DI OSSERVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

(inserire, di seguito ne viene fornita una) 
 

 

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

Descrittori di osservazione         Gravemente 

insufficiente o 

nullo 

Insufficiente Sufficiente Buono         Ottimo

2 - 3 4 - 5 6                  7 - 8 9 - 10

 

Assiduità 
 

Partecipazione attiva alle 

lezioni e alle attività proposte 

 
Puntualità nella connessione 

alle lezioni 

 
Comportamento e serietà 

nell’interazione col docente e 

col resto della classe 
 

 
 
 
 
 

Puntualità nelle consegne 
 

Consegna dei compiti 

 
Rispetto dei tempi nelle 

consegne 
 

 
 

Obiettivi raggiunti 
 

Conoscenze e competenze 

disciplinari
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Crescita formativa 
 
Interesse e approfondimento 

degli argomenti trattati, 

rilevati tramite interazione 

con il docente 

 
Capacità di riconoscere gli 

errori e di autocorreggersi, 

autonomia costruttiva di 

rielaborazione 

     

Il peso del punteggio DDI sulla determinazione del voto finale disciplinare è determinato da 
 

Peso = (ore DDI)/(monte ore disciplinare) 
 

 
 
 

SEZIONE 8. PROPOSTE DI PROGETTI (progetti aggiuntivi deliberati come “Progetti Formativi” 

dal Collegio Docenti) 
 

 
PROGETTO 

 

OBIETTIVI E 

CONTENUTI 

 
DESTINATARI 

 
TEMPI 

    

    

 
 

SEZIONE    9.    SCHEDA 
 

DIPARTIMENTO 

DI    VERIFICA    DEGLI    OBIETTIVI COGNITIVI    DI

 
 

Gli obiettivi cognitivi di dipartimento sono valutati tramite verifiche sommative per classi parallele 
 

alla fine del primo e secondo quadrimestre, concordate fra i docenti della disciplina sia per quanto 

riguarda le capacità/competenze 
 

Copie dei testi delle verifiche, 

esaminate, sia per quanto concerne le modalità di valutazione. 
 

dopo il loro svolgimento, sono allegati alla presente scheda di

 

progettazione. Gli esiti delle suddette prove sono esposti nelle seguenti tabelle.
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CLASSI PRIME 
 

  

1° QUADRIMESTRE 
 

2° QUADRIMESTRE 

 

VALUTAZIONI 
 

% alunni esaminati 
 

% alunni esaminati 

 

Gravemente insufficiente 
  

 

Insufficiente 
  

 

Sufficiente 
  

 

Buona 
  

 

Ottima/Eccellente 
  

 

CLASSI SECONDE 
 

  

1° QUADRIMESTRE 
 

2° QUADRIMESTRE 

 

VALUTAZIONI 
 

% alunni esaminati 
 

% alunni esaminati 

 

Gravemente insufficiente 
  

 

Insufficiente 
  

 

Sufficiente 
  

 

Buona 
  

 

Ottima/Eccellente 
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INDIRIZZO LINGUISTICO 
 

 
PRIMO BIENNIO 

 

SEZIONE 1. LINEE GENERALI E COMPETENZE (nel rispetto di quanto riportato nelle Indicazioni 
 

Nazionali) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEZIONE 2. OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO(nel rispetto di quanto riportato nelle 
 

Indicazioni Nazionali) 
 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 
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SEZIONE 3. CONTENUTI PER MODULI FONDANTI CONDIVISI 
 

 
PRIMO ANNO 

 
 

MODULI 
 

U.D. 
 

CONTENUTI ESSENZIALI 

   

   

 

SECONDO ANNO 
 

 

MODULI 
 

U.D. 
 

