
 PROGETTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
 

 Anno Scolastico 2022/2023

CLASSE SEZIONE: ISTITUTO DOCENTE COORDINATORE
V A LICEO CLASSICO GUIDO EMANUELA

Docenti Materia
Ateniese Raffaella Lingua e cultura inglese
Coschignano Rita Lingua e cultura greca - Lingua e cultura latina
De Tommaso Mariangela Scienze naturali
Frazzingaro Gianfranco Scienze motorie e sportive
Guido Emanuela Lingua e letteratura italiana
Montalto Rosalia Matematica - Fisica
Padula Maria Rosaria Storia dell’arte
Servidio Maria Sostegno
Spina Angela Maria Filosofia - Storia
Turano Tina Religione cattolica
Rappresentanti  Studenti
Malito Francesca
Diego Desiree
Rappresentanti Genitori
Lorenza Ioele
Sabina Spezzano

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE

Numero alunne 11
Numero alunni 6
Totale 17

NUMERO DI ALUNNI RIPETENTI: Non sono presenti alunni ripetenti

ANALISI DELLA CLASSE ED EVENTUALI DIFFICOLTÀ RILEVATE IN AMBITO
RELAZIONALE

La classe V è formata da 17 alunni, di cui 11 femmine e 6 maschi, che hanno seguito dal primo anno
di Liceo un percorso comune. Il contesto socio culturale degli alunni è abbastanza eterogeneo, ma la
fascia più numerosa è di estrazione media. La provenienza, è dal comune di Acri, centro e frazioni.
Sul piano didattico la classe mostra un profilo variegato, con livelli di preparazione diversificati: gli
allievi, in generale, denotano una preparazione di base nel complesso adeguata, anche se alcuni di loro
rivelano un metodo di studio non ancora abbastanza strutturato e carenze non del tutto colmate in
alcune materie di studio. Nell'insieme la classe si presenta sufficientemente attenta, interessata agli
argomenti proposti e partecipe all'attività didattica. Da un punto di vista dei rapporti interpersonali tra
pari, gli studenti sembrano aver definitivamente superato alcune dinamiche che non avevano favorito,
nei primi anni, l’instaurarsi di un clima ottimale, determinando qualche problema relazionale.
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Nella classe è presente un alunno diversamente abile, la cui presenza ha costituito elemento di
riflessione sull’accettazione della diversità e ha rappresentato occasione di arricchimento per tutti. I
compagni, infatti, hanno avuto modo, attraverso la frequentazione quotidiana, di sviluppare
comportamenti improntati all’inclusione e al rispetto dell’altro, crescendo in empatia e in capacità di
relazionarsi.

DIMENSIONE RELAZIONALE E MOTIVAZIONALE: LIVELLI RILEVATI

Punti di forza dell’intera classe:

-  Sensibilità: ◻ basso; X medio; ◻alto

-  Disponibilità: ◻ basso; X medio; ◻alto

-  Interesse: ◻ basso; X medio; ◻alto

-  Partecipazione:◻ basso; X medio; ◻alto

- Osservanza delle regole: ◻ basso; ◻ medio; X alto

-  Capacità di concentrazione: ◻ basso; X medio; ◻alto

-  Autonomia nell’organizzazione del lavoro:  ◻ basso; X medio; ◻alto

Punti di debolezza dell’intera classe:
Assenti

DIMENSIONE COGNITIVA: LIVELLI RILEVATI

LIVELLO BASSO
(voto inferiore al 6)

LIVELLO MEDIO
(voti 6-7)

LIVELLO ALTO
(voti 8-9-10)

N. Alunni 0 N. Alunni 3 N. Alunni 14

STRUMENTI  UTILIZZATI  PER LA RILEVAZIONE DEI REQUISITI INIZIALI

Test d’ingresso - Tecniche di osservazione in classe - Colloqui con gli alunni

QUADRO DEGLI OBIETTIVI

Nella stesura della presente programmazione, che propone orientamenti generali e linee guida, nel
pieno rispetto della libertà del singolo docente di modificarla all’interno della programmazione
individuale, si sono tenuti presenti i seguenti documenti normativi:

