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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: 

 

Materia Cognome Nome 

Italiano e Storia Carlini Marina 

Matematica Pomini Mariavittoria 

Inglese Chiribola Irene 

Chimica Patracchini Davide 

Chimica Lab. Russo Alessandra 

Diritto Economia Paltrinieri  Roberto 

Scienze della Terra Menegatti Francesca 

Fisica Bernini Anna 

Lab di Fisica  Dragotta Andrea 

Tec. Rapp. Graf Volpe Sabrina 

Lab. Tec. Rapp. Graf Scapoli Daniele 

Scienze e tecn. Appl. 

 
Marchi Nicoletta 



Sc. Motorie Sportive De Donato Vito 

Sostegno Manganiello  Maria 

Sostegno Barlati Martina 

Sostegno Persico Annamaria 

Sostegno Carantoni Cinzia 

Religione Gigante Irene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

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 

produce messaggi comprensibili 

Collaborare e partecipare 

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi 

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. 

 

L'alunno: 

a. rispetta le opinioni altrui 

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 

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  

f. diverse situazioni 

g. rispetta le consegne dei compiti nei contenuti 

e nei tempi 

h.     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 

 

 

 



Modalità operative per il raggiungimento delle competenze chiave di cittadinanza 

Le Competenze di Cittadinanza, indispensabili per il conseguimento di Competenze, Conoscenze ed Abilità 

degli Assi culturali, verranno perseguite attraverso la sollecitazione di una regolare riflessione metacognitiva 

da parte degli allievi 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, il confronto e la correzione sistematica delle stesse e di quelle svolte a casa. 

OBIETTIVI FORMATIVI, EDUCATIVI E COMPORTAMENTALI TRASVERSALI IN 

RIFERIMENTO AL POFT 

Il Consiglio di Classe, sulla base del confronto tra la situazione di partenza della classe, le finalità e gli obiettivi 

generali, individua le competenze trasversali che intende perseguire nel corso dell’anno, mediante unità di 

apprendimento, percorsi multidisciplinari e lo specifico disciplinare di ogni singolo docente. Presupposto 

fondamentale dell’attività didattica è il coinvolgimento di ogni studente al fine di ottenere una partecipazione 

consapevole al proprio processo di crescita. Tutte le discipline concorrono, con i propri strumenti, all’obiettivo 

generale di realizzare il recupero delle abilità fondamentali e di quelle specifiche, nei casi in cui ciò si renda 

necessario. 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. 

Obiettivi  

 Riflettere sui contenuti del Regolamento d’Istituto e del Patto educativo di corresponsabilità 

 Motivare il rispetto delle norme e dell’ambiente mediante il dialogo e l’esempio 

 Stimolare alla riflessione e alla valutazione delle conseguenze dei propri comportamenti 

 Aiutare l’individuazione di punti di forza e di debolezza 

 Promuovere l’autostima 

 Favorire lo scambio e il confronto di esperienze 

 Proporre occasioni di dialogo e collaborazione fra compagni 

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

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

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

 Insegnare il rispetto delle consegne e dei tempi 

 Informare studenti e famiglie sugli obiettivi del Consiglio di Classe e delle singole discipline, sulle 

modalità di verifica e sui criteri di valutazione. 

 Operare secondo criteri di massima trasparenza. 

  

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  



Contenuti Competenze/ Abilità 

 Cos'è il metodo di studio e perché 

è importante 

Per Imparare ad imparare 

I 'allievo deve saper: 

 analizzare il proprio lavoro in modo autonomo o anche 

all'interno del gruppo 

 analizzare le conoscenze 

 porre domande e trovare soluzioni 

 leggere un indice e ricercare informazioni in un libro di testo 

 consultare un vocabolario/dizionario 

 leggere e usare un ipertesto, una pagina web, 

 ricercare informazioni in internet 

 selezionare e strutturare informazioni diverse 

 gestire correttamente i tempi e le risorse 

 pianificare I 'attività di ricerca, di studio e di lavoro 

 rispettare le consegne 

 riconoscere le proprie attitudini e le proprie difficoltà per 

conseguire un miglioramento 

 verificare i risultati ottenuti 

 

 

Processi di apprendimento verificabili: 

 Organizzazione dei contenuti e metodi 

  Uso dei saperi acquisiti 

  Socializzazione dei saperi 

  Spirito critico e confronto dei modelli 

 Uso trasversale di saperi e modelli 

  Capacità espositiva 

  Uso corretto della lingua italiana e straniera 

  Uso del computer e delle risorse informatiche e multimediali 

METODOLOGIE DIDATTICHE E DI LAVORO  

 lezione frontale in presenza e a distanza 

 lezione partecipata 

 cooperative learning 

 lavori in piccoli gruppi (se possibile) 

STRUMENTI DI LAVORO 



- PC e pacchetto G-suite 

- libri di testo 

- LIM 

- Tablet 

- internet 

- strumenti multimediali 

- video e film 

- visite guidate 

- incontri con esperti 

- quaderni e materiale di cancelleria 

- abbigliamento sportivo idoneo all’attività pratica 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE, PROGETTI, LABORATORI, USO DELLE RISORSE PRESENTI NELA 

SCUOLA E NEL TERRITORIO 

ATTIVITA’ DISCIPLINE DOCENTE 

RESPONSABILE 

TEMPI DI 

ATTUAZIONE 

Partecipazione ai Giochi 

matematici del Mediterraneo 

Matematica Prof.ssa Pomini a.s.2020/2021 

Progetto Fondazione Franchi Discipline di 

indirizzo 

Proff. delle discipline di 

indirizzo coinvolte 

a.s.2020-2021 

Progetto Concittadini Diritto Prof. Paltrinieri 19/11/2020 

Verso le prove Invalsi Italiano-

Matematica 

Proff. Carlini- Patracchini-

Romanini 

 

a.s.2020-2021 

Il Cdc si riserva comunque di attivare. anche nel corso dell’anno scolastico, tutte le ulteriori attività che si 

rivelassero di interesse ed utilità per la classe e di cui al momento non è giunta comunicazione, 

compatibilmente con le norme di prevenzione Covid e le prescrizioni vigenti. 

 

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 al controllo in itinere del processo di apprendimento i seguenti: 

- 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 pratiche, tecniche, miste di Scienze motorie e sportive 

- Prove orali individuali 

- Esercitazioni 

- 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.  

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, svolte in presenza e/o a distanza 

 

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 si 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, come deliberato dal 

Collegio docenti e presente nel PTOF. 



 

 


