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PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Anno Scolastico 2020 - 2021 

CLASSE   SEZ  

SETTORE           Indirizzo:  

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA  N° STUDENTI    MASCHI   FEMMINE  

 

1. LIVELLO COMPORTAMENTALE (eventualmente in %) 
Disciplinato  Attento           Partecipe  Motivato  

Indisciplinato  Distratto            Passivo   Demotivato  
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Eventuali altre osservazioni sul comportamento e la frequenza 
 
 
 
 

 
2. RAPPORTI INTERPERSONALI (eventualmente in %) 

 Disponibilità alla collaborazione Alta        Media  Bassa  
 Osservazione delle regole Alta        Media  Bassa  
 Disponibilità alla discussione Alta        Media  Bassa  

Eventuali altre osservazioni sul clima relazionale  
 
 

 
3. IMPEGNO (eventualmente in %) 

Notevole  Soddisfacente  Accettabile  
Discontinuo  Debole  Nullo  

Eventuali altre osservazioni sull’impegno in classe e a casa 
 
 

 
4. PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO (eventualmente in %) 

      
Costruttivo  Attivo  Recettivo  Continuo  

 
Discontinuo 

 
 Dispersivo  Opportunistico  Di disturbo  

Eventuali osservazioni sull’interesse e la partecipazione alle attività 
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2. PROGRAMMAZIONE  

2.1 CURRICOLO DEL I BIENNIO 
Il Consiglio di classe farà riferimento al curricolo del primo biennio approvato in occasione delle riunioni dipartimentali per Aree Culturali e depositato agli Atti della 

scuola. 

2.2 UNITA’ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARI 
Il Consiglio di classe ha programmato di effettuare __ UdA interdisciplinari, dal titolo e dalle tematiche in via di definizione. 

2.3 PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI 
Per quanto riguarda le programmazioni disciplinari si fa riferimento alla programmazione didattica individuale dei singoli docenti. 

3. METODOLOGIE E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO  

Oltre alle metodologie e agli strumenti di insegnamento previsti nella DDI approvata nel Collegio Docenti, qui di seguito si riportano quelli più 
comunemente utilizzati   

3.1 STRUMENTI 
L’attività didattica, tenendo conto del particolare livello di sviluppo degli studenti, si servirà dei seguenti metodi: 
 partire dal concreto e dal particolare 
 porre in discussione contenuti culturali motivandoli e spiegandone finalità e significato 
 uso differenziato di lezione frontale, interattiva, dialogata, lavori di gruppi autonomi o guidati, uso di studenti tutor, attività di laboratorio 
 discutere le risposte sbagliate e trovare in esse il mezzo per sviluppare la correzione, anche intesa come autocorrezione 
 guidare lo studente a saper motivare le proprie prestazioni o risposte 
 ricorrere a strumenti sia multimediali che tecnici come lucidi, mappe concettuali, testi diversi da quelli in uso, riviste, esperienze sul territorio 
 guidare gli studenti a servirsi di strategie d’apprendimento specifiche per le varie discipline 
 insegnare agli studenti l’uso del libro di testo, dei dizionari, delle mappe concettuali, degli appunti o delle sintesi, la loro costruzione e il loro utilizzo nello studio. 

3.2 METODOLOGIE PER IL RECUPERO E L’APPROFONDIMENTO 
Per effettuare attività di recupero il Consiglio di Classe individua le seguenti modalità: 
 recupero in itinere 
 corsi extracurricolari  
 studio individuale con/senza sportello didattico 

Per l’approfondimento vengono indicate le seguenti modalità: 
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 lavori multidisciplinari 
 approfondimenti dei singoli docenti indicati nei piani di lavoro 

4. SISTEMI DI VERIFICA  

Il Consiglio prevede che il numero totale di verifiche quadrimestrali non debba essere inferiore a DUE e l'adozione delle modalità di verifica più consone all’attività svolta 
in DDI 

Tra le tipologie previste: 
 prove grafiche 
 prove pratiche 
 testi di varia tipologia 
 esercitazioni e traduzioni in lingua 
 situazioni-problema 
 esperienze di laboratorio e relazioni 
 test a risposta multipla 
 trattazioni sintetiche 
 quesiti a risposta aperta 
 relazioni successive a lavori svolti 
 verifiche orali 
 realizzazione di prodotti multimediali 
 compiti di realtà 

Le prove svolte verranno restituite corrette in tempi ragionevoli, in ogni caso prima dell’effettuazione della successiva prova. 

5. CRITERI DI VALUTAZIONE  

I criteri di valutazione degli apprendimenti in DDI sono quelli stabiliti nel piano della stessa didattica digitale integrata approvato in collegio e inseriti nel PTOF. In 
riferimento alle studentesse e agli studenti con bisogni educativi speciali, la valutazione degli apprendimenti – anche quelli realizzati con la DDI - è effettuata sulla base dei 
criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati. 
 

Negli scrutini quadrimestrali intermedi, infine, la valutazione formativa di apprendimenti e competenze raggiunti sarà formulata, in ciascun insegnamento, 
mediante voto unico, che esprimerà la sintesi di differenti tipologie di prove a seconda dell’insegnamento, adottate in corrispondenza di diverse attività didattiche di 
aula, di laboratorio e sul campo e delle UdA multidisciplinari. 

 

6. ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI 

6.1 PROGETTI  
Il Consiglio di classe si propone di avviare progetti/attività durante l’anno scolastico qualora se ne ravvisi l’opportunità e la possibilità e compatibilmente con la didattica 
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digitale integrata. 

6.2 VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 
Al momento non è possibile programmare visite guidate e viaggi d’istruzione, ad eccezione di itinerari virtuali. Resta aperta la possibilità di prevedere tali attività, qualora lo 

scenario cambi. 
 
 
Nota 1^: la presente programmazione potrebbe subire in itinere variazioni in termini di contenuti, modi e tempi, perché la stessa dovrà rispondere alle reali esigenze didattico - formative della 
classe in corso di a.s. 
Nota 2^: secondo quando prescrivono il D.M. del 27 gennaio 2010 e le Linee guida dei nuovi professionali, a conclusione del primo biennio. al Consiglio di Classe compete certificare i 
livelli di competenza raggiunti da ogni studente nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione. 
 
 
Bari,  
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 
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