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Programmazione Attività del Consiglio di Classe 

Anno Scolastico 2020/2021 

Indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie 

Consiglio della Classe 3  Sez.  A 

Coordinatore:  prof. Danilo Bianchini 

Data di approvazione: 20 novembre 2020 

 

Docenti: 

 

Disciplina: Firma: 

Petrucci Federica Chimica Analitica e Strumentale  

Amatucci Manola Chimica Organica e Biochimica  

Bianchini Danilo Tecnologie Chimiche Industriali  

Origlia Luigi Laboratori di chimica  

Ciaffone Anna Lingua e Letteratura Italiana  

Ciaffone Anna Storia  

Pizzetti Loretta Lingua Inglese  

Santarelli Francesco Matematica e Complementi  
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Russo Paola Scienze Motorie e Sportive  

Cresti Luca IRC  

Garosi Roberta Attività Alternativa  
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1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE (fare attenzione a non menzionare i nomi dei 

ragazzi) 

 
1. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: numero di studenti e di studentesse, compreso il numero di BES-

DSA-H.  

La classe è composta da 19 alunni, 10 maschi e 9 femmine, tutti provenienti dalla 2A dell’A.S. 2019/20.  

È presente un alunno con Disturbo Evolutivo dell’Abilità Scolastica non altrimenti specificato.  

 

2.COMPORTAMENTO  
Il comportamento della classe risulta adeguato, corretto e responsabile anche nei confronti delle regole di 

prevenzione COVID-19. Solo alcuni elementi risultano alle volte più vivaci ma, se richiamati, tornano ad 

assumere il giusto atteggiamento. 

 

3. RAPPORTI TRA COMPAGNI 

I rapporti sono socievoli e sereni ed il gruppo classe risulta abbastanza unito. 

 

4. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ IN CLASSE 

La classe risulta propositiva e responsabile, partecipando attivamente alle attività proposte e rispondendo in 

modo attivo agli stimoli offerti, soprattutto nei confronti delle attività laboratoriali. Solo alcuni studenti sono 

poco partecipi ed affrontano le attività in modo passivo. 

 

5. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA IN ORARIO EXTRACURRICOLARE  

Gli alunni sono molto disponibili e alcuni anche pronti a fare attività extrascolastiche: quest’anno però la 

loro attuazione sarà limitata dall’emergenza sanitaria.  

 

6. INTERESSE e MOTIVAZIONE  

La quasi totalità della classe mostra un atteggiamento costruttivo e d’interesse nei confronti delle varie 

discipline. Solo alcuni alunni manifestano uno scarso interesse e limitata motivazione. 

 

7. IMPEGNO 

L’impegno è apprezzabile per la quasi totalità della classe risultando sufficiente e idoneo a quanto richiesto ad 

una classe terza. Solo alcuni alunni mostrano un impegno più limitato e non sempre costante. 

 

8. RISPETTO DELLE CONSEGNE  

La classe rispetta i tempi di consegna. 

 

9.PROGRESSI 

Rispetto al biennio si nota una maggior capacità di concentrazione e di rielaborazione linguistica. 

 

10. METODO DI STUDIO  

Il metodo di studio risulta adeguato anche se, per alcuni, risulta ancora troppo mnemonico e poco riflessivo. 

 

11.PROFITTO 

Il profitto è più che sufficiente per la quasi totalità della classe. Solo pochi studenti presentano ancora difficoltà 

nella rielaborazione dei contenuti riuscendo ad ottenere valutazioni al limite della sufficienza.  

Da evidenziare la presenza di elementi di eccellenza. 
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12. FREQUENZA  

La frequenza risulta regolare per la maggior parte degli studenti. Solo una studentessa ha interrotto la frequenza 

sia in presenza che a distanza per motivi di salute non imputabili all’emergenza COVID-19. 

 

13. ASSENZE: QUANTITA’ E TIPOLOGIA  

Le assenze risultano limitate e dovute prevalentemente a motivi familiari. Solo un’alunna ha un maggiore 

numero di assenze dovute a motivi di salute non imputabili all’emergenza COVID-19.  

 

 

14. RECUPERO DELLE LACUNE DEGLI ANNI PRECEDENTI E DELL’ANNO IN CORSO 

Tutti i docenti stanno svolgendo le attività previste dai PIA. 

