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PREMESSA 

La Programmazione Didattica Annuale del Consiglio di Classe è il documento mediante cui il Consiglio di ogni classe 
formalizza alcune decisioni e modalità concordate di intervento sulla classe. Per le sue caratteristiche si colloca a metà 
strada tra la programmazione del Collegio dei Docenti dell'Istituto  (che elabora le linee-guida dell' azione didattica 
dell'intera scuola) e la programmazione di materia del singolo docente. Per questa sua collocazione intermedia, la 
Programmazione del Consiglio di classe non è esauriente rispetto al complesso delle attività didattiche svolte in classe, 
per le quali si rinvia alla programmazione materia per materia dei singoli docenti 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE: 

 

Materia Nome 

Lingua e letteratura italiana  

Marina Carlini 

 

Storia  

Inglese Vanna Dradi 

Progettazione Multimediale Marino Bortolotti 

 Francesco Policari 

Laboratori tecnici Guido Severi 

 Luca Di Battista 

Tecnologia dei processi produttivi Valeria Rigliaco 

 Mauro Perrone 

Matematica   

Mariavittoria Pomini 

 

Complementi di Matematica  



Scienze Motorie Chiara Pellegatti 

Storia dell’arte Daniela Donnesi 

Religione Irene Gigante 

Teoria della Comunicazione Marika Malavasi 

 

 OBIETTIVI FORMATIVI, EDUCATIVI E COMPORTAMENTALI TRASVERSALI IN RIFERIMENTO AL         
POF 

Il Consiglio riafferma le finalità e gli obiettivi condivisi e concordati all’interno dell’Istituto e riportati nel POF, che                  
devono servire ad orientare le scelte specifiche. 

Il C.d.C., sulla base del confronto tra la situazione di partenza della classe, le finalità e gli obiettivi generali, individua                    
gli obiettivi trasversali che intende perseguire nel corso dell’anno, mediante unità didattiche, percorsi multidisciplinari o               
il semplice specifico disciplinare di ogni singolo docente. 

Tutte le discipline concorreranno inoltre, con gli strumenti che sono propri di ciascuna, all’obiettivo generale di                
realizzare, nel caso in cui la situazione di partenza riveli carenze nei prerequisiti, il recupero delle abilità fondamentali e                   
di quelle specifiche per il maggior numero di studenti. 

Inoltre, per il raggiungimento degli obiettivi trasversali, risulta costante il riferimento al Regolamento di Istituto e al                 
Patto di Corresponsabilità deliberati dai Collegi Docenti e dal Consiglio di Istituto. 

OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI IN RIFERIMENTO AL POF 

·Motivare il rispetto delle norme e dell’  ambiente mediante il dialogo, la discussione, l  esempio. 

·Stimolare l alunno alla riflessione e alla valutazione delle conseguenze dei propri comportamenti. 

·Proporre occasioni di dialogo e scambio fra compagni, lavori di gruppo. 

·Stimolare la collaborazione reciproca. 

·Creare aspettative, esplicitando ciò che si farà, perché e con quali risultati. 

·Favorire lo scambio e il confronto di esperienze. 

·Favorire la capacità di prendere l'iniziativa e di generare il cambiamento. 

·Stimolare l acquisizione di strategie personalizzate per l  esecuzione del lavoro.  

  

LE COMPETENZE DISCIPLINARI IN COERENZA CON LE COMPETENZE        
TRASVERSALI 

DISCIPLINA COMPETENZE DISCIPLINARI 

Lingua e  
Letteratura Italiana 

• padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire          
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

∙ leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
∙ produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
∙ utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico           

e letterario 

Lingua Inglese ∙  utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
∙ produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

Storia ∙ comprendere il cambiamento e le 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 

∙ collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco           



riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona della           
collettività e dell’ambiente 

∙ riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel           
tessuto produttivo del proprio territorio 

Matematica 

Complementi di  
Matematica 

∙ utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare             
adeguatamente informazioni qualitative quantitative 

∙ utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per            
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni 

∙ utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali             
e naturali e per interpretare dati utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di                
studio, ricerca e approfondimento disciplinare 

∙ utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e             
approfondimento disciplinare 

Teoria della  
Comunicazione 

∙ utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze            
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici 

∙ utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con           
riferimento alle strategie 

∙ espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 
∙ individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati             

per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 
∙ analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento 

Progettazione 
Multimediale 

∙ progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali,          
scegliendo strumenti e materiali in relazione ai contesti d’uso e alle tecniche di produzione 

