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1. Assi culturali e competenze 
 

a. Asse culturale di riferimento 
 

 

ASSE DEI LINGUAGGI 

X 

 

ASSE MATEMATICO 
 

 

ASSE TECNOLOGICO-SCIENTIFICO 

 

 

ASSE STORICO-SOCIALE 
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Tabella delle competenze di asse 
 

 

ASSE 

 

COMPETENZE 

ASSE 

DEI LINGUAGGI 

a) Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in 

vari contesti. 

b) Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

c) Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi. 

d) Utilizzare una lingua per i principali scopi comunicativi ed 

operativi. 

e) Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione 

consapevole del patrimonio artistico e letterario. 

f) Utilizzare e produrre testi multimediali. 

ASSE 

MATEMATICO 

 

a) Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 

algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica. 

b) Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando 

invarianti e relazioni. 

c) Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

d) Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni 

grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

ASSE 

TECNICO-

SCIENTIFICO 

 

a) Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla 

realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i 

concetti di sistema e di complessità. 

b) Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati 

alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza. 

c) Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al 

contesto culturale e sociale i cui vengono applicate. 

ASSE 

STORICO-SOCIALE 

a) 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. 

b) 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. 

c) Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio 

economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 

territorio. 
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Competenze trasversali di cittadinanza 
(indicare come la disciplina contribuirà all'acquisizione delle competenze trasversali) 

 

 

COMPETENZA 

 

CONTRIBUTI DELLA DISCIPLINA 

 

IMPARARE 

AD IMPARARE 

Sottolineare, evidenziare e decidere gli elementi lessicali e 

morfo-sintattici utili alla comunicazione; distinguere le 

informazioni ridondanti ed essenziali in un testo. 

PROGETTARE Scegliere il quadro cognitivo, identificare il contesto e la 

conoscenza del mondo ad esso relativa, attivare gli schemi 

concettuali che sono ritenuti essenziali alla comunicazione, 

creare delle aspettative riguardo all’organizzazione e al 

contenuto della comunicazione; progettare il contenuto di 

una lettera, una breve composizione, un riassunto; 

progettare il proprio percorso di apprendimento ( come 

studiare la grammatica e il lessico, organizzare il quaderno 

e gli appunti). 

COMUNICARE Comunicare e interagire con insegnante e compagni 

in situazioni quotidiane; chiedere assistenza e aiuto 

per svolgere il compito assegnato. 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

Collaborare con l’insegnante e i compagni nello 

svolgimento della lezione offrendo il proprio contributo, 

chiedendo spiegazioni; procedere per tentativi utilizzando 

strategie di evitamento (ridimensionamenti linguistici) e/o 

di compensazione (ampliamento e approfondimento); 

riuscire ad auto-correggersi in un’ottica comunicativa; fare 

approssimazioni e/o parafrasi per raggiungere gli scopi 

comunicativi (anche “inglesizzando” le parole ignote); 

utilizzare ciò che si conosce in altri contesti. 

AGIRE IN MODO AUTONOMO 

E RESPONSABILE 

Provare con tentativi successivi ad affrontare una 

situazione nuova o un nuovo compito basandosi su ciò che 

è stato già appreso; prendere appunti in modo autonomo; 

utilizzare” isole di sicurezza” di fronte a nuove situazioni o 

nuovi concetti; controllare l’efficacia del messaggio anche 

attraverso l’atteggiamento dell’interlocutore; prendere in 

considerazione gli elementi testuali e contestuali per 

valutare l’efficacia del proprio intervento. 

RISOLVERE PROBLEMI Valutare la portata del compito da svolgere; pianificare i 

propri interventi; percepire il turn-taking; scegliere come e 

quando intervenire in un contesto comunicativo; 

collaborare con gli interlocutori in funzione del compito e 

per mantenere viva la conversazione; scegliere come e 

quando chiedere aiuto o collaborazione da parte 

dell’interlocutore; chiedere e dare chiarimenti, se 

necessario intervenire per ristabilire la comunicazione e 

risolvere incomprensioni, malintesi, fraintendimenti. 

INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

Saper individuare costanti e differenze nelle strutture 

linguistiche esaminate; saper individuare famiglie di 

parole; inquadrare una situazione comunicativa 
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individuando uno “schema”; saper sviluppare un 

argomento a livello orale e scritto in modo coerente allo 

“schema” attivato. 

