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PROGRAMMAZIONE COORDINATA DEL CDC 

 
 

ISTITUTO SUPERIORE “BRUNO MUNARI” DI ACERRA (NA) 
Sede centrale con liceo artistico, indirizzi design e grafica: via Armando Diaz, 43 - 80011 Acerra (NA) 

tel. centralino: 0815205935, fax: 0818859712, segreteria: 0813192770 

Sede succursale con liceo scienze umane e liceo musicale: via T. Campanella, 80011 Acerra (NA), tel: 081/8850905 
Sezione staccata con liceo scientifico: via Sant’ Arpino n. 25 – 80020 Frattaminore (NA), tel. e fax: 081/8363319 

Sito web: www.liceomunari.gov.it, e-mail: nais10900c@istruzione.it pec: nais10900c@pec.istruzione.it 

 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 20 /20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indirizzo 
 
 
 
 
 

 

Classe Sez. 
 
 
 
 
 

Prof. Coordinatore 

 

  

 

http://www.liceomunari.gov.it/
mailto:nais10900c@istruzione.it
mailto:nais10900c@pec.istruzione.it
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1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE DISCIPLINA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
 

2. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 
Alunni Maschi Femmine 

Ripetenti Diversamente abili Altre culture 

 
DSA 

 

 
 

3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

4. LIVELLO DI PARTENZA 
 

Esito dell’anno scolastico precedente: 

 

- per le classi prime 

 

esito degli esami Sufficiente (6) Buono (7-8) Distinto (9) Ottimo (10) 

n° alunni 
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Ripetenti da stessa classe o da altra classe:      
 

 

 

5. LIVELLO DELLA CLASSE 
 

Strumenti utilizzati per l’analisi della situazione di partenza 

 

▪ prove di ingresso 

▪ griglie di osservazione appositamente predisposte dai docenti 

▪ prove oggettive 

▪ prove soggettive 

▪ informazioni fornite dalla scuola secondaria di I grado 

▪ informazioni fornite dai genitori 

 

 

 

Esito dell’analisi (dati in percentuale per disciplina). 

 

 
Materie 

Livello 

alto 

(9 – 10) 

Livello 

medio alto 

(7 – 8) 

Livello 

medio 

(6 ) 

Livello 

basso 

(4-5) 

Livello 

bassissimo 

(1- 2 – 3) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

6. CASI PARTICOLARI RIFERITI AL SINGOLO ALLIEVO O ALL’INTERA  

CLASSE 

(mancata frequenza, eccessivo numero di ritardi, note disciplinari, comportamento scorretto, 

difficoltà familiari, relazionali, disagio, patologie certificate, sospetto bullismo, cyberbullismo, 

BES, DSA, ecc…). 

NEL CASO DI SEGNALAZIONI INFORMARE IL REFERENTE DELL’ AREA PREPOSTA. 
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Nomi Problematica riscontrata Strategie da mettere in atto 
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7. RACCORDI INTERDISCIPLINARI 
 

 

 

 

8. P.C.T.O. ( Individuazione tutor di classe max 2) 
 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

 

 
 

9. PROGRAMMAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA (Individuazione del coordinatore di 

Educazione Civica; La programmazione verrà caricata in seguito nell’apposita cartella su 

Microsoft Office 365). 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

10.  VALUTAZIONE 
 

Per la valutazione del rendimento scolastico in riferimento agli obiettivi cognitivi e 

comportamentali, il CdC adotta i criteri: 
 

indicati nel PTOF 

 

11. STRATEGIE COMUNI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

TRASVERSALI 
 

Risultati minimi attesi Ciascun allievo dovrà dimostrare di : 

 Conoscere gli elementi essenziali delle discipline 

 Saper utilizzare in concreto le conoscenze acquisite per risolvere problemi applicando 

autonomamente conoscenze minime 

 Elaborare schemi e mappe concettuali 

 Saper interpretare esattamente informazioni semplici 

 Saper effettuare analisi e sintesi in maniera sufficientemente corretta 
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 Spirito di imprenditoria e organizzazione 

 

Strategie (comportamenti e scelte metodologiche del C.d. C. per il conseguimento dei 

risultati attesi) 

I docenti adotteranno quei comportamenti comuni, indirizzati a facilitare la comunicazione, 

motivare e responsabilizzare gli studenti, incoraggiarli tenendo conto delle diversità culturali e dei 

ritmi di apprendimento individuali, favorire l’autovalutazione, garantire e richiedere il rispetto delle 

regole. 