∙ utilizzare pacchetti informatici dedicati 
∙ progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l’uso di diversi            

supporti 
∙ progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web 
∙ identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 
∙ redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a             

situazioni professionali 
∙ individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati             

per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

Tecnologie dei  
Processi di  
Produzione 

∙ programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi di produzione; 
∙ gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali              

di gestione della qualità e della sicurezza; 
∙ analizzare il valore, i limiti, i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e                

culturale con particolare riferimento alla sicurezza dei luoghi di lavoro, alla tutela della             
persona, dell’ambiente e del territorio; 

∙ utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi          
produttivi e dei servizi 

∙ redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a             
situazioni professionali 

Laboratori Tecnici ∙ progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali,          
scegliendo strumenti e materiali in relazione ai contesti d’uso e alle tecniche di produzione 

∙ utilizzare pacchetti informatici dedicati 
∙ progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l’uso di diversi            

supporti 
∙ programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi 
∙ progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web 
∙ utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con           

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 
∙ identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 

Scienze Motorie ∙ migliorare conoscenze, abilità e competenze motorie e sportive rispetto alla situazione di            
partenza 

∙ realizzare in ambito motorio e sportivo attività finalizzate al lavoro, al tempo libero, alla              



cura di sé 
∙ esprimersi con efficacia operativa 

 

STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI TRASVERSALI 

Il C.d.C. individua le seguenti strategie: 

·informare studenti e famiglie degli obiettivi individuati dal C.d.C e di quelli adottati nell ambito delle singole                 
discipline, delle modalità di verifica e dei criteri di valutazione adottati, deliberati dal C.d.C. e dai dipartimenti                 
disciplinari; 

·trasparenza nell’  esito di ogni prova, specificando con chiarezza positività e negatività; 

·riflessione sul rispetto delle regole secondo il Patto Educativo di Corresponsabilità . 

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

 

INDICATORI 

Imparare ad imparare: 

Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie 
fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale e 
informale),anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del 
proprio metodo di studio e di lavoro. 

L'alunno : 

·evidenzia in un testo i 
concetti  fondamentali 

·schematizza i concetti 
fondamentali 

·prende appunti su esposizioni 
semplici 

·compone un testo sugli 
appunti presi 

·tiene in ordine i materiali 
didattici 

·utilizza correttamente gli 
strumenti 

·affronta regolarmente l'attività 
di studio 

·esegue puntualmente i compiti 

·affronta regolarmente le 
verifiche 

Comunicare: 

Comprendere messaggi di genere diverso e di complessità diversa, trasmessi 
utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti; 

Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. Utilizzando linguaggi diversi e diverse 
conoscenze  disciplinari, mediante diversi supporti. 

L'alunno: 

·presta attenzione alle attività 
didattiche per un tempo 
adeguato 

·assume atteggiamenti adeguati 
all'ascolto 



·produce messaggi adeguati 
alla   situazione comunicativa 

·produce messaggi 
comprensibili 

Collaborare e partecipare: 

 

L'alunno: 

·rispetta le opinioni altrui 

·rispetta le necessità ed i 
bisogni degli altri 

·riconosce e rispetta i 

ruoli 

·è disponibile a collaborare 

·contribuisce 
all'apprendimento comune 

·interagisce in gruppo 

Agire in modo autonomo e responsabile: L'alunno: 

·rispetta gli orari scolastici 

·limita le uscite dalla classe e 
la loro durata e allo stretto 
indispensabile 

·limita le uscite anticipate 

·nel cambio d'ora esce se 
autorizzato 

·rispetta gli ambienti scolastici 
adattandosi alle  diverse 
situazioni 

·rispetta le consegne dei 
compiti nei contenuti e nei 
tempi 

·si presenta  con il materiale 
scolastico richiesto 

Acquisire ed interpretare l'informazione: L'alunno: 

·comprende, rappresenta, 
elaborati scritti e viceversa 

·propone attività all'interno del 



gruppo 

Risolvere problemi L’alunno: 

·reperisce e organizza fonti, 
risorse  e dati 

·individua e utilizza metodi per 
la soluzione di semplici 
problemi 

 

ABILITÀ 

·Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici 

·Consultare dizionari e altre fonti informative per l approfondimento e la produzione linguistica 

·Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite anche professionali 

·Raccogliere, selezionare ed utilizzare informazioni utili all’ attività di ricerca di testi letterari, artistici, scientifici e                 
tecnologici 

·Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità 

·Elaborare il proprio curriculum vitae in formato europeo 

·Ideare e realizzare testi/prodotti multimediali su tematiche culturali, di studio e professionali 