ACQUISIRE ED 

INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

Utilizzare in maniera consapevole ed adeguata gli 

strumenti a propria disposizione (libri di testo, manuali, 

dizionari, CD, Internet) per acquisire e ampliare le 

informazioni; utilizzare l’insegnante e i compagni come 

risorsa e offrire aiuto se necessario. 

 
 

 

2. OBIETTIVI SPECIFICI (in termini di conoscenze, abilità e competenze con    

periodo temporale) 

CLASSE TERZA 
Titolo: FROM THE EARLY HISTORY OF GREAT BRITAIN TO SHAKESPEARE   :AMAZING MINDS VOL UNICO- 

PEARSON LONGMAN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                             

 

 
Competenze Abilità Conoscenze Tempi 

 

  

●Comprendere in modo 

globale e selettivo testi 

orali e scritti su 

argomenti sempre più 

complessi, inclusi testi 

storici e letterari, 

ricavandone le 

informazioni implicite.  

●Analizzare gli 

elementi fondamentali 

di un testo letterario e 

collocarlo nel contesto 

storico-sociale. 

●Interagire in 

conversazioni su 

argomenti diversificati 

in modo adeguato al 

contesto e agli 

interlocutori. 

●Produrre testi scritti 

sempre più ampi ed 

articolati: resoconti, 

descrizioni, analisi di 

testi letterari, relazioni 

su tematiche inerenti ai 

percorsi di studio 

sostenendo e 

argomentando opinioni 

e scelte. 

●Confrontare testi 

appartenenti allo stesso 

genere letterario 

individuando analogie e 

differenze. 

 

 

●Leggere e individuare 

le idee-chiave e le 

informazioni specifiche  

di un testo, inferendo dal 

contesto il significato di 

parole non note. 

● Individuare le 

caratteristiche principali 

di un testo letterario. 

●Riconoscere le 

convenzioni di un 

genere letterario. 

●Collocare un autore nel 

contesto storico, sociale 

e letterario. 

● Definire le peculiarità 

tematiche e stilistiche di 

ciascun autore, 

distinguendo gli 

elementi tradizionali da 

quelli innovativi. 

● Scrivere brevi 

relazioni e sintesi di testi 

letti o ascoltati in modo 

corretto e con precisione 

lessicale. 

●Riferire fatti e 

descrivere situazioni 

●Riflettere sulle 

caratteristiche formali 

dei testi analizzati per 

acquisire una maggiora 

padronanza della lingua. 

●Utilizzare le nuove 

tecnologie 

dell’informazione e 

della comunicazione per 

approfondire argomenti 

di studio. 

 
●The historical and social 

context: the Celts; the Romans; 

the Anglo-Saxons; the Normans;    

the Plantagenets; the literary 

context: the epic poem (Anglo-

saxon literature):”Beowulf”; the 

ballad: “Lord Randal”.   

  

 

 

 

Settembre -      

ottobre - novembre 
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Titolo: THE MIDDLE AGES                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

●Comprendere in modo 

globale e selettivo testi 

orali e scritti su 

argomenti sempre più 

complessi, inclusi testi 

storici e letterari, 

ricavandone le 

informazioni implicite.  

●Analizzare gli 

elementi fondamentali 

di un testo letterario e 

collocarlo nel contesto 

storico-sociale. 

●Interagire in 

conversazioni su 

argomenti diversificati 

in modo adeguato al 

contesto e agli 

interlocutori. 

●Produrre testi scritti 

sempre più ampi ed 

articolati: resoconti, 

descrizioni, analisi di 

testi letterari, relazioni 

su tematiche inerenti ai 

percorsi di studio 

sostenendo e 

argomentando opinioni 

e scelte. 

●Confrontare testi 

appartenenti allo stesso 

genere letterario 

individuando analogie e 

differenze. 

 

 

 ●Leggere e individuare 

le idee-chiave e le 

informazioni specifiche  

di un testo, inferendo dal 

contesto il significato di 

parole non note. 

● Individuare le 

caratteristiche principali 

di un testo letterario. 

●Riconoscere le 

convenzioni di un 

genere letterario. 

●Collocare un autore nel 

contesto storico, sociale 

e letterario. 

● Definire le peculiarità 

tematiche e stilistiche di 

ciascun autore, 

distinguendo gli 

elementi tradizionali da 

quelli innovativi. 

● Scrivere brevi 

relazioni e sintesi di testi 

letti o ascoltati in modo 

corretto e con precisione 

lessicale. 

