3B RIM
Programmazione didattico/educativa della classe 3^ B R.I.M. : 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. Atteggiamento passivo e studio discontinuo
2. Apprendimento prevalentemente mnemonico e difficoltà nella rielaborazione personale
3. Presenza di alunni che potrebbero fungere da traino per il resto della classe
Vengono individuati i due seguenti obiettivi da perseguire prioritariamente nel corso dell’anno
scolastico:
1. Socializzazione come gruppo classe
2. Acquisizione di un metodo di studio costante e autonomo
Vengono quindi definite le sottoelencate azioni che il Consiglio di classe metterà in atto per il
perseguimento degli obiettivi:
1. Incoraggiare la partecipazione degli alunni più riservati
2. Richiami frequenti alla consapevolezza del proprio percorso di apprendimento con conseguente
autovalutazione
3. Controllo degli apprendimenti mediante verifiche e il controllo dei compiti
4. Proporre momenti di lavoro di gruppo per favorire l’integrazione
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:
-Mafia, atteggiamento mafioso e rispetto delle regole (Diritto,Storia,Inglese)
-Il teatro “Otello” (Italiano,Inglese)
-La telefonata commerciale (Inglese,Tedesco,Spagnolo).
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:

PROGETTI SCELTI
Alunni H
Acquaticità
Baggi jammin’
Orto didattico
Judo
Integrazione e sviluppo
autonomie
Potenziamento autonomie
motorie
4 zampe tante coccole

REFERENTE

REFERENTE DI CLASSE

Saija
Saija
Finelli
Saija
Tozzo,Saija,Finelli

Conti
Conti
Conti
Conti
Conti

Saija, Tozzo

Conti

Sajia

Conti

RECUPERO E SOSTEGNO
Sportello del recupero
Bonettini
Corsi di recupero estivi
Bonettini
AREA UMANISTICA
Incontro con l’Autore
Chiariello
Teatro- Dal testo alla scena
Chiariello
Conoscere il teatro/ Andare al Sgarzi
teatro
Quotidiano in classe
Sghedoni
AREA MATEMATICA,SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Olimpiadi di Matematica
Grossi
Mate Baggi
Quartieri
Formazione sicurezza alunni e Falconetti
docenti
AREA LINGUE STRANIERE
Tedesco per economia,
Poggioli
marketing e settore ceramico
Madrelingua inglese
Medici
Degli Esposti
Certificazioni in lingua inglese
BEC B1, FCE B2, CAE C1
Madrelingua tedesca
Poggioli
Certificazioni lingua tedesca
Poggioli
AREA ECONOMICO-GIURIDICA
Mafia, atteggiamento mafioso Fundone
e rispetto delle regole
-io cittadino attivo
ED. AMBIENTALE E ALLA SALUTE
Educazione ambientale e alla
Scorzoni,Gardini,Iacolin,Marani
salute
Cantieri giovaniScorzoni
Sensibilizzazione al
volontariato
Centro Sportivo Scolastico
Seidenari
Classi parallele
Visita a San Patrignano
Jacolin
Sportello d’ascolto psicologo
Marani
Formazione peer education
Jacolin
VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE,CONCORSI E BANDI
Stage premio all’estero
Gallo, Patti
Olimpiadi di Matematica
Grossi
Olimpiadi di Italiano
Mate Baggi
Quartieri
Campionati sportivi
Seidenari

Fiorentino
Fiorentino
Iannuzziello
Iannuzziello
Iannuzziello
Iannuzziello
Grossi
Grossi
Fiorentino

Fiorentino
Medici
Medici

Ligabue
Ligabue
Fundone

Fiorentino
Fiorentino

Fiorentino
Fiorentino
Fiorentino
Fiorentino
Medici
Grossi
Iannuzziello
Grossi
Seidenari

d) Viaggi e visite di istruzione
Il Consiglio di classe propone la partecipazione della classe alla visita d’istruzione di un giorno a
San Patrignano, periodo marzo-aprile. Accompagnatori Castellani,Grossi (riserva Coppola).

Il CdC propone anche la partecipazione della classe al viaggio d’istruzione di uno,due o tre giorni
da definire nel prossimo consiglio di novembre. Accompagnatori De Prato, Coppola (riserva
Fundone).