·Utilizzare le tecniche di documentazione e scambi di informazioni in rete 

·Utilizzare software applicativi specifici 

·Utilizzare metodi e strumenti per fissare i concetti fondamentali ad esempio appunti, scalette, mappe 

·Leggere, interpretare, costruire grafici e tabelle 

·Collegare le nuove informazioni con quelle pregresse 

·Utilizzare strategie di autocorrezione 

·Mantenere la concentrazione sul compito per i tempi necessari 

·Progettare, monitorare e valutare un proprio percorso di studio/lavoro (pianificare), tenendo conto delle priorità, dei               
tempi, delle risorse a disposizione 

·Correlare conoscenze di diverse discipline costruendo quadri di sintesi e collegarle all esperienza personale e               
professionale 

·Contestualizzare le informazioni provenienti da diverse fonti e da diverse aree disciplinari ai campi professionali di                
riferimento; utilizzare le informazioni nella pratica quotidiana e nella soluzione di problemi 

·Organizzare le informazioni ai fini della diffusione e della redazione di relazioni, report, presentazioni, utilizzando               
anche strumenti tecnologici 

 Modalità operative per il raggiungimento delle competenze chiave di cittadinanza 

Le competenze di cittadinanza verranno perseguite attraverso la sollecitazione di una regolare riflessione metacognitiva              
da parte degli alunni sulle forme di comunicazione e di comportamento in classe, sulle personali modalità di relazione                  
coi pari e con l’insegnante, sui risultati delle valutazioni formative e sommative, sulle difficoltà incontrate, sulle                
modalità di studio. Momenti metodici in tal senso vanno considerati le esercitazioni svolte in classe e il confronto e la                    
correzione sistematica delle stesse e di quelle svolte a casa. 

Le Competenze di Cittadinanza saranno quindi perseguite durante lo sviluppo del Piano di Lavoro annuale, in quanto 
sono insite nelle attività  previste per il conseguimento delle Competenze, Conoscenze ed Abilità degli Assi. 

  

ASSI CULTURALI 



I docenti delle singole discipline nella stesura della propria programmazione e nella programmazione di attività 
interdisciplinari terranno conto delle competenze  previste dagli assi culturali. 

 

 METODOLOGIE DIDATTICHE E DI LAVORO 

I metodi utilizzati per lo svolgimento delle lezioni frontali e tecnico pratiche si svilupperanno attraverso la regolare 
lezione frontale e anche simulando le varie situazioni in cui l'allievo può trovarsi nella realtà del lavoro. Il continuo 
contatto con l’allievo per lo svolgimento delle mansioni affidategli, unitamente a continui colloqui esplorativi, 
porteranno ad una valutazione dei gradi di preparazione e di conoscenza dell’allievo. 

In relazione alle specifiche esigenze delle diverse discipline il C.d.C. definisce le principali metodologie didattiche 
volte al raggiungimento degli obiettivi disciplinari attraverso: lezioni frontali docente studenti, dimostrazioni 
pratiche, una didattica improntata ad una maggiore laboratorialità; a tal fine i docenti utilizzeranno quali strumenti 
di lavoro: testi scolastici e della biblioteca, ricerche autonome anche attraverso i nuovi mezzi di informazione 
successivamente verificate, strumenti informatici, laboratori foto-grafici e palestre 

Tipologia di verifica saranno interrogazioni orali, prove scritte, strutturate e semistrutturate, esercitazioni pratiche 
di simulazioni delle situazioni di lavoro. 

Agli allievi saranno sempre comunicati l’analisi gli obiettivi da raggiungere in ciascuna attività didattica. 

  

STRUMENTI DI LAVORO 

 ·libri di testo 

·internet 

tablet 

·strumenti multimediali 

·video e film 

·visite guidate 

·incontro con esperti 

·quaderni e materiale di cancelleria 

attrezzature ginnico sportive 

 

 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE, PROGETTI, LABORATORI, VISITE GUIDATE, VIAGGI ISTRUZIONE, 
USCITE DIDATTICHE: 

 

ATTIVITA’ DISCIPLINE DOCENTE 

RESPONSABILE/ 

ESPERTI ESTERNI 

TEMPI DI 

ATTUAZIONE 

Visita guidata a Pisa:    

progetto:3D Academy 

due incontri con esperti    

esterni dell’Academy in loco    

(Pisa) 

