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Programmazione di classe delle attività educative e didattiche 
 

Profilo della classe      Situazione di partenza 
La classe è composta da 24 allievi, 15 maschi e  9 femmine.  

In questo primo periodo di attività è stata condotta un’osservazione attenta e sistematica finalizzata a 

verificare:  

• il comportamento  

• la qualità delle conoscenze acquisite dagli alunni nel primo biennio di scuola  

• il grado di attenzione e di partecipazione  

• il livello e la costanza dell’impegno.  

Dagli elementi raccolti emerge quanto segue:   

Il comportamento appare complessivamente positivo,  corretto e vivace. I livelli di partenza appaiono  

differenziati e vedono coesistere elementi discreti sotto il profilo della preparazione e varie difficoltà a causa 

di un metodo di studio non del tutto efficace o di apprendimenti a volte superficiali. 

 Non per tutti i compiti assegnati sono svolti con puntualità e cura.   

Gli insegnanti concordano nel suggerire quest’anno, più che mai, una forma di partecipazione più  

attiva e positivamente vivace in tutte le discipline.     

 

Componenti del Consiglio di classe 

  

Discipline Docenti  

Italiano Russo Vincenza 

Latino Esposito Paolina 

Storia e Filosofia Miranda Paola 

Matematica  Cibarelli Giovanna 

Fisica Candice Palmira 

Inglese Iodice Marina 

Scienze Antignani Annunziata 

Educazione Fisica Di Pasquale Raffaele 

Religione Stricelli Maria 
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 OBIETTIVI  

Il terzo anno viene progettato in sostanziale continuità con il primo biennio, anche se l’attenzione  

sarà rivolta alle finalità e agli obiettivi fissati per il secondo biennio dalle indicazioni nazionali per il  

liceo scientifico, che richiedono : 

1. capacità di riflessione autonoma  

2. una maturazione del senso critico rispetto alle più rilevanti espressioni del pensiero umano  

3. una sempre più adeguata proprietà linguistica.  

Gli insegnanti si impegneranno, in continuità con gli anni precedenti e prendendo atto di quanto  

evidenziato nella parte precedente, a favorire la costruzione all’interno della classe di un clima di  

lavoro sereno e fruttuoso, stimolando la collaborazione tra allievi e docenti  e la partecipazione al  

dialogo educativo. I docenti cercheranno di aiutare ogni singolo alunno a maturare una maggiore  

responsabilità e un più sicuro impegno, per far fronte alle più consistenti richieste che il triennio  

presenta.  

Il Consiglio di classe delibera di operare, in modo  trasversale in tutte le discipline, nelle seguenti   

direzioni:   

- consolidare e affinare le capacità espressive scritte e orali, abituando gli studenti al rigore   

terminologico;   

- affinare il metodo di studio;   

- avviare gli allievi alla conoscenza delle specificità epistemologiche delle diverse discipline   

oggetto di studio, pur in un quadro di sostanziale unità del sapere;   

- sviluppare la capacità di sintetizzare, schematizzare e organizzare un discorso omogeneamente   

strutturato;   

- acquisire le competenze, sostenute da un adeguato bagaglio lessicale e concettuale, per 

orientarsi  

- nella molteplicità delle informazioni;   

- abituare gli allievi ad essere lettori autonomi e consapevoli di testi di vario tipo, utilizzando le   

diverse tecniche di lettura in relazione ai diversi scopi per cui si legge;   

- introdurre all’uso degli strumenti di base della ricerca;   

- sviluppare gradatamente l’autonomia, la rielaborazione personale e la criticità nello studio;   

- sviluppare la capacità di operare collegamenti tra discipline diverse e di affrontare argomenti di  

studio in una prospettiva interdisciplinare;   

- sviluppare la capacità di socializzazione e di lavorare in gruppo;   

- sviluppare la capacità di dialogo e di confronto nella classe, nella scuola e negli altri ambiti della   

vita;   

- sviluppare la capacità di autocorrezione, di autovalutazione e di autostima nella rimotivazione 

del  senso del lavoro scolastico.    

Il Consiglio di Classe si richiama alle competenze di cittadinanza (D.M. 27/08/2007-Regolamento del 

Ministero della Pubblica Istruzione ) come criterio generale per il perseguimento dei propri obiettivi cognitivi 

ed educativi. 

