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I. CAPITOLO L’imprevisto…gestire l’emergenza 

II. CAPITOLO La gestione della quotidianità e dei nuovi bisogni 

 Provvedere alle necessità primarie della famiglia

 Modificare l’arredamento della casa in base alle necessità del papà

 Cambiare la percezione dei bisogni in base alla nuova situazione

 Il mercato reale e mercato virtuale per la soddisfazione dei bisogni
 

III. CAPITOLO Uno per tutti e tutti per uno 

 L’azienda familiare

 Le attività agricole legate al territorio

 La collaborazione familiare e il supporto di tutti i membri
 

IV. CAPITOLO L’idea imprenditoriale 

 L’azienda legata al territorio

 La scoperta e la valorizzazione del territorio di appartenenza

 La star up innovativa per rinnovare i lavori della tradizione contadina
 

Strumenti Griglia di valutazione 

IL FUTURO VICINO… 
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CAPITOLI DISCIPLINE TEMPI 

CAPITOLO 1 L’imprevisto…gestire l’emergenza 
Religione - Matematica 

Italiano - Informatica 
Ottobre - Novembre 

CAPITOLO 2 La gestione della quotidianità e dei nuovi bisogni   

 Provvedere alle necessità primarie della famiglia 
 Modificare l’arredamento della casa in base alle necessità del papà 
 Cambiare la percezione dei bisogni in base alla nuova situazione 

 

Storia-Economia aziendale Economia 

politica –Informatica - Matematica 

 

Novembre - Dicembre 

 

 Il mercato reale e mercato virtuale per la soddisfazione dei bisogni 
Storia –Francese-Inglese 
Geografia-Economia 
aziendale - Diritto 

 
Febbraio 

CAPITOLO 3 Uno per tutti e tutti per uno   

 
L’azienda familiare 

Economia aziendale – Matematica 

Economia Politica- Lingue straniere 
Diritto 

 
Febbraio 

Le attività agricole legate al territorio 
Scienze- Geografia-Scienze 
Motorie- Storia - Fisica 

Marzo 

 
La collaborazione familiare e il supporto di tutti i membri 

Religione- Matematica – Fisica – 
Economia Politica – Informatica - 

Diritto 

 
Marzo - Aprile 

CAPITOLO 4 L’idea imprenditoriale   

L’azienda legata al territorio 
La scoperta e la valorizzazione del territorio di appartenenza 

Storia – Economia Politica – Informatica 

– Francese - Inglese 
Aprile 

 
La start up innovativa per rinnovare i lavori della tradizione contadina 

Economia aziendale – Scienze – Diritto 

– Informatica – Francese – Inglese - 
Storia 

 
Maggio 
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DISCIPLINE CONOSCENZE ATTIVITA’ 

 
Religione 

Il libero arbitrio Lettura della parabola dei talenti. 

Urgenza della decisionalità per essere 

protagonisti della propria vita. 

 

 

Matematica 

 

 
 

Diagrammi 

 

 
Costruzione del diagramma di Gantt 

relativo alla pianificazione delle attività 

 

 

Italiano 

 

 
 

Tecniche di narrazione 

 

 
 

Stesura del primo capitolo del romanzo 

 

 

Informatica 

 
Algoritmi 

Strutture decisionali-condizionali 

Strutture di controllo 

Risoluzione e rappresentazione di 

algoritmi con flow chart. 

Utilizzo di strutture fondamentali di 

programmazione 
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 Provvedere alle necessità primarie della famiglia 
 Modificare l’arredamento della casa in base alle necessità del papà 
 Cambiare la percezione dei bisogni in base alla nuova situazione 

 

DISCIPLINE CONOSCENZE ATTIVITA’ 

 
Storia 

L’evoluzione dell’uomo primitivo: 

adattamento all’ambiente e soddisfazione di 

bisogni 

Elaborazione e presentazione di una tavola 

illustrativa in formato digitale delle tappe 

dell’evoluzione dell’uomo primitivo in 
relazione alla soddisfazione di bisogni 

 
Economia aziendale 

Bisogni umani e bisogni sociali Differenza tra bisogni umani e bisogni 

collettivi. 

Tipologie di bisogni collettivi. 

Il bene economico 

Economia politica Bisogni e beni Analisi dei diversi bisogni e della loro intensità 

 
 
 

Informatica 

Raccogliere informazioni sui bisogni mediante 

un sondaggio ed analizzare i dati 

Differenza tra risposte chiuse e risposte 

aperte. 