∙ Progettazione 

Multimediale 

∙ Laboratori tecnici 

∙ M. Bortolotti 

∙ G. Severi 

∙ Esperti esterni  

dell’Accadem

y 

1^visita guidata a Pisa 4     

Novembre 

2^ visita guidata a Pisa: data      

da definirsi presumibilmente   

secondo quadrimestre  



PCTO (stage)  1 Tutte le discipline secondo    

le competenze specifiche 

I docenti del Consiglio    

di classe 

18-30/05-2020 

Attività inserite nel PTOF 
Scuola libera dal fumo 
 
Dipendenze patologiche da 
sostanze 

Tutte le discipline secondo    

le competenze specifiche 

 

LILT, 

Associazione Papa  

Giovanni XXIII 

 

Da definirsi 

 

ApertaMENTE: l’officina del 
Sapere”  

"Senza biblioteche non c'è    

democrazia" 

Le biblioteche oggi come    

luogo di incontro,   

socializzazione e promozione   

alla lettura 

 

Materie letterarie Amici della Biblioteca   

Ariostea di Ferrara. 

 

Lunedì  2 marzo 

 

 

 

 

USO DELLE RISORSE PRESENTI NELLA SCUOLA E NEL TERRITORIO 

 

ATTIVITA’ DISCIPLINE DOCENTE 

RESPONSABILE/ ESPERTI  

ESTERNI 

TEMPI DI 

ATTUAZION

E 

Corso di recupero per alunni che      

evidenzino difficoltà nella disciplina 

Progettazione  

multimediale 

Marino Bortolotti Da definirsi 

 

La scansione temporale delle attività è indicativa e suscettibile di possibili variazioni ed integrazioni durante il corso                 
dell’anno scolastico. 

Il C. di C. si riserva di non attuare alcune delle attività sopra indicate qualora il profitto della classe richieda altri tipi di                       
intervento .o per motivi di organizzazione scolastica non prevedibili in data odierna Naturalmente ciò verrà valutato                
caso per caso. 

 

CRITERI GENERALI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE  

Si terranno in considerazione: 

- le conoscenze acquisite; 

- le abilità di usare tali conoscenze in contesti diversi; 

- l'acquisizione del lessico specifico; 

- la capacità di comunicare in modo chiaro, pertinente ed efficace; 

1 Si allega progetto 



- la capacità  da parte dell’allievo di una adeguata rielaborazione personale; 

- il livello delle competenze specifiche che le discipline hanno mirato a sviluppare  

 

Strumenti per la verifica formativa 

 Il C.d.C. individua come strumenti adeguati per il controllo in itinere del processo di apprendimento i seguenti                 
strumenti: 

- interrogazioni brevi 
- discussioni guidate 
- esercitazioni svolte in laboratorio e in palestra 
- esposizione e spiegazione di quanto letto in classe 
- test 

 

Strumenti per la verifica sommativa 

 Il C.d.C. individua come strumenti adeguati:  

- Prove scritte non strutturate (temi, problemi, questionari a risposta aperta, relazioni, riassunti) 
- Prove scritte strutturate (test a risposta multipla, di completamento, corrispondenze, ecc.) 
- Prove pratiche di laboratorio 
- Prove pratiche, tecniche, miste di Scienze motorie e sportive 
- Prove orali individuali 

Ogni docente specificherà nella propria programmazione le forme che intende adottare, libero di utilizzarne anche               
altre qui non indicate che si rivelino utili nell’ambito specifico della sua disciplina 

 

Si concorda, inoltre il numero minimo di prove sommative per ogni quadrimestre (scritte, orali, strutturate o non                 
strutturate, pratiche): numero di prove pari a 2 Si premette, tuttavia, che tale numero minimo di prove potrebbe variare                   
in caso di problemi organizzativi debitamente motivati dal docente . Per Scienze motorie e sportive le valutazioni                 
quadrimestrali sono almeno tre  di cui due pratiche . 

Il voto complessivo che ogni docente presenta fin dal primo scrutinio sarà un voto unico che terrà conto sia delle prove                     
scritte che di quelle orali e pratiche 

 

DEFINIZIONE DEI CARICHI MASSIMI DI LAVORO SETTIMANALE 

Il C.d.C si rende disponibile a valutare con attenzione il carico di lavoro degli alunni e a programmare le attività                    
settimanali in modo flessibile, così da non concentrare troppi impegni nella stessa giornata. 

 

INTERVENTI DI RECUPERO 

Qualora vi verifichino situazioni di difficoltà di apprendimento e di assimilazione dei contenuti, i docenti del Consiglio                 
di classe propongono di colmare le lacune evidenziate attraverso attività di recupero e potenziamento delle abilità e                 
delle competenze sia in itinere sia in momenti di recupero extracurricolari .a discrezione del docente di materia                 
coinvolto. 

 

IL COORDINATORE 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 