Sul piano didattico, l’impostazione metodologica è quella che, dall’accertamento della formazione 

di base degli studenti, consente di sviluppare il senso della problematicità del sapere e della 

autonomia degli allievi coinvolti individualmente e in gruppo. 

Essa propone la realtà come problema aperto e la cultura come processo attivo di conquista del 

sapere, secondo la seguente articolazione del lavoro: 

 Percezione del fenomeno e della sua problematicità; 

 Analisi del problema in tutti i suoi aspetti strutturali e formali, nei suoi collegamenti orizzontali 

e trasversali, capacità di operare collegamenti, di simulare fenomeni; 

 Comprensione, soluzione, e valutazione del problema. 

 Altro: 

 

METODOLOGIE, STRATEGIE, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

I docenti opereranno in modo che le finalità comuni siano raggiunte attraverso i contenuti, gli 

obiettivi e le competenze relativi alle varie discipline. 

Per stimolare la motivazione all’apprendimento si farà tutto quanto ritenuto opportuno al fine di 

favorire la partecipazione attiva alle lezioni, stimolando la curiosità, l’interesse, l’operatività degli 

alunni, utilizzando anche una didattica laboratoriale e/o per progetti. Si ricorrerà a diversi approcci 

metodologici funzionali ai bisogni della classe dosando le informazioni e variando gli itinerari di 

lavoro al fine di adattarli alle necessità dei singoli e consentire una maggiore individualizzazione 

dell’insegnamento. Tenendo conto delle reali possibilità e capacità degli alunni, dei loro interessi e 

bisogni formativi/didattici saranno realizzate attività di recupero e rinforzo per alcuni e di 

potenziamento per valorizzare le eccellenze. 

In relazione al tipo di attività saranno impiegate strategie di lavoro diverse: lezione frontale e 

guidata, esposizione di contenuti, lavoro individuale di produzione scritta, lavoro in piccoli gruppi 

di livello o in gruppi eterogenei con tutoring, esame di documenti, di quotidiani e di opere 

cinematografiche , esecuzione di mappe cognitive e scalette, cartelloni, lettura individuale ed 

espressiva, analisi tecnica, osservazione, ricerca, esame di documenti, ecc… al fine di portare gli 

alunni all’acquisizione di un metodo di lavoro scientifico e di studio autonomo. 

A tal fine saranno utilizzati i libri di testo, appunti/dispense e gli eserciziari, ma anche quotidiani, 

riviste, materiali audiovisivi, fotografie, cartine e quanto altro necessario. 

Costanti saranno le sollecitazioni, frequenti le discussioni guidate su argomenti di attualità o che 

scaturiranno da interessi immediati, continui i collegamenti tra le varie discipline al fine di ottenere 

nell’alunno una visione unitaria del sapere. 

Saranno proposte attività riguardanti il comportamento sociale, Il comportamento di lavoro e il 

comportamento cognitivo supportate da alcune strategie didattiche: attività di gruppo per 

coinvolgere gli alunni meno motivati, osservazione guidata per meglio indirizzare l’allievo su 

procedimenti e metodi da seguire, schematizzazione degli argomenti per rendere più accessibili 

concetti, eventi fenomeni e situazioni. 
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Lo svolgimento dell’attività  didattica privilegia le seguenti metodologie o 

procedure: 

 discussione interattiva, con contributi di storicità e inter-pluridisciplinarità, per la presentazione 

dell’argomento 

 lezione frontale, per la trasmissione dei saperi 

 didattica laboratoriale 

 lavoro per progetti 

 lavoro di gruppo, per le esercitazioni di primo approccio e di rinforzo o recupero; 

 problem- solving, per l’analisi di situazioni complesse o in contesti non usuali 

 lezione laboratoriale, per l’utilizzo della strumentazione speciale e per le applicazioni pratiche; 

 lezione multimediale, per presentare/rafforzare concetti peculiari, simulare processi, fare 

ricerche. 

 Altro: 

12. DEFINIZIONE DI CRITERI COMUNI PER LA VALUTAZIONE 

Il D.P.R. 22.06.2009 n. 122 “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la 

valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli art. 2 e 3 del D.L. 

01.09.2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.10.2008 n.169” pubblicato in GU 

19.08.09, n. 191, ha come oggetto regolamento, finalità e caratteri della valutazione. 

Tale regolamento provvede a coordinare le disposizioni inerenti alla valutazione degli alunni 

tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità. 

Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva. La valutazione deve tener 

conto: 

a) del processo di apprendimento, 
 

b) del comportamento 
 

c) del rendimento scolastico complessivo; 
 

inoltre, deve concorrere ai processi autovalutativi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al 

successo formativo, attraverso l’individuazione delle potenzialità e carenze di ogni singolo alunno. 

Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche devono essere coerenti con gli obiettivi di 

apprendimento previsti dal POF e il collegio dei docenti deve definire modalità e criteri per 

assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, sempre nel rispetto del principio della 

libertà di insegnamento. 

La scuola si deve fare carico di assicurare alle famiglie una tempestiva informazione sul processo di 

apprendimento e la valutazione dei propri figli nel pieno rispetto delle norme vigenti sulla privacy. 
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Valutazione sommativa 
 

Di norma avviene al termine di fasi periodiche dell’attività didattica ed ha lo scopo di accertare il 

livello di padronanza di abilità e conoscenze. Permette di verificare e attribuire valore a ciò che 

l’alunno sa e definisce che cosa concretamente sa fare con ciò che sa. 

Connessa a questa modalità valutativa i docenti considerano la valutazione formativa. 

 

 

Valutazione formativa 
 

L’oggetto di questo tipo di valutazione non è costituito solo da prestazioni in momenti determinati, 

ma dal processo complessivo, dalla registrazione dei progressi fatti, dai fattori metacognitivi che 

entrano in gioco, dai livelli motivazionali e socio-affettivi, dalla riflessione sui fattori che 

ostacolano la sicurezza nelle prestazioni. Ha lo scopo di raccogliere informazioni importanti che 

permettano ai docenti di rivedere la programmazione didattico-educativa e di apportare i necessari 

adeguamenti al fine di personalizzare il più possibile gli interventi didattici; promuove 

atteggiamenti di fiducia e autostima degli alunni, stimolandoli ad un costante miglioramento 

attraverso l’attenzione alle personali strategie di apprendimento. Si avvale di molteplici strumenti 

rilevativi: oltre le prove strutturate o semistrutturate, si serve di prove tradizionali aperte (scritte e 

orali), di osservazioni sistematiche, di colloqui individuali o sviluppati in setting di gruppo.Il C.d.C. 

tenuto conto degli esiti delle verifiche, dell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, dei 

progressi rispetto ai livelli di partenza e delle capacità di recupero dimostrate da ciascun alunno/a 

nelle singole discipline, valuterà il raggiungimento degli obiettivi trasversali e dei risultati attesi 

deliberati nella programmazione collegiale. 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

La valutazione svolge una funzione essenziale nel processo formativo: il Consiglio di classe, 

consapevole di tale importante e delicato compito, valuterà operando scelte equilibrate, calibrate 

secondo le situazioni reali. 

Il processo di valutazione che seguirà il percorso dei singoli alunni avverrà mediante l’osservazione 

sistematica del comportamento di lavoro, dell’impegno nello studio, dei progressi manifestati 

rispetto alla situazione di partenza; le prove di verifica, formative e sommative, durante le varie fasi 

di lavoro, avranno lo scopo di controllare costantemente i risultati raggiunti e confrontarli con quelli 

previsti. 

Il percorso di valutazione viene individuato in alcune fasi che coinvolgono il docenti delle singole 

discipline, il consiglio di classe ed il collegio dei docenti. 

Il C.d.C. concorda che debbano essere programmate ed effettuate, per ciascuno dei periodi di 

valutazione in cui si suddivide l’anno scolastico, tutte le tipologie di verifiche (scritte, 

scritto/grafico, orali e pratiche) previste per ciascuna disciplina dall’ordinamento vigente. 

 

Tipologia delle Prove di Verifica 

Ciascun docente indica nel proprio Piano di Lavoro, la tipologia degli strumenti che intende 

utilizzare per verificare le singole abilità acquisite dallo studente durante il percorso didattico. 
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In linea generale sono previste sia prove orali che prove scritte, ma la valutazione si estende anche 

alle relazioni di laboratorio, prove pratiche, grafiche, all'esecuzione dei compiti a casa, alla 

frequenza, alla pertinenza degli interventi in classe, ecc. 

