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PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA DEL 

CONSIGLIO DI CLASSE 3^A LICEO SCIENTIFICO OP. 

SCIENZE APPLICATE  A.S. 2017/18 

 

Componente docenti nel Consiglio di classe 
 
3 A  Liceo scientifico op. Scienze Applicate 
 
 Materie Docenti Ore 

1.  Lingua e letteratura italiana Piccirillo Annunziata 4 

2.  Storia De Maria Guglielmo 2 

3.  Filosofia De Maria Guglielmo 2 

4.  Lingua inglese e cultura straniera Gervino Gaia 3 

5.  Informatica Vendemia Andrea 2 

6.  Fisica Pellegrino Pietro 3 

7.  Matematica Forlingieri Stefania 4 

8.  Scienze naturali   D’Amico Modesta 5 

9.  Disegno e storia dell’arte La Vedova Michele 2 

10.  Scienze motorie e sportive Pitocchi Giuseppe 2 

11.  Religione Capuano Teresa 1 

12.  Sostegno Micillo Ileana  

  Totale 30 

 

 

 

Componente genitori nel Consiglio di classe 
 

 

Eletti Cognome Nome 

1 Capo Cristina 

2 Mesolella Maria Pietro 

 

 

 

 

Componente alunni nel Consiglio di classe 
 

 

Eletti Cognome Nome 

1 Scarcia Antonio 

2 Ricci  Lorenzo 

3 Sferragatti Vincenzo 
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1. PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA ANNUALE DELLA CLASSE  

1.1 ANALISI DEL GRUPPO CLASSE 

a. composizione della classe [alunni] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
b. analisi situazione di partenza della classe 

 
Sulla base di: 

1. Prove d’ingresso per tutta la classe   * 

2. Attività preliminari di ri-allineamento   

3. Attività di recupero  

4. Attività di consolidamento  

5. Potenziamento dei prerequisiti dei contenuti principali dei programmi dell’anno precedente  

6. Altro: □ 

*barrare con una X  

• Livello medio comportamentale: 

1. Corretto (voto di condotta 9 -10) □ 

2. Accettabile (voto di condotta 8)   

3. Poco accettabile (voto di condotta 6 – 7) □ 

• Livello medio formativo in relazione alle discipline: 

 buono discreto sufficiente insufficiente 

1. Conoscenza □   □  □  

2. Abilità/capacità □   □  □  

3. Competenza □   □  □  

 
1.2 FINALITA’ (Parag. 10 del PTOF) 

 
a) innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, 

rispettandone tempi e gli stili di apprendimento; 

b) contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali; 

c) prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo 

educativo, culturale e professionale; 

d) realizzare una scuola aperta e sicura, quale laboratorio permanente di ricerca, 

sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione ed educazione alla cittadinanza attiva; 

ambiente di vita scolastica sicuro, all’interno del quale promuovere la conoscenza delle tecniche di 

primo soccorso e la formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro; 

e)  garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione 

permanente dei cittadini. 

Classe 3^ Sez. A Liceo Scientifico op. S.A.  

Numero alunni iscritti n° 21 

Numero alunni frequentanti n° 20 

Maschi n° 15 

Femmine n° 6 

Alunni diversamente abili n° 1 

Ripetenti: n° / 

• Maschi n° / 

• Femmine n° / 

• Alunni diversamente abili n° / 
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1.3 OBIETTIVI SPECIFICI 
 

• valorizzare l’alunno  come persona nella sua specificità di apprendimento, nella sua capacità 

intrinseca di scegliere, discernere, capire con particolare attenzione il rispetto per ogni forma di 

diversità e di svantaggio; 

• essere attenti alle continue innovazioni tecnologiche e didattiche per offrire maggiori servizi 

informativi e formativi; 

• promuovere la dimensione europea dell’istruzione; 

• potenziare le abilità linguistico – comunicative; 

• formare un cittadino plurilingue; 

• educare gli allievi al riconoscimento della propria identità culturale e al rispetto di quella degli 

altri; 

• favorire l'inserimento educativo- didattico degli allievi stranieri; 

• favorire un clima di serena collaborazione tra tutte le componenti scolastiche (dirigente 

scolastico, alunni, genitori, personale docente e ATA). 

