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1. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE

Numero complessivo degli studenti 17Femmine 12Maschi 5Ripetenti interni 0Ripetenti esterni 0Nuovi inserimenti da altre scuole 0

2. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA

2.1 AMBITO EDUCATIVO

La classe si presenta nel suo complessocon connotazioni: X positive mediamente positive pocopositive
L’interesse generalmente è:

X costante incostante saltuario
La partecipazione generalmente è:

X attiva incostante saltuaria passiva
I comportamenti generalmente sono:

X corretti poco corretti superficiali
2.2 AMBITO COGNITIVO numeroAlunni con prerequisiti elevati 4Alunni con prerequisiti buoni 4Alunni con prerequisiti sufficienti 4Alunni con prerequisiti quasi sufficienti 5Alunni con prerequisiti non del tutto adeguati 0
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3. OBIETTIVI TRASVERSALI

3.1 COMPETENZECHIAVEDI CITTADINANZA

COMPETENZE CHIAVEDI
CITTADINANZA

OBIETTIVI EDUCATIVI OBIETTIVI DIDATTICI
TRASVERSALI

IMPARARE AD IMPARARE x acquisireconsapevolezza delpercorso compiuto,delle competenzeacquisite e di quelleancora da acquisire
x organizzare il proprioapprendimento individuando,scegliendo ed utilizzando infunzione dei tempidisponibili, delle propriestrategie e del propriometodo di studio, varie fontie varie modalità diinformazione e di formazione(formale, non formale edinformale)PROGETTARE x elaborare in manieraconsapevole il propriopercorso di formazione x elaborare e realizzare progettiriguardanti lo sviluppo delleproprie attività di studio edi lavoro utilizzando leconoscenze apprese

COMUNICARE X sviluppare ladisponibilità al dialogoe al confronto, nelrispetto dei diversipunti di vista
x comprendere messaggi digenere diverso(quotidiano,letterario, tecnico, scientifico) edi complessità diversa, trasmessiutilizzando linguaggi diversi(verbale, matematico, scientifico,simbolico, ecc.) mediante diversisupporti (cartacei,informatici emultimediali)rappresentare eventi, fenomeni,principi, concetti, norme,procedure, atteggiamenti, statid’animo, emozioni, ecc.utilizzando linguaggi diversi(verbale, matematico,scientifico,simbolico, ecc.) e diverseconoscenze disciplinari, mediantediversi supporti (cartacei,informatici e multimediali)
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COLLABORAREEPARTECIPARE x sviluppare capacità diinteragire e collaborarecon gli altri, nel rispettodelle potenzialitàindividuali e delleregole della convivenzacivile
x interagire in gruppo,comprendendo i diversi punti divista, valorizzando le propriee le altrui capacità, gestendo laconflittualità, contribuendoall’apprendimento comune edalla realizzazione delle attivitàcollettive, nel riconoscimentodei diritti fondamentali deglialtri

AGIRE INMODOAUTONOMOE RESPONSABILE x sapersi inserire in modoattivo e consapevole nellavita sociale X saper organizzare il proprioapprendimento in modoautonomo e con senso critico esapersi orientare in ognidisciplina anche a fronte disituazioni nuove
RISOLVERE PROBLEMI x affrontare leproblematiche dellavita scolastica consenso critico

x affrontare situazioniproblematiche costruendo everificando ipotesi, individuandole fonti e le risorse adeguate,raccogliendo e valutando i dati,proponendo soluzioniutilizzando, secondo il tipo diproblema, contenuti e metodidelle diverse discipline
INDIVIDUARECOLLEGAMENTI E RELAZIONI x maturare orientamentifondati sui principi dellatolleranza e dellasolidarietà, percomprendere il valore dellacooperazione internazionalee del confronto con culturediverse.

x individuare erappresentare, elaborandoargomentazioni coerenticollegamenti e relazioni trafenomeni, eventi e concettidiversi, anche appartenenti adiversi ambiti disciplinari
ACQUISIRE EINTERPRETAREL’INFORMAZIONE

x acquisire una capacitàcritica che permetta allapersona di comprendere larealtà che la circonda e lesue problematiche
x acquisire ed interpretarecriticamentel'informazionericevuta nei diversi ambiti edattraverso diversi strumenticomunicativi, valutandonel’attendibilità e l’utilità,distinguendo i fatti dalle opinioni
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3.2 COMPETENZEASSI CULTURALI

ASSE DEI LINGUAGGI
COMPETENZA DISCIPLINEPREVALENTI DISCIPLINE CONCORRENTIPadroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativiindispensabile per gestire l’interazione comunicativaverbale in vari contesti Italiano, inglese Tutte le altre

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di variotipo Italiano Tutte le altreProdurre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopicomunicativi Italiano Tutte le altreUtilizzare una lingua straniera per i principali scopicomunicativi ed operativi Inglese MatematicaUtilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizioneconsapevole del patrimonio letterario Italiano, inglese, latino,
greco

Tutte le altre materie
umanisticheUtilizzare e produrre testi multimediali Italiano, arte, religione Tutte le altre