●Riferire fatti e 

descrivere situazioni 

●Riflettere sulle 

caratteristiche formali 

dei testi analizzati per 

acquisire una maggiora 

padronanza della lingua. 

●Utilizzare le nuove 

tecnologie 

dell’informazione e 

della comunicazione per 

approfondire argomenti 

di studio. 

 

 

 

 

 

Dicembre-Gennaio 

Febbraio 

Titolo: THE TUDORS 

 

 

●Comprendere in modo 

globale e selettivo testi 

orali e scritti su 

argomenti sempre più 

complessi, inclusi testi 

storici e letterari, 

ricavandone le 

informazioni implicite.  

●Analizzare gli 

elementi fondamentali 

di un testo letterario e 

collocarlo nel contesto 

storico-sociale. 

●Interagire in 

conversazioni su 

argomenti diversificati 

●Leggere e individuare 

le idee-chiave e le 

informazioni specifiche  

di un testo, inferendo dal 

contesto il significato di 

parole non note. 

● Individuare le 

caratteristiche principali 

di un testo letterario. 

●Riconoscere le 

convenzioni di un 

genere letterario. 

●Collocare un autore nel 

contesto storico, sociale 

e letterario. 

● Definire le peculiarità 

 

●The historical and social 

context: The Tudors (Henry VII-

Henry VIII-Bloody Mary-Queen 

Elizabeth I). 

 

●The literary context: 

   The sonnet;The Globe; W. 

Shakespeare's life and literary 

works. 

   

 

 

 

 

 

Marzo/Aprile 

Maggio/Giugno 



 

6 
 

in modo adeguato al 

contesto e agli 

interlocutori. 

●Produrre testi scritti 

sempre più ampi ed 

articolati: resoconti, 

descrizioni, analisi di 

testi letterari, relazioni 

su tematiche inerenti ai 

percorsi di studio 

sostenendo e 

argomentando opinioni 

e scelte. 

●Confrontare testi 

appartenenti allo stesso 

genere letterario 

individuando analogie e 

differenze. 

 

tematiche e stilistiche di 

ciascun autore, 

distinguendo gli 

elementi tradizionali da 

quelli innovativi. 

● Scrivere brevi 

relazioni e sintesi di testi 

letti o ascoltati in modo 

corretto e con precisione 

lessicale. 

●Riferire fatti e 

descrivere situazioni 

●Riflettere sulle 

caratteristiche formali 

dei testi analizzati per 

acquisire una maggiora 

padronanza della lingua. 

●Utilizzare le nuove 

tecnologie 

dell’informazione e 

della comunicazione per 

approfondire argomenti 

di studio. 

 

 Ogni docente potrà trattare gli 

autori e i relativi brani antologici   

più rappresentativi del periodo in 

base anche agli interessi della 

classe ed ai collegamenti 

interdisciplinari stabiliti in ogni 

consiglio di classe, seguendo il 

principio della libertà di 

insegnamento. 

 

 

 

 

COMMUNICATION AND GRAMMAR: IDENTITY VOL.2 – OXFORD UNIVERSITY PRESS 

                                                                                                             

Modulo I           Units 10 – 11-12     

 
Competenze Abilità Conoscenze Tempi 

 

Comprendere i punti principali di 

messaggi e annunci semplici e 

chiari su argomenti di interesse 

personale 

 

Interagire in conversazioni brevi di 

interesse personale e quotidiano 

 

Descrivere in maniera semplice 

situazioni relative all’ambito 

personale 

 

Utilizzare un repertorio lessicale ed 

espressioni di base per descrivere 

esperienze di tipo personale o 

familiare 

 

Ricercare informazioni su testi di 

breve estensione di interesse 

personale e quotidiano 

 

Utilizzare in modo adeguato le 

strutture grammaticali di base  

 

Utilizzare il dizionario bilingue 

Ascoltare: - dialoghi per  

ricavare informazioni 

personali (nome / età / 

provenienza / nazionalità / 

famiglia); -lo spelling delle 

parole; - i numeri; -i numeri 

telefonici; - una 

conversazione telefonica; -

su cosa  piace/non piace, 

 

Leggere: - un dialogo o un 

testo contenente 

informazioni personali; - un 

messaggio e-mail; - una 

cartina 

 

Parlare:- Dare e chiedere 

informazioni personali, 

stradali; fare lo spelling 

delle parole; dire i numeri; 

sostenere una conversazione 

telefonica 

 

Scrivere:-Completare un 

modulo, una tabella , un 

dialogo; scrivere un breve 

testo dando informazioni 

personali 

 

