
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L.EINAUDI” FERRARA

ANNO SCOLASTICO 2019-2020
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ED EDUCATIVA DEL CONSIGLIO

DELLA CLASSE 4^G
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE DEL GIORNO 18 Novembre 2019

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO:

Materia Cognome Nome

Italiano e Storia Bolzani Cecilia

Matematica Pomini Maria Vittoria

Complementi di Matematica Delli Santi Maddalena

Inglese Fiorini Marco

Progettazione Multimediale Bortolotti Marino

Progettazione Multimediale Biolcati Rinaldi Giada

Tecnologie dei Processi di
Produzione

Rigliaco Valeria

Teorie e tecniche della
Comunicazione

Pertili Francesco

Scienze motorie e Sportive Tanzarella Serafina

Religione Gigante Irene

Storia dell’Arte Donnesi Donatella

Laboratori tecnici Quaiotti Luca

Laboratori tecnici Perrone Mauro

SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE
Il CdCl analizza le caratteristiche del gruppo degli studenti ed evidenzia i casi particolari. 
I dettagli di tale analisi sono riportati nel Verbale del CdCl del 18 Novembre 2019.

OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI IN RIFERIMENTO AL PTOF
•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.    
 
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 .

Tutte le discipline concorreranno con gli strumenti che sono propri di ciascuna, all’obiettivo generale di
realizzare, tali competenze.

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

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA :
 Imparare ad imparare
 Comunicare
 Collaborare e partecipare
 Agire in modo autonomo e responsabile
 Acquisire ed interpretare l'informazione
 Risolvere problemi

OBIETTIVI IN RELAZIONE ALLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA E AGLI ASSI
CULTURALI PER IL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO
( vedi tabella successiva)

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:
a. evidenzia in un testo i concetti   fondamentali
b. schematizza i concetti fondamentali
c. prende appunti su esposizioni semplici
d. compone un testo sugli appunti presi
e. tiene in ordine i materiali didattici
f. utilizza correttamente gli strumenti
g. affronta regolarmente l'attività di studio
h. esegue puntualmente i compiti
i. 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:
a. presta attenzione alle attività didattiche per un 

tempo adeguato
b. assume atteggiamenti adeguati all'ascolto
c. produce messaggi adeguati alla    situazione 

comunicativa
d. produce messaggi comprensibili

Collaborare     e     partecipare  :  
Interagire in gruppo, comprendendo i diversi 

L'alunno:
a. rispetta le opinioni altrui



punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 
capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo
all’apprendimento comune e alla realizzazione 
delle attività collettive, nel riconoscimento dei 
diritti fondamentali degli altri.

b. rispetta le necessità ed i bisogni degli altri
c. riconosce e rispetta i ruoli
d. è disponibile  a collaborare
e. contribuisce all'apprendimento comune
f. interagisce in gruppo

Agire     in     modo     autonomo     e     responsabile  : 
Sapersi inserire in modo attivo e consapevole 
nella vita sociale e far valere al suo interno i 
propri diritti e bisogni riconoscendo al 
contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i 
limiti, le regole, le responsabilità.

L'alunno:
a. rispetta gli orari scolastici
b. limita le uscite dalla classe e la loro durata allo 

stretto indispensabile
c. limita le uscite anticipate
d. nel cambio d'ora esce se autorizzato
e. rispetta gli ambienti scolastici  adattandosi alle 

diverse  situazioni
f. rispetta le consegne dei compiti nei contenuti e nei 

tempi
g. si presenta con il materiale scolastico richiesto

Acquisire     ed     interpretare     l'informazione  :   
Acquisire e ed interpretare criticamente 
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti e 
attraverso diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e opinioni.

L'alunno:
a. comprende e rappresenta elaborati scritti e viceversa
b. propone attività all'interno del gruppo

Risolvere     problemi  :   
Affrontare situazioni problematiche costruendo 
e verificando ipotesi, individuando le fonti e le 
risorse adeguate, raccogliendo e valutando i 
dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo 
il tipo di problema, contenuti e metodi delle 
diverse discipline.

