
 

 

 

 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2020 – 2021 

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

1° BIENNIO/2°biennio/5°anno   CLASSE  V SEZ. D 

 

SEDE SEZIONE INDIRIZZO 

X TURI 
 CASTELLANA GROTTE 

  

 

 

COORDINATORE   

 

MATERIA DOCENTE MATERIA DOCENTE 

    

    

    

    

    

 



COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

Alunni iscritti n.  di cui ripetenti n. / da altre sezioni n. / 

di cui femmine n.  di cui promossi a giugno n.  da altri indirizzi n. / 

di cui maschi n.   di cui diversamente abili n.  da altri istituti n.  

 

PARTE PRIMA  

 

1. RAPPORTI INTERPERSONALI(in %) 

Disponibilità alla collaborazione Alta  Media  Bassa  

Osservazione delle regole Alta  Media  Bassa  

Disponibilità alla discussione Alta  Media  Bassa  

 

2. PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO  

Attiva   e  costante  Attiva ma discontinua  Recettiva   Passiva  

 

 

3. IMPEGNO  

  Notevole    Soddisfacente   Accettabile  

Discontinuo  Superficiale  Nullo  

 

 

1. COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

da acquisire al termine del biennio trasversalmente ai quattro assi culturali 



1. Competenza alfabetica funzionale Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: 

sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni professionali. 

2. Competenza multilinguistica Padroneggiare la lingua inglese e un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi, utilizzando anche i linguaggi settoriali 

previsti dai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro, al livello B2 di padronanza 

del quadro europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

3. Competenza matematica e 

competenza in scienze, tecnologie e 

ingegneria 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

4. Competenza digitale Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e 

agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca 

e approfondimento disciplinare. 

5. Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare 

Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale. Reperire, organizzare, utilizzare 

informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito; organizzare il proprio apprendimento; acquisire abilità 

di studio. 

6. Competenza in materia di 

cittadinanza 

 

Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con particolare riferimento alla 

Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista delle persone. 

7. Competenza imprenditoriale Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e opportunità; scegliere 

tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare e pianificare; conoscere l’ambiente in cui si opera 

anche in relazione alle proprie risorse. 

8. Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturale 

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 

valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali 

dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute nel corso del tempo. Comprendere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali 

dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e 

collettivo. 

 

 

 

 



PARTE SECONDA 

 

 

 1. LIVELLO COGNITIVO-COMPETENZE DI BASE IN INGRESSO: rilevate attraverso le prove elaborate dai dipartimenti 
disciplinari relative alle competenze trasversali e alle competenze dell’asse dei linguaggi, matematico,  scientifico-

tecnologico,  storico-sociale 

Asse dei Linguaggi Alto   Medio alto  Medio   Medio basso  Basso   

Asse Matematico Alto   Medio alto  Medio   Medio basso  Basso   

Asse tecnologico 

scientifico 
Alto   Medio alto  Medio   Medio basso  Basso   

Asse storico-sociale Alto   Medio alto  Medio   Medio basso  Basso   

 

Per quanto riguarda gli obiettivi cognitivi e i contenuti disciplinari specifici si rimanda alle programmazioni dei singoli docenti allegati al presente 

documento 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

NODI CONCETTUALI 

 

1°biennio: Ben…essere 

 
2° biennio:  
Il sistema imprenditoriale nel contesto economico e sociale 

del territorio locale  

 
5 ANNO: 

 SVILUPPO SOSTENIBILE, EDUCAZIONE 

AMBIENTALE, CONOSCENZA E TUTELA DEL 

PATRIMONIO E DEL TERRITORIO 

 LAVORO ED ECONOMIA: EVOLUZIONE NEL TEMPO 

 



 EDUCHIAMOCI ALLA LIBERTA’ E ALLA LEGALITA’ 

 L’ETA’ DEL PROGRESSO 

 CITTADINANZA GLOBALE E DOGITALE 

 LE ORGANIZZAZIONI E LE RELAZIONI 

INTERNAZIONALI 

 SPORT E BEN…ESSERE 

DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI  

PER DISCIPLINA 

 

 

Docente di :  ITALIANO 

Contenuti 

 

 

Docente di: 

Contenuti 

 

 
RISORSE UMANE INTERNE ED ESTERNE 

 

 

 

 

 

 

2. FINALITÀ GENERALI DEL PERCORSO 



Acquisire tecnologie e metodologie tipiche dei diversi contesti applicativi.  
 Acquisire la capacità di rispondere efficacemente alla crescente domanda di personalizzazione dei prodotti e dei servizi. 

 Acquisire una cultura del lavoro che si fonda sull’interazione con i sistemi produttivi territoriali 

 Possedere una base di apprendimento polivalente, scientifica, tecnologica ed economica.  