 

 

Funzioni comunicative: 

Parlare di danaro e di come spenderlo 

Parlare di eventi storici 

Controllare o confermare informazioni 

Parlare di tecnologia 

Parlare di situazioni immaginarie al passato 

Parlare di rimpianti ed errori commessi 

Parlare di Pubblicità 

Riferire affermazioni 

Riferire domande ed ordini 

Grammatica: 

Passive: Present Perfect; Present continuous; 
will; uses of –ing form; Uses of the infinitives 

Third conditional; Revision of all 

conditionals; wish+ past perfect; should have 

and shouldn’t have; reported statements; 

reported speech; reported questions; reported 

requests and commands. 

Aree lessicali: 

Money: nouns; Spending; money:verbs; 

Technology nouns; Technology: verbs and 
phrases; Social media; Advertising; Media 

 

Settembre

-Ottobre-

Novembre 

Dicembre  

 
Nella seconda parte dell’anno i docenti svolgeranno attività di consolidamento ed approfondimento linguistico attingendo 

da altre fonti e in particolare dal testo consigliato ENGAGE B2- ed Pearson. Ogni docente selezionerà il materiale in 
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riferimento alle necessità della classe con l’obiettivo comune di far si che gli alunni raggiungano il livello di competenza B2 

del Q.C.E. nell’arco del triennio. 

1.OBIETTIVI SPECIFICI (in termini di conoscenze, abilità e competenze con    

periodo temporale) 

CLASSE QUARTA 

 
Titolo: THE PURITAN AGE    : AMAZING MINDS- ED. PEARSON LONGMAN VOLUME UNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                             
 

 Competenze Abilità Conoscenze Tempi 

   

●Comprendere in 

modo globale e 

selettivo testi orali e 

scritti su argomenti 

sempre più complessi, 

inclusi testi storici e 

letterari, ricavandone 

le informazioni 

implicite.  

●Analizzare gli 

elementi fondamentali 

di un testo letterario e 

collocarlo nel contesto 

storico-sociale. 

●Interagire in 

conversazioni su 

argomenti diversificati 

in modo adeguato al 

contesto e agli 

interlocutori. 

●Produrre testi scritti 

sempre più ampi ed 

articolati: resoconti, 

descrizioni, analisi di 

testi letterari, relazioni 

su tematiche inerenti ai 

percorsi di studio 

sostenendo e 

argomentando opinioni 

e scelte. 

●Confrontare testi 

appartenenti allo stesso 

genere letterario 

individuando analogie 

e differenze. 

 

 

●Leggere e individuare 

le idee-chiave e le 

informazioni specifiche  

di un testo, inferendo 

dal contesto il 

significato di parole 

non note. 

● Individuare le 

caratteristiche 

principali di un testo 

letterario. 

●Riconoscere le 

convenzioni di un 

genere letterario. 

●Collocare un autore 

nel contesto storico, 

sociale e letterario. 

● Definire le 

peculiarità tematiche e 

stilistiche di ciascun 

autore, distinguendo gli 

elementi tradizionali da 

quelli innovativi. 

● Scrivere brevi 

relazioni e sintesi di 

testi letti o ascoltati in 

modo corretto e con 

precisione lessicale. 

●Riferire fatti e 

descrivere situazioni 

●Riflettere sulle 

caratteristiche formali 

dei testi analizzati per 

acquisire una maggiora 

padronanza della 

lingua. 

●Utilizzare le nuove 

tecnologie 

dell’informazione e 

della comunicazione 

per approfondire 

argomenti di studio. 

 
●The historical and social context: Charles l and 

the clash with Parliament; the Civil war and 

Parliament; Cromwell; The Puritan mind; 

●The literary context: Puritans against the 

theatres; Metaphysical poetry. 

 

Settembre, Ottobre-
Novembre 

 

Titolo: THE AUGUSTAN AGE   

                                                                                                                  
  

●Comprendere in 

modo globale e 

selettivo testi orali e 

scritti su argomenti 

sempre più complessi, 

 

 ●Leggere e 

individuare le idee-

chiave e le 

informazioni specifiche  

di un testo, inferendo 

 

●The historical and social context: the first 

Hanoverians; 

English society in the 18th century; 

 

●The Enlightenment; 

Dicembre-Gennaio 

Febbraio 
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inclusi testi storici e 

letterari, ricavandone 

le informazioni 

implicite.  