 

 

 

  

a) Dati Oggettivi: (predisposti dal Coordinatore) 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

Alunni iscritti n.  19 di cui ripetenti n.  0 da altre sezioni n.  0 

di cui femmine n.  9 di cui promossi a giugno n.  19 da altri indirizzi n.  0 

di cui maschi n. 10 di cui diversamente abili n. 0 da altri istituti n.  0 

 

PIANO EDUCATIVO INTEGRAZIONE STRANIERI  

Sono previsti n __0___ piani (Vedi allegato) 

 

PIANO EDUCATIVO PERSONALIZZATO DSA  

Sono previsti n __1___ piani (Vedi allegato) 

 

b) Situazione di partenza: 

Livelli di preparazione: desunti dai risultati dello scrutinio finale dell'anno precedente, dalle prove di 

ingresso e /o dall'osservazione della classe (riportare numero alunni): 

Discipline  
Prima Fascia 

(8 - 9 – 10) 

Seconda Fascia 

(6 – 7) 

Terza Fascia 

(inferiore a 6) 

Chimica Analitica e Strumentale 5 13 1 

Chimica Organica e Biochimica 5 11 3 

Tecnologie Chimiche Industriali 3 11 5 

Lingua e Letteratura Italiana 6 11 2 

Storia 6 11 2 

Lingua Inglese 9 7 3 

Matematica e Complementi di Matematica 0 6 13 

Scienze Motorie e Sportive 3 7 9 

IRC    

Attività Alternativa 0 1 0 
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2. COMPETENZE COMPORTAMENTALI TRASVERSALI E COGNITIVE E CONDIVISE 

In conformità con i D.P.R n.87/88/89 del 15 marzo 2010, relativi al riordino del Secondo Ciclo di istruzione, 

a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, 

dalla legge agosto 2008, n. 133”, e con le Linee guide nazionali degli obiettivi specifici di apprendimento, il 

Consiglio di Classe concorda i seguenti obiettivi cognitivi trasversali: 

 Verifica ed eventuale integrazione delle conoscenze, abilità e competenze raggiunte al termine del 

primo ciclo di istruzione. 

 Avvio dell’acquisizione delle competenze necessarie per comprendere l’evoluzione della ricerca 

scientifica e tecnologica e per individuare le integrazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando 

la padronanza dei linguaggi.  

Inoltre, in ottemperanza al regolamento adottato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 

2007, n. 139, che innalza l’obbligo di istruzione fino a 16 anni, il CdC individua due piani di competenze che 

si compenetrano: le otto Competenze chiave di cittadinanza e le competenze culturali di base relative ai 

quattro Assi culturali, riportate di seguito. 

Poiché le competenze di cittadinanza risultano trasversali ai quattro Assi e si possono perseguire attraverso la 

reciproca integrazione tra i saperi e le competenze disciplinari, il Consiglio di Classe elabora la seguente tabella 

in cui sono evidenziate le materie afferenti e le competenze chiave di cittadinanza sviluppate da ciascun Asse.  

 

COMPETENZE degli ASSI 
COMPETENZE CHIAVE sviluppate 

dall’asse 

Asse dei Linguaggi 

(Discipline concorrenti: Lingua e Letteratura Italiana, Lingua 

Inglese) 
 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in 

vari contesti; 
 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 
 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi 
 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi 

comunicativi e operativi 
 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione 

consapevole del patrimonio artistico e letterario 
 Utilizzare e produrre testi multimediali 

 

 Imparare a imparare 
 Comunicare 

 Collaborare/partecipare 

 Agire in modo autonomo e 

responsabile 

 Risolvere problemi 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire/interpretare l’informazione 

ricevuta 

 

Asse matematico 

 (Discipline concorrenti: Matematica e Complementi di 

Matematica,  Scienze Motorie e Sportive) 
  Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 

aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto 

forma grafica 

 Confrontare ed analizzare figure geometriche, 

individuando invarianti e relazioni. 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di 

problemi  

 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 

ragionamento sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 

strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo informatico. 

