3 A CAT
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.Preparazione di base non omogenea
2.Disorganizzazione nel lavoro individuale e nell’applicazione
3.Presenza di un piccolo gruppo di studenti motivati che potrebbe essere di stimolo ad una
partecipazione più costruttiva dell’attività didattica

Vengono individuati i due seguenti obiettivi da perseguire prioritariamente nel corso dell’anno
scolastico
1. Rendere più omogeneo il livello della classe attraverso il miglioramento del metodo di studio
2. Favorire un atteggiamento costruttivo all’interno della classe e favorire il rispetto delle regole

Vengono quindi definite le sottoelencate azioni che il Consiglio di classe metterà in atto per il
perseguimento degli obiettivi:
1. Controllare e verificare il lavoro assegnato a casa
2. Utilizzare il piccolo gruppo di allievi motivati per stimolare quelli in difficoltà
3.Controllo del rispetto delle regole

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:
Geopedologia-Impianti: Le energie rinnovabili

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:

PROGETTO

REFERENTE

Recupero e potenziamento matematica per gruppi di livello

QUARTIERI

MateBaggi e Olimpiadi di Matematica

QUARTIERI

Recupero e potenziamento a piccoli gruppi

QUARTIERI

Incontri con l’autore

FERRARI

Teatro- Dal teatro alla scena

FERRARI

Conoscere il teatro

DEGLI ESPOSTI

Un progettista per l’industria 4.0

FALCONETTI

Formazione sicurezza alunni

FALCONETTI

Madrelingua inglese

DEGLI ESPOSTI

Ed.salute: Virus e tumori

GARDINI

Un pozzo di scienza

GARDINI

Cantieri giovani: Sensibilizzazione e promozione cittadinanza

GARDINI

Progetto PEER education

IACOLIN

Visita a San Patrignano

IACOLIN

Campionati sportivi

SEIDENARI

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

DURATA

META

3gg

SALISBURGO oppure

4gg

TARVISIO

REFERENTE/ACCOMPAGNATORI E SOSTITUTI
GARDINI/BRUNO

Da confermare nel consiglio di Novembre
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