Definire gli obiettivi dell’indagine. 

Raccogliere le domande del questionario. 

Costruire il questionario online. 

Fare un test interno del sondaggio. 
Lettura dei dati attraverso i grafici 

 

Matematica 

Ricerca operativa  
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 il mercato reale e mercato virtuale per la soddisfazione dei bisogni

DISCIPLINE CONOSCENZE ATTIVITA’ 

 
Storia 

Il commercio nell’antichità e nel 
mondo attuale 

Ricerca sul web su analogie e differenze tra il sistema di monetazione 

antico e quello odierno; illustrazione dei risultati della ricerca in una 

mappa 

concettuale 

 
 

 
Francese 

La moneta nell’UE Visione in lingua di semplici video illustrativi del sistema monetario; 

reperimento attraverso la carta interattiva in lingua della BCE dei Paesi 

della zona Euro; Le monete e le banconote in uso nei Paesi 

dell’Unione monetaria; realizzazione di una mappa concettuale in 

lingua con l’albero della libertà, simbolo delle monete da 1Euro e 2 

Euro correnti in circolazione in Francia 

 

 
Inglese 

La moneta nel Regno Unito Presentazione del sistema monetario inglese mediante video 

illustrativi; conoscere e usare termini dello slang per identificare la 

moneta inglese, lettura di testi informativi ; elaborazione di un 

vademecum ad uso di chiunque voglia visitare 
un paese nel Regno Unito. 

Geografia 
L’Euro 
L’unione monetaria 

I fattori che condizionano l’ingresso di un paese 
nell’ Unione monetaria 

 

Economia aziendale 
Soddisfazione diretta ed indiretta 
dei bisogni: le 

aziende di produzione diretta e 
indiretta e l’azienda di consumo 

Distinzione tra azienda di produzione e azienda di consumo. 
La soddisfazione diretta ed indiretta dei bisogni 

Diritto 
La compravendita Stipulazione contratto di compravendita 
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L’azienda familiare 
 
 

DISCIPLINE CONOSCENZE ATTIVITA’ 

Economia aziendale 
Le aziende di produzione e le aziende 
familiari 

Analisi di casi reali di aziende a Casoli e 
dintorni 

 

Matematica 

Interesse 

Capitalizzazione semplice 

Capitalizzazione composta 

Scelte in regime di capitalizzazione semplice 

e composta 

 
Economia Politica 

La produzione 
L’offerta 

Le forme di mercato 

Simulazione di situazioni economiche reali 

inerenti le scelte produttive dell’impresa 

Costruzione di diagrammi 

 
Lingue straniere 

 

 
Funzioni comunicative: dati, informazioni 

 

 
Simulazioni di dialoghi in situazioni diverse 

 

Diritto 

 
 

Diritto di famiglia 

 
 

Brainstorming sulle unioni civili e di fatto 
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Le attività agricole legate al territorio 
 

DISCIPLINE CONOSCENZE ATTIVITA’ 

Scienze litologia e geologia casi reali di litologia e geologia 

 

 
Geografia 

Casoli e dintorni: 

territorio ed ambiente 

La morfologia: montagne, colline, lago di Casoli, 

fiume Aventino 

Le attività agricole: olivocolture, viticolture, 
fienagione. 

Zone industriali e artigianali: indotto industriale 
automotive, industrie agroalimentari. 

Scienze Motorie Territorio ed ambiente Attività turistiche: agriturismo, passeggiata in 
collina, trekking in montagna. 

 
Storia 

Cluviae 
I resti di una città romana nel nostro territorio 

Visita presso la contrada Piano La Roma 

 
 
 

 
Fisica 

Le fonti energetiche convenzionali e quelle 

ecosostenibili 

Confronto tra le fonti energetiche convenzionali e 

le fonti energetiche rinnovabili mettendo in 

evidenza vantaggi e svantaggi. Centrali 

idroelettriche e termoelettriche vs sistema eolico, 

solare, geotermico. La diga di Casoli e la centrale 

elettrica. La “Green economy” e l’attenzione 

all’Agenda 2030 per la lotta al cambiamento 

climatico. Sensibilizzazione all’ambiente come 

bene comune a partire dalla scelta dalle fonti 

energetiche utilizzate in ambito pubblico e privato. 
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la collaborazione familiare e il supporto di tutti i membri 
 
