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Programmazione del Consiglio della Classe I C

1. Modalità di rilevazione dei bisogni degli alunni
Per la rilevazione degli obiettivi educativi e dei bisogni degli alunni si è fatto riferimento 
alle osservazioni sistematiche. Per quel che riguarda gli obiettivi cognitivi si è fatto 
riferimento alle prove d’ingresso e/o alle verifiche che ogni docente ha somministrato 
ad inizio anno scolastico.

2. Situazione di partenza

Per quanto riguarda il profilo generale della classe, si osserva che essa è composta da 
19 alunni regolarmente frequentanti, di cui 10 maschi e 9 femmine.
Sono presenti due alunni con disabilità certificate (HC): 1 alunno con DSA. 
Inoltre, sono presenti due alunni ancora non certificati per i quali si sta redando la 
documentazione per il BES linguistico. 

3. Consiglio di classe e continuità didattica

Il Consiglio di classe è così composto:

     Prof.ssa. Bassino Eleonora Matematica e Scienze (Coordinatore)
    Prof.ssa Miceli Glenda Lettere
    Prof.ssa Peiroleri Silvia Approfondimento Italiano

  Prof.ssa Jezak Iwona Monika Inglese
 Prof.ssa Fornasiero Irene Francese
Prof. Toschino Luca Tecnologia

    Prof.ssa Pace Maria Grazia Arte e Immagine
Prof. Siano Bernardino Musica (Segretario)
Prof.ssa Vetere Maria Laura Potenziamento Musica
Prof.ssa Paterna Marta Scienze motorie
Prof.ssa Antonelli Erminia IRC

    Prof.ssa Mandaradoni Susanna Alternativa

    4. Situazione comportamentale

Fin dai primi giorni del nuovo anno scolastico, la classe si mostra sufficientemente 
disciplinata e collaborativa. Il clima all’interno della classe risulta positivo e rispettoso.
Nel complesso, la classe manifesta una buona attenzione ad eccezione di alcuni 
alunni, i quali dimostrano difficoltà di concentrazione. Solo singoli alunni necessitano di 



tempi aggiuntivi e di maggior attenzione: devono essere richiamati durante la lezione e 
nei momenti fuori dall’aula; vengono sollecitati al rispetto del turno di parola e talvolta 
assumono comportamenti di rilevante disturbo. 

5. Situazione didattica e fasce di livello

Per quanto riguarda la situazione didattica, la classe mostra un livello medio per alcune
materie e medio basso per altre. La maggior parte degli alunni utilizza un efficace 
metodo di studio e di lavoro; solo una minoranza utilizza un metodo non del tutto 
efficace. In alcuni casi si devono differenziare i percorsi e le attività per vari motivi: 
situazioni di Disturbi dell’Apprendimento, disabilità, differenti livelli di apprendimento e 
della conoscenza della lingua italiana. 

Si possono individuare le seguenti fasce di livello, sulla base dei test d’ingresso e/o 
verifiche effettuate in varie discipline:

FASCIA ALTA 0 alunni
FASCIA MEDIO - ALTA 8 alunni
FASCIA MEDIA 7 alunni
FASCIA MEDIO - BASSA 4 alunni
FASCIA BASSA 0 alunni

6. Obiettivi trasversali e procedimenti per conseguirli

               Competenze del profilo: COMPETENZE EUROPEE

• La comunicazione nella madrelingua   è la capacità di esprimere e interpretare 
concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta 
(comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione 
scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in 
un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, 
lavoro, vita domestica e tempo libero. 

• La comunicazione nelle lingue straniere   condivide essenzialmente le principali 
abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua. La comunicazione nelle
lingue straniere richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione 
interculturale. Il livello di padronanza di un individuo varia inevitabilmente tra le 
quattro dimensioni (comprensione orale, espressione orale, comprensione 
scritta ed espressione scritta) e tra le diverse lingue e a seconda del suo 
retroterra sociale e culturale, del suo ambiente e delle sue esigenze ed 
interessi. 

• La competenza matematica   è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero 
matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo
da una solida padronanza delle competenze aritmetico-matematiche, l’accento 
è posto sugli aspetti del processo e dell’attività oltre che su quelli della 
conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la 
capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero 



logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi, grafici, 
rappresentazioni).

• La competenza in campo scientifico   si riferisce alla capacità e alla disponibilità a
usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il 
mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le 
conclusioni che siano basate su fatti comprovati.