CONTENUTI ESSENZIALI 

   

   



 

 

 

SEZIONE 4. INDICAZIONI METODOLOGICHE 
 

 

METODOLOGIE, STRATEGIE E PROCEDURE DIDATTICHE 

    Lezione frontale e partecipata 

    Flipped lesson 

    Debate 

    Lavoro di gruppo e cooperative learning 

    Peer tutoring 

    Problem solving 

    Esercitazioni 

    Discussione 

    Attività laboratoriali 

    Brainstorming 

    Simulazione/role playing 

    Ricerca-azione 

 Apprendimento attraverso 

schematizzazioni, mappe concettuali e 

mentali 

    E-learning 

    Didattica breve 

    De briefing 

    Project based learning 

    Alternanza scuola-lavoro 

    Video-lezioni in diretta e/o in differita 

    Audio-lezioni in diretta e/o in differita 

    Registrazione di vocali 

    Interazione sulle chat 

 Visione di filmati e documentari 

provenienti da varie fonti 

    Percorso di autoapprendimento 

 Restituzione online di elaborati e/o 

questionari 

    Altro (specificare):    
 

      PER DDI 
La lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche più centrate sul protagonismo 
degli alunni, consente la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di capovolgere la struttura della 
lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti ad agorà di confronto, di rielaborazione 
condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza. 
La progettazione della didattica in modalità digitale deve evitare che i contenuti e le metodologie siano la 

mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza: a tal scopo sono individuate le seguenti 

metodologie da utilizzare in DDI, fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli 

alunni che consentono di presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione di competenze 

disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze: 
     Cooperative learning 

     debate 
     project based learning 

  Flipped  Classroom:  la  metodologia  consiste  nel  fornire  materiali  e  tutorial  che  favoriscano 

l’avvicinamento dello studente ad un nuovo contenuto. I docenti possono fornire link a video o 

risorse digitali, presentazioni o tutorial, che gli studenti possono fruire in autonomia. E’ possibile 

utilizzare canali youtube o blog dedicati alle singole discipline. -consegna di report, compiti ed 

esercizi da inviare sulla piattaforma Teams  di varie tipologie, anche a tempo e con scadenza, con 

griglia di valutazione. 
     richiesta di approfondimenti da parte degli studenti su argomenti di studio: agli studenti viene 
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richiesto di elaborare contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di vario genere 
accompagnati da immagini. 

     richiesta di approfondimenti da parte degli studenti in forma di compiti di realtà su argomenti di 
studio, elaborazione di contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di vario genere 
accompagnati da immagini. 

     uso  dei  video  nella  didattica:  è  indispensabile  sia  per  produrre  che  per  fruire  di  contenuti,
utilizzando,  ad  esempio, Screencast-o-matic:  possibilità  di  registrare  il  video  del  pc  con

un documento e il relativo audio di spiegazione da parte del docente. Condivisione del filmato su 
Teams.
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SEZIONE 5. STRUMENTI 
 

 
STRUMENTI, MATERIALI E MEDIATORI DIDATTICI 

 

    Libro di testo 

    Altri testi 

    Monografie specifiche 

    E-book 

    LIM 

    Dispense 

    Supporti digitali, audiovisivi e multimediali 

    Piattaforma Microsoft Teams 

    Whatsapp 

    Telegram 

    Piattaforme dei libri di testo 

    Posta elettronica 

    Schemi, mappe concettuali e/o mentali 

    Dizionario cartaceo e/o online 

    Carte geo-storiche, atlanti, grafici, planisfero, tabelle 

    Computer, tablet, telefono cellulare 

    Strumenti di calcolo 
 

Altro (specificare): 
 

 
 
 
 

SEZIONE 6.CONTESTO 
 

 
LUOGHI E SPAZI 

 

    Aule 

    Laboratorio informatico 

    Laboratorio scientifico 

    Biblioteca 

    Auditorium 

    Piattaforma Teams, 

    Moodle 

    Telegram



 

 

 

SEZIONE 7. MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

 
 

MODALITÀ DI VERIFICA 

    Prova strutturata in presenza e/o online 

    Prova semi-strutturata in presenza e/o online 

    Prova in laboratorio 

    Colloquio in presenza e/o online 

    Comprensione e/o traduzione del testo 

    Elaborazione di testi 

    Produzione di elaborati digitali, audiovisivi e multimediali 

    Analisi del testo 

    Esercizi e/o problemi da svolgere in presenza e/o online 

    Compiti di realtà 
 
Altro (specificare): 

PER DDI 
Il Ministero si è così espresso sulla valutazione nella Nota n. 388 del 17 marzo 2020: “Le forme, le 

metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, propedeutica 

alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a riferimento i criteri 

approvati dal Collegio dei Docenti”. 