L’alunno:
a. reperisce e organizza fonti, risorse   e dati
b. individua e utilizza metodi per la soluzione di 

semplici problemi

MODALITA’ OPERATIVE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE GENERALI E
DI INDIRIZZO
Le  competenze  generali  e  di  indirizzo  verranno  perseguite  in  linea  con  le  indicazioni  provenienti  dai
Dipartimenti di Indirizzo e dai referenti dei Dipartimenti di Asse. In particolare esse verranno sviluppate
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.

ASSI CULTURALI
I docenti delle singole discipline nella stesura della propria programmazione e nella programmazione di
attività interdisciplinari terranno conto degli obiettivi previsti dagli assi culturali : ASSE DEI LINGUAGGI;
ASSE MATEMATICO; ASSE SCIENTIFICO –TECNOLOGICO; ASSE STORICO-SOCIALE .

METODOLOGIE DIDATTICHE E DI LAVORO 
 lezione frontale
 lezione partecipata
 cooperative learning
 lavori in piccoli gruppi

STRUMENTI DI LAVORO 
 libri di testo



 internet
 strumenti multimediali
 video, film, spettacoli teatrali
 visite guidate
 incontro con esperti
 quaderni e materiale di cancelleria
 appunti, mappe, schemi

ATTIVITA’ INTEGRATIVE, PROGETTI, LABORATORI, ECC.
USO DELLE RISORSE PRESENTI NELA SCUOLA E NEL TERRITORIO
In allegato viene riportato il prospetto relativo alla programmazione delle Attività Integrative ( Allegato 1) e 
il PCTO  “Percorso nell’evoluzione dei sistemi comunicativi: Stampa, Foto/Video e Web” ( Allegato 2).

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;
 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 LE VERIFICHE FORMATIVE
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

 esposizione e spiegazione di quanto letto in classe

 elaborati simili alle verifiche sommative, svolti a casa e corretti in classe, con analisi degli errori

 test

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.

 STRUMENTI PER LE VERIFICHE SOMMATIVE
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 orali individuali
 esercitazioni

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. 
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.

Per  la  pianificazione  delle  prove  comuni  si  rimanda  alle  indicazioni  fornite  dai  diversi  Dipartimenti
Disciplinari.



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
Ogni docente è libero di effettuare recuperi :
In itinere, durante l’orario curricolare anche sospendendo temporaneamente lo svolgimento del programma;
Studio assistito o studio individuale: assegnazione di lavoro individuale con verifiche periodiche anche con
supporti didattici on line;
Sportelli didattici;
Corsi di recupero all'inizio del secondo quadrimestre.

IL COORDINATORE IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO
                                   Prof.ssa Marianna Fornasiero

Prof.ssa Bolzani Cecilia

Seguono gli Allegati 1 e 2



Allegato 1 - Programmazione del CdCl 4^G

ATTIVITA’ INTEGRATIVE Anno Scolastico 2019-2020     Classe 4^G
proposte ed approvate dal  C. di Cl. del 18 NOVEMBRE 2019

ATTIVITA' DISCIPLINE DOCENTE RESPONSABILE TEMPI DI ATTUAZIONE
Video conferenza in diretta
via satellite presso in 
cinema Apollo di Ferrara:
Emergency: “Principi attivi 
contro la guerra”

Italiano e Storia -
Educazione alla 
Cittadinanza attiva e 
consapevole

Bolzani Cecilia

Docente accompagnatore: 
Gigante Irene

Martedì 29 Ottobre 2019
ore 9.10-13.10
Gratuito

Spettacolo Teatrale: 
“La locandiera” di Goldoni
Compagnia I Guitti

Letteratura Italiana Bolzani Cecilia Martedì 3 Marzo 2019
ore 10.10-13.10
10 euro

Progetto “Martina” 
Prevenzione tumori a cura 
di 2 medici volontari LIONS

CdCl Martinelli Silvia Referente 
della commissione 
“Cittadinanza attiva e 
consapevole”

 Sabato 23 Novembre 2019

Alcool e guida
Dott. Andreotti – AUSL FE

CdCl Martinelli Silvia Referente 
della commissione 
“Cittadinanza attiva e 
consapevole”

Da definire

Contrasto alle Ludopatie CdCl Martinelli Silvia Referente 
della commissione 
“Cittadinanza attiva e 
consapevole”

Data da definire

Pee education: 
Informazione sulle nuove 
droghe LILT

CdCl Martinelli Silvia Referente 
della commissione 
“Cittadinanza attiva e 
consapevole”

2 studenti tutor vengono 
formati e poi riferiscono alla 
classe.
Data da definire.