• La competenza in campo tecnologico   è considerata l’applicazione di tale 
conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli 
esseri umani. La competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la 
comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la 
consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino. 

• La competenza digitale   consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito 
critico le tecnologie della società dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e 
la comunicazione. Essa implica abilità di base nelle tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione (TIC): l’uso del computer per reperire, valutare, 
conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per 
comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet. Imparare a 
imparare è l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio 
apprendimento anche mediante una gestione efficace del tempo e delle 
informazioni, sia a livello individuale sia in gruppo. Questa competenza 
comprende la consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei 
propri bisogni, l’identificazione delle opportunità disponibili e la capacità di 
sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace. Questa competenza 
comporta l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e 
abilità come anche la ricerca e l’uso delle opportunità di orientamento. Il fatto di 
imparare a imparare fa sì che i discenti prendano le mosse da quanto hanno 
appreso in precedenza e dalle loro esperienze di vita per usare e applicare 
conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro, 
nell’istruzione e nella formazione. La motivazione e la fiducia sono elementi 
essenziali perché una persona possa acquisire tale competenza. 

• Le competenze sociali e civiche   includono competenze personali, interpersonali 
e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che consentono 
alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e 
lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche
a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le 
persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla 
conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una 
partecipazione attiva e democratica. Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità 
concernono la capacità di una persona di tradurre le idee in azione. In ciò 
rientrano la creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi, come anche la 
capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. È una 
competenza che aiuta gli individui, non solo nella loro vita quotidiana, nella sfera
domestica e nella società, ma anche nel posto di lavoro, ad avere 
consapevolezza del contesto in cui operano e a poter cogliere le opportunità 



che si offrono ed è un punto di partenza per le abilità e le conoscenze più 
specifiche di cui hanno bisogno coloro che avviano o contribuiscono ad 
un’attività sociale o commerciale. Essa dovrebbe includere la consapevolezza 
dei valori etici e promuovere il buon governo. Consapevolezza ed espressione 
culturale riguarda l’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed 
emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le 
arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive 

Da quest’anno scolastico, per effetto della legge 92/2019, viene introdotto 
l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica. Per i dettagli si rimanda alle 
programmazioni d'Istituto caricate sul registro Argo (suddivise per classe di 
appartenenza) e al Curricolo d'Istituto caricato sul sito della scuola. 

Per quanto attiene le strategie trasversali utili a conseguire gli obiettivi complessivi, il 
Consiglio di classe propone quanto segue:

Partecipazione
• Incoraggiare gli interventi personali e i confronti all’interno del gruppo classe;
• valorizzare gli interventi positivi e gli apporti personali alle attività proposte;
• introdurre, accanto ai momenti di lezione frontale, l’utilizzo di percorsi 

multimediali, laboratoriali ed esperienziali.

       Impegno
  Controllare e correggere con sistematicità i compiti 

assegnati;   valorizzare i progressi, anche se lenti.

        Metodo di studio
• Controllare quotidianamente che gli allievi posseggano il materiale e segnalare 

le mancanze tramite diario e/o registro elettronico;
• fornire indicazioni precise sull’esecuzione del lavoro.

       Socializzazione
  Condividere le regole della classe e sollecitarne il 

rispetto; 
  favorire i rapporti collaborativi.

       Comportamento
• Promuovere la capacità di valutare le conseguenze delle proprie azioni, 

sollecitando la riflessione costante sui propri comportamenti;
• segnalare le mancanze sul diario e/o registro elettronico.

       Comprensione
• Stimolare la ricerca di vocaboli sconosciuti mediante sottolineatura;
• invitare alla ricerca dei termini sul dizionario;
• proporre la sottolineatura di parole chiave, espressioni, concetti, dati essenziali; 

• porre domande atte a far cogliere il legame fra le informazioni.

       Esposizione
• Far esporre quanto ascoltato, visto, letto;



• guidare all’uso più preciso del lessico, dei termini specifici dei diversi 
linguaggi; 

• stimolare il racconto di esperienze personali.

      Acquisizione dei contenuti
  Sollecitare gli alunni a ripetere alcuni concetti per verificare l’efficacia della 

spiegazione; 

  favorire la rielaborazione dei contenuti attraverso l’uso di schemi e tabelle 
riassuntive.

