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Composizione del Consiglio di Classe 

 

 

Italiano Prof. Conte Lorenzo 

Geostoria Prof. Conte Lorenzo 

Inglese Prof.ssa Belluomo Elena 

Matematica Prof.ssa Mesolella Giuseppina 

Informatica  Prof.Vendemia Andrea 

Scienze Prof.ssa De Tommaso Maria Luisa 

Fisica Prof.ssa Del Prete Antonietta 

Disegno e Storia dell’Arte Prof.ssa Simeone Ornella 

Educazione Fisica Prof.ssa Zona Giovanna 

Religione Prof. ssa  Caiazza Cecilia 

 



 

 

 

Situazione di partenza della classe 

 In questo primo periodo di attività l’osservazione condotta sugli studenti è stata  

prevalentemente finalizzata a verificare: 

- Livello di partenza   

- Grado di attenzione e partecipazione 

- Impegno e assiduità di frequenza 

- Comportamento 

 

 

 

Dagli interventi dei singoli docenti emerge che gli alunni  inseriti abbastanza bene nel 

contesto scuola sono buoni ma a volte infantili e non autonomi nella rielaborazione 

personale.  Il livello di partenza è medio-basso.  Il Consiglio confida in una graduale 

crescita umana e culturale della classe. Il comportamento è positivo ma vivace in 

qualche caso. Non ci sono casi particolari da segnalare relativamente ai ritardi e alle 

assenze. Per le assenze, però, si riscontra qualche discrepanza tra il registro cartaceo e 

quello elettronico. Qualche docente, sollecitato ad essere puntuale nella registrazione 

on line  delle assenze, si appella alla difficoltà di connessione. 

Obiettivi didattici educativi comuni: 

- favorire comportamenti rispettosi delle persone, delle regole e dell’ambiente 

scolastico 

- abituare alla puntualità nei confronti degli impegni assunti 

- migliorare la capacità di attenzione 

- acquisire un efficace metodo di studio 

- favorire l’acquisizione di un lessico appropriato  

- potenziare le capacità logiche di analisi e di sintesi  



- sviluppare la capacità di cogliere i caratteri distintivi dei vari linguaggi e  di 

interpretare un testo di vario genere  

- acquisire senso civico. 

 

Contenuti disciplinari 

Per quanto attiene agli obiettivi di apprendimento e ai contenuti specifici delle varie 

discipline si rimanda alle Programmazioni disciplinari di ciascun docente. 

 

Mezzi e strumenti 

Libri di testo, saggi specifici, biblioteca, laboratori, supporti multimediali, internet.  

 

Verifiche e valutazione  

Per la definizione degli strumenti di verifica e dei criteri di valutazione, il C.d.C. si 

atterrà a quelli previsti nel PTOF.  

Forme di verifica: 

- Produzioni scritte di vario genere 

- Prove pratiche di laboratorio 

- Prove strutturate e semistrutturate 

- Prove grafiche 

- Colloqui 

 

Valutazione: in aderenza ai criteri enunciati nel PTOF la valutazione si articolerà in 

tre fasi: 

- Valutazione diagnostica 

- Valutazione formativa o analitica 

- Valutazione sommativa 

 

 

Attività di recupero 

Per gli IDEI ci si attiene a quanto stabilito nel PTOF in particolare si decide di 

effettuare corsi di recupero in itinere e/o in caso di necessità corsi extracurriculari. 

 

Viaggi d’istruzione –Visite didattiche 

Il Consiglio di classe è favorevole ad attività integrative che possano contribuire alla 

maturazione culturale e umana degli alunni.  

- Viaggi d’istruzione e visite guidate. 



A tale proposito le professoresse  De Tommaso e Simeone, in relazione alle loro 

programmazioni, propongono qualche uscita, a piedi,  sul territorio teanese.  

Inoltre, le professoresse De Tommaso e Zona presentano, senza oneri aggiuntivi per 

la scuola, il progetto di didattica innovativa “Migliorare il proprio senso 

dell’orientamento con l’orienteering” che prevede uscite in cortile e sul territorio. 

Il Consiglio  per il viaggio d’istruzione non stabilisce alcunchè  ma si riserva la 

possibilità  di valutare  eventuali proposte della commissione viaggi. 

                                                                                                 Il tutor 

                                                                                Prof.ssa   Giuseppina Mesolella 

 

 

 

 

 

 

 

 