 

 

 Imparare a imparare 
 Comunicare 

 Collaborare/partecipare 

 Agire in modo autonomo e 

responsabile 

 Risolvere problemi 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire/interpretare l’informazione 

ricevuta 
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Asse scientifico-tecnologico 

(Discipline concorrenti: Chimica Analitica e Strumentale,  

Chimica Organica e Biochimica, Tecnologie Chimiche 

Industriali) 
 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere 

nelle sue varie forme i concetti di sistema e di 

complessità 

 Analizzare qualitativamente e quantitativamente 

fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 

dall’esperienza 

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle 

tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate 

 

 

 Imparare a imparare 
 Comunicare 

 Collaborare/partecipare 

 Agire in modo autonomo e 

responsabile 

 Risolvere problemi 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire/interpretare l’informazione 

ricevuta 

  

Asse storico-sociale 

(Discipline concorrenti: Storia, IRC) 
 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi 

storici in una dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epoche e in una dimensione sincronica 

attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 
 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 

fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti 

dalla Costituzione, a tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente 
 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio 

economico per orientarsi nel tessuto produttivo del 

proprio territorio 

 

 Imparare a imparare 
 Comunicare 

 Collaborare/partecipare 

 Agire in modo autonomo e 

responsabile 

 Risolvere problemi 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire/interpretare l’informazione 

ricevuta 

 

3. UNITÀ FORMATIVE INTERDISCIPLINARI 

Estratto del curriculum di educazione civica per la classe 3A: 

 

UDA 

INTERDISCIPLINARE 

N° 1: costituzione, diritto internazionale e legalità 

TITOLO Essere cittadini del mondo 

 OBIETTIVI DI     

COMPETENZA 

Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano 

RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO 

PECUP 

Agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi  della Costituzione, 

a partire dai quali saper valutare i fatti e ispirare i propri comportamenti personali e 

sociali. 

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 

rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri 

diritti politici a livello territoriale e nazionale. 

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché 

i loro compiti e funzioni essenziali. 

Approfondire gli elementi fondamentali del diritto del lavoro. 

Esercitare correttamente le modalità  di rappresentanza, di delega, di rispetto 

degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

Perseguire con ogni mezzo ed in ogni contesto il principio di legalità.  

Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
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OBIETTIVI SPECIFICI  

 

Capacità di impegnarsi con gli altri per conseguire un interesse comune. 

Capacità di partecipare in modo costruttivo alle attività della comunità. 

Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli 

impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

Adattare la propria comunicazione in funzione della situazione. 

Partecipare al dibattito culturale imparando a argomentare le proprie tesi 

 

 

DISCIPLINE 

COINVOLTE E 

CONTENUTI 

 

Italiano: l’impegno civile degli scrittori. 

Chimica Organica: gestione consapevole dei materiali. Sensibilizzazione al discorso 

microbiologico 

Tecnologie chimiche: normativa sicurezza  (UNI). 

Chimica Analitica: sicurezza laboratorio per lavoro in autonomia.  

Metodiche di laboratorio condivise e gestione dell'impatto ambientale di ogni 

metodo analitico. Vantaggi e svantaggi del percorso di controllo e qualità con 

l'obiettivo di valorizzare la professionalità chimica nell'ottica di una sostenibilità 

legata ai processi produttivi e ambientali. 

Normative sulle analisi ufficiali su matrice acqua e alimenti. Obiettivo conoscenza 

delle norme vigenti in materia ambientale, consapevolezza dell'importanza e delle 

conseguenze nella gestione di dati condivisibili. 

Inglese: Il parlamento inglese (storia ed evoluzione)  

Common law e costituzione americana;  

Confronto costituzione italiana con altre costituzioni  

Storia: l’evoluzione del diritto e le Organizzazioni Internazionali. 

Scienze motorie: rispettare e saper far rispettare le regole dei giochi sportivi, rispetto 

degli impegni assunti. 

UDA 

INTERDISCIPLINARE 

N. 2:  Cittadinanza digitale 

TITOLO Comunicazione digitale 

 

OBIETTIVI DI 

COMPETENZA 

 

Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto 

al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. 

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici 

e scientifici e formulare risposte personali argomentate. 

 

RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO 

PECUP 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio 

Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale 

anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete. 

OBIETTIVI SPECIFICI Utilizzare le tecnologie digitali a supporto della cittadinanza attiva e nella 

collaborazione con gli altri. 

Capacità di utilizzare, filtrare, valutare, creare e condividere contenuti digitali. 

Gestire e proteggere informazioni, contenuti, dati e identità digitali. 

 

 

DISCIPLINE 

Chimica Analitica: elaborazione statistica del dato e utilizzo di software per la 

gestione condivisa dei risultati e l’elaborazione delle informazioni  
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COINVOLTE E 

CONTENUTI 

 

 

 

Chimica organica: creazione e presentazione di documenti digitali relativi a 

relazioni di laboratorio e argomenti trattati 

Tecnologie Chimiche: creazione e presentazione di documenti digitali relativi a 

argomenti trattati 

UDA 

INTERDISCIPLINARE 

N° 3: Sviluppo sostenibile 

TITOLO Lo sviluppo sostenibile tra diritti e doveri 

 OBIETTIVI DI     

COMPETENZA 

 

 

Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità. 

Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli 

altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo 

Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 

coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso 

l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle 

eccellenze produttive del Paese. 

 

  

RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO 

PECUP 

 

Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo 

sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi 

di fruizione culturale. 

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale e 

antropico, le connessioni con le strutture demografiche economiche sociali culturali 

e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

Orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di 

riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di 

lavoro, sia alla tutela dell’ambiente e del territorio 

 

OBIETTIVI SPECIFICI  Saper riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, 

economiche e ambientali dell’innovazioni tecnologiche e delle sue applicazioni 

industriali. 

Saper applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale e porsi in modo 

critico e consapevole di fronte ai problemi di attualità evidenziati nell’Agenda 2030. 

Comprendere la centralità di uno sviluppo rivolto alla sostenibilità ambientale, nel 

rispetto dei diritti e dei doveri civili e sociali. 

 

DISCIPLINE 

COINVOLTE E 

CONTENUTI 

 

Storia: l’evoluzione tecnica in rapporto all’ambiente 

Italiano: uomo e ambiente, il rispetto della natura in letteratura.  

Chimica analitica:  

Controlli analitici delle acque per garantire la sostenibilità dei processi produttivi.  

Metodiche di laboratorio condivise e gestione dell'impatto ambientale di ogni 

metodo analitico. Vantaggi e svantaggi del percorso di controllo e qualità con 

l'obiettivo di valorizzare la professionalità chimica nell'ottica di una sostenibilità 

legata ai processi produttivi e ambientali.  

Normative sulle analisi ufficiali su matrice acqua e alimenti. Obiettivo conoscenza 

delle norme vigenti in materia ambientale, consapevolezza dell'importanza e delle 

conseguenze nella gestione di dati condivisibili.  

Chimica Organica: green chemistry, sostenibilità ambientale, impronta ecologica. 
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Tecnologie chimiche: green chemistry, sostenibilità ambientale 

Inglese: Habits to save the planet (azioni individuali per il rispetto dell’ambiente) 

Agenda 2030 goal 12 su consumo e produzione responsabile e sostenibile 

Analisi critica  dei   17 goals di Agenda 2030, obiettivi e risultati  

Scienze motorie: la prevenzione degli infortuni. Acquisire gli elementi di base di 

primo soccorso. 

VALUTAZIONE Utilizzando la griglia allegata, ogni docente valuterà gli argomenti da lui svolti e il 

referente avrà cura di far confluire le varie valutazioni in un voto unico. 

 

 

 

4. METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO, MODALITÀ E STRUMENTI DI LAVORO 

Ciascun docente elaborerà il proprio Piano di lavoro annuale nel quale verranno indicati gli obiettivi, i metodi, 

i criteri di verifica e di valutazione, gli strumenti propri delle varie discipline.  

Riguardo alle modalità di lavoro, si darà spazio, in ogni materia, ai seguenti tipi di attività: 

 

METODOLOGIE 

  
Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche)   
Problem solving  

(definizione collettiva) 

  
Lezione interattiva  

(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni 

collettive) 
  

Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

  
Lezione multimediale 

(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video)   Esercitazioni pratiche 

  
Cooperative learning  

(lavoro collettivo guidato o autonomo)   Altro Peer Education 

 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

  Libri di testo  Registratore   Cineforum 

  Altri libri   Lettore CD   Lezioni fuori sede  

  Dispense, schemi    Biblioteca    PCTO 

  Videoproiettore/LIM   Laboratorio di_Analisi, Organica  Altro ___________________ 

 

 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

  Analisi del testo   Prova strutturata 

  Saggio breve    Risoluzione di problemi 

  Articolo di giornale   Prova grafica / pratica 

  Tema – relazione   Interrogazione 

  Test a riposta aperta  Simulazione colloquio 

  Prova semistrutturata   Altro Osservazioni sistematiche in situazione 
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5. CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di 

conoscenze    Impegno   

Livello individuale di acquisizione di abilità 

e competenze 
  
  

Partecipazione   

Progressi compiuti rispetto al livello di 

partenza   Frequenza   
Interesse   Comportamento   
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Le griglie di valutazione generali sono inserite nel PTOF della scuola. Quelle relative alle singole discipline 

sono pubblicate nella sezione Programmazioni, all’interno delle programmazioni, dei singoli docenti e della 

disciplina. 

