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PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
ANNO SCOLASTICO 2018 - 2019
Liceo scientifico
Classe IV A
Coordinatore: Cristina Marchini
Segretario verbalizzante: Vladimiro Giacomello
Materie e docenti del Consiglio di Classe
Materia
Italiano
Inglese
Filosofia e storia
Matematica e fisica
Scienze
Disegno e storia dell’arte
Religione

Docente
Cristina Marchini
Luciana Osti
Tomaso Duca
Vladimiro Giacomello
Ernesto Veronese
Roberto Sante Vallar
Chiara Urban

Rappresentanti dei genitori: De Biasio Cristina
Rappresentanti degli studenti: Ferrara Sara, Siega Alessandro
Composizione della classe
Maschi
14

Femmine
3

Totale
17

Presenza studenti certificati ai sensi L. 104/92, studenti con Diagnosi di
Disturbo. Specifico dell'Apprendimento (DSA) L. 170/10, allievi non italofoni:
Numero allievi cert. L. 104/92
//
Numero allievi cert. L. 170/10
//
Numero allievi non italofoni
//

1) Il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) e i traguardi formativi
attesi.
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Sulla base del D.P.R. n. 89/2010 si richiamano gli articoli 1, 2, 3, 8, 10, 11, 12 e l’Allegato A
(parte comune riguardante tutti i percorsi liceali e parte relativa ai risultati di
apprendimento del liceo scientifico).
Sulla base delle Indicazioni Nazionali di cui al D.I. n. 211/2010, relativamente alle linee
generali e competenze e agli obiettivi specifici di apprendimento di ogni singola disciplina
nel quarto anno, si rimanda all’Allegato F.
2) Situazione in ingresso
La classe presenta una situazione eterogenea. Dalle prime verifiche effettuate si
evidenziano situazioni di difficoltà diffuse che richiedono un più intenso
impegno nello studio e una maggiore concentrazione in classe. Il gruppo inoltre
non evidenzia una partecipazione attiva durante le ore di lezione.
3) Competenze e abilità da sviluppare nel corso dell’anno
Come da programmazione per asse culturale dei singoli dipartimenti.
Finalità generali, come da POF:
- orientarsi all’interno della società complessa che sta loro davanti,
caratterizzata da vari livelli (economico, sociale, civile, istituzionale);
- sviluppare il senso della propria identità e misurarsi con le identità altrui
secondo i valori della convivenza e del confronto civile;
- sviluppare una personalità ricca di interessi,
- maturare il senso della responsabilità personale, sviluppare un sincero
attaccamento alla democrazia, ai suoi valori e alle sue pratiche,
- raggiungere una preparazione che consenta agli studenti un rapido
inserimento nel mondo del lavoro o una soddisfacente prosecuzione degli
studi all’interno dell’università
Obiettivi specifici del Consiglio di Classe:
- sviluppare un metodo di studio e di lavoro con un razionale uso di tempi, modi
e strumenti;
- acquisire la consapevolezza dei rapporti causa-effetto;
- acquisire una capacità di espressione chiara e corretta sia in forma orale che per
iscritto in tutti i contesti espressivi;
- sviluppare gradualmente le capacità logiche di analisi, di sintesi e di
valutazione critica;
- acquisire una capacità di applicazione delle conoscenze ai meccanismi peculiari
del proprio settore;
- acquisire gradualmente capacità decisionali e di assunzione di responsabilità;
- sviluppare capacità di lavorare in gruppo e in modo interattivo;
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- acquisire gradualmente abilità a operare in modo flessibile in ambienti in
continua evoluzione.
4) Esperienze da proporre alla classe, anche ai fini dello sviluppo delle competenze
chiave di cittadinanza
Viaggio di istruzione: il Consiglio ha approvato un viaggio di istruzione a
Genova e dintorni nella prima metà di marzo. Gli accompagnatori sono ancora
da definire.
Il Consiglio si riserva di approvare eventuali uscite didattiche giornaliere
coerenti con il percorso di studi (presumibilmente Venezia)
Progetti:
- Prove tecniche di volontariato. Il progetto partirà nella seconda metà di
ottobre. Il progetto riguarda tutte le quarte dell’Istituto.
- Mission 2.0: si riprende il progetto incominciato lo scorso anno scolastico
- Architettura spontanea e territorio.
- Torneo Anmil di calcio a cinque (solo per coloro che aderiscono)
- Keep the beat.
- Zaino in spalla (solo gli interessati)
- Olimpiadi della matematica
- Olimpiadi della fisica
- Quotidiano in classe
- Adotta uno spettacolo
Singoli alunni aderiranno in modo volontario a progetti del PTOF.
Attività:
attività in collaborazione con l’associazione Voce Donna (tutta la classe)
- Dono del sangue (solo gli studenti maggiorenni)
5) Strategie didattiche
Ciascun insegnante adotterà, in base alla situazione didattica, le strategie che
riterrà più opportune per il successo formativo degli allievi, utilizzando le
diverse modalità a disposizione: lezioni frontali, esercitazioni, laboratorio, elearning, peer education, tutoring, lavori di gruppo ecc.
6) Modalità e tempi delle prove disciplinari
Come da indicazioni del PTOF, ciascun insegnante effettuerà un congruo
numero di prove di diverse tipologie. Si prevede l’effettuazione di prove scritte
comuni in una o più discipline.
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7) Modalità di recupero e potenziamento
Come da indicazione del Collegio dei Docenti si prevedono attività di recupero e
approfondimento in itinere e di sportello, in presenza e/o on-line.
8) Modalità di realizzazione della didattica orientante:
a. Orientamento formativo in entrata/uscita
b. Orientamento informativo in entrata/uscita
Moduli formativi università. Alcuni progetti hanno finalità di orientamento.
L’ASL ha funzione anche orientativa.
9) Modalità di presentazione ai genitori e agli studenti della progettazione del
Consiglio di Classe.
Durante il Consiglio di Classe di Novembre il Coordinatore presenterà la
programmazione del Consiglio di Classe.
Tutte
le
progettazioni
saranno
pubblicate
sul
sito
dell’Istituto
(www.torricellimaniago.edu.it).
In occasione del Consiglio di Classe di maggio, docenti, studenti e genitori
verificheranno insieme il raggiungimento degli obiettivi condivisi nel
documento.

Maniago, 10 ottobre 2018

la coordinatrice di classe
Cristina Marchini
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