CLASSE 1D AFM

Punto 3.
Programmazione didattico/educativa della classe: attività curriculare ed extra-curriculare,
adesione ai progetti e individuazione dei docenti referenti, viaggi e visite di
istruzione

a) Obiettivi e Azioni
Valutata la situazione di partenza della classe ed individuate le seguenti criticità e potenzialità:
1. Scarsa attenzione e poca applicazione nel lavoro a casa;
2. Presenza di lacune nei prerequisiti;
3. Presenza di un gruppo di studenti partecipi e collaborativi che può fungere da traino per il resto
della classe;
Vengono individuati i due seguenti obiettivi da perseguire prioritariamente nel corso dell’anno
scolastico:
1. Rendere omogeneo il livello della classe attraverso interventi mirati a rafforzare il lavoro
domestico e la collaborazione in classe sia tra studenti sia con insegnanti;
2. Stimolare un atteggiamento rispettoso e collaborativo;
Vengono quindi definite le sottoelencate azioni che il Consiglio di classe metterà in atto per il
perseguimento degli obiettivi:
1. Indirizzare al rispetto delle persone e delle regole.
2. Tenere in costante riferimento il Regolamento di Istituto.
3. Attuare interventi di recupero e di potenziamento anche durante le ore curricolari.
4. Migliorare il metodo di studio anche mediante interventi di peer education.
b) Temi multidisciplinari
I docenti individuano nell’ambito di ciascuna disciplina i seguenti temi a carattere multidisciplinare
e rinviano la definizione dettagliata delle modalità di svolgimento alle singole programmazioni di
disciplina:
Diritto – Storia: Forme di governo e prime forme di leggi scritti
Scienze – Diritto: Costituzione, principali diritti e libertà
Geografia – Diritto: UE e concetto di cittadinanza
Matematica – Economia Aziendale – Fisica – Scienze: Abilità di base scientifico-matematiche
c) Progetti di ampliamento dell’offerta formativa
Il Consiglio di classe delibera l’adesione ai seguenti progetti di ampliamento dell’offerta formativa
e ne individua i relativi referenti interni al Consiglio:
-

Alunni DSA e BES
Recupero e potenziamento di matematica per gruppi di livello
Teatro dal testo alla scena
Quotidiano in classe
Mate Baggi
Formazione e sicurezza alunni e docenti
High school campus – centro estivo
Educazione ambientale e alla salute
Centro Sportivo scolastico

-

Sportello d’ascolto psicologico
Progetto fuori classe
Olimpiadi di italiano
Olimpiadi di matematica
Campionati Sportivi
I volti delle dipendenze
Manteniamo la salute
Tra rischio e piacere (progetto Peer Education)

d) Viaggi e visite di istruzione
Il Consiglio di classe delibera la partecipazione della classe alle seguenti visite di istruzione
indicando il periodo, la durata, i referenti, gli accompagnatori ed eventuali sostituti:
PERIODO
Marzo-Aprile

DURATA
META
1 gg
Santa Massenza (Tn)

REFERENTE/ACCOMPAGNATORI E SOSTITUTI
Scorzoni - Poppi - Castellani