1. l’individuazione delle 8 competenze chiave europee (dette anche competenze chiave di
cittadinanza) da parte dell’Unione Europea: competenza alfabetica funzionale; competenza
multilinguistica; competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie;
competenza digitale; competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;
competenza sociale e civica in materia di cittadinanza; competenza
imprenditoriale;competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

2. il Documento tecnico del DM 139 del 22 agosto 2007 concernente assi culturali e
competenze;
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3. la “revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’art. 64
c. 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008, n. 135”,
secondo l’Allegato A, relativo al Profilo culturale, educativo e professionale dei licei
(PECUP) del D.P.R. 89 del 15 marzo 2010;

4. le Indicazioni Nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Gli Obiettivi specifici di apprendimento sono stati definiti all’interno dei Dipartimenti Disciplinari
coerentemente con le Indicazioni nazionali e declinati in COMPETENZE; ABILITÀ;
CONOSCENZE.

Per una puntuale consultazione dei contenuti articolati in UDA disciplinari e interdisciplinari si
rimanda alla progettazione dipartimentale a. s. 2022-23.

OBIETTIVI   EDUCATIVI  E  DIDATTICI
In sintonia con le finalità generali dell’indirizzo scientifico/classico e con gli obiettivi didattici ed
educativi specifici del corso di studi, sono individuati i seguenti obiettivi trasversali, comuni a tutte le
discipline.
Obiettivi socio-affettivi e relazionali

1. Assumersi responsabilità in ordine agli impegni scolastici
- Rispettare le consegne di studio
- partecipare ai vari momenti della vita scolastica
- frequentare assiduamente e con puntualità
- rispettare le norme e i regolamenti interni della Scuola
2. Realizzare rapporti interpersonali corretti e costruttivi
rispettare le norme della convivenza sociali
essere disponibile al dialogo

Obiettivi cognitivi trasversali
1. Area metodologica:
- acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile
- essere consapevole della diversità dei metodi utilizzati nei diversi ambiti disciplinari
- compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline
2. Area linguistico-comunicativa:
- leggere e comprendere testi di vario tipo
- parafrasare e rielaborare autonomamente i contenuti
- produrre testi scritti/orali adeguati nei contenuti e corretti nella forma
- usare il lessico specifico
3. Area logico- argomentativa:

saper sostenere una propria tesi con rigore logico
- acquisire l’abitudine al ragionamento critico
- identificare i problemi ed individuare possibili soluzioni
- leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione

USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE
Si rimanda al piano “Uscite didattiche e viaggi di istruzione”

CURRICOLO LOCALE
Saranno realizzati percorsi tematici di raccordo tra scuola e territorio

PERCORSI TRASVERSALI PER L’EDUCAZIONE CIVICA
Unità di apprendimento interdisciplinari individuate nei Dipartimenti

UDA TITOLO TEMPI
UDA 1 Scienza e potere I quadr.
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UDA 2 Le discriminazioni: il confronto tra ieri e oggi II quadr.

ATTIVITÀ INTEGRATIVA E/O DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
Si rimanda alle schede allegate dai docenti interessati all’attività  o ai progetti inseriti
nell'integrazione al PTOF

METODOLOGIE DIDATTICHE
Saranno privilegiate metodologie innovative (imprescindibili in caso di DDI come unico strumento)
che rendano prioritaria la centralità e il protagonismo dell’alunno

● Lezione frontale (per lezioni di metodo, per l’inquadratura dei lineamenti storico-letterari; per
rispondere a richieste di chiarimento/approfondimento)

● Didattica laboratoriale con l’ausilio di strumenti multimediali
● Sperimentazione di strategie innovative

STRUMENTI DIDATTICI
● Testi in adozione
● Monitor interattivi
● Piattaforma d’Istituto E-dida
● Agenda del Registro elettronico
● Dispositivi personali dotati di microfono e videocamera
● App per informazioni e comunicazioni urgenti
● Mappe
● Schemi

VERIFICHE
Le verifiche saranno formative e sommative, secondo le seguenti modalità e tipologie:

● Prove scritte (2/3 per quadrimestre);
● Colloqui in presenza;
● Colloqui via Jitsi, Skype, Cisco Webex, Meet, Zoom (nell’eventualità di DDI come unico

strumento);
● Compiti, quiz in modalità sincrona e asincrona su piattaforma e-dida;
● Lavori multimediali;
● Restituzione degli elaborati corretti, tramite piattaforma e-dida, e successiva discussione in

presenza o in classe virtuale delle singole prove;

Tipologie di verifiche sommative distinte per materie
MATERIA Sviluppo -

Traccia
Prova
Strutturata

Prova-
Semistrutt.

