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
(max 3)
1. Interesse e disponibilità nello svolgimento delle attività scolastiche
2.Livelli diversi di preparazione
Vengono individuati i due seguenti obiettivi da perseguire prioritariamente nel corso dell’anno
scolastico
1.Conseguimento di strategie di apprendimento più solide e continue
2.Favorire l’acquisizione di un metodo di studio ed attivare dei percorsi che favoriscano
l’acquisizione di un linguaggio specifico per le diverse discipline.
Vengono quindi definite le sottoelencate azioni che il Consiglio di classe metterà in atto per il
perseguimento degli obiettivi:
1.Lavoro di gruppo
2.Attività di probleming solving
3.Partecipazione a progetti integrativi della didattica che favoriscano l’apprendimento

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:
Tema
Discipline coinvolte
Progetto “Fisco e legalità”

Diritto, Economia Politica, Economia aziendale

Break even analisys

Matematica, economia aziendale

Marketing

Ecnomia Aziendale, inglese, informatica

Computer network, Internet, database, ecommerce

Inglese, informatica

Estetismo

Inglese, italiano

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

Incontro con l’autore

Iannuzziello

Conoscere il teatro/andare a teatro

Iannuzziello

Tetro: Dal testo alla scena

Iannuzziello

Quotidiano in classe

Iannuzziello /Cocconcelli

Olimpiadi di matematica

Dallari

Madre lingua inglese

Gallo

Certificazioni in lingua inglese

Gallo

CLIL

Gabbi

Marazzi Group: marketing e job interviews

Gallo

Progetto “Fisco e legalità”

Cocconcelli, Borsieri

Educazione alla salute

Iacolin




Prevenzione al melanoma
Educare al dove
Cantieri gioavani (servizio civile volonatariato)


Sportello d’ascolto

Gabbi

Campionati nazionali di lingue

Gallo

Stage premi all’estero

Gallo

Olimpiadi di italiano

Iannuzziello

Campionati sportivi

Iacolin

Orientamento in uscita

Gabbi

Attività per le competenze trasversali

Gallo

Europe direct

Borsieri

Progetto “Camere penali”

Borsieri

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

DURATA

META

REFERENTI ACCOMPAGNATORI E SOSTITUTI

Marzo/aprile

6 giorni

Berlino, Dresda

Gallo, Iannuzziello

Ottobre

3 giorni

Roma

Borsieri, Gabbi

Arezzo

Borsieri, Gabbi

Aprile/maggio 2 giorni

