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PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE I^ SEZ. E 

ANNO SCOLASTICO 2018-19 
 
 
 
SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE 
 
La classe, composta da 26 alunni, nel periodo iniziale dell’anno scolastico si presenta partecipe all’attivita’didattica e 
dimostra un atteggiamento complessivamente responsabile e collaborativo. 
 
 
OBIETTIVI EDUCATIVI -DIDATTICI TRASVERSALI 
 
Il Consiglio di classe individua i seguenti obiettivi comuni: 
 
OBIETTIVI RELATIVI ALLE COMPETENZE DI CITTADINANAZA 
 
Rispettare il Regolamento d’Istituto e l’ambiente scolastico 
Acquisire un comportamento corretto nell’ambito scolastico 
Promuovere la solidarietà, la responsabilità e la collaborazione in classe 
Sapere ascoltare ed intervenire in modo pertinente 
Essere disponibili al confronto fra opinioni, contesti e culture diverse 
Essere responsabile e preciso nell’assunzione degli impegni 
Rapportarsi con gli altri, adottando modalità di comunicazione adeguate al contesto, all’interlocutore e alla situazione 
Lavorare in modo costruttivo sia autonomamente che in gruppo 
 
 
OBIETTIVI RELATIVI ALLE CONOSCENZE -COMPETENZE TRASVERSALI ALLE DIVERSE 
DISCIPLINE 
 
Acquisire un efficace metodo di studio  
Utilizzare con correttezza la terminologia e il linguaggio specifico di ogni disciplina 
Saper esprimersi, oralmente e per iscritto, in modo chiaro e organico 
Sviluppare la capacità’di analisi, di sintesi e rielaborazione personale 
Sapere organizzare in modo autonomo il lavoro personale (tempi di preparazione per le verifiche e per lo svolgimento 
dei compiti a casa) 
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COMPORTAMENTI OMOGENEI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Il Consiglio di classe, attenendosi a quanto stabilito nel Regolamento d’Istituto, evidenzia i seguenti punti: 
 
Uso dei cellulari: i cellulari devono essere spenti e riposti nello zaino. Durante le verifiche scritte, a richiesta del 
docente, possono essere posti sulla cattedra. 
Possono essere utilizzati per l’attività didattica solo su richiesta dell’insegnante. 
 
Note disciplinari: nel registro elettronico saranno segnate eventuali note disciplinari relative a comportamenti 
irrispettosi nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale scolastico; ad omissioni nello svolgimento dei 
compiti, alla mancanza del materiale didattico o alla mancata puntualità nel rispetto delle consegne. 
 
Uscite dall’aula: le uscite degli alunni dall’aula sono possibili, in casi di estrema urgenza, previa autorizzazione del 
docente (come stabilito dal Collegio docenti) 
 
Uso delle giustificazioni: le eventuali giustificazioni relative alle interrogazioni sono a discrezione del docente della 
disciplina. 
 
Comunicazione dei criteri di valutazione delle singole discipline: i docenti illustrano i criteri di valutazione relativi alla 
propria disciplina e le relative griglie di valutazione (approvate dal Dipartimento disciplinare) 
 
Comunicazioni scuola-famiglia tramite il libretto personale dello studente 
 
Ricevimento settimanale su appuntamento, secondo il calendario comunicato e due ricevimenti generali, secondo il 
calendario scolastico 
 
OBIETTIVI COGNITIVI 
 
CONOSCENZE 
 
Conoscere gli argomenti fondamentali delle discipline dell’indirizzo di studio 
Conoscere il linguaggio specifico delle diverse discipline 
 
COMPETENZE 
 
Acquisire un corretto metodo di studio 
Saper elaborare in modo chiaro ed organico le conoscenze acquisite 
Saper scegliere, organizzare e selezionare le informazioni 
Comprendere, spiegare e riassumere un contenuto 
Saper scegliere ed organizzare i materiali necessari allo studio 
Operare, ove possibile, collegamenti tra le varie discipline 
 
ABILITA’ 
 
Ascoltare, analizzare e sintetizzare 
Analizzare in modo personale un argomento di studio 
Esprimersi in modo specifico e pertinente alla disciplina 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
Per quanto riguarda la programmazione didattica delle diverse discipline si rimanda ai Piani di lavoro individuali di 
ciascun docente del Consiglio di classe 
 
METODOLOGIA 
 
Lezione frontale 
Spiegazioni in classe con l’utilizzo del manuale 
Esercitazioni in classe 
Correzione degli elaborati 
Lavoro di gruppo 
Lezioni multimediali 
Uso del laboratorio 
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STRUMENTI 
 
Libri di testo 
Aula LIM 
Aula video 
Aula di disegno 
Materiale multimediale 
Laboratori 
 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 
Il Consiglio di classe stabilisce che nel corso dell’anno scolastico si effettuino, nelle diverse discipline, un congruo 
numero di prove (verifiche scritte, interrogazioni e/o test) come stabilito nei rispettivi Dipartimenti disciplinari. 
 
Il Consiglio di classe si propone di non effettuare più di quattro verifiche alla settimana e non più di una prova di 
verifica nella stessa mattinata (salvo in situazioni eccezionali e in particolari momenti dell’anno scolastico) 
 
VALUTAZIONE 
 
Per i criteri di valutazione si fa riferimento a quanto stabilito in sede di Collegio docenti e di Dipartimento disciplinare, 
con relative griglie di valutazione. La valutazione, motivata, sarà sempre comunicata. Concorrono alla valutazione 
anche il lavoro assegnato per casa, la puntualità e la precisione nelle consegne, oltre che gli esiti delle prove scritte e 
orali. 
La valutazione esprime, pur nella specificità delle diverse tipologie di verifiche scritte e/o orali, il grado di conoscenze, 
abilità e competenze dell’alunno, relative alle diverse discipline, e la progressione nell’apprendimento. 
Nella valutazione finale si terrà conto della situazione iniziale dell’alunno, del progresso rispetto al livello di partenza, 
del conseguimento degli obiettivi disciplinari e delle competenze trasversali. 
 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 
Le attività di recupero si svolgeranno, a livello disciplinare, sia in itinere, sia con modalità e in tempi diversi secondo 
quanto stabilito nel Collegio docenti. 
 
 
 
 
ATTIVITA’ INTEGRATIVE 
 
Progetto “Educazione alla lettura” 
Educazione alla cittadinanza : Costituzione (prof.Rossato) 
Giornata della Memoria  (28/01/2019) 
Educazione alla salute: Cyberbullismo (prof.ssa Siviero) 
Progetto “Quotidiano in classe” 
Teatro in lingua 
Olimpiadi scientifiche: Matematica senza frontiere 
Attività  integrative di scienze motorie, orario antimeridiano CSS: Corso di arrampicata 
Settimana dello sport: Giornata del frisbee 
Uscite didattiche: Visita al Palazzo della Ragione 
 
Ulteriori precisazioni saranno comunicate nel corso dell’anno scolastico. 
Il Consiglio di classe si riserva di aderire ad altre attività che si presentassero nel corso dell’anno scolastico. 
 
 
 
 
 
Selvazzano Dentro , 13 Novembre  2018                                                                                             La coordinatrice di classe 
                                                                                                                                                                Prof.ssa Barotti Monica 
 


