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La Programmazione Didattica Annuale del Consiglio di Classe  è il documento mediante il quale 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, che per trasparenza è a costante disposizione degli studenti. 

Tra le diverse  funzioni  svolte dalla Programmazione Didattica annuale del Consiglio di Classe,le 

principali sono: 

1) Rendere note all'interno e all'esterno le linee generali lungo le quali si intende operare; 

2) Coordinare gli obiettivi, le metodologie,i contenuti,le modalità di verifica delle diverse materie, 

nella consapevolezza che tutte le discipline devono collaborare alla formazione della stessa 

persona; 

3) Uniformare alcune modalità di approccio organizzativo e di intervento sulla classe per evitare 

situazioni incompatibili e contraddittorie. 
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Presentazione della classe 

 

La classe I AFM  è composta da 23 alunni e precisamente 16 di sesso femminile e 7 di sesso 

maschile, e presenta disomogeneità per età anagrafica e provenienza scolastica.Gli allievi adulti si 

sono iscritti dopo una lunga pausa di allontanamento dagli studi e dal mondo scolastico; altri 

allievi provengono o dal medesimo corso diurno, o dal Liceo linguistico,,o dal altri istituti superiori. 

Alcuni studenti sono impegnati durante il giorno in attività lavorative.Tutti, o quasi tutti  gli 

studenti, non dispongono dei libri di testo scolastici o  di altri testi per lo studio delle varie 

materie;alcuni di essi possiedono un computer che utilizzano a supporto dell'attività scolastica. 

Ad un primo esame sembra comunque che la maggior parte della classe partecipi attivamente alle 

attività proposte e studi autonomamente ;c'è da segnalare il fatto che  almeno cinque alunni 

iscritti siano non frequentanti. 

Gli studenti dimostrano di essere ben inseriti nella classe e  nessuno di loro sembra incontrare 

particolari difficoltà a relazionarsi con i compagni.La maggior parte rispetta le norme della vita 

scolastica. Per gli alunni  con un livello di partenza non sufficiente si effettueranno  interventi 

finalizzati all'acquisizione di un metodo di lavoro più ordinato e più organizzato e alla produzione 

di lavori corretti e completi attraverso il controllo assiduo, l'esecuzione guidata e il  

coinvolgimento in attività didattiche sempre più operative.inoltre si mirerà al recupero delle abilità 

di base mediante frequenti letture di brani semplici,esercizi individuali finalizzati alla 

comprensione del testo,esercizi  di guida  e stimolo per la produzione di semplici testi orali e 

scritti,esercizi di calcolo e di risoluzione di semplici problemi. 

Inoltre,per gli alunni di livello sufficiente e discreto, si cercherà di migliorare la partecipazione alle 

attività di classe e la capacità di collaborazione e si tenderà a favorire un metodo di lavoro più 

efficaca e preciso e a potenziare e consolidare le capacità di comprensione, di comunicazione nei 

vari linguaggi e le abilità logiche.    

 

 

Finalità 

 

-Contribuire al pieno sviluppo di una personalità consapevole, curando la formazione umana, 

sociale e culturale degli allievi in una sintesi armonica tra sapere scientifico e sapere umanistico 

-Favorire il processo di crescita e maturazione di una personalità libera, creativa e responsabile, 

fo e do l’allievo delle o pete ze he lo aiuti o ad i se i si da p otago ista nella società 

contemporanea, grazie ad una autentica consapevolezza di sé e a validi strumenti conoscitivi di 

interpretazione della realtà circostante  

 -Fare apprezzare concretamente i valori umani nella loro complessità, con particolare riferimento     

al sentimento della solidarietà, della legalità, della tolleranza e della non violenza  

- Raffo za e, ell’allievo, il gusto pe  la i e a ed il sape e, a he edia te u a sua pa te ipazio e 
attiva e costruttiva al dialogo educativo  

-P o uove e ell’allievo l’attitudi e ad a uisi e u a e talità dialogi a, tolle a te, ape ta al 
confronto democratico, rispettosa delle opinioni altrui e capace di assumere stili di vita coerenti 

con i valori della convivenza civile. 