●Analizzare gli 

elementi fondamentali 

di un testo letterario e 

collocarlo nel contesto 

storico-sociale. 

●Interagire in 

conversazioni su 

argomenti diversificati 

in modo adeguato al 

contesto e agli 

interlocutori. 

●Produrre testi scritti 

sempre più ampi ed 

articolati: resoconti, 

descrizioni, analisi di 

testi letterari, relazioni 

su tematiche inerenti ai 

percorsi di studio 

sostenendo e 

argomentando opinioni 

e scelte. 

●Confrontare testi 

appartenenti allo stesso 

genere letterario 

individuando analogie 

e differenze. 

 

dal contesto il 

significato di parole 

non note. 

● Individuare le 

caratteristiche 

principali di un testo 

letterario. 

●Riconoscere le 

convenzioni di un 

genere letterario. 

●Collocare un autore 

nel contesto storico, 

sociale e letterario. 

● Definire le 

peculiarità tematiche e 

stilistiche di ciascun 

autore, distinguendo gli 

elementi tradizionali da 

quelli innovativi. 

● Scrivere brevi 

relazioni e sintesi di 

testi letti o ascoltati in 

modo corretto e con 

precisione lessicale. 

●Riferire fatti e 

descrivere situazioni 

●Riflettere sulle 

caratteristiche formali 

dei testi analizzati per 

acquisire una maggiora 

padronanza della 

lingua. 

●Utilizzare le nuove 

tecnologie 

dell’informazione e 

della comunicazione 

per approfondire 

argomenti di studio. 

 

 

●The literary context:  

- Journalism 

-the rise of the novel 

-the features of a narrative text 

-types of novels; 

 

 

Titolo: THE ROMANTIC AGE 

 

 ●Comprendere in modo 

globale e selettivo testi 

orali e scritti su argomenti 

sempre più complessi, 

inclusi testi storici e 

letterari, ricavandone le 

informazioni implicite.  

●Analizzare gli elementi 

fondamentali di un testo 

letterario e collocarlo nel 

contesto storico-sociale. 

●Interagire in 

conversazioni su 

argomenti diversificati in 

modo adeguato al 

contesto e agli 

interlocutori. 

●Produrre testi scritti 

sempre più ampi ed 

articolati: resoconti, 

descrizioni, analisi di testi 

letterari, relazioni su 

tematiche inerenti ai 

percorsi di studio 

sostenendo e 

argomentando opinioni e 

scelte. 

●Confrontare testi 

●Leggere e individuare 

le idee-chiave e le 

informazioni 

specifiche  di un testo, 

inferendo dal contesto 

il significato di parole 

non note. 

● Individuare le 

caratteristiche 

principali di un testo 

letterario. 

●Riconoscere le 

convenzioni di un 

genere letterario. 

●Collocare un autore 

nel contesto storico, 

sociale e letterario. 

● Definire le 

peculiarità tematiche e 

stilistiche di ciascun 

autore, distinguendo 

gli elementi 

tradizionali da quelli 

innovativi. 

● Scrivere brevi 

relazioni e sintesi di 

testi letti o ascoltati in 

modo corretto e con 

 

●The historical and social context:Britain and 

America; 

Industrial and Agricultural Revolutions; Industrial 

society; 

From the French Revolution to the Regency; 

 

●Emotion vs reason; the sublime; 

 

●The literary context: 

   - Romantic poetry; 

   - The gothic novel 

   - The novel of manners 

 

 

 

 

 

 

Ogni docente potrà trattare gli autori e i relativi 

Marzo/Aprile 

Maggio/Giugno 
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appartenenti allo stesso 

genere letterario 

individuando analogie e 

differenze. 

 

precisione lessicale. 

●Riferire fatti e 

descrivere situazioni 

●Riflettere sulle 

caratteristiche formali 

dei testi analizzati per 

acquisire una maggiora 

padronanza della 

lingua. 

●Utilizzare le nuove 

tecnologie 

dell’informazione e 

della comunicazione 

per approfondire 

argomenti di studio. 

 

brani antologici   più rappresentativi del periodo 

in base anche agli interessi della classe ed ai 

collegamenti interdisciplinari stabiliti in ogni 

consiglio di classe, seguendo il principio della 

libertà di insegnamento. 

 

     

Il programma prevede anche il consolidamento e l’approfondimento delle strutture morfo-sintattiche analizzate negli anni 

precedenti con particolare attenzione ai tempi verbali, allo studio comparativo dei vari tempi e loro utilizzo in contesto 

comunicativo. La competenza comunicativa che si intende raggiungere  è il livello B2.1 del Q.C.E.. 