7. Metodologie, strategie didattiche e strumenti

Le metodologie, le strategie didattiche e gli strumenti finalizzati a favorire il 
conseguimento degli apprendimenti vengono indicati con la specifica del loro ambito di 
applicazione (in presenza in aula [P] e/o in didattica digitale integrata [DDI]). Nella 
maggior parte dei casi il loro utilizzo sarà possibile in entrambe le modalità.

Le metodologie didattiche impiegate saranno le seguenti:
• lezione frontale [P] [DDI]
• lezione dialogata [P] [DDI]
• didattica laboratoriale [P] [DDI]
• didattica persuasiva [P]
• didattica metacognitiva [P] [DDI]
• didattica per concetti [P] [DDI]
• didattica per problemi [P] [DDI]
• flip teaching [P] [DDI]
• mastery learning [P] [DDI]

Le strategie didattiche impiegate saranno le seguenti:
• lavoro di gruppo mediante strumenti digitali [DDI]
• brainstorming [P] [DDI]
• argomentazione [P] [DDI]
• modeling [P]
• strategie euristiche [P] [DDI]
• percorsi multimediali [P] [DDI]
• laboratori esperienziali [P] [DDI]
• attività diversificate per fasce di livello per il recupero, il consolidamento e il 

potenziamento delle conoscenze e delle abilità [P] [DDI].
Gli strumenti che verranno utilizzati saranno principalmente i libri di testo in formato 
cartaceo e digitale [P]  [DDI], la lavagna interattiva multimediale [P], le mappe 
concettuali [P]  [DDI], i materiali specifici prodotti dal docente (es. presentazioni 
multimediali, schede di sintesi, schede di inclusione, ecc) [P]  [DDI]. 
Si consulteranno anche periodici e quotidiani [P]  [DDI], materiale audiovisivo  [P]  
[DDI], materiali cartografici [P] , materiali laboratoriali [P] , illustrazioni [P]  [DDI], cartine
[P]  [DDI], diagrammi [P]  [DDI].

Attualmente la classe svolge le lezioni in presenza e nell’eventualità 
dell’attivazione delle lezioni a distanza (a causa dell’emergenza sanitaria COVID-
19), viene erogata la D.D.I. (Didattica Digitale Integrata) mediante l’uso del 



pacchetto G-Suite (mail istituzionale e Classroom) e mediante l’utilizzo del 
registro elettronico Argo

8. Verifica e valutazione

La verifica sarà un momento del lavoro programmato, non fine a sé stesso, che 
avverrà quotidianamente. 
Le verifiche consisteranno in produzione scritte e in interrogazioni orali. 
Tali prove verificheranno non solo il livello raggiunto degli alunni , ma serviranno a 
predisporre la successiva attività didattica. 
La valutazione, che avverrà su una misurazione dei risultati , secondo una scala che 
andrà dal quattro al dieci, avrà carattere formativo per indicare all’alunno i progressi 
compiuti e che cosa dovrà ancora fare per raggiungere gli obiettivi proposti. 
Si terrà conto degli obiettivi raggiunti alla situazione di partenza , del grado di 
disponibilità e di partecipazione alle varie proposte. 

Nel periodo in cui verrà attivata la D.D.I., date le modalità in cui essa viene 
svolta, vengono rivisti il piano delle verifiche e il criterio di valutazione degli 
alunni. 
Si precisa, in particolare, che la valutazione avrà un valore formativo e si terrà in 
considerazione la partecipazione alla D.D.I. riscontrabile, da parte dei docenti, 
sia come risposta alle attività assegnate e sia attraverso la partecipazione degli 
alunni alla classe virtuale Classroom. 
Verrà valutato l’impegno e la costanza di ogni alunno. Le valutazioni verranno 
riportate sul Registro Elettronico Argo.

9. Progetti
 Doposcuola finanziato dalla fondazione “Specchio dei Tempi”, il quale verrà 

attivato in relazione alla situazione emergenziale;
 “Alfabetizzazione L2”, il quale si svolge in presenza fino a nuove disposizione 

dettate dalla situazioni emergenziale

10. Percorsi didattici, uscite e viaggi d’istruzione
      A causa dell’emergenza epidemiologica in corso, al momento non sono previste      
attività   categorizzabili in questa sezione.

Nel corso dell’anno scolastico, se le condizioni permetteranno sarà cura del Consiglio di 
Classe formulare eventuali proposte in merito. 

Torino, 09/12//2020 
                                                                                                Per il Consiglio di Classe

Il Coordinatore
Prof.ssa Iwona Monika Jezak 
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