 

 



S i individuano le  competenze chiave di cittadinanza (C.C.C.) inserite nel Quadro europeo delle 

ualifi he pe  l’app e di e to pe a e te.  
Le seguenti competenze chiave sono il risultato da conseguire – all’i te o di u  u i o p o esso di 
insegnamento/apprendimento – attraverso la reciproca integrazione e interdipendenza fra i saperi 

e le competenze contenuti negli assi culturali:  

 

1. Imparare ad imparare  

2. Progettare  

3. Comunicare  

4. Collaborare e partecipare  

5. Agire in modo autonomo e responsabile  

6. Risolvere problemi  

7. Individuare collegamenti e relazioni  

8. A uisi e ed i te p eta e l’i fo azio e  
 

 

Obiettivi trasversali comportamentali  
 

Le competenze sono così declinate nei singoli obiettivi trasversali:  

 

- “viluppa e il se so dell’ appa te e za, dell’uguaglia za e della diversità(C.C.C.4-5)  

- Pote zia e l’autosti a (C.C.C. 4 – 5 )  

- Adattarsi a situazioni nuove (C.C.C. 1- 4 - 5)  

- Po si i  elazio e i  odo o etto e sape  i o os e e le agio i dell’altro (C.C.C.4 - 5)  

- Promuovere il dialogo interculturale (C.C.C.4 -5)  

- Saper esprimere le proprie idee, motivando le proprie posizioni (C. C.C.3- 4- 5)  

- Sviluppare la conoscenza della propria identità,della propria unicità, del proprio valore (C.C.C.4-5)  

- Sapersi inserire e interagire nel lavoro di gruppo accettando i diversi punti di vista (C.C.C.4-5)   

- Pote zia e l’autodis ipli a, he sviluppi i  og u o il se so di espo sa ilità, affo zi la apa ità di       
concentrazione e favorisca la costruzione di un opportuno metodo di lavoro (C. C.C.1- 4- 5)  

-Mantenere, nella classe, un clima di sereno dialogo, di reciproca accettazione e fiducia,di 

solida ietà f a o pag i, pe h  ias u o pa te ipi attiva e te all’a ti olazio e del lavo o 
scolastico e sia valorizzato nelle sue capacità. (C.C.C.1 - 4- 5)  

-Maturare sempre un maggiore senso di responsabilità, nel rispetto delle regole di convivenza 

ivile o  dispo i ilità all’assu zio e di uoli e allo svolgi e to dei o piti ui si  hia ati ( C.C.C. 
4-5).  

 

Obiettivi generali di indirizzo  

 

 Il percorso di questo indirizzo  di studio è rivolto all'acquisizione delle conoscenze e dei metodi 

propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a 

sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo 

della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del 

sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche 

attraverso la pratica laboratoriale.  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno:  



-1. aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico e matematico 

scientifico, attraverso lo sviluppo delle capacità di comprensione del testo e di analisi e soluzione 

di problemi logico-matematici ; 

-2.. comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare 

nell'individuare e risolvere problemi di varia natura;  

-3. saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la risoluzione di problemi;  

-4. aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali   

anche attraverso l'uso della classe laboratorio; 

-5. saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.  

 

Obiettivi trasversali cognitivi  

in termini di competenze, abilità/capacità, conoscenze  

riferite agli  assi culturali  

 

COMPETENZE  

 

 

ASSE DEI LINGUAGGI 

 

-Pad o eggia e gli st u e ti esp essivi ed a go e tativi i dispe sa ili pe  gesti e l’i te azio e 
comunicativa verbale in vari contesti  

-Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi  

- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo  

-Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 

letterario  

- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi  

-Utilizzare e produrre testi multimediali  

 

ASSE MATEMATICO  

-Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche 

sotto forma grafica. - 

- Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni.  

-Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.  

-A alizza e dati e i te p eta li sviluppa do deduzio i e agio a e ti sugli stessi a he o  l’ausilio 
di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità 

offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico . 

 

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO  

 

- Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e complessità  

-Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a 

pa ti e dall’espe ie za  
- Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale 

in cui vengono applicate.  

