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FINALITÀ EDUCATIVE 

 

Maturazione dell’identità: 

 Favorire la conoscenza di sé, dei propri limiti e del proprio valore. 

 Educare al colloquio, al confronto produttivo, alla solidarietà. 

 Educare alla corretta gestione dei propri stati emozionali. 

 

Sviluppo delle competenze: 

 Favorire lo sviluppo delle abilità intellettive (capacità critica, sviluppo logico, creatività). 

 

Conquista dell’autonomia: 

 Potenziare l’impegno, l’attenzione e la concentrazione. 

 Sviluppare le capacità organizzative e di pianificazione delle attività. 

 

Promozione della qualità della vita: 

 Favorire la conoscenza delle proprie attitudini. 

 Favorire l’orientamento per una scelta scolastica futura più consapevole e responsabile. 

 Affrontare le tematiche inerenti l’educazione alla convivenza civile. 

 Promuovere la conoscenza e il rispetto dell’ambiente. 

 

 

Obiettivi didattici generali: 

 Osservare la realtà e coglierne i problemi. 

 Sviluppare le capacità logiche, operative e le abilità corrispondenti. 

 Potenziare/perfezionare il metodo di lavoro. 

 Acquisire ed utilizzare i linguaggi specifici. 

 Perfezionare l’uso degli strumenti di lavoro. 

 Migliorare la comprensione della lingua scritta e orale. 

 Arricchire il lessico. 

 Migliorare i risultati INVALSI in matematica e in italiano. 

 

 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

 

Per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità educative, gli insegnanti del 

Consiglio di classe si propongono alcuni comportamenti comuni: 

 Controllo sistematico del lavoro scolastico e domestico. 

 Attenzione ai problemi che possono sorgere nella classe. 

 Instaurazione di rapporti di fiducia e di collaborazione tra alunni e tra alunni e docenti. 

 Uso del dialogo, sia come mezzo di esposizione delle idee personali, sia come stimolo alla 

ricerca di nuove conoscenze. 

 Uso di un linguaggio adeguato agli alunni e puntuale nel chiarimento dei termini “difficili” 

o comunque poco noti. 

 Uso del lavoro di gruppo per migliorare la socializzazione e per abituare i ragazzi 

all’apprendimento cooperativo. 

 Uso dell’autovalutazione come momento di riflessione e formazione (rubric). 

 

Per offrire occasioni di partecipazione, coinvolgimento e apprendimento, si proporranno ai ragazzi 

attività varie e contenuti in modo graduale, rispettando i tempi di ognuno.  

Alla lezione tradizionale si privilegeranno altre metodologie quali: 
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 la discussione, 

 il lavoro a coppie o a piccolo gruppo (per favorire  il potenziamento e/o il recupero),  

 attività a classi parallele e/o a classi aperte,  

 giochi di ruolo, 

 realizzazione di compiti autentici (il saper fare),  

 uscite didattiche. 

Saranno utilizzati i seguenti strumenti:  

 LIM,  

 computer, 

 audiovisivi,  

 immagini,  

 schede,  

 documenti,  

 testi della biblioteca,  

 grafici, tabelle, schemi, mappe concettuali,  

 dizionari, atlanti e carte tematiche.  

I docenti, inoltre, condurranno gli alunni alla ricerca di un corretto metodo di studio che possa 

facilitare e migliorare gli apprendimenti e l’acquisizione di competenze. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

I controlli e le verifiche avverranno con le seguenti modalità: 

 Osservazioni sistematiche sul comportamento. 

 Interrogazioni (anche programmate e/o guidate). 

 Relazioni e produzioni scritte. 

 Questionari. 

 Comprensioni scritte e orali. 

 Verifiche oggettive, a scelta multipla, vero/falso, corrispondenza, ordine cronologico. 

 Verifiche strutturate, semi-strutturate, a risposta aperta. 

 Conversazioni guidate. 

 Interventi spontanei durante le lezioni. 

Tutto ciò permetterà agli alunni di prendere coscienza della loro preparazione e agli insegnanti di 

stabilire se procedere nello svolgimento del programma o apportare modifiche nei tempi, nei modi 

o nelle scelte dei contenuti. 

Per la valutazione complessiva finale dei ragazzi si terranno presenti i seguenti elementi: 

 evoluzione rispetto ai livelli di partenza, 

 impegno personale,  

 partecipazione,  

 sviluppo della socializzazione,  

 arricchimento culturale,  

 competenze raggiunte,   

 eventuali problematiche personali.  