 

1.4 COMPETENZE DI CITTADINANZA 
 
Per favorire un percorso  educativo formativo  che promuova e valorizzi l’allievo tutte le discipline  

concorreranno a far acquisire le competenze chiave di cittadinanza. 

 
 

Competenze chiave di Cittadinanza 

Imparare ad imparare Organizzare il proprio apprendimento scegliendo ed utilizzando varie 
fonti e modalità di informazione e di formazione anche in funzione dei 
tempi disponibili e del metodo di studio e lavoro.     

Progettare 
Utilizzare le  conoscenze per definire strategie d’azione e realizzare 
progetti con obiettivi significativi e realistici.  

Comunicare 
Comprendere messaggi di genere diverso. 
Comunicare in modo efficace mediante linguaggi e supporti diversi. 
 

Collaborare e 
partecipare 

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando 
le proprie ed altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, 
nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 
 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far 
valere i propri diritti e bisogni riconoscendo nel contempo i diritti e 
bisogni altrui, le regole, le responsabilità. 
 

Risolvere problemi 

Affrontare situazioni problematiche facendo ipotesi, individuando 
risorse, raccogliendo e valutando dati, proponendo soluzioni secondo i 
contenuti e i metodi delle varie discipline. 
 

Individuare 
collegamenti e 
relazioni 

Individuare e rappresentare collegamenti e relazioni tra fenomeni, 
eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari.  

Competenze sociali e 
civiche 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti della Costituzione, a tutela 
della persona, della collettività e dell’ambiente. Collaborare e partecipare. 
Agire in modo autonomo e personale. 
 

Acquisire ed 
interpretare 
l’informazione 

Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi 
ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone 
l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
 

Spirito di iniziativa 
 e intraprendenza 

Riconosce le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per 
orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 
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1.5  PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  (suddivise per area generale  e di settore) 

 
Il Consiglio di Classe, in linea con quanto previsto dalla Riforma e dalle Linee guida, procede 

all’elaborazione di un piano formativo per competenze. Relativamente alle abilità e alle conoscenze si  

rimanda  ai piani di lavoro dei singoli docenti.  

 

 

ASSE DEI LINGUAGGI  
 

Italiano  Avvio all'apprendimento di generi ed autori in contestualizzazione storica. 
Possesso di concetti e strumenti utili all’analisi testuale e contestuale. 
Approccio diretto al testo come espressione viva della lingua e dello stile di un 
autore o di una scuola o di un movimento.  
Avvio dello studio della storia della “questione della lingua”.  
Progressione nella conoscenza delle forme originarie della scrittura letteraria. 
Educazione alla riflessione critica nello studio personale e alle discussioni in 
classe su argomenti di attualità.  
Produzione di brevi sintesi ed elaborati organici.  
Produzione di testi creativi autonomi. 
 

Lingua  
Inglese  

Comprendere testi orali e scritti inerenti a tematiche di interesse sia personale 
sia scolastico (ambiti sociale, letterario, artistico).  
Produrre testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni, argomentare 
e sostenere opinioni.  
Interagire nella lingua straniera in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al 
contesto.  
Analizzare e interpretare gli aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla 
la lingua, con attenzione anche a tematiche comuni a più discipline. 
 

Disegno e 
Storia 
dell’arte 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi grafici. 
Utilizzare il linguaggio grafico-geometrico secondo le regole convenute. 
Comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo delle arti nei diversi contesti 
storici e geografici. 
Cogliere i rapporti tra manifestazioni artistiche e sviluppo del pensiero 
occidentale. 
 

ASSE MATEMATICO   
 

Matematica  Rappresentare fenomeni e risolvere problemi.  
Sapere individuare i concetti fondamentali e le strutture di base.  
Saper astrarre e formalizzare le conoscenze acquisite.  
Utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse. 
Saper inquadrare le teorie matematiche in un contesto storico. 
 

Fisica Saper individuare i concetti fondamentali e i principi di base che sottostanno un 
fenomeno fisico. 
Saper riconoscere, in situazioni diverse, analogie e differenze inquadrando in 
uno stesso schema logico problematiche differenti. 
Saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina. 
Saper modellizzare situazioni reali.  
Saper risolvere semplici problemi usando gli strumenti matematici adeguati. 
 

ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO    
 

Scienze 
Naturali 

Saper distinguere la tipologia di reazione in termini energetici conoscendone i 
parametri energetici e sapere comprendere come i diversi fattori fisici e chimici 
influiscono sulla velocità di reazione.  
Sapersi orientare nell’acquisto e nell’utilizzo di sostanze di uso quotidiano, 
interpretandone correttamente le etichette.  
Riuscire ad orientarsi nella scelta del cibo per un’alimentazione corretta e con il 
giusto contenuto calorico, comprendendo quanto influisca la dieta sullo stato di 
salute e di potenzialità dell’organismo. 
Saper usare correttamente il microscopio ottico. 
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Scienze 
Motorie 
 

Percezione di sé e sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive. 
Gioco-Gioco Sport-Sport e Fair play.  
Salute, benessere, sicurezza e prevenzione.  
Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico. 
 
 

Informatica Saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la 
modellizzazione e la risoluzione di problemi. 
Comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita 
quotidiana. 
Utilizzare in modo efficace gli strumenti offerti dal Web per la comunicazione in 
rete. 
Saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla 
modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione 
dell’informatica nello sviluppo scientifico. 
 
 

ASSE STORICO SOCIALE 
 

Storia  Comprendere un evento storico, in relazione sia alla semplice successione sia 
all’inquadramento generale in un’epoca storica determinata. 
Saper interpretare e commentare i documenti storici. 
Saper cogliere i nessi causali tra gli eventi storici. 
Saper usare la terminologia adeguata. 
Saper utilizzare atlanti storici, grafici, tabelle, ecc. 
 
 

Filosofia Saper esporre i diversi orientamenti del pensiero e alcune tematiche rilevanti 
affrontate nel tempo dalla filosofia. 
Saper riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie essenziali della filosofia 
occidentale, entro la loro complessa varietà di tradizioni e di stili. 
Saper commentare e interpretare un testo filosofico negli aspetti lessicali, 

semantici e sintattici. 
 
 

Religione 
Cattolica 

Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo 
sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto 
all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale. 
Cogliere la presenza e l'incidenza del Cristianesimo nella storia e nella cultura 
per una lettura critica del mondo contemporaneo. 
Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, 
interpretandone correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, 
nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali. 
 
 

 

 

 

 

1.6  PERCORSI TRASVERSALI/UNITA’ DI APPRENDIMENTO SECONDO LA METODOLOGIA 

DELL’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

Per favorire lo sviluppo, il potenziamento delle competenze programmate il CdC elabora  un/dei  

percorso/i trasversali/Unità di apprendimento. La descrizione dettagliata del percorso viene riportata nelle 

programmazioni disciplinari. I docenti, nel secondo biennio e nell’ultimo anno, adottano  delle 

metodologie  didattiche “attive”, fra cui l’Alternanza Scuola Lavoro e pianificano  un’UDA finalizzata a 

realizzare un raccordo sempre più solido con il mondo del lavoro del territorio.   
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1.7 METODI E STRUMENTI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 
 
a) Strumenti di verifica e criteri di valutazione 
 

 
 
 
Tipologie di verifica 

Interrogazione lunga  

Interrogazione breve  

Prova strutturata  

Relazione orale   

Esercizi  

Lavori scritti assegnati per casa  

Relazione scritta  

Sviluppo di progetti  

Lavori di gruppo  

Tempi di correzione e 
comunicazione esito 

Entro e non oltre 15 gg. dal giorno dalla prova 

 
Criteri generali per la 
valutazione della verifica 

Comparazione con il livello di partenza  

Evoluzione del processo d’apprendimento  

Competenze raggiunte  

Metodo di lavoro  

Impegno e applicazione  

Modalità di comunicazione 
della valutazione alle 
famiglie 

Colloqui individuali, colloqui generali, telefono, 
SMS, comunicazioni scritte, ecc 

            

Altro: □ 

 

b) Metodi e strumenti didattici 

 

