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1.   IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 
 
 
2.   PROFILO DELLA CLASSE 

Il Consiglio di Classe, preso in esame il quadro generale della classe, composta da 26 alunni, è 
concorde nell’affermare che la stessa evidenzia una discreta partecipazione al dialogo educativo, infatti 
 in generale le spiegazioni sono seguite con attenzione ed interesse; questo però non vale per alcuni alunni 
dei quali non si riscontra un impegno altrettanto serio al di fuori dell’orario scolastico; il gruppo appare 
infatti debole e con un grado di preparazione mediocre. Il Consiglio di Classe ritiene opportuno, in modo 
preventivo, colmare le lacune pregresse evidenziate in alcune discipline per pianificare l’attività didattica in 
corso. 
Dal punto di vista cognitivo, in base alle prime osservazioni, la classe  si presenta eterogenea, infatti,  è 
possibile individuare un gruppo formato da alunni dotati di buone capacità, seri e costanti nell’impegno  e 
con un livello di preparazione di base discreto; un gruppo formato da elementi con buone capacità, ma 
discontinui e a volte superficiali nell’impegno con una preparazione di base sufficiente; un gruppo 
costituito da elementi fragili, ma seri nell’impegno, che evidenziano un mediocre livello di preparazione.                         
La classe ha iniziato l’anno scolastico non con la dovuta serietà e adeguato impegno in alcune discipline, si 
è riscontrata nelle stesse una mancata disponibilità alle verifiche; tali atteggiamenti verranno 
immediatamente arginati al fine di creare condizioni di studio seri e proficui. Il Consiglio di Classe è 
concorde nell’aggirare qualsiasi interferenza esterna e confida in un lavoro sereno. 

3.   OBIETTIVI 
Sulla base degli elementi emersi dalle indagini svolte presso i singoli docenti e in rapporto alle 

conoscenze acquisite dagli alunni, vengono individuati e qui di seguito esposti gli obiettivi da perseguire nel 
corso dell’anno scolastico. 
 
 

 

 

Disciplina Docente 

Italiano e Latino Prof.ssa Leonardi 

Storia e Filosofia Prof. Salemme 

Matematica e Fisica Prof.ssa Lacava 

Chimica e Biologia Prof. Libutti  

Inglese Prof.ssa Spera 

Storia dell’arte Prof. Pianoforte  

Educazione Fisica Prof. Caponigro 

Religione Prof. Garzia 



 

 

 

 

 

 

3.1 Obiettivi Cognitivo-operativi 

 Acquisizione di nuove conoscenze e potenziamento delle abilità di base; 

 Potenziamento della capacità di utilizzo di un linguaggio quanto più possibile chiaro, preciso ed 
essenziale; 

 Acquisizione di un adeguato metodo di studio; 

 Sviluppo delle capacità di comprensione globale, comprensione analitico-logico-sistemica e 
critica; 

 Appropriazione di metodi e strumenti informatici; 

 Matematizzazione di semplici situazioni problematiche in vari ambiti disciplinari. 
 
3.2 Obiettivi socio-affettivi e comportamentali 

 Conduzione di ragionamenti corretti e articolati; 

 Acquisizione di uno spirito critico ed autonomo; 

 Rispetto di se stessi e degli altri; 

 Evoluzione del senso di responsabilità e di collaborazione. 
 
3.3 Obiettivi disciplinari 

 Italiano:  consapevolezza della complicità del fenomeno letterario come espressione di civiltà; 
conoscenza diretta dei testi; padronanza del mezzo linguistico nella ricezione e produzione orale 
e scritta. 

 Latino: accertamento della preparazione e delle abilità in possesso degli alunni; rafforzamento 
della conoscenza della civiltà latina; consolidamento della conoscenza della nostra lingua; 
addestramento al ragionamento alla formulazione di ipotesi; conoscenza della sintassi, della 
letteratura, dei classici e inquadramento letterario. 

 Storia e filosofia: capacità di riconoscere, all’interno del discorso globale, le parti essenziali e 
significative (questo porterà alla sintesi); capacità  di umanizzare la Storia per una sua 
comprensione diretta; capacità di riconoscere alcune leggi storiche; acquisizione dell’uso della 
terminologia specifica in filosofia, di un idoneo metodo di apprendimento e di un’adeguata 
visione storica. 

 Inglese: comprensione orale e scritta; conoscenza e uso delle strutture e delle funzioni 
linguistiche; correttezza ortografica, grammaticale e lessicale; conoscenza dei codici linguistici 
operanti in letteratura e in altri tipi di linguaggio (es. giornalistico, scientifico,….) 

 Matematica, Fisica e Scienze: analisi e comprensione di un testo scientifico; riconoscimento 
di connessioni logiche; uso di un linguaggio appropriato; comprensione e formalizzazione di 
problemi; corretto uso delle procedure di calcolo; rappresentazione di dati in forma grafica e 
interpretazione degli stessi; sviluppo delle capacità di analisi  ed astrazione proprie della fisica e 
delle scienze per l’indagine sul mondo naturale. 

 Arte: consapevolezza dello svolgersi storico dei fenomeni artistici; acquisizione di strumenti e 
metodi per l’analisi, la comprensione e la valutazione di prodotti artistico-visuali particolarmente 
rappresentativi di una determina civiltà; acquisizione di abilità grafiche. 



 Ed. Fisica:  conoscenza e pratica di due sport di squadra e uno individuale; conoscenza delle 
norme di pronto soccorso; tecniche e metodi di allenamento. 

 Religione: acquisizione dei principi storici del cattolicesimo e sua incidenza nella cultura italiana 
ed europea. 