 Superare gli stereotipi di una interpretazione sequenziale del rapporto tra teoria e pratica e del primato dei saperi teorici (menti d’opera) 
 Maturare un pensiero scientifico e tecnologico, in ragione della onestà intellettuale, la libertà di pensiero, la creatività, la collaborazione che ne deriva 

 Acquisire modalità laboratoriali che consentono di apprendere in modo attivo, coinvolgente, significativo ed efficace (imparare lavorando).  
 Acquisire attitudine all’auto-apprendimento, al lavoro di gruppo e alla formazione continua 

 Raggiungere le competenze richieste dal mondo del lavoro e delle professioni, attraverso la specificità delle discipline. 
 Acquisire l’autonoma capacità di giudizio 

 Operare secondo criteri di responsabilità personale e sociale 
 Integrare una solida base di istruzione generale e la cultura professionale 

 Acquisire le competenze chiave di cittadinanza 
 Acquisire strumenti concettuali e procedure funzionali a preparare ad una maggiore interazione con il mondo del lavoro e delle professioni 

 

Le seguenti competenze sono state ricavate dall’introduzione a ciascuna disciplina, Linee Guida II biennio e quinto anno.  

1. correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 

2. individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 
3. padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria, per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire 

in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) 
4. redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali  

5. riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

6. utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 
7. utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati; 

8. utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 
9. utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare 

10. utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni 
11. analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 

tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 
12. sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia 

e della solidarietà in un contesto multiculturale  

Adottare, attraverso l’attività motoria – anche di carattere sportivo – e attraverso l’alimentazione, stili di vita improntati al benessere psicofisico. 

 

PARTE TERZA 

 

1. MODALITÀ DI RECUPERO, SOSTEGNO, POTENZIAMENTO, APPROFONDIMENTO 

In itinere   

In orario pomeridiano secondo le modalità stabilite dal Collegio dei Docenti   



 

2. ATTIVITÀ INTEGRATIVE ED AGGIUNTIVE  
(Spettacoli teatrali, cinematografici e musicali; conferenze; attività e manifestazioni sportive; progetti scolastici, etc  

Attività Referente 

Attività di Educazione alla salute  

Corso di approfondimento/potenziamento di lingua Inglese: B1 e B2  

Corso di approfondimento/ potenziamento di lingua Informatica- ECDL  

Partecipazione GSS Torneo di pallavolo con la scuola media di 1° gr.  

Fisco a scuola  

Io ho cura progetto di citadinanza attiva  

 

 

3. METODOLOGIE, MEZZI, STRUMENTI, SPAZI E TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

Nell’ottica di un processo individualizzato di insegnamento/apprendimento, che abbia come fine ultimo il successo formativo degli studenti e 

che tenga conto dei diversi stili, ritmi di apprendimento e metodo di studio di ciascuno di essi, il Consiglio di Classe decide di adottare le 

seguenti metodologie didattiche 

Lezione frontale per presentare le tematiche da affrontare o come momento conclusivo di singole unità didattiche, di sintesi e 

riepilogo dei dati che emergeranno nel corso delle varie attività di studio. 
 

Lezione interattiva, la strategia più utilizzata per coinvolgere, stimolare e valorizzare le interpretazioni personali oltre che per 

perseguire gli obiettivi formativi della convivenza democratica e del rispetto dell'altro. 
 

Proposta ed elaborazione di mappe concettuali, schemi e presentazioni in PPT: per consentire agli alunni sia di seguire la lezione 

frontale, avviando il dibattito collettivo e la discussione sui suoi elementi salienti, sia di confrontarsi con un modello metodologico utile 

per operare sintesi personali. 

 



 

Inoltre, le metodologie che ciascun docente ritenga utili per migliorare l’offerta formativa. 

    4.MEZZI    E    STRUMENTI    DI    LAVORO   

Libri di testo in adozione, altri testi validi per completare la trattazione di un argomento, di una tematica, di un autore. LIM, mezzi e strumenti 

dei laboratori. Dizionari, enciclopedie, manuali non in adozione; schede, appunti, tabelle, grafici, relazioni, fotocopie.  Romanzi e saggi nella 

versione integrale (in particolare mediante lettura individuale), riviste, saggi, racconti. Film e documentari attinenti ai programmi ed ai percorsi 

multidisciplinari o che comunque possano arricchire culturalmente gli alunni; siti web. Visite guidate e viaggi di istruzione. 

 

 

5. VERIFICA E VALUTAZIONE    

Problemsolving, per consentire agli alunni di migliorare la capacità di analizzare, affrontare e risolvere positivamente situazioni 

problematiche di qualsiasi tipo. 
 

Didattica laboratoriale per coinvolgere gli alunni non solo in attività pratiche, ma anche nel processo di problematizzazione e 

progettazione delle stesse. 
 

Lavori di ricerca individuali o di gruppo per promuovere percorsi di approfondimento personali, secondo i propri interessi e metodi di 

lavoro e per coinvolgere anche gli allievi meno motivati. 
 