METODI STRUMENTI 

Lezione frontale X Libro di testo X 

Esercitazione individuale X Altri testi, biblioteca X 

Esercitazione collettiva X Incontri con esperti X 

Lettura guidata di testi X Fotocopie  X 

Discussione collettiva X Schede esemplificative X 

Studio di casi  X Documenti X 

Simulazioni X Lezioni all’esterno X 

Lavoro di gruppo  X Laboratori X 

Ricerca/azione X Supporti audio-video X 

Tutoraggio X Supporti multimediali, internet X 

 
1.8 STRATEGIE PER IL RECUPERO/SOSTEGNO E POTENZIAMENTO 
 
L'attività di recupero e sostegno è proposta dal singolo docente ed inserita nel Piano di recupero della 

classe formulato e approvato dal Consiglio di Classe, sentito il Collegio dei docenti, attraverso 

strategie di recupero che comprendono: corsi di recupero pomeridiani, studio individuale guidato, 

recupero in itinere, pause didattiche, classi aperte, sportello didattico. 
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Durante il primo quadrimestre le attività di recupero saranno svolte  presumibilmente in itinere 

mentre il piano di recupero per il secondo quadrimestre sarà definito negli scrutini del 1^ 

quadrimestre.  

Negli scrutini intermedi, in caso di valutazione  insoddisfacente, il docente propone di: proseguire 

ancora nell’attività di recupero in itinere, assegnare l’alunno ad un corso di recupero strutturato 

pomeridiano (se istituito), guidare l’alunno nello studio autonomo coordinato dal docente, consigliare 

un intervento mirato, utilizzare le “classi aperte” in orario scolastico parallelo mediante la divisione di 

due classi in due nuove sottoclassi di cui una destinata ad interventi di sostegno e l’altra destinata ad 

interventi di potenziamento. 

Per l’attività di recupero in itinere, il singolo docente gestisce autonomamente l'attività, definendone i 

tempi, i metodi, la durata e le modalità di verifica. Il docente annota le attività di recupero nel 

Registro di classe e nel Registro Personale e ne dà comunicazione agli alunni. 

L’attività durerà non meno del doppio dell’orario settimanale di lezione della disciplina e si svolge 

nell’arco del quadrimestre.   

Al termine di qualsiasi intervento di recupero e sostegno adottato, il docente predispone almeno n°1 

verifica documentabile (scritta) per accertare il superamento o meno delle lacune evidenziate. 

 

1.9 ATTIVITA’ INTEGRATIVE 
Proposte di attività,  realizzate in orario scolastico, che riguardano i seguenti ambiti: attività sportive, 
educazione alla legalità, educazione alla Salute, educazione all’ambiente,  cittadinanza attiva, 
interventi d’esperti) 
 

Attività Docente 
proponente 

Periodo di 
effettuazione 

Destinatari 

Spettacolo teatrale a Caserta 

 
Piccirillo A. 23 novembre Tutta la classe 

Educazione alla salute 
 

Cifone A. Intero anno Tutta la classe 

Educazione ambientale 
 

D’Amico M. Intero anno Tutta la classe 

Olimpiadi di informatica 
 

Vendemia A. Novembre Tutta la classe 

 
 
1.10 ATTIVITÀ CURRICOLARI 
Proposte di attività previste dal curricolo quali viaggi d’istruzione, visite guidate, ecc. (tutte le 
uscite previste devono essere proposte nella seduta dei Consigli di classe di ottobre. 
 

Attività Docente 
proponente 

Periodo di 
effettuazione 

Destinatari 

Napoli - Vesuvio 
 

D’Amico M. Da definire Tutta la classe 

Visite a siti artistici ed 
archeologici alto casertano 

La Vedova M. Da definire Tutta la classe 

 
 

   

 
1.11 ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI 
Proposte di attività, che si realizzano in orario pomeridiano, non previste dal curricolo ma in relazione 
con lo stesso, (stage estivi, soggiorni studio all'estero,  interventi d’esperti, partecipazione a 
manifestazioni culturali e sportive) 
 

Attività Docente 
proponente 

Periodo di 
effettuazione 

Destinatari 

Staffetta di scrittura 
creativa  

Piccirillo A. I quadrim. Tutta la classe 

    

    

 
Il coordinatore della classe 
Prof. ssa D’Amico Modesta 