 

DISCIPLINE CONOSCENZE ATTIVITA’ 

Religione 
La solidarietà  

Matematica 
Funzioni di primo grado Costruzione di grafici lineari per le scelte 

economicamente convenienti 

Fisica 
La forza Gli effetti dinamici e statici di applicazione 

della forza ad un corpo 

 

Economia Politica 
La famiglia come attore del sistema economico La 

teoria della domanda 

Simulazioni di situazioni economiche reali Costruzione 

di diagrammi 
Problem solving di economia familiare 

 
Informatica 

Reti 
Sistema informatico e informativo Sicurezza 

Strumenti gestionali informatici a supporto 

dell’azienda 

Simulazione di una rete aziendale 
Gestione del dominio internet nell’azienda 

Organizzazione dei dati aziendali in proprio o sul cloud 

Diritto 
la tutela dei rapporti nella condivisione della 

gestione dell’impresa familiare 

Question time 

Debate 
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L’azienda legata al territorio 

La scoperta e la valorizzazione del territorio di appartenenza 
 

DISCIPLINE CONOSCENZE ATTIVITA’ 
 

 
Storia 

Approfondimento di argomenti di microstoria in 

collegamento con la storia nazionale: biografie di 

personaggi che hanno dato lustro al nostro 

territorio a livello storico, politico, economico e 

letterario (Ettore Troilo, Pasquale Masciantonio, 
Filippo Giovanni De Cecco, Pietro Di Donato) 

Condivisione tra gruppi di ragazzi di classi 

diverse di video e di biografie cartacee di 

personaggi illustri abruzzesi realizzate negli 

anni precedenti nell’ambito del Progetto 

Unesco: Parco della cultura e della 
Cittadinanza 

Economia politica 
Lo sviluppo industriale locale Analisi degli insediamenti industriali nel 

nostro territorio 

 
Informatica 

Tecniche di rappresentazione, comunicazione e 

presentazione delle informazioni 

Curare l’aspetto estetico di una brochure 

per rendere più accattivante 

l’informazione. 

 
 

Inglese 

traduzione in lingua della brochure Attività laboratoriali in piccoli gruppi: 

glossario di termini di microlingua; 

trasposizione in lingua degli elementi 

linguistici, uso del dizionario on-line Word- 

Reference 

 
 

Francese 

traduzione in lingua della brochure Attività laboratoriali in piccoli gruppi: glossario 

di termini di microlingua; trasposizione in 

lingua degli elementi linguistici, uso del 

dizionario on-line Reverso-Context 
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La start up innovativa per rivitalizzare i lavori della tradizione contadina 
 

DISCIPLINE CONOSCENZE ATTIVITA’ 

 

Economia aziendale 
Costituzione di una azienda: gli elementi costitutivi Iscrizione dell’impresa alla Camera di Commercio 

(registro delle imprese), all’Agenzia delle Entrate, all’INPS 
e all’INAIL tramite il software “ComunicaImpresa” 

Scienze 
Agricoltura biologica Analisi delle tecniche di produzione massiva e 

promozione della biodiversità 

Diritto 
L’imprenditore e l’azienda Analisi delle diverse figure di imprenditore e degli 

elementi costitutivi dell’azienda 

 
Informatica 

Internet 

I siti Web 

Le opportunità della rete Internet per le piccole aziende 

Mappare i maggiori siti di vendita online 
Come si acquista online, quali sono i requisiti e le 

caratteristiche di un sito che vende online. 

Sperimentare, con tutti i passaggi, un acquisto online. 

 
Inglese 

Gli adolescenti e lo shopping Attività laboratoriali: 
lessico essenziale per ragazzi; navigazione sui siti di 

vendita on-line per adolescenti e simulare un acquisto 

 

Storia 
L’impero di Alessandro Magno: un esempio di 

globalizzazione culturale ed economica ante litteram 

Elaborazione e presentazione di una mappa concettuale 

sui cambiamenti culturali ed economici di età ellenistica e 
definizione delle relative espressioni di ambito utilizzate 

Francese 

Consumatori nella rete Attività laboratoriali: 
lessico essenziale www.enseigner.tv5monde.com 
comprensione di un video “adomanie –consommation 

responsable”:esercizi di comprensione; 

navigazione sui siti di vendita on-line per adolescenti e 

simulare un acquisto 
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Obiettivi formativi in termini di competenze  
 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti 

