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Programmazione del Consiglio della Classe III A  

A.S. 2020- 2021 

 

1. Modalità di rilevazione dei bisogni degli alunni  

Per la rilevazione dei bisogni degli alunni si farà riferimento alle osservazioni sistematiche per  

quel che riguarda gli obiettivi educativi, mentre per gli obiettivi cognitivi si fa riferimento alle  

prove d’ingresso e/o alle verifiche che ogni docente ha somministrato ad inizio anno scolastico. 

 

2. Situazione di partenza 

La classe è composta da 23 alunni di cui 10 ragazzi e 13 ragazze. Sono presenti 1 alunno con 

disabilità, 1 con DSA e 6 con BES linguistici. Per l’alunno con disabilità viene predisposto il PEI, 

per tutti gli alunni con BES linguistici e con DSA vengono predisposti i PDP.  

La situazione di partenza degli alunni è stata rilevata mediante test d'ingresso (per le discipline 

di matematica, inglese, francese, tecnologia e italiano) dialogo educativo e prime prove 

disciplinari. Si può affermare che la classe ha una discreta disponibilità all’ascolto, tuttavia è 

spesso necessario richiamare gli studenti ad un comportamento più ordinato, anche nell’esecuzione 

del lavoro e negli interventi dal posto. L’impegno a casa, per una parte degli allievi, dovrebbe 

essere maggiore, con uno studio individuale più continuo, meglio organizzato, più autonomo e 

responsabile. La D.A.D. svolta durante il precedente a.s. 2019-2020, ha penalizzato alcuni 

apprendimenti, per cui si sono rese necessarie lezioni di ripasso. 

 Un piccolo numero di alunni continua a manifestare motivazione allo studio, positive basi e 

facilità nel seguire il percorso di apprendimento; un altro gruppo, volenteroso, è più incerto come 

livello di partenza ma dimostra impegno ed interesse; nel resto dei discenti permangono 

problematicità ad elaborare personalmente i contenuti proposti evidenziando carenze nelle 

conoscenze proprie del secondo anno. 
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3. Consiglio di classe e continuità didattica  

Il consiglio di classe è così composto: 

N. Cognome e Nome Disciplina 

1 Prof.ssa Katia Pagano   Lettere 

2 Prof. Nicola Putzu Matematica e Scienze 

3 Prof.ssa Iwona Monika Jezak Inglese 

4 Prof.ssa Irene Fornasiero Francese 

5 Prof.ssa Maria Grazia Di Pace Arte  

6 Prof. Bernardino Siano Musica 

7 Prof./prof.ssa Marialaura Vetere Potenziamento musica 

8 Prof. Luca Toschino Tecnologia  

9 Prof.ssa Marta Paterna Educazione Fisica 

10 Prof.ssa Erminia Antonelli I.R.C. 

11 Prof.ssa Iannone Sonia 

sostituita dal prof. Francesco Graziadio 

in data 03.12.2020 

Approfondimento di Lettere 

12 Prof.ssa Annunziata Galasso Sostegno 

13 Prof.ssa Susanna Mandaradoni Sostegno - coordinatore-  

 

La composizione del consiglio di classe è variata rispetto alla classe seconda per quanto riguarda i 

docenti delle seguenti materie: Inglese, Arte e Immagine, Tecnologia, Sostegno, Scienze Motorie, 

Approfondimento di Lettere, Potenziamento, Alternativa alla religione cattolica. 

 

4. Situazione comportamentale  

Il gruppo classe da un punto di vista disciplinare rispetta le regole, fatta eccezione per qualche 

alunno che ogni tanto disturba o provoca al gioco i compagni. Talvolta è necessario sollecitare al 

rispetto del turno di parola per intervenire e insistere sull’importanza di venire a scuola con tutto il 

materiale. 

 

5. Situazione didattica e fasce di livello  

Per quanto riguarda la situazione didattica la classe è eterogenea e gli insegnanti devono 

differenziare i percorsi e le attività per mezzo di specifiche strategie. Disturbo dell’ apprendimento, 

disturbi dell’attenzione, disabilità, 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: 
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Fascia alta / 

Fascia medio-alta 1 alunno  

Fascia media 7 alunni 

Fascia medio-bassa 10 alunni 

Fascia bassa 5 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. Per quanto attiene le strategie trasversali per conseguire tali 

obiettivi il Consiglio di classe propone quanto segue: 

Partecipazione  

 Incoraggiare gli interventi personali, rispettando i turni di parola  

 Valorizzare gli interventi positivi  

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 quaderno delle comunicazioni  

 Fornire indicazioni precise sull’esecuzione del lavoro  

Socializzazione  

 Condividere le regole della classe e sollecitarne il rispetto  

 Favorire i rapporti collaborativi, valorizzando il contributo di ognuno nelle attività di 

gruppo e/o a coppie.  

 

 

Comportamento  

 Promuovere la capacità di valutare le conseguenze delle proprie azioni, sollecitando la 

riflessione costante sui propri comportamenti  

 Segnalare le mancanze sul registro e sul diario  

Comprensione  

 Stimolare la ricerca di vocaboli sconosciuti mediante sottolineatura  

 Invitare alla ricerca dei termini sul dizionario  
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 Proporre la sottolineatura di parole chiave, espressioni, concetti, dati essenziali  

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 e Strumenti  

Le metodologie impiegate saranno le seguenti:  

 lezione frontale  

 lezione dialogata  

 lavoro di gruppo  

 lavoro a coppie  

Gli strumenti che verranno utilizzati saranno principalmente i libri di testo ma si consulteranno 

anche periodici e quotidiani, materiale audiovisivo, materiali cartografici, illustrazioni, cartine, 

diagrammi. 

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. 

 

8. Verifica e valutazione 

La verifica sarà un momento del lavoro programmato, non fine a sé stesso, che avverrà 

quotidianamente. Le verifiche consisteranno in produzioni scritte e in interrogazioni orali. Tali 

prove analizzeranno non solo il livello raggiunto dagli 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 rispetto alla situazione di partenza, del grado di disponibilità 

e di partecipazione alle varie proposte. 



5 

 

Nel periodo in cui è attiva 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 sia 

attraverso la partecipazione degli alunni alla classe virtuale Classroom. Verrà valutato 

l’impegno e la costanza di ogni alunno. Le valutazioni saranno riportate sul registro 

elettronico Argo. 

 

9.Progetti 

 Progetto SOS – peer tutoring (in collaborazione con Fondazione Ferrero e La Stampa-

Specchio dei Tempi) 

 Progetto educazione alla salute 

 Progetto didattico di educazione stradale  

 Progetto  didattico  di  educazione  alla  salute  con  AOGOI Intimamente  Girl  100%  benessere 

intimo  

 Orientamento 

 Verrà inoltre proposto alle famiglie, previa approvazione del Collegio dei Docenti e del 

Consiglio d’Istituto, il progetto “Solidi alla Sidoli”, un percorso di Coaching in classe in 

orario curricolare. 

 Educazione Civica: si rimanda al Curricolo d'Istituto caricato sul sito della scuola. 

 

 

 

Torino, 12/11/2020 

 

Per il Consiglio di classe 

La coordinatrice 

Prof.ssa Susanna Mandaradoni… 

_____________________________________ 


