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A.S. 2019/2020

Programmazione del Consiglio della Classe I A

1. Modalità di rilevazione dei bisogni degli alunni
       Per la rilevazione degli obiettivi educativi e dei bisogni degli alunni si farà riferimento alle
osservazioni sistematiche. Per quel che riguarda gli  obiettivi cognitivi si farà 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 12 maschi e 11 femmine. Il livello di preparazione della
classe è medio.

3. Consiglio di classe e continuità didattica

Il consiglio di classe è così composto:

Putzu Nicola Scienze matematiche
Laura G. Buscemi Lettere
Miceli Glenda Approfondimento Italiano
Petrocelli Maria Maddalena Inglese
Fornasiero Irene Francese
Cirrincione Laura Tecnologia
Sciarrone Attilio Arte e Immagine
Siano Bernardino Ed. Musicale
Massocco Andrea Scienze motorie
Antonelli Erminia Religione
Scarmozzino Marilena Potenziamento

4. Situazione comportamentale

Il gruppo classe da un punto di vista disciplinare non sempre rispetta le regole principali,
manifesta una certa facilità alla distrazione. Tutti i professori devono infatti richiamare alcuni
alunni durante le lezioni e nei momenti fuori dall’aula, sollecitare al rispetto del turno di parola
per intervenire, insistere sull’importanza del presentarsi a scuola provvisti del materiale e dei
compiti e, in alcuni casi, perfino sulla necessità di assumere una postura corretta. Il clima in
classe  è  comunque 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
piuttosto  brevi,  parziale  rispetto  delle  regole  della  vita  scolastica  e  tengono,  talvolta,
comportamenti di rilevante disturbo. 
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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, Italiano, Matematica, Storia e Tecnologia:

FASCIA ALTA 0 alunni
FASCIA MEDIO - ALTA 7 alunni
FASCIA MEDIA 13 alunni
FASCIA MEDIO - BASSA 3 alunni
FASCIA BASSA 0 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 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, la

creazione di lavori per coppie o per piccoli gruppi, laddove possibile, interventi di flipped
classroom.

     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, 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 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 e Strumenti
 
Le metodologie impiegate saranno le seguenti:
 lezione frontale
 lezione dialogata
 lavoro di gruppo
 lavoro a coppie
 brainstorming
 percorsi multimediali
 laboratori esperienziali
 attività diversificate per fasce di livello per il recupero, il consolidamento e il potenziamento

delle conoscenze e delle abilità.

Gli strumenti che verranno utilizzati saranno principalmente i libri di testo in formato cartaceo e/o
digitale.  Ma  si  consulteranno  anche  periodici  e  quotidiani,  materiale  audiovisivo,  materiali
cartografici, materiali laboratoriali, illustrazioni, cartine, diagrammi.

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 verificheranno 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.

9. Progetti
Progetto Diderot (Rinnova...mente)
Progetto Orto
Progetto doposcuola (SOS Fondazione Ferrero e Specchio dei Tempi)
Progetto Mater Lingua – France Théâtre
Percorsi di L2 per studenti non italofoni
Progetto MyEdu School (FME Education)



10. Percorsi didattici, uscite e viaggi d’istruzione
Si prevedono le seguenti uscite:
 Teatro in lingua francese (gennaio 2020);
 Il laboratorio della curiosità Xké? - Torino (marzo 2020, in data da definire)
 Castello di Vogogna – Verbano-Cusio-Ossola (4 maggio 2020)

Ulteriori percorsi didattici/uscite o modifiche delle stesse saranno prese in considerazione
dal Consiglio di Classe in corso d’anno.

     Torino, 28/10/2019                                                                       
   Per il Consiglio di classe

                                                                                                           Il coordinatore
                                                                                                           Prof. Nicola Putzu
                                                                                                                            