Soluzione
problemi

Esposizione
Libera

Altro

Religione cattolica x
Lingua e lett. italiana x x x  x  x  
Lingua e cultura latina x x  x  x  x  
Lingua e cultura greca  x  x  x  x  x  
Lingua e cultura inglese  x  x  x  x  x  
Filosofia  x  x  x  x  x  
Storia x x x  x  x  
Scienze naturali   x  x  x  x  
Matematica   x  x  x  x  
Fisica   x  x  x  x  
Storia dell’arte   x  x   x  
Scienze motorie e sport.   x  x   x  

VALUTAZIONE
Per l’acquisizione di conoscenze e abilità cognitive (profitto), si rinvia alle griglie presenti nel PTOF.
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La valutazione sarà effettuata, inoltre, sulla base dei seguenti criteri:
● impegno (continuità nello studio a casa);
● partecipazione, attenzione (in classe);
● metodo di lavoro;
● progresso nel raggiungimento degli obiettivi didattici ed educativi fissati.

La valutazione terrà conto sia dell'apprendimento formale sia dell’apprendimento informale non
legato esplicitamente e intenzionalmente allo svolgimento delle verifiche formalmente definite.
L’apprendimento informale avviene durante le attività quotidiane curricolari ed extracurricolari,
nell’ambito dei progetti e delle iniziative realizzate dalla scuola, e consiste nell’imparare facendo -
learning by doing - nelle aule  e negli spazi laboratoriali
In tale direzione la valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze empiriche osservabili
(verifiche scritte, verifiche orali) è integrata anche attraverso l’uso di opportune rubriche e diari di
bordo.

INTERVENTI DI RECUPERO IN ITINERE
Gli interventi di recupero saranno effettuati dai docenti in orario curricolare.

STRUMENTI DI DOCUMENTAZIONE E DI COMUNICAZIONE
STRUMENTO FUNZIONE

Registro elettronico Segnalazione degli assenti alla prima ora e richieste
di giustificazione
Entrate posticipate e uscite anticipate
Annotazione degli argomenti svolti
Note disciplinari e richiami
Comunicazioni di circolari
Comunicazione visite e uscite didattiche
Comunicazione assemblee di classe

Registro dei verbali del Consiglio di Classe Verbalizzazione dei lavori del Consiglio di
classe a cura del coordinatore

Libretto scolastico degli studenti Giustificazione delle assenze
Deposito delle firme dei genitori

Nota informativa infraquadrimestrale Segnalazione alla famiglia dei risultati
parziali nelle varie discipline scolastiche

Pagella scolastica Comunicazione esito finale

PCTO: ARTICOLAZIONE E CONTENUTI

NUMERO DI ORE AATTIVITÀ TEMPI

6 UNICAL-”Notte Europea Delle
ricercatrici e  dei ricercatori “

I Quadrimestre e
II Quadrimestre

2 ANMI-Marina Militare I Quadrimestre e
II Quadrimestre

PERCORSI INDIVIDUALIZZATI
Come previsto dalla normativa, si realizzeranno, ove necessario, percorsi individualizzati per gli
alunni BES e DSA.
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Il Progetto di classe viene approvato dal Consiglio in data  24 novembre 2022

ACRI, 24 novembre 2022
Il Coordinatore di

classe
Emanuela Guido

IL CONSIGLIO DI CLASSE

Ateniese Raffaella _________________________________________________

Coschignano Rita _________________________________________________

De Tommaso Mariangela _________________________________________________

Frazzingaro Gianfranco _________________________________________________

Guido Emanuela _________________________________________________

Montalto Rosalia _________________________________________________

Padula Maria Rosaria _________________________________________________

Servidio Maria _________________________________________________

Spina Angela Maria _________________________________________________

Turano Tina _________________________________________________
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