Una passeggiata filatelica
nella storia di Ferrara

Francobolli. Collezionismo,
storia e cultura

Conferenza di 
“Apertamente”:
 attività rivolta alla 
classe IV

Alessandro Fabbri

Presidente 
del Circolo filatelico di

Ferrara

Martedì 

3 dicembre

Ore 10:10-12:10
Sala”Einaudi

Il mondo prima di internet:

la storia della
comunicazione dal 1700 al

1970

Conferenza di 
“Apertamente”:
 attività rivolta alla
 classe IV

Eleonora Manfredini

in collaborazione con il 

MUSTI 
Museo della storia 

della comunicazione
di Ferrara

Venerdì 

13 dicembre

Ore 10:10-12:10
Sala “Einaudi”

Olimpiadi della Statistica Matematica Pomini Maria Vittoria 22 Gennaio 2020

Presso Istituto Einaudi

Prova on Line

“Poli- College”

Politecnico di Milano, Corsi
On Line di Matematica

Matematica Pomini Maria Vittoria Febbraio o Giugno 2020.

20 ore di corso on line con
prova finale e rilascio di

attestato



Modulo CLIL di Storia: “The
First Industrial Revolution”

Storia Bolzani Cecilia Gennaio / Febbraio 2020

10 ore di lezioni curricolari di
Storia in Inglese

La crisi climatica:

cause, conseguenze
e possibili rimedi

Conferenza di 
“Apertamente”:
 attività rivolta alla
 classe IV

Vittorio Marletto

Arpae Emilia-Romagna

Venerdì 

21 febbraio

Ore 10:10-12:10

Sala “Einaudi

"Senza biblioteche non c'è
democrazia"

Le biblioteche oggi come
luogo di incontro,

socializzazione 
e promozione alla lettura

Conferenza di 
“Apertamente”:
 attività rivolta alla
 classe IV

Associazione

Amici della Biblioteca
Ariostea

di Ferrara.

Lunedì 

2 marzo

Ore 10:10-12:10
Sala “Einaudi”

Visione del film in 
occasione della Giornata 
della Memoria:
(titolo da definire)

Italiano e Storia Bolzani Cecilia 27 Gennaio 2019
5 euro

Visione di un film su 
Adriana Benetti, attrice 
ferrarese

A cura dell’attore ferrarese 
Stefano Muroni

Bolzani Cecilia 05 Dicembre 2019 
ore 8.10-11.00 
Sala Einaudi 

PCTO – Stage in azienda Bortolotti Marino 03-15 Febbraio 2020
80 ore

Viaggio d’Istruzione 
d’Istituto: TORINO

CdCl Docenti disponibili ad 
accompagnare:
- Tanzanella Serafina
- Donnesi Donatella

Dal 15 al 18 Marzo 2020



Allegato 2 - Programmazione del CdCl 4^G

PCTO Anno Scolastico 2019-2020     Classe 4^G
proposto ed approvato dal  C. di Cl. del 18 NOVEMBRE 2019

DENOMINAZIONE PROGET-
TO

PERCORSO NELL’EVOLUZIONE DEI SISTEMI COMUNICATIVI: Stampa, 
Foto / Video e Web.

AREA PROGETTUALE DEL 
PTOF

 Professonalizzazione

TRAGUARDO DI RISULTATO COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI DEL PECUP IN TERMINI DI COMPE-

TENZE: 

Utilizzare metodologie e strumenti specifici nell’ambito della comuni-
cazione interpersonale e di massa e conoscenze sull’uso delle tecnolo-
gie per produrla.

Utilizzare i processi produttivi e tecnologici che caratterizzano i settori 
della Grafica della Stampa, della fotografia e del web.