 

 



ABILITA’/CAPACITA’  
 

- A uisi e u  etodo di studio validi i  g ado di o se ti e all’alu o app ofo di e ti iti i e 
collegamenti interdisciplinari (C.C.C. 1 – 7 – 8)  

- Saper affrontare autonomamente e criticamente le situazioni problematiche di varia natura 

scegliendo in modo flessibile e personalizzato le strategie di approccio (C.C.C. 1- 6)  

- Acquisire capacità espressive, logico-riflessive, critiche, di rielaborazione, adeguate alle diverse 

situazioni comunicative scritte e orali (C.C.C.1 – 3)  

-Potenziare le capacità di analisi, di sintesi, di problem solving, di astrazione e di 

concettualizzazione (C.C.C. 2- 6 – 3 – 7 – 8)  

-Saper elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle attività di studio, utilizzando le 

conoscenze apprese (C.C.C. 2- 8)  

-Saper elaborare valutazioni personali e scelte opportune nei diversi contesti (C.C.C. 2- 8)  

-Acquisire una mentalità scientifica rigorosa verificando ed eventualmente correggendo i risultati 

raggiunti (C.C.C. 1 -7 )  

 

 

CONOSCENZE  

 

- Conoscere i nuclei fondanti delle singole discipline (C.C.C. 1- 7 )  

-Conoscere le strutture linguistiche e i linguaggi specifici (C.C.C. 1 – 3)  

-Conoscere metodi, concetti, procedure e tecniche di risoluzione relativi ai vari ambiti disciplinari 

(C.C.C. 1 – 6)  

 

 

Standard minimi di apprendimento  

 

- Conoscere i contenuti essenziali delle singole discipline (C.C.C. 1 -3 - 7)  

- Saper applicare le conoscenze acquisite seppur in semplici contesti (C.C.C. 6 - 7)  

-Acquisire essenziali competenze logiche, linguistico-espressive e di problem solving (C.C.C.1-3-6)   

-“ape  effettua e se pli i ollega e ti i  u ’otti a ultidis ipli a e (C.C.C.1 -7)  

-Saper utilizzare in modo essenziale i vari tipi di linguaggi settoriali (C.C.C..3)  

 

N.B. Più in dettaglio si fa riferimento alla programmazione per competenze secondo gli assi 

culturali elaborata da predisposta commissione di Istituto  

N.B. : Per gli obiettivi disciplinari e i contenuti si fa riferimento alle programmazioni dei singoli 

docenti.  

 

 

Il Consiglio di Classe è concorde, attraverso la sua comune azione didattica, nel voler perseguire e 

promuovere  le seguenti  

 

Competenze a dimensioni trasversali: 

 

1. Imparare a imparare 

2. Progettare 

3.Comunicare 

4.Individuare collegamenti e relazioni 



 

 

 

Competenze negli specifici  ambiti disciplinari: 

 

1. Comunicazione in lingua  madre 

2. comunicazione in lingua straniera 

3. competenze logico-matematiche 

4. competenze digitali 

 

Capacità e abilità 

 

1. Saper ascoltare, saper leggere e interpretare testi di vario genere 

2. saper prendere appunti, elaborare semplici sintesi, schemi,mappe concettuali, svolgere relazioni 

e ricerche 

3. saper studiare  

 

 

Metodologie didattiche  

 

Il Consiglio di classe si impegna ad attuare una metodologia il più possibile unitaria e condivisa 

partendo dalla convinzione che l'insegnamento dovrà tendere non solo all'informazione, ma anche 

e soprattutto alla formazione integrale dell'alunno; a tale scopo sarà fondamentale sottolineare la 

centralità dello studente nel processo educativo.  

La lezione, in tale prospettiva, non sarà solo "frontale", ma si svolgerà anche sotto forma di 

colloquio e di continua integrazione da parte degli alunni, che in questo modo si sentiranno 

coinvolti in prima persona.  

Si cercherà di portare avanti uno studio sistematico e consapevole, in modo che niente risulti 

meccanico o incomprensibile, stimolando, in questa maniera, la riflessione critica e scoraggiando, 

invece, ogni ricezione passiva e dogmatica dei contenuti.  

Non si perderà occasione di stimolare l'intuito, guidando i discenti a diventare sempre più 

autonomi nello studio e sempre più portati ad approfondire, anche personalmente, i vari 

argomenti trattati.  

