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Programmazione Attività del Consiglio di Classe 

Anno Scolastico 2020/2021 

Indirizzo  ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

Consiglio della Classe  3       Sez.  E_ 

Coordinatore:   Prof.ssa Abbate Antonietta Fortunata     

Data di approvazione:  16/11/2021    

 

Docenti: Disciplina: 

ABBATE ANTONIETTA FORTUNATA INGLESE 

BERNABINI FABIO MATEMATICA 

BIFULCO GILDA 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA E 

STORIA 

BUCCIANTI MARCO 

LABORATORIO DI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI - CUCINA 

BUCCIANTI MELISSA SOSTEGNO 

CONEDERA CARLA SOSTEGNO 

FERI MARIA CRISTINA 

SCIENZE E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE 

GAROSI ROBERTA ARC – ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE 

LUZZETTI ELISABETTA SOSTITUISCE 

ROMEO LOREDANA DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 

MARINANGELI ROBERTO IRC – RELIGIONE CATTOLICA 

RADI ELISA SOSTEGNO 

STORACI IVAN SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

TAMBURRO CECILIA TEDESCO 

 

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE  
 

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


Presidenza e Segreteria: via della Manganella, 3/5    tel.  0566902068     
Sede Viale Martiri della Niccioleta n. 1  

e-mail: GRIS008004@istruzione.it GRIS008004@PEC.ISTRUZIONE.IT  
2 

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

La classe è composta da 20 alunni di cui 9 maschi e 11 femmine. Nella classe sono presenti n. 5 alunni BES 

(di cui n.3 con PDP temporaneo) e n. 3 alunni DVA di cui una non frequentante, una alunna segue una 
programmazione differenziata e l’altra segue una programmazione per obiettivi minimi riconducibili alla 

programmazione della classe. Al momento, un’alunna ripetente sta seguendo un percorso di reintegrazione 
nella classe frequentando le lezioni in DAD prima di poter rientrare in presenza.    

 

2.COMPORTAMENTO 

Non vi sono gravi problemi disciplinari, alcuni studenti si dimostrano maturi, responsabili, rispettosi delle 

regole scolastiche, del Protocollo anti Covid-19, degli insegnanti e dei pari, mentre solo qualche studente è da 

richiamare spesso al rispetto delle regole, del DVR (uso corretto della mascherina) e degli insegnanti con 
annotazioni verbali e scritte. 

 

3. RAPPORTI TRA COMPAGNI  

I rapporti tra di loro sono abbastanza buoni anche se il gruppo classe è suddiviso in piccoli gruppi amicali. Non 
vi sono specifiche conflittