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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO: 
 
 

Materia Cognome Nome 

Religione Montanari  Simonetta 

Italiano e Storia Cavicchi Claudia 

Diritto e Legislazione Sociale Russo Mariagrazia 

Tecniche Amministrative Gnani Patrizia 

Matematica Virgilio Angela 

Scienze Motorie Pellegati Ricci Chiara 

Igiene Castagnoli Antonella 

Inglese Azzaro Ivana 

Francese Baraldini Paola 

Psicologia Generale ed Applicata Pertili Francesco 

 
 
 
PROGRAMMAZIONE 
 
Nell'ambito della programmazione didattico-disciplinare Il Consiglio di Classe per il presente anno 
scolastico fa riferimento alle diverse competenze indicate nel PTOF e alle conseguenti metodologie e 
strumenti da adottare. Ed in particolare: 
 
 



 

COMPETENZE TRASVERSALI IN RIFERIMENTO AL PTOF 
✦ Saper rispettare se stessi e gli altri 
✦ Consolidare la capacità di autocontrollo 
✦ Saper collaborare negli impegni comuni 
 

Modalità operative per il raggiungimento delle competenze trasversali: 
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 generare 
il cambiamento. Stimolare l’acquisizione di strategie personalizzate per l’esecuzione del lavoro. 
 
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 

 
 
Modalità operative per il raggiungimento delle competenze chiave in ambito europeo 
Le competenze chiave 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. 
 
Modalità 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 in una dimensione pluridisciplinare. 
I docenti delle singole discipline nella stesura della propria programmazione e nella programmazione 
di attività interdisciplinari terranno conto delle competenze di riferimento. 
 
 



 

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 e film 
- visite guidate 
- incontro con esperti 
- quaderni e materiale di cancelleria 
- appunti 
 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE, PROGETTI, LABORATORI, USO DELLE RISORSE 
PRESENTI NELLA SCUOLA E NEL TERRITORIO, ARRICCHIMENTO DELL' OFFERTA 
FORMATIVA 
 
Per quanto riguarda l'arricchimento dell'offerta formativa la classe a oggi ha svolto le seguenti attività 
già approvate dal consiglio : 

• partecipazione al Festival dei diritti : "Le parole dell'odio  i colori dell'odio" (24 settembre) ; 
• Uscita cinema visione film "Il sale della terra"  (27 settembre);  
• partecipazione inaugurazione Festival internazionale 4/10/2019 
• partecipazione al progetto “Crash Test Experience” per l'Educazione alla Sicurezza Stradale il 

15 ottobre 2019 presso l'IISS “Copernico-Carpeggiani” 
• Incontro AVIS, incontro con la vincitrice del premio PACE 2019   (23 ottobre);  
• partecipazione incontro con la vincitrice del premio Pace “Daniele Po” venerdì 25 ottobre  
• Festival dell'orientaento ORIENTAFE (29 ottobre); 
• Incontro informativo sui VACCINI  (4 novembre); 
• Uscita cinema visione e conferenza su "La paranza dei bambini"e  incontro in diretta streaming 

con Saviano giovedì 14 novembre 2019 
• Uscita visita mostra vittime della mafia presso la biblioteca Nicolini  (15 novembre); 
• Orientameno professionale, uscita cinema visione film "io leonardo"  (18 novembre); 

 
Il consiglio di classe approva inoltre le seguenti ulteriori attivià:  
 

• il 5 dicembre incontro con Stefano Muroni per celebrare il centenario dell'attrice ferrarese 
Benetti Adriana.  

• incontro informativo con la docente UNIBO insegnamento Servizio Sociale 
• uscita didattica presso museo di Rovereto visita alle trincee accompagnatrice prof.ssa Pelegatti 

Ricci Chiara  
• attività svolta alla fine di gennaio in concomitanza della giorna della memoria (in bicicletta) 

lettura di brani del romanzo di Bassani nei luoghi della città. 



 

• incontro con Dott. Cesare Moisè Finzi “Sulla mia pelle” lunedì 20 gennaio 
• incontro con Micol Osti “I disertori in bocca al lupo” martedì 17 dicembre 
• “Trappola di plastica”: un mare d'inquinamento, Fridays for future di Ferrara venerdì 3 aprile 

 
Il consiglio di classe prende atto che la classe parteciperà con sette studenti al viaggio di istruzione di 
Istituto in Sicilia, già approvato nella seduta precedente. Per quanto riguarda le previste uscite 
didattiche a Venezia (San Servolo) e Rovereto (museo I guerra mondiale) il consiglio di classe si 
riserva di decidere nelle prossime sedute. 
 
Circa l'orientamento in uscita, il Consiglio di Classe conferma quanto già approvato in seduta 
precedente. 
 
Per quanto riguarda i percorsi pluridisciplinari, vengono individuati i seguenti temi: 

• educazione alla legalità (materie coinvolte: italiano, storia, diritto, psicologia, igiene) 
• lo stato sociale (materie coinvolte: psicologia, igiene, diritto, tecnica amministrativa, inglese, 

francese, storia, italiano) 
• OSS (PCTO) (materie coinvolte:  psicologia, igiene, diritto, tecnica amministrativa, inglese, 

francese) che riguarderà le attività incluse nel PCTO (vedi allegato) e gli argomenti specifici 
trattati nelle singole materie. 

 
La classe continua inoltre lo svolgimento del percorso OSS la cui programmazione viene allegata. 
 
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 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 
- esposizione e spiegazione di quanto letto in classe 
- 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 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 orali individuali 

- Esercitazioni 
- Prove comuni 

 
 

Per il numero minimo di prove sommative per ogni quadrimestre si rimanda alle decisioni prese 
nell’ambito dei Dipartimenti Disciplinari. 
 
Per la pianificazione delle prove comuni si rimanda alle indicazioni fornite dai diversi Dipartimenti 
Disciplinari. 
 
Ai fini della certificazione delle competenze per gli allievi che hanno compiuto il sedicesimo anno di 
età si rimanda alle indicazioni fornite dai diversi Dipartimenti d’Asse. 
 
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 
Verranno definiti in itinere dai singoli Docenti 
 
 
IL COORDINATORE      IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                   
         Dott.ssa Marianna Fornasiero 