Si ritiene importante sottolineare che la valutazione, in presenza e a maggior ragione a distanza, ha sempre 

e principalmente una finalità formativa. L’obiettivo fondamentale della valutazione delle attività svolte 

dagli studenti risiede quindi nella valorizzazione, promozione e sostegno del processo di apprendimento. 

Nel caso in cui la DDI divenga unico strumento di espletamento del servizio scolastico a seguito di nuovi 

eventuali   situazioni   di   lockdown,   i   docenti,   oltre   alle   modalità   valutative   più   tradizionali   e 

convenzionali,valuteranno i materiali di rielaborazione prodotti dagli studenti dopo l’assegnazione di 

compiti/attività (anche a gruppi o a coppie) ed i processi che scaturiscono dalla capacità di “lettura del 

compito”, le strategie d’azione adottate, il livello di interpretazione/rielaborazione dei contenuti raggiunto. 

Per  le  prove  di  verifica  sommativa  saranno  da  privilegiare,  anche  in  rapporto  all’avanzamento  del 

percorso scolastico degli studenti: 

   l’esposizione orale sincrona e dialogata dei contenuti, individuale o per piccoli gruppi, a seguito di 

studio autonomo, ricerca o approfondimento; 

   la  stesura  di  elaborati  o  lo  svolgimento  di  questionari  ed  esercizi  in  modalità  sincrona  con 

strumenti che consentano al docente di monitorare in tempo reale l’attività degli studenti (ad es. 

Documenti di Google o Moduli, Socrative, Teams); 

   la produzione di elaborati digitali, individuali o di gruppo, compiti di realtà a seguito di consegne 

aventi carattere di novità e complessità (ovvero che richiedano attività di ricerca, rielaborazione e 

approfondimento  personale  dei  contenuti,  la  mobilitazione  di  competenze  e  una  restituzione 

finale). 
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In ogni caso le verifiche sommative svolte in modalità di didattica a distanza, una volta corrette, saranno 

consegnate per l’archiviazione alla scuola esclusivamente in formato pdf o immagine. 

 
Per la valutazione delle attività in DDI si faccia riferimento alla griglia di valutazione allegata 

 
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA (inserire) 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE (inserire) 
 

esempio GRIGLIA 
 

 

VOTO/10 
 

CONOSCENZE 
 

CAPACITA’/ABILITA’ 
 

COMPETENZE 

 

1 
 

Nessuna 
 

Nessuna 
 

Nessuna 

 

2 
 

Non riesce ad orientarsi anche 

se guidato 

 

Nessuna 
 

Nessuna 

 

3 
 

Frammentarie e gravemente 

lacunose 

 

Applica conoscenze minime solo 

se guidato, ma con gravi errori. Si 

esprime in modo scorretto e 

improprio. Compie analisi errate 

 

Nessuna 

 

4 
 

Lacunose e parziali 
 

Applica le conoscenze minime se 

guidato, ma con errori. Si esprime 

in modo scorretto e improprio; 

compie analisi lacunose con errori 

 

Compie sintesi scorrette. 

 

5 
 

Limitate e superficiali 
 

Applica le conoscenze con alcuni 

errori. Si esprime in modo 

impreciso. Compie analisi 

parziali. 

 

Gestisce con difficoltà 
situazioni nuove e semplici. 

 

6 
 

Complete ma non approfondite 
 

Applica le conoscenze senza 

commettere errori sostanziali. Si 

esprime in modo semplice e 

corretto. Sa individuare elementi e 

relazioni con sufficiente 

correttezza. 

 

Rielabora sufficientemente le 

informazioni e gestisce 

situazioni nuove e semplici. 

 

7 
 

Complete; se guidato sa 

approfondire 

 

Applica autonomamente le 

conoscenze anche a problemi più 

complessi, ma con imperfezioni. 

Espone in modo corretto e 

linguisticamente appropriato. 

Compie analisi corrette. 

 

Rielabora in modo corretto le 

informazioni e gestisce le 

situazioni nuove in modo 

accettabile. 
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8 
 

Complete, con qualche 
approfondimento autonomo 

 

Applica autonomamente le 

conoscenze, anche a problemi più 

complessi. Espone in modo 

corretto e con proprietà 

linguistica. Compie analisi 

complete; coglie implicazioni; 

individua relazioni in modo 

completo. 