 Leggere e comprendere testi di vario tipo  

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 Utilizzare le lingue straniere per individuare collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 

estere e nei vari contesti comunicativi ed operativi 

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il 

confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e 

culturali 

 Analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana utilizzando le categorie di sintesi fornite 

dall’economia e dal diritto 

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per comprendere e valutare avvenimenti del 

mondo reale 
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Strumenti 

 Libri di testo, 

 libri di consultazione,  

 libro di testo digitale, 

 LIM, 

 Internet. 

 Software applicativi 

 Audiovisivi 

 

Verifiche 

 Verifiche dei singoli docenti su conoscenze e abilità attinenti al progetto  

 N. 2 compiti di realtà intermedi 

 Presentazione del  prodotto finale  al consiglio di classe 

Metodologia 

 Didattica laboratoriale  

 Lezione interattiva 

 Cooperative learning  

 Brainstorming 

 Problem solving 

 Scoperta guidata 

 Flipped classroom 

 Itinerari didattici locali 
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VALUTAZIONE 

DISCIPLINARE 

La valutazione è funzionale alla singola disciplina 

per le prove di verifica che saranno somministrate 

dai singoli docenti 

DI PROCESSO Allegato 1 

COMPITI DI REALTA’ INTERMEDI Si rinvia alle uda allegate al progetto 

PRODOTTO FINALE Allegato 2 
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ALLEGATO 1 

Competenza 1 Non raggiunto (0-5) 
2 Base 

(6) 
3 Intermedio 

(7) 
4 Avanzato 

(8-9) 
5 Eccellente 

(10) 

Autonomia nell’esecuzione 
del lavoro 

L’allievo non riesce da solo a 
ricercare materiali e risorse 
necessari per il compito; non 
è in grado di organizzare né 
utilizzare gli strumenti reperiti 

L’allievo procede 
autonomamente solo in 
modo occasionale; per la 
maggior parte delle attività, 
opera solo se 
costantemente 
eterodiretto.  

L’allievo mostra un livello 
soddisfacente di autonomia operativa 
nella ricerca e organizzazione dei 
materiali necessari per il compito. In 
fase di produzione/elaborazione è in 
grado di procedere autonomamente, 
dopo aver ricevuto alcune informazioni 
preliminari 

L’allievo sa agire in modo 
autonomo nella ricerca e 
nell’organizzazione delle 
risorse da utilizzare; in fase di 
produzione/elaborazione 
opera autonomamente senza 
alcun contributo esterno 

L’allievo è in grado di scegliere in 
maniera autonoma strumenti o 
materiali necessari; è in grado di 
organizzare e gestire il proprio lavoro, 
modificando - se necessario - 
autonomamente la propria 
pianificazione iniziale per tener conto di 
nuovi spunti o risultanze intermedie. 

Impegno e responsabilità 
nello svolgimento del lavoro e 
rispetto dei tempi di consegna 

L’allievo agisce con 
incoscienza e leggerezza. 
Ignora ostinatamente 
qualsiasi sollecitazione 
esterna; addebita solo agli 
altri la responsabilità dei suoi 
insuccessi. 

L’allievo rispetta le 
consegne solo in alcuni casi, 
dopo aver ricevuto 
pressanti sollecitazioni dai 
pari e/o dagli insegnanti; in 
generale procede per 
tentativi e affidandosi al 
caso. Di fronte agli 
insuccessi ammette 
raramente le proprie 
responsabilità. 

L’allievo è giudizioso nel rispettare 
tempi e fasi di attività; assume e porta 
a termine con accettabile regolarità gli 
incarichi a lui affidati. Se sostenuto dal 
gruppo o da un adulto, riesce a 
riconoscere le proprie responsabilità di 
fronte all’insuccesso. 

L’allievo è in grado di 
scegliere, tra più strategie di 
intervento, quella più 
adeguata a realizzare al 
meglio il compito affidato. È in 
grado di riflettere 
criticamente sul proprio 
operato, riconoscendo 
autonomamente le proprie 
responsabilità di fronte 
all’insuccesso 

L’allievo comprende la portata e delle 
implicazioni delle azioni proprie e altrui; 
le sue scelte sono costantemente 
orientate al raggiungimento 
dell’obiettivo finale, nel rispetto delle 
regole del gruppo. Coordina le attività 
dei pari, guidandoli nelle scelte e nello 
svolgimento dei compiti ripartiti. In caso 
di insuccesso, è in grado di individuare 
serenamente le responsabilità proprie e 
altrui e, se necessario, sa riorganizzare 
efficacemente le attività del gruppo. 