Si richiede comunque, ai fini dell’ammissione all’esame, il raggiungimento di un livello minimo 

nell’acquisizione dei contenuti programmati. 
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ATTIVITA’ TRASVERSALI E PROGETTI 

 

 Percorsi di “Orientamento” (circa 15 ore tra novembre e gennaio): letture finalizzate 

all’argomento e somministrazione di test per valutare impegno, attitudini, capacità 

organizzative, rapporto con le discipline, capacità relazionali e successiva riflessione sui 

risultati ottenuti; analisi e approfondimento delle offerte formative dei vari Istituti 

Superiori; partecipazione alle iniziative organizzate dai Poli scolastici di Castelnovo ne’ 

Monti: “Fiera dell’orientamento”, stages presso gli Istituti Superiori; incontro con docenti 

dell’Istituto Cattaneo per la presentazione della loro offerta formativa; partecipazione a 

conferenze/seminari/lezioni a cura dell’Istituto Cattaneo su argomenti scelti dai docenti di 

classe; adesione a “Scuole Aperte”; progetto"Sorprendo" (a cura della prof.ssa Mailli, 

referente per l’orientamento, e della docente di tecnologia) che prevede  l’utilizzo di un 

software creato dall’Università di Siena per rendere i ragazzi più consapevoli della loro 

scelta futura; consegna e illustrazione alle famiglie del consiglio orientativo. 

 “Sportello psico-pedagogico”: colloqui, ad adesione volontaria, con la psicologa 

scolastica. 

 Partecipazione a gare sportive studentesche. 

 Partecipazione alle gare di matematica a squadre "Coppa Ruffini" a C. Monti con 

adesione volontaria. 

 Eventuale partecipazione alla giornata di volontariato presso la mensa della Caritas di 

Reggio Emilia. 

 Progetto "Madrelingua" (10 ore in aula)  

 Progetto "Affettività" (previste 8 ore in aula con esperti dell’AUSL) 

 Progetto “Scuola di musica” con adesione volontaria. 

 

Cittadinanza Attiva: attività di conoscenza di sé e orientamento (vedi sopra) 

 analisi dei principi fondamentali della Costituzione italiana.  

Salute, lezioni con Croce Rossa E Centro Giovani Papa Giovanni XXIII sulle dipendenze (6 

ore) 

Tematiche ambientali: visione del film di S. Salgado, Il Sale della Terra 

 

 Attività disciplinari a classi parallele e/o a classi aperte. 

 

 Gita di fine anno da definire.  

 Eventuale Progetto di approfondimento logico matematico basato sulla risoluzione di 

problemi (attività pomeridiana, seconda parte dell’anno). 

 Partecipazione al concorso Bellacoopia, con attività a tematica ambientale . 
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 Partecipazione ad un concorso di oratoria a tematica ambientale per gli alunni delle terze  

delle scuole della montagna 

 Progetto di recupero e preparazione all’esame, attività pomeridiane nella seconda parte 

dell’anno scolastico. 

 

RAPPORTI  SCUOLA – FAMIGLIA 

 

Il Consiglio di classe auspica da parte delle famiglie una fattiva e continua collaborazione al fine 

di favorire un clima di fiducia e di reciproco aiuto, che è il presupposto per un cammino educativo e 

formativo comune. Strumenti principali dei contatti tra scuola e genitori saranno il registro 

elettronico, in cui i docenti riporteranno i voti delle varie esercitazioni scritte e orali, nonché avvisi 

e comunicazioni varie, e l’agenda scolastica dello studente. Occasioni d’incontro saranno le ore di 

ricevimento antimeridiano settimanale, collocate nell’orario di ciascun insegnante, e i ricevimenti 

pomeridiani previsti a metà quadrimestre e per la consegna delle schede di valutazione. 

 

 

 

 

 

 

Casina,23/10/2019                                                     La coordinatrice per il Consiglio di classe 

                                                                                                 Prof.ssa Elisa Canovi 

 

 

 

I docenti del consiglio di classe: 

 

italiano e storia: Canovi Elisa 

 

matematica e scienze: Demarsico Daniela 

 

tecnologia: Mailli Silvia 

 

lingua inglese: Baroni Benedetta (supplente Franzò Federica) 

 

lingua francese: Goussot Enrico 

 

arte: Cerlini Alice (supplente Capanni Davide) 

 

religione: Romei Rosalba 

 

ed. fisica: Bertani Paolo 

 

musica: Corrado Muratori 

 

sostegno: Martinelli Claudia 

 