ASSEMATEMATICO
COMPETENZA DISCIPLINEPREVALENTI DISCIPLINE CONCORRENTIUtilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmeticoed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica Matematica, fisica ScienzeConfrontare ed analizzare figure geometriche,individuando invarianti e relazioni Matematica FisicaIndividuare le strategie appropriate per la soluzione diproblemi Matematica, fisica Tutte le altreAnalizzare dati ed interpretarli, sviluppando deduzioni eragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio dirappresentazioni grafiche, usando consapevolmente glistrumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazionispecifiche di tipo informatico

Matematica, fisica Scienze

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO
COMPETENZA DISCIPLINEPREVALENTI DISCIPLINE CONCORRENTIOsservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenentialla realtà naturale ed artificiale e riconoscere nella suevarie forme i concetti di sistema e di complessità Scienze, fisica Matematica

Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomenilegati alle trasformazioni di energia a partiredall’esperienza Scienze, fisica Matematica

Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delletecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengonoapplicate Scienze Tutte le altre

ASSE STORICO-SOCIALE
COMPETENZA DISCIPLINEPREVALENTI DISCIPLINE CONCORRENTIComprendere il cambiamento e la diversità dei tempistorici in una dimensione diacronica attraverso il confrontotra epoche e in una dimensione sincronica attraverso ilconfronto tra aree geografiche e culturali

Storia Tutte le altre materie
umanistiche

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regolefondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantitidalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività edell’ambiente
Storia Tutte le altre

Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socioeconomico per orientarsi nel tessuto produttivo delproprio territorio Storia Tutte le altre materie
umanistiche
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4. MODALITà DI LAVORO

Italiano Greco Latino Storia Filosof
ia

Inglese Storiad
ell’arte

Educaz
ioneFi

sica
Religio

ne
Matem

atica
Fisica Scienze

Lezione Frontale X X X X X X X X X X X X

Lezione Partecipata X X X X X X X X X X X

Metodo Induttivo X X X X X X X X X

Lavoro di Gruppo X X

Discussione Guidata X X X X X X X X X

Attività di laboratorio X X

Mappe concettuali X

5. STRUMENTI DI VERIFICA

Italiano Greco Latino Storia Filosof
ia

Inglese Storiad
ell’arte

Educaz
ioneFi

sica
Religio

ne
Matem

atica
Fisica Scienze

Colloquio orale X X X X X X X X X X

Sondaggio (ovvero
interrogazione breve)

X X X X X X X

Griglia di osservazione
soprattutto per prove tecnico –
pratiche come esperimenti di
laboratorio

X

Verifica scritta X X X X X X X X X X

Questionario a domande
aperte

X X X X X X X X X X

Test di tipo oggettivo X X X X X X X

Esercizi X X X X X X

Relazione su un argomentodi
studio o un’esperienza
didattica

X X X X X X
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6. CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONESi rimanda alle griglie di valutazione dei Dipartimenti delle discipline
6.1 NUMEROMINIMODELLEVERIFICHEPREVISTEPER IL TRIMESTRE

Italiano Greco Latino Storia Filosof
ia

Inglese Storiad
ell’arte

Educaz
ioneFi

sica
Religio

ne
Matem

atica
Fisica Scienze

Prove scritte 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1

Prove orali 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1

Prove oggettive 2
Verifica scritta

Questionari

6.2 NUMERODELLEVERIFICHEPREVISTEPER IL PENTAMESTRE

Italiano Greco Latino Storia Filosof
ia

Inglese Storiad
ell’arte

Educaz
ioneFi

sica
Religio

ne
Matem

atica
Fisica Scienze

Prove scritte 3 3 3 1 1 3 2 3 3 2

Prove orali 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1

Prove oggettive 3
Verifica scritta

Questionari
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6.3 INTESE PER LA SCANSIONETEMPORALEDELLEVERIFICHE

Il Consiglio di Classe concorda nell’evitare che venga programmata più di una verifica scritta al giorno
7. STRATEGIE PER IL SOSTEGNO, IL RECUPERO E IL POTENZIAMENTO DELLE ECCELLENZE

Sostegno per la prevenzione delle
insufficienze allo scrutinio intermedio:

X Sportello help
X Recupero in itinere
X Potenziamento dello studioindividuale

Recupero insufficienze allo scrutinio
finale:

X Settimana di sospensione / I.D.E.I.
X Studio individuale
X Recupero in itinere
X Sportello help

Recupero insufficienze allo scrutinio
finale:

X I.D.E.I.
X Studio individuale, svolgimento deicompiti assegnati

Eccellenze:
X Corsi per la partecipazione alle fasiregionali – nazionali delleOlimpiadi, alle certificazionilinguistiche, a stages o scuole estive
X Partecipazione a gare di carattereumanistico e scientifico
X Eventuali uscite didattiche e attivitàcomplementari all’internodell’istituto

8. ATTIVITA’ COMPLEMENTARI E INTEGRATIVE

Titolo del progetto, uscita didattica o
viaggio di istruzione

Obiettivi

Viaggio di istruzione in Grecia, in abbinamento alla
classe 5BC

Integrazione autoptica al percorso di studi artistici,
letterari e linguistici del triennio classico

Giotto a Milano Integrazione al programma di Storia dell’arte
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