 

Rielabora in modo completo. 

 

9 
 

Complete, organiche, articolate 

e con approfondimenti autonomi 

 

Applica le conoscenze in modo 

corretto ed autonomo, anche a 

problemi complessi. Espone in 

modo fluido e utilizza in modo 

appropriato i linguaggi specifici. 

Compie analisi approfondite. 

 

Rielabora in modo corretto, 

completo ed autonomo. 

 

10 
 

Organiche, approfondite e 

ampliate in modo del tutto 

autonomo 

 

Applica le conoscenze in modo 

corretto ed autonomo, anche a 

problemi complessi . Espone in 

modo fluido, utilizzando un 

lessico ricco ed appropriato. 

 

Sa rielaborare correttamente, 

ed approfondire in modo 

autonomo e critico situazioni 

complesse. 
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GRIGLIA DI OSSERVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

(inserire, di seguito ne viene fornita una) 
 

 

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

Descrittori di osservazione         Gravemente 

insufficiente o 

nullo 

Insufficiente Sufficiente Buono         Ottimo

2 - 3 4 - 5 6                  7 - 8 9 - 10

 

Assiduità 
 

Partecipazione attiva alle 

lezioni e alle attività proposte 

 
Puntualità nella connessione 

alle lezioni 

 
Comportamento e serietà 

nell’interazione col docente e 

col resto della classe 
 

 
 
 
 
 

Puntualità nelle consegne 
 

Consegna dei compiti 

 
Rispetto dei tempi nelle 

consegne 
 

 
 

Obiettivi raggiunti 
 

Conoscenze e competenze 

disciplinari
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Crescita formativa 
 
Interesse e approfondimento 

degli argomenti trattati, 

rilevati tramite interazione 

con il docente 

 
Capacità di riconoscere gli 

errori e di autocorreggersi, 

autonomia costruttiva di 

rielaborazione 

     

Il peso del punteggio DDI sulla determinazione del voto finale disciplinare è determinato da 
 

Peso = (ore DDI)/(monte ore disciplinare) 
 

 
 
 

SEZIONE 8. PROPOSTE DI PROGETTI (progetti aggiuntivi deliberati come “Progetti Formativi” 

dal Collegio Docenti) 
 

 
PROGETTO 

 

OBIETTIVI E 

CONTENUTI 

 
DESTINATARI 

 
TEMPI 

    

    

 
 

SEZIONE    9.    SCHEDA 
 

DIPARTIMENTO 

DI    VERIFICA    DEGLI    OBIETTIVI COGNITIVI    DI

 
 

Gli obiettivi cognitivi di dipartimento sono valutati tramite verifiche sommative per classi parallele 
 

alla fine del primo e secondo quadrimestre, concordate fra i docenti della disciplina sia per quanto 

riguarda le capacità/competenze 
 

Copie dei testi delle verifiche, 

esaminate, sia per quanto concerne le modalità di valutazione. 
 

dopo il loro svolgimento, sono allegati alla presente scheda di

 

progettazione. Gli esiti delle suddette prove sono esposti nelle seguenti tabelle.
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CLASSI PRIME 
 

  

1° QUADRIMESTRE 
 

2° QUADRIMESTRE 

 

VALUTAZIONI 
 

% alunni esaminati 
 

% alunni esaminati 

 

Gravemente insufficiente 
  

 

Insufficiente 
  

 

Sufficiente 
  

 

Buona 
  

 

Ottima/Eccellente 
  

 

CLASSI SECONDE 
 

  

1° QUADRIMESTRE 
 

2° QUADRIMESTRE 

 

VALUTAZIONI 
 

% alunni esaminati 
 

% alunni esaminati 

 

Gravemente insufficiente 
  

 

Insufficiente 
  

 

Sufficiente 
  

 

Buona 
  

 

Ottima/Eccellente 
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NOME E COGNOME 
 

FIRMA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Petilia Policastro, 10 ottobre 2020 

 
                       
        

                                                Prof.ssa Caterina Brusco                                           
 

(FIRMA DEL COORDINATORE DI DIPARTIMENTO) 