Le prove scritte in generale, devono mirare a verificare il raggiungimento degli obiettivi di 

conoscenza, comprensione, applicazione, analisi, sintesi e valutazione attraverso le forme più 

idonee. Ad esempio, per verificare apprendimenti di carattere mnemonico potranno essere 

presentati quesiti del tipo vero/falso, che si prestano essenzialmente all'accertamento di semplici 

conoscenze, principi generali. Quesiti con risposta a scelta multipla potranno essere utilizzati per 

accertare il corretto uso delle conoscenze acquisite, le implicazioni deducibili da certe condizioni 

descritte, ossia il livello di comprensione e applicazione degli argomenti presentati. Per accertare 

abilità più complesse, come la capacità di analisi, di sintesi o di valutazione   (intesa come la 

capacità di esprimere giudizi) si ricorre alla elaborazione di temi, saggi brevi, relazioni o alla 

risoluzione di problemi o quesiti a risposta aperta. 

La verifica orale deve controllare i processi cognitivi più elevati (analisi, sintesi e valutazione), 

abituare lo studente al colloquio e stimolarlo alla ricerca di una migliore espressione linguistica. 

 

13. STRATEGIE DA ATTUARE PER IL RECUPERO 
 

Nel caso di necessità d'interventi di recupero vengono proposte le seguenti strategie. 

 

 

Pausa didattica  

Sportello didattico  

Corso di recupero  

Altro  

 

Si propone al CdC la seguente scheda per azioni di: RECUPERO, CONSOLIDAMENTO, 

POTENZIAMENTO 

 

 

RECUPERO 
 

CONSOLIDAMENTO 
 

POTENZIAMENTO 

 

Lavori di gruppo e in 

coppia (con ruoli 

esecutivi) 

 
Lavori di gruppo e in coppia (con 

ruolo esecutivo e/o di guida) 

 
Lavori di gruppo e in coppia 

(con ruolo di guida) 

 

Esercitazioni graduate per 

difficoltà 

 

Esercitazioni graduate per 

difficoltà 

 

Esercitazioni graduate per 

difficoltà 

 

Tutoring (studio assistito 

in classe) 

 
Tutoring 

 
Tutoring con ruolo di Tutor 

 
Studio guidato 

 

Studio autonomo, secondo le 

indicazioni dell'insegnante 

 

Studio organizzato e gestito 

autonomamente 

 

Adeguamento dei tempi 

agli stili cognitivi e ai 

ritmi di apprendimento 

 
Graduale intensificazione degli 

input culturali 

 
Intensificazione degli input 

culturali 
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degli alunni   

 

Attività integrative 

extracurricolari (con 

l'utilizzo anche di 

linguaggi non verbali) 

 

Attività integrative 

extracurricolari (con l'utilizzo 

anche di linguaggi non verbali e 

verbali) 

 

Attività integrative 

extracurricolari (con l'utilizzo 

di linguaggi non verbali e 

verbali) 

 

Lavoro individuale con 

verifica e valutazione 

immediata 

 
Lavoro individuale con verifica e 

valutazione immediata 

 

Lavoro individuale con 

verifica e valutazione 

immediata 

 

Esecuzione di prodotti 

multimediali 

 

Esecuzione di prodotti 

multimediali 

 

Esecuzione di prodotti 

multimediali, questionari 

 

Fading (progressiva 

diminuzione degli stimoli 

per favorire la progressiva 

autonomia operativa 

 

 
Rielaborazione personale di input 

forniti dal docente 

 
 

Approfondimento di 

tematiche e temi 

 

Indicare le azioni che si intende attivare: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Per  le classi SECONDE E QUINTE il C.d. C. intende effettuare simulazioni 

di prove  INVALSI, anche con il software Aula 01 Invalsi, con la seguente 

tempistica: 
 

Prova 

n° 

PERIODO PREVISTO 

  

  

  

  

 

 

Per le classi QUINTE il C.d.C. intende effettuare simulazioni delle prove di 

Esame di Stato, con la seguente tempistica: 
 

Tipo Prova ( 1° prova / 2° prova / colloquio) PERIODO PREVISTO 
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Numero minimo di prove per materia: 

I Quadrimestre  scritte n° orali n° 

 

II Quadrimestre scritte n° orali n° 
 

 

14.  PROGETTI CHE IL CONSIGLIO DI CLASSE INTENDE ATTIVARE 
 

 
 

15. PROPOSTE VIAGGI DI ISTRUZIONE, VISITE GUIDATE E RELATIVI 

ACCOMPAGNATORI 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

16. ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI 

 

Partecipazione a spettacoli teatrali  

Partecipazioni a conferenze, mostre, incontri organizzati da Enti ed Istituzioni territoriali  

Presenze alle manifestazioni civili e culturali  

Visite didattiche ad aziende, sedi universitarie  

Visite d’istruzione a luoghi di interesse economico, artistico, storico  

 

Acerra, 

 

IL COORDINATORE 
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