I contenuti appresi non varranno tanto di per sé quanto in funzione delle trasformazioni che essi 

sono in grado di produrre sulla personalità del soggetto nella pluralità delle sue dimensioni.  

Si promuoverà l'adozione di metodologie didattiche attive (apprendimento per problem solving, 

ricerca, esplorazione e scoperta), individualizzate e personalizzate , che valorizzino stili e modalità 

affettive e cognitive individuali. 

Si promuoveranno situazioni di apprendimento collaborativo e tra pari, lavoro in gruppo, 

realizzazione di progetti e ricerche come attività ordinaria della classe, e approcci metacognitivi 

rivolti all'autovalutazione, alla consapevolezza, all'autonomia di studio. 

Con l'individualizzazione dei processi di apprendimento, si cercherà di adeguare le abitudini 

dell'alunno a ritmi rispettosi delle sue capacità, evitando l'emarginazione dei soggetti svantaggiati.  

Per fornire strumenti utili alla problematizzazione degli argomenti, i contenuti del lavoro non 

saranno proposti come dati definiti una volta per tutte, ma come spunti per la ricerca personale 

dell'alunno, che sarà sollecitato a raccogliere e confrontare fonti diverse.  

Saranno sollecitate relazioni individuali e/o di gruppo anche sulle diverse esperienze che l'alunno 

avrà occasione di vivere, come visite guidate, avvenimenti in qualche modo importanti, 



partecipazione a rappresentazioni teatrali e cinematografiche,così come già definito in sede  

dipartimentale, o su  letture di vario genere.  

La realizzazione dei lavori di gruppo tenderà a sviluppare negli alunni la socializzazione e lo spirito 

d'iniziativa, nonché la capacità di vivere con gli altri in un'atmosfera aperta e democratica. 

Lavorare insieme agli altri consentirà inoltre agli alunni, anche ai più svantaggiati, di sviluppare la 

propria personalità in uno spirito che eviti la competitività, a vantaggio piuttosto di una fattiva 

collaborazione.  

 

 

Strategie finalizzate al conseguimento degli obiettivi  

 

- C ea e u ’at osfe a se e a e olla o ativa  
- Rendere espliciti i contenuti della programmazione ed i propri criteri di valutazione  

- Rendere partecipi gli alunni dei risultati delle prove di verifica scritte e orali  

- Valorizzare le caratteristiche individuali di ciascun allievo accettando le diversità e potenzia do l’ 
autostima di ciascuno.  

- Proporre attività di gruppo con simulazioni e dibattiti guidati.  

- Favorire la partecipazione attiva e consapevole alle attività didattiche e alla vita scolastica . 

- Incoraggiare e stimolare agli interventi gli alunni più timidi e riservati.   

- “egui e osta te e te il p o esso di app e di e to dell’allievo e i fo a lo dei isultati 
conseguiti anche attraverso la discussione degli elaborati.  

 

 

 

 

 

 

Strumenti di lavoro   

 

- Li i di testo ed utilizzo della i liote a d’istituto  
- Mezzi informatici ed audiovisivi, computer e rete 

- Uso dei laboratori  e della LIM in classe 

-  Schede di lavoro 

 

 
Tempi 

 

 Nell’attuazio e delle attività u i ula i ed ext a u i ula i sa a o di volta i  volta fissati i te pi 
te e do o to dei it i di app e di e to degli allievi; si e he à di passa e all’a go e to o 
all’u ità didatti a su essiva o  se za ave  p i a ve ifi ato e o statato l’assi ilazio e dei 
o te uti e la ealizzazio e degli o iettivi i e e ti l’attività p e ede te. “a a o, ei li iti del 

possibile, rispettati i tempi previsti nelle programmazioni modulari delle varie discipline tenendo 

conto delle esigenze degli allievi o delle situazioni che di volta in volta potrebbero presentarsi.  