 
 
 
 
 

4.   STRUMENTI 
Gli strumenti ed i sussidi didattici saranno i libri di testo, le riviste specifiche, i laboratori, la palestra 

e gli strumenti informatici e multimediali a disposizione della scuola. 
 
 
 

5.   METODOLOGIE DIDATTICHE 
Oltre alle tradizionali lezioni frontali, l’attività didattica punterà sul coinvolgimento attivo degli 

alunni nello sviluppo e nella discussione di un determinato argomento favorendo lavori di gruppo, peer 
tutoring, role-play e attività di laboratorio. 

 
 
 

6.   CONTENUTI DISCIPLINARI 
 Nel pieno rispetto dei programmi ministeriali e delle programmazioni dipartimentali, i contenuti 
disciplinari saranno adeguati alle esperienze, agli interessi e alle reali possibilità degli studenti. 
 Non essendo soltanto una serie di nozioni da trasmettere, ma strategie per il raggiungimento degli 
obiettivi, saranno elastici e soggetti a variazioni ogni qualvolta la situazione della classe lo richieda. 
 Inoltre si precisa che l’obiettivo primario di tutti i docenti non sarà solamente dispensare una serie 
di nozioni, quanto fornire gli strumenti necessari per l’acquisizione di un metodo di lavoro adeguato. 
 I contenuti disciplinari sono  riportati nelle programmazioni disciplinari dei docenti. 
 
 
7.   VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Il livello iniziale della classe verrà rilevato con prove di ingresso e successivamente verranno 
effettuate, in itinere, verifiche scritte e orali: Si prevedono almeno tre prove scritte e almeno due orali 
durante ogni quadrimestre; qualche docente farà anche ricorso a test a risposta multipla. La verifica 
formativa e diagnostica, qualora emergessero le condizioni, dovrà imporre modifiche alla programmazione 
e adeguamento degli obiettivi, del metodo e dei contenuti. 

La valutazione sommativa  considererà la situazione di partenza e i progressi conseguiti da ogni 
alunno; non saranno trascurabili elementi quali: la frequenza, l’impegno, la disponibilità al dialogo, la 
costanza. 
 Nel tentativo di perseguire, quanto più è possibile, una certa uniformità di giudizio, il Consiglio di 
Classe  individua dei parametri di valutazione che sono riassumibili nella seguente griglia: 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Atteggiamento passivo e inesistente. Totale assenza di conoscenze e 
inadeguatezza degli strumenti espressivi. 

 
1-2 

 Partecipazione disattenta e scarso impegno. Conoscenze carenti e/o slegate , 
linguaggio del tutto improprio o semplicistico, impossibilità di utilizzare le 
conoscenze intuite. 

 
 
3 

 Impegno e partecipazione  limitati. Conoscenze superficiali che non 
vengono contestualizzate o applicate ad esperienze note. Linguaggio 
improprio. 

 
 
4 

 Impegno e partecipazione sollecitati. Mnemonica e parziale acquisizione 
delle conoscenze, del linguaggio e del metodo della disciplina. Difficoltà a 
contestualizzare e collegare. 

 
 
5 

 Impegno  e attenzione accettabili. Orientamento minimo nelle conoscenze, 
possesso accettabile del linguaggio disciplinare, del metodo e delle abilità  di 
base. 

 
 
6 

 Impegno e partecipazione costanti. Utilizzazione corretta delle conoscenze. 
Linguaggio specifico e appropriato. 

 
7 

 Impegno assiduo e partecipazione propositiva. Capacità di interiorizzare i 
contenuti, di effettuare collegamenti tra conoscenze e di valutare 
criticamente. Linguaggio specifico appropriato. 

 
 
8 

 Impegno, partecipazione e attenzione tenaci e propositivi; capacità di 
approfondire, utilizzare, interpretare e valutare le conoscenze in modo 
autonomo e critico. Piena padronanza del linguaggio disciplinare specifico. 

 
 
 
9 

 Impegno e partecipazione lodevoli. Piena acquisizione delle conoscenze 
disciplinari elaborate organicamente e criticamente con eccellente uso del 
linguaggio specifico 
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8.  CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 
     Per l’attribuzione del voto di condotta si condivideranno i criteri stabiliti dal Collegio Docenti esplicitati 
nel POF :  
. rispetto della convivenza civile e delle disposizioni che disciplinano la vita dell’istruzione scolastica 
. interesse e impegno nella partecipazione alle lezioni, collaborazione con insegnanti e compagni 
. assiduità della frequenza e puntualità 
 
9.  ESPERIENZE DA PROPORRE ALLA CLASSE ( viaggi e visite d’istruzione, progetti, 
concorsi e stage) 
 
La scolaresca parteciperà , il giorno 31/10/2013 , insieme a tutte le classi quarte e quinte, alla visita al 
Salone dello Studente a Bari, nell’ambito del progetto di Orientamento Universitario 



 
Per le classi quarte è prevista la visita al CERN di Ginevra, la partecipazione al Teatro in Lingua presso il 
Cineteatro Don Bosco di Potenza, per assistere alla rappresentazione di: “Dorian Gray”  O: Wilde 
Alcuni alunni della classe partecipano al Progetto TRINITY 
Gli insegnanti si riservano di altre uscite da programmare durante l’anno scolastico  
 
 
 
 
 
 
Per le finalità specifiche, gli argomenti, le metodologie e le procedure di ricerca si fa riferimento ai Progetti 
presentati dai singoli docenti-referenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                   Il coordinatore  

        Annamaria Lacava 
 
 
 
 
 