I Consigli di Classe, in sede di scrutinio finale, per l’ammissione alla classe successiva, tengono conto del 

profilo globale dello studente e delle seguenti voci:  

 numero delle insufficienze e discipline interessate  

 scostamento rispetto alla situazione di partenza (miglioramento e avvicinamento all’area della 

sufficienza)  

 partecipazione attiva alle lezioni ed impegno continuo 

 partecipazione attiva alle attività di recupero/sostegno 

 

Il Consiglio, ai fini di una efficace azione educativa, ritiene che un voto inferiore al "tre" non debba essere 

assegnato in sede di scrutinio. 

 

6. ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO 

 Recupero in itinere: (Discipline) Tutte le discipline attiveranno il recupero in itinere   

 Sportello pomeridiano di sostegno: (Tecnologie Chimiche, Italiano e Storia) Attivabile su richiesta e 

preferibilmente a distanza tramite piattaforma Zoom meeting    

7. PROGETTI PRESENTI NEL PTOF FATTI PROPRI DAL CDC 

 

 PCTO: (docente referente della classe: prof.ssa Petrucci) 

Proposte  Visita guidata a Venator e/o Solmine (nel rispetto di tutti i protocolli di sicurezza) 

  Nei laboratori interni dell’Istituto con il progetto trasversale dal titolo “Preparazione 

di un gel disinfettante per le mani e analisi degli ingredienti” nell’ambito del percorso PCTO triennale 

denominato “Sperimentare attività pratiche/di laboratorio e conoscere le realtà aziendali del territorio 

per la consapevolezza delle proprie vocazioni” 

  

 Orientamento: (Docente referente della classe prof. Bianchini) 

 Educazione alla Salute: (Docente referente della classe prof.ssa Paola Russo) 

Proposte  Rispetto norme per il contrasto della diffusione del covid-19 

Progetto ASSO -BLS e BLSD- (se verrà riproposto dalla Misericordia)  

   

 Attività Sportiva: (Docente referente della classe prof.ssa Paola Russo) 

Proposte   Centro sportivo scolastico e partecipazione ai campionati sportivi studenteschi 

Corso per il conseguimento del brevetto di assistenti bagnanti (lo svolgimento 

dipenderà dello sviluppo dell’emergenza sanitaria)    
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 Attività Teatrale: (Docente referente della classe prof. Bianchini) 

Vista l’emergenza sanitaria, il referente provvederà a comunicare ai ragazzi le iniziative di esterni 

pervenute alla scuola. Non verranno organizzare attività interne all’istituto.   

             

 Attività: Certificazioni linguistiche: (Docente referente della classe prof.ssa Pizzetti) 

Proposte   Corsi di preparazione alle certificazioni di lingua inglese  (lo svolgimento dipenderà 

dello sviluppo dell’emergenza sanitaria e verrà comunque svolto a distanza)

    

 Visite guidate (illustrazione progetti) 

Visite di 1gg che potranno essere svolte solo se la situazione sanitaria lo permetterà. 

 

 Viaggi di Istruzione: non verranno effettuate causa emergenza covid (DPCM 13/10/2020) 

8. PREVISIONE DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE: 

 Settembre: Progettazione attività annuale classi con alunni portatori di Handicap (Docenti, Genitori, 

Funzione strumentale e referente BES) 

 Ottobre: Progettazione attività annuale del Consiglio di Classe 

 Novembre: Insediamento Consiglio di Classe con la nuova componente Allievi e Genitori per 

presentazione della programmazione annuale  

 Gennaio: Scrutinio Primo Periodo. 

 Febbraio: Verifica della Progettazione attività annuale (Allievi e Genitori). 

 Marzo: Valutazione interperiodale. 

 Aprile: Verifica andamento didattico-disciplinare e suggerimenti per adozione libri di testo (Allievi e 

Genitori). 

 Maggio: Adozione Libri di Testo; Documento del 15 Maggio (per le classi V^). 

 Giugno: Scrutinio Finale. 

 

IL COORDINATORE DI CLASSE 

Prof. Danilo Bianchini   __________________________ 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Prof.ssa Marta Bartolini  __________________________ 

 

mailto:GRIS008004@istruzione.it
mailto:GRIS008004@PEC.ISTRUZIONE.IT