 Realizzare le diverse fasi di avvio della progettazione e suoi aspetti tec-
nico-operativi.
 Agire in modo responsabile nel rispetto delle regole interne 

dell’azienda e in riferimento alla sicurezza sul posto di lavoro;
 Riconoscere nel contesto aziendale di riferimento le componenti 

generali e specifiche (sociali, economiche, culturali, tecnologiche) 
per cogliere ed attuare gli adattamenti ai processi comunicativi, 
produttivi, di servizio, in particolare: riconoscere la tipologia di 
azienda, capirne l'organizzazione interna, la logistica, la distribu-
zione, i contatti con il mercato, ecc.

 Relazionare, raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle atti-
vità tecnico-professionali svolte ai fini del monitoraggio e della valuta-
zione delle operazioni e loro ricaduta.

OBIETTIVO DI PROCESSO 
(EVENT.)

IL COLLEGAMENTO CON L’OBIETTIVO O GLI OBIETTIVI DI PROCESSO DEL 

RAV

 Area di processo: curricolo, progettazione e valutazione. 
 Descrizione dell’obiettivo di processo: completare la costruzione e la

formalizzazione del curricolo verticale d'Istituto; completare la pro-
gettazione didattica per competenze nell’ultimo triennio.

 Area di processo: continuità ed orientamento. 
 Descrizione dell’obiettivo di processo: Sviluppare didattiche orienta-

tive che aiutino gli studenti a scoprire le loro propensioni e i loro ta-
lenti.

SITUAZIONE SU CUI INTER-
VIENE

Classe 4^G/H – Tecnico Grafica e Comunicazione
 Gli allievi stanno proseguendo il percorso di alternanza negli ambiti 

aziendali di settore; potranno completare l’acquisizione e consolida-
mento delle loro competenze sfruttando anche le attività curricolari 
che ricadono nel PCTO.

ATTIVITÀ PREVISTE 80 ore di stage in aziende del settore grafico e fotografico



TEMPI DI SVOLGIMENTO E 
DI DURATA 

Annuale 

RISORSE FINANZIARIE NE-
CESSARIE

j. Retribuzione del docente referente per la progettazione e la rac-
colta della documentazione.

k. Retribuzione dei docenti che prepareranno le lezioni di prepara-
zione allo stage e le verifiche al rientro in Istituto con somministra-
zione, correzione/valutazione delle stesse.

RISORSE UMANE (ORE) / 
AREA

Docente referente del Progetto: 10 ore di progettazione/coordinamento 
e gestione del Progetto.
Altri 2 docenti materie d’indirizzo: 20 ore di progettazione in totale.
(Non quantificabile l’impegno del personale ATA)

ALTRE RISORSE NECESSARIE Fotocopie e stampe di materiali didattici; utilizzo del laboratorio 8/9, 
strumentazioni foto/video ed informatiche di Istituto.

RAPPORTI CON ISTITUZIONI,
ENTI, ASSOCIAZIONI, PRIVA-
TI

e. Collaborazione con Tecnici Operatori culturali del territorio, 
per laboratori mattutini di approfondimento 

f. approfondimento delle tecniche di ripresa fotografica e stam-
pa

INDICATORI UTILIZZATI g. Miglioramenti nel profitto degli alunni nelle discipline 
coinvolte, rilevati dai voti finali nelle materie Progettazione Multi-
mediale/Laboratori Tecnici/Tecnologia dei Processi di Produzione

h. Approfondimento delle competenze specifiche 
nell'insegnamento delle discipline coinvolte e acquisizione di nuovi 
strumenti metodologici, attraverso la sperimentazione degli stessi 
nelle classi e durante i Laboratori con esperti esterni

i. Partecipazione attiva degli alunni
j. Grado di attenzione ai bisogni psico-fisici, relazionali e 

cognitivi degli alunni coinvolti

RILEVAZIONE DEGLI ESITI Gli alunni produrranno una serie di elaborati a fine anno scolastico (prati-
ca/scritta), attraverso cui dimostreranno le competenze acquisite da inse-
rire nel portfolio dello studente.
La valutazione del Tutor Aziendale sarà testimonianza dell’accertamento 
delle competenze specifiche.


	COMPETENZE DI CITTADINANZA
	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.
	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.
	Collaborare e partecipare:
	Agire in modo autonomo e responsabile:
	Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.
	Acquisire ed interpretare l'informazione:
	Acquisire e ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.
	Risolvere problemi:
	Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.