 

Modalità di recupero delle carenze formative in orario curriculare  

 

I do e ti del Co siglio di lasse o o da o el ite e e he gli o iettivi da pe segui e i  u ’azio e 
di recupero debbano essere i seguenti:  



- Recuperare le lacune pregresse  

- Rendere gli allievi consapevoli delle loro difficoltà  

-Motivarli allo studio e fare acquisire loro un metodo di studio più efficace  

- Pote zia e l’autosti a  
 

Gli interventi di recupero potranno essere inseriti in orario curriculare o effettuati in orario 

extracurriculare. In particolare per quanto riguarda il recupero delle carenze in orario curriculare 

ciascun docente, a compimento di ogni fase significativa del percorso didattico, riprenderà 

argomenti già trattati con esercitazioni diverse, individuali e/o di gruppo; assegnerà lavori 

i dividualizzati  sia i  lasse he a asa; inviterà a collaborare nel lavoro di recupero gli allievi che 

hanno già raggiunto risultati positivi rispetto agli obiettivi stabiliti.  

Se necessario, inoltre, ciascun docente effettuerà autonomamente dei periodi di pausa didattica. 

Per gli studenti che evidenzieranno le lacune più gravi, a conclusione del I trimestre, saranno 

organizzate dalla scuola attività di recupero in orario pomeridiano per le discipline indicate dal 

Collegio dei docenti, qualora l'Istituto disponesse delle possibilità finanziarie.  

 

 

 

Verifiche  

 

Le verifiche sia formative ( il quotidiano controllo dell'operato degli 

alunni ) sia sommative ( prove finali al termine di un ciclo di lavoro ) 

tenderanno ad accertare:  

- La conoscenza e la comprensione dei contenuti culturali  

- La capacità di analisi e di sintesi  

- Le capacità intuitive e logico - deduttive  

--La capacità di esprimersi in modo corretto ed organizzato  

- La capacità di cogliere i collegamenti tra i vari argomenti e le varie 

discipline  

 

La verifica si propone di stabilire in quale misura, in seguito 

all'interazione insegnante - alunno, siano stati raggiunti gli obiettivi 

prefissati e poiché gli aspetti da cogliere sono molteplici, gli strumenti 

previsti dall'azione didattica per  

la verifica saranno di diverso tipo e valenza. Oltre alla classica 

interrogazione il cui esito è spesso influenzato dall'emotività o dalla 

maggiore o minore capacità di espressione e alle verifiche scritte 

articolate sotto forma di problemi e di esercizi di tipo tradizionale, si 

effettueranno test scritti a risposta aperta o a scelta multipla. Anche 

durante la lezione dialogata si avrà modo di cogliere, dagli interventi 

degli alunni la crescita culturale, i livelli di comprensione e di 

elaborazione delle informazioni di ciascuno di essi. La verifica 

fo ativa assolve à al dupli e s opo di fa e il pu to sull’azio e 
edu ativa e didatti a, valuta do l’effi a ia del etodo di lavo o 
adottato, e di tenere costantemente monitorata la situazione 

dell’app e di e to degli stude ti.  
Le verifiche scritte saranno almeno tre per trimestre e pentamestre 

per la classe e almeno due per allievo . 



Valutazione 

 

Nella valutazione finale si terrà conto sia delle verifiche formative che sommative ed inoltre dei seguenti 

elementi:  

-Progressi compiuti rispetto al livello di partenza  

-Entità del cammino svolto e grado di maturazione raggiunto - Costanza e puntualità nello svolgimento del 

proprio lavoro  

- Concreta partecipazione alle attività didattiche  

 

La valutazione sarà esplicita e soprattutto motivata, per permettere all'alunno di capire ed essere 

cosciente delle proprie capacità e dei propri limiti, favorendo così un eventuale recupero. Per 

quanto riguarda la valutazione delle prove di verifica i docenti utilizzeranno le griglie di valutazione 

approntate e deliberate dai Dipartimenti ed inserite nelle singole programmazioni.  

Per  le tabelle e le griglie di valutazione si rimanda alle stesse definite  dai singoli Dipartimenti. 

Essendo questo il primo anno  del primo periodo didattico  dei tre in cui si articola l'intero corso 

CPIA, ci sarà un unico scrutinio definito interperiodale alla fine dell'anno scolastico. 

 

 

Olbia , 24 ottobre 2016                                                                      Il coordinatore 

                                                                                                                Cinzia Giovenali 
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