Adeguatezza e 
consapevolezza  ai parametri 
richiesti 

L’allievo non mostra alcun 
grado di consapevolezza in 
merito al proprio pensare, al 
proprio sentire, al proprio 
agire e agli effetti che le 
proprie scelte comportano sul 
lavoro di gruppo.   

L’allievo riesce parzialmente 
ad identificare i propri punti 
di forza e debolezza; 
gestisce solo 
occasionalmente i propri 
processi mentali, le proprie 
emozioni e le proprie 
reazioni in situazione. 

L’allievo ha coscienza dei propri limiti e 
delle proprie potenzialità; è 
generalmente consapevole dei propri 
processi cognitivi e dei propri vissuti 
emozionali. In linea di massima è in 
grado di controllare e gestire i propri 
comportamenti e le proprie reazioni 
all’interno del gruppo. 

L’allievo è pienamente 
cosciente dei propri punti di 
forza e debolezza, dei propri 
processi cognitivi e dei propri 
vissuti emozionali. È 
pienamente in grado di 
controllare e gestire i propri 
comportamenti e le proprie 
reazioni; sa focalizzarsi sulle 
cose importanti, 
accantonando le distrazioni. 

Oltre a possedere le caratteristiche del 
livello 4, l’allievo mostra di saper 
prendere decisioni ponderate e 
deliberate,  mantenendo uno stato 
emotivo positivo anche di fronte a 
circostanze negative. È pienamente 
consapevole delle dinamiche in atto nel 
gruppo e sa gestirle adeguatamente, per 
raggiungere l’obiettivo fissato. 
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ALLEGATO 2 

Competenza 1 Non raggiunto (0-5) 
2 Base 

(6) 
3 Intermedio 

(7) 
4 Avanzato 

(8-9) 
5 Eccellente 

(10) 

Correttezza dei contenuti e 
dell’utilizzo degli strumenti 
espressivi scritti e verbali  

Il prodotto presenta gravi 
inesattezze sia nei contenuti 
che nella forma espositiva 
utilizzata.   

Il prodotto è parzialmente 
esatto: imprecisioni si 
ravvisano nella correttezza 
dell’esecuzione e nell’uso 
del lessico specifico. 

Il prodotto è corretto anche se 
presenta qualche inesattezza 
nell’esecuzione ed un registro lessicale 
non di settore. 

Il  prodotto è adeguatamente 
corretto anche se con qualche 
lieve imprecisione 
terminologica ed espositiva. 

Il prodotto eccelle per la corretta 
esecuzione, per l’esatta esposizione e 
per l'uso appropriato del lessico di 
settore. 

Adeguata e completa 
argomentazione con efficace 
organizzazione e sviluppo dei 
contenuti  

Il prodotto risulta incompleto 
e non pertinente alla 
consegna. 

Il prodotto presenta lacune 
nella pertinenza dei 
contenuti proposti e nella 
organizzazione tra le parti. 

Il prodotto contiene le parti e le 
informazioni di base pertinenti a 
sviluppare la consegna. 

Il prodotto contiene tutte le 
parti e le informazioni utili e 
pertinenti a sviluppare la 
consegna. 

Il prodotto contiene tutte le parti e le 
informazioni utili e pertinenti a 
sviluppare la consegna, anche quelle 
ricavabili da una propria ricerca 
personale, e le collega tra loro in forma 
organica. 

Originalità e creatività della 
storia 

Il prodotto risulta del tutto 
privo di originalità e creatività 
nella sua ideazione e 
realizzazione concreta. 

Il prodotto difetta di 
autenticità ed originalità, 
risultando carente di 
creatività nella sua fase di 
ideazione. 

Il prodotto presenta spunti di 
originalità, anche se non 
adeguatamente peculiare e creativo. 

Il prodotto è peculiare nella 
sua ideazione e realizzazione 
concreta 

Il prodotto si presenta autentico, 
peculiare e creativo nella fase ideativa e 
realizzativa 

 


