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Programmazione del Consiglio della Classe II A

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 23 
alunni regolarmente frequentanti, di cui 13 maschi e 10 femmine. Rispetto al gruppo classe 
dello scorso anno scolastico, ci sono state tre partenze e tre nuovi ingressi.

3. Consiglio di classe e continuità didattica

Il consiglio di classe è così composto:

Prof. Putzu Nicola Matematica e Scienze (Coordinatore)
Prof.ssa Buscemi Laura G. Lettere
Prof.ssa Iannone Sonia Approfondimento Italiano
Prof.ssa Jezak Iwona Monika Inglese
Prof.ssa Fornasiero Irene Francese
Prof. Toschino Luca Tecnologia
Prof.ssa (in attesa di nomina) 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 Nocera Viviana Alternativa

Le  docenti  Iannone,  Jezak,  Vetere,  Paterna  e  Nocera  ed  il  docente  Toschino  non  erano 
presenti lo scorso anno scolastico. I restanti docenti sono in continuità didattica sulla classe.

4. Situazione comportamentale

Il gruppo classe da un punto di vista disciplinare non sempre rispetta le regole principali,  
manifesta  una  certa  facilità  alla  distrazione.  Rispetto  allo  scorso  anno  sono  riscontrabili 
miglioramenti  nel  rispetto del  turno di  parola  e nel  possesso dei  materiali,  pur  con alcune 
eccezioni.
Il clima in classe è nel complesso positivo, con una partecipazione ai momenti strutturati buona 
e con uno spirito collaborativo nello svolgimento delle attività al banco. Alcuni alunni mostrano 
comunque difficoltà nel mantenimento dell’attenzione, tempi di concentrazione brevi e rispetto 
delle regole della vita scolastica a volte parziale. 
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5. Situazione didattica e fasce di livello
      

     Per quanto riguarda la situazione didattica, la classe è relativamente eterogenea e gli 
insegnanti devono differenziare i percorsi e le attività mediante specifiche strategie. Disturbi 
dell’apprendimento,  disturbi  dell’attenzione,  lacune nelle  abilità  di  base e differenti  livelli  di 
conoscenza della lingua italiana comportano la necessità di adottare una didattica plurilivello e 
inclusiva.

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

FASCIA ALTA 0 alunni
FASCIA MEDIO - ALTA 0 alunni
FASCIA MEDIA 8 alunni
FASCIA MEDIO - BASSA 11 alunni
FASCIA BASSA 4 alunni

6. Obiettivi trasversali e procedimenti per conseguirli

Per quanto riguarda gli  obiettivi  educativi  e  quelli  cognitivi  disciplinari  si  fa  riferimento alle 
programmazioni dei singoli docenti, le quali sono comprensive dei nuclei di apprendimento non 
svolti nel corso dell’anno scolastico 2019/2020, come individuati nei PIA (Piani di Integrazione 
degli Apprendimenti) depositati al termine delle attività didattiche nel giugno 2020.

Da  quest’anno  scolatico,  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 esperenziali.

     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

Da novembre 2020, 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 utilizzo del registro elettronico Argo.

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].



 