Il C.d.C. con questo richiamo intende ispirarsi alle più generali indicazioni dell’Unione europea (documento 

del 18 dicembre 2006) che fanno riferimento alle competenze trasversali  



COMPETENZE DI CITTADINANZA   

- Acquisire un comportamento  autonomo e responsabile  

-  Riflettere sulle diverse problematiche culturali    

- Acquisire una progressiva autonomia dell’organizzazione del lavoro   

-  Imparare ad ascoltare, a rispettare il pensiero espresso da altri e a confrontarsi   

-  Rispettare le regole di convivenza civile   

-  Rispettare la natura, l’ambiente (compreso lo spazio-scuola)  

- Collaborare e partecipare  

-  Sviluppare la motivazione allo studio avendo sempre chiari gli obiettivi da raggiungere   

-  Acquisire un atteggiamento improntato alla collaborazione con i compagni e con gli insegnanti  

-  Partecipare in modo attivo, ordinato e costante al dialogo educativo  

STRUMENTI DI VERIFICA E METODI DI VALUTAZIONE  

Il consiglio di classe, come da quadro valutativo dello studente contenuto nel POF, ritiene 
che per ottenere la sufficienza e l'eccellenza sia necessario il raggiungimento dei seguenti 
obiettivi  

 

VOTO  Conoscenze Competenze Capacità 

10 

Conoscenze 
complete, 
approfondite, 
articolate e 
arricchite da 
contributi 
personali. 

Riconoscimento di 
relazioni 
nell’ambito 
disciplinare e 
pluridisciplinare; 
utilizzo del 
linguaggio tecnico, 
appropriazione 
organica dei saperi. 

Applicazione 
consapevole, 
autonoma ed 
approfondita delle 
competenze 
acquisite; analisi e 
sintesi corrette e 
rielaborate in 
maniera personale. 

9 

Conoscenze 
complete, 
approfondite, 
articolate. 

Riconoscimento di 
relazioni 
nell’ambito 
disciplinare; uso 
delle conoscenze 
articolato e 
organico; utilizzo 
preciso del 
linguaggio. 

Applicazione 
consapevole, 
autonoma ed 
approfondita delle 
competenze 
acquisite; analisi e 
sintesi condotte in 
maniera 
pluridisciplinare.  

8 
Conoscenze 
adeguate, chiare e 
complete. 

Uso delle 
conoscenze 
disciplinari 
articolato e 
organico; 
appropriazione 

Applicazione 
consapevole, 
autonoma ed 
approfondita delle 
competenze 
acquisite; analisi e 
sintesi inserite in 



logica dei saperi. contesti ampi. 

7 

Conoscenze di base 
adeguate, espresse 
con un lessico che 
denuncia 
comprensione. 

Uso delle 
conoscenze 
disciplinari 
organico ma 
essenziale; uso del 
linguaggio 
disciplinare 
essenziale ma 
preciso; 
appropriazione dei 
saperi non sempre 
logica. 

Applicazione 
imprecisa delle 
competenze 
acquisite; analisi e 
sintesi inscritte in 
contenuti 
disciplinari di base. 

6 

Conoscenze 
espresse con una 
terminologia 
corretta e un lessico 
semplice. 

Uso delle 
conoscenze 
disciplinari 
essenziale. 

Applicazione 
parziale delle 
competenze 
acquisite; analisi e 
sintesi inscritte in 
contenuti 
disciplinari di base. 

5 

Conoscenze 
espresse con una 
terminologia 
approssimata. 

Uso mnemonico dei 
contenuti acquisiti. 

Applicazione 
meccanica delle 
competenze 
acquisite; 
comprensione 
parziale dei tempi 
proposti; analisi e 
sintesi discontinua. 

4 

Conoscenze 
sommarie e 
frammentarie 
limitate a pochi 
argomenti. 

L’allievo dimostra 
di non aver 
compreso o 
studiato 
praticamente 
nulla.. 

Confusione nella 
comprensione dei 
temi proposti; 
individuazione non 
chiara di analisi e 
sintesi. 

3 o 2 
Mancanza di 
acquisizione delle 
conoscenze. 

Mancata 
acquisizione del 
linguaggio 
specifico. 

Mancata 
applicazione delle 
poche competenze. 

 
In sede di valutazione finale si terrà conto dei dati emersi dalle prove scritte ed orali, dalla  
partecipazione, dall’interesse, dall’impegno, dall’acquisizione di un metodo di studio 
funzionale, dal profitto conseguito rispetto ai livelli di partenza.   



Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico, saranno considerati anche i seguenti fattori:   

• partecipazione, 

• impegno nello studio, 

• progressi conseguiti,  

• partecipazione ad attività scolastiche   integrative, 

 mentre per l’assegnazione del credito formativo ci si atterrà ai criteri stabiliti  dal Collegio 
Docenti; resta inteso che il punteggio assegnato rimarrà comunque all’interno della fascia 
corrispondente alla media dei voti assegnati in sede di scrutinio finale, così come previsto  
dalla legislazione scolastica vigente.   

ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI 
Il Consiglio di classe dimostra disponibilità ad attività integrative che possano favorire la  
maturazione culturale ed umana degli alunni. Vengono valutate positivamente, e pertanto  
favorite, attività quali:                
                            Concorso De Falco 

                            Olimpiadi di matematica e Fisica 

Partecipazione a spettacoli teatrali: 

o Moby Dick(in lingua inglese) 

o L’amore muove la luna (teatro San Carlo) 

o Apologia di Socrate 

o Miles Gloriosus (teatro Cilea) 

o Le novelle di Calandrino (Caivano Arte Teatro) 

o Inferno di Dante (Grotte di Pertosa) 

Uscite didattiche: 

o Velia (percorso letterario-filosofico) 

o Napoli aragonese e barocca 

o Formia (centro sportivo) 

Viaggio d’istruzione: 

                     Toscana    Venezia   Trieste 

 

 METODI, TECNICHE E ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO  

 In relazione agli obiettivi educativi:  

• promuovere la partecipazione alle attività didattiche e a tutti i momenti della vita 
scolastica attraverso il dialogo, la riflessione e l’assegnazione di incarichi;  

• favorire la ricerca delle ragioni dei successi e degli insuccessi scolastici, attraverso la  

discussione dei risultati e la riflessione sulle possibili cause.   

 In relazione agli obiettivi didattici di conoscenza disciplinare:  

            saranno svolte le attività precisate nei piani di lavoro individuali dei docenti.  

Secondo le esigenze didattiche e l’orientamento metodologico dei singoli insegnanti, saranno 
utilizzati le seguenti tecniche e i seguenti strumenti:  

- lezione frontale;  



- lezione problematico-dialogica;  

- discussione guidata;  

- lettura e analisi collettiva e individuale dei libri di testo;  

- esercitazioni applicative  individuali e alla lavagna;  

- lavoro di gruppo;  

- fruizione di audiovisivi di contenuto didattico;  

- visite didattiche;  

- uso della palestra, dei laboratori e della biblioteca scolastica.  

 In relazione agli obiettivi didattici di conoscenza pluridisciplinare:  

• laddove i contenuti lo richiedano, i docenti avranno cura di predisporre momenti di 
raccordo fra le varie discipline, attraverso puntualizzazioni, riflessioni, brevi 
percorsi in comune.   

In relazione agli obiettivi didattici di competenza trasversale:  

• sarà valorizzata e curata la correttezza linguistico-espositiva, sia nei colloqui orali sia 
nelle  produzioni scritte;  

• in ogni disciplina gli alunni saranno esercitati al corretto e consapevole impiego della  

terminologia specifica, con opportune precisazioni sul significato tecnico dei termini 
e sulle differenze fra l’accezione scientifica e quella comune.    

 ATTIVITÀ DI RECUPERO  
Nel corso dell’anno scolastico, qualora gli studenti incontrassero difficoltà nello studio, si 
procederà ad una specifica azione di recupero in itinere nell’ambito delle attività 
curricolari .   
Se tale azione dovesse risultare poco efficace si prevede la possibilità di attivare, in 
ottemperanza  
alla normativa vigente (O.M.92/2007) :  

• corsi pomeridiani destinati in particolare agli alunni che presentano una situazione  
problematica e che dimostrano un atteggiamento di serietà e di impegno a scuola ed a 
casa  
nei confronti della disciplina, (secondo le modalità approvate dal Collegio Docenti);  

• interventi mirati alla soluzione di difficoltà circ oscritte, da svolgersi al mattino;  
• pausa didattica.  

Per  tali interventi si adotteranno le modalità stabilite dal Collegio dei docenti e dal 
Consiglio di classe.  
 
 PROGETTI E VIAGGI DI ISTRUZIONE  
Il Consiglio di classe dimostra disponibilità ad attività integrative che possano favorire la  
maturazione culturale ed umana degli alunni. Vengono valutate positivamente, e pertanto  
favorite, attività quali:  
• l’adesione a progetti interni alla scuola :  

- Concorso Luigi De Falco 
- Olimpiadi della Matematica della Fisica  
- Trinity (conseguimento della certificazione della competenza in lingua inglese)  

• Iniziative educative e culturali organizzate anche in collaborazione con altre scuole o Enti.    
• Interventi didattici specifici: salute e prevenzione, sicurezza, attività attualmente non  
prevedibili.  
• Uscite didattiche: si  favoriranno eventuali  partecipazioni della classe a mostre e ad eventi  
culturali 
Spettacoli teatrali: 



• Moby Dick (in lingua inglese) 
• L’amore muove la luna (Teatro San Carlo) 
• Apologia di Socrate 
• Miles Gloriosus 
• Le gaie novelle di Calandrino 

Visite guidate: 
• Velia (percorso letterario-filosofico) 
• Napoli aragonese e barocca 
• Grotte di Pertosa  : Inferno di Dante 

                                                                      
Il presente documento di programmazione è stato redatto e approvato dai docenti in data 29 
ottobre 2012.  
                                                                                                            La coordinatrice  
                                                                                                       prof.ssa Esposito Paolina 