3. STRATEGIE DIDATTICHE 

a. Metodologie didattiche 

Ogni docente sceglierà tra le metodologie di seguito proposte 

 

Lezione frontale X 

Lezione dialogata X 

Attività laboratoriale X 

Esercitazioni individuali X 

Esercitazioni di gruppo X 

Ricerca individuale X 

Lavoro di gruppo X 

Esercizi X 

Soluzione di problemi X 

Discussione di casi  

Esercitazioni pratiche  

Realizzazione di progetti X 

Altro: 

 

 

b. Strumenti didattici 

Ogni docente sceglierà tra gli strumenti di seguito proposti 

 

Libro/i di testo X 

Altri testi X 

Dispense X 

Laboratorio X 

Biblioteca  

Palestra  

LIM X 
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Strumenti informatici X 

Audioregistratore X 

Videoproiettore X 

DVD X 

CD audio X 

ALTRO: 

 

 

 

 

               Nel caso in cui fosse necessario reintrodurre la  Didattica a Distanza o la Didattica Digitale Integrata,         come 

 strumento per il contenimento del contagio da Covid-19, si riportano di seguito gli adattamenti ai materiali, alle 

 modalità di interazione e gli strumenti di comunicazione da utilizzare: 

 a. Materiali di studio 
 

Visione di filmati X 

Documentari X 

Libro di testo parte digitale X 

Schede X 

Lezioni registrate X 

Materiali prodotti dall’insegnante X 

YouTube, etc. X 

Altro materiale ritenuto adeguato X 

b. Interazione con gli alunni 

Chiamate e videochiamate X 

Videolezione in differita o in diretta X 

Audiolezione differita o in diretta X 

Chat X 

Consegna e restituzione di elaborati tramite 

Google Classroom, posta elettronica, registro 

elettronico 

X 

Altro  

 

c.  Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati 

Google Suite (Gmail, Classroom, Meet, etc.) X 

WhatsApp X 

E-mail X 
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4. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

a. Tipologia e numero minimo delle prove di verifica 

 
TIPOLOGIE DI PROVE DI VERIFICA   NUMERO MINIMO PROVE DI 

VERIFICA 

Prove scritte/orali Almeno 3 per ogni quadrimestre, 

scritte oppure orali a discrezione del 

docente. 

 

 

 

 

 

b. Griglie di valutazione  

             Vedasi griglia di valutazione del PTOF 

 

c. Criteri della valutazione finale 

 

 Livello individuale di acquisizione delle conoscenze X 

 Livello individuale di acquisizione delle abilità  X 

 Livello individuale di acquisizione delle competenze  X 

 Progressi compiuti rispetto al livello di partenza X 

 Impegno X 

 Interesse X 

 Partecipazione X 

ALTRO: 

 

 

 

5. RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

a. Modalità di recupero curricolare 
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Ripresa delle conoscenze essenziali  X 

Riproposizione delle conoscenze in forma semplificata X 

Percorsi graduati per il recupero di abilità X 

Esercitazioni per migliorare il metodo di studio X 

Esercitazioni aggiuntive in classe  X 

Esercitazioni aggiuntive a casa  X 

Attività in classe per gruppi di livello X 

Peer Education (educazione tra pari)  X 

ALTRO: 

 

 

 

 

b. Modalità del recupero extra-curricolare 
 

Ripresa delle conoscenze essenziali  X 

Riproposizione delle conoscenze in forma semplificata X 

Percorsi graduati per il recupero di abilità X 

Esercitazioni per migliorare il metodo di studio X 

Sportello didattico individuale o per piccoli gruppi 

(se deliberato dagli organi competenti) 
X 

Corso di recupero 

(se deliberato dagli organi competenti) 
X 

ALTRO: 

 

X 

 

 

 

 

c. Modalità di valorizzazione delle eccellenze 
 
 

 

 

 

 

 

 

Grottaglie, 3 novembre 2021 

       La coordinatrice del Dipartimento 

                                                                                 Sonia De Marco 

 

 

Corsi di preparazione e partecipazione a gare, 

olimpiadi e concorsi 
 

Corsi di approfondimento X 

Esercitazioni aggiuntive in classe X 

Esercitazioni aggiuntive a casa 

Attività in classe per gruppi di livello 
X 

ALTRO: 

 

 