Flippedclassroom, per strutturare attività in classe improntate alla discussione e verifica di quanto già osservato in autonomia e porsi 

in modo problematico, attivo e propositivo nelle situazioni di apprendimento. 
 

Peer education: Per realizzare una didattica inclusiva, a vantaggio dei discenti impegnati nel recupero  e per  potenziare le abilità 

espositive e argomentative di discenti per i quali è programmato il potenziamento 
 

Debate: per sviluppare le competenze di ricerca e approfondimento (fase della preparazione) e di esposizione e argomentazione (fase 

della esecuzione). Per  sviluppare, inoltre, modalità comunicative rispettose degli altrui punti di vista e degli altri. 
 

Cooperative learning: per educare alla collaborazione proficua e alla responsabilità, nel lavoro di gruppo.  



La valutazione del livello di conseguimento delle conoscenze, abilità e competenze, maturate dagli alunni secondo gli obiettivi programmati, si 
articolerà in tre momenti principali: iniziale, in itinere e finale. Gli strumenti di verifica adottati saranno diversificati anche nel rispetto dei diversi 
stili cognitivi di ciascun alunno. Si utilizzeranno, oltre alle prove di verifica tradizionali, prove strutturate, semistrutturate e di laboratorio, prove 

focalizzate su soluzioni di problemi (OCSE-PISA), micro verifiche orali e interrogazioni che consentiranno di monitorare l’apprendimento della 
classe e dei singoli alunni, in modo da attivare tempestivamente azioni di recupero e adeguamento della pratica didattica. 
Per le discipline con valutazione scritta sono fissate tre prove a quadrimestre se il monte orario supera le tre ore settimanali e due prove scritte 
se il monte orario è pari o inferiore alle tre ore. 
Per le discipline Lingua e letteratura italiana, Matematica e Scienze naturali sono previste tre prove armonizzate, valide come verifiche scritte, 

da svolgersi contemporaneamente nelle classi prime dei licei. Lo stesso avverrà per Italiano, Matematica e Inglese nelle classi prime del 
professionale. La prima (iniziale)è la prova di ingresso; la seconda (intermedia) entro febbraio; la terza (finale) a maggio. 
Anche per le discipline con la sola valutazione orale è prevista almeno una prova scritta a quadrimestre, valida anche per la valutazione 
complessiva finale.   
Le verifiche orali saranno almeno due a quadrimestre per tutte le discipline. 
Nell’ottica della trasparenza e della comunicazione e collaborazione scuola-famiglia, i docenti si impegnano a trascrivere tempestivamente l’esito 
di tutte le valutazioni, scritte e orali, sul registro elettronico, valutando se integrarle contestualmente con comunicazioni al Consiglio di Classe 
e/o alla famiglia (sempre per mezzo del registro). 
La valutazione sommativa quadrimestrale di ciascun alunno deve tener conto, oltre che dei risultati delle prove effettuate e, quindi, dei livelli di 
apprendimento e di maturazione conseguiti, anche del livello di partenza, dell’attenzione, della partecipazione, dell’interesse dimostrato, 
dell'efficacia del metodo di studio, del potenziamento delle capacità, della crescita culturale e personale, riconoscendo e valorizzando l’impegno 
profuso oltre che la progressione effettivamente realizzata. 
Nel definire i criteri di corrispondenza tra voto e livelli di conoscenza e competenza conseguiti, il C.d.C. farà riferimento alla seguente scala 
docimologica inserita anche nel POF d’Istituto. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 
 
 

 
Livello base non raggiunto 

Voto 1,2,3,4,5 

Livello base 

Voto 6 

Livello medio 

Voto 7- 8 

Livello avanzato 

Voto 9-10 

Lo studente non possiede le 

conoscenze e le abilità  
necessarie a realizzare i compiti 

richiesti e non è in grado di 
avvalersi del supporto fornito. 

 

Lo studente possiede  conoscenze e 

abilità essenziali e sa avvalersi del 
supporto fornito dai docenti per 

applicarle nel realizzare i compiti 
richiesti. 

Lo studente possiede conoscenze e abilità 

complete e sa impiegarle per realizzare i 
compiti richiesti, correttamente e 

responsabilmente. 
 

Lo studente possiede conoscenze e abilità 

ampie e approfondite e le sa impiegare per 
realizzare i compiti richiesti con padronanza, a 

un livello di piena autonomia e responsabilità. 

 

 

 



 

Il Consiglio di Classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

                                                                                                         Prof.ssa  Giuseppina Caldararo 

 

 

 

 

 

 

Classe  Sez. Indirizzo   



SCHEDA VISITE E VIAGGI 

D’ISTRUZIONE 
   

 

COORDINATORE  

 

Turi,  

                                                                                                                                                Il coordinatore di classe 

 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTE DI USCITE BREVI, VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

Per predisporre il piano globale delle visite, delle uscite e dei viaggi, i C.d.C. devono consegnare la scheda unitamente alla Programmazione di classe. 

Attività Finalità didattico - culturali Durata  Periodo Trasporto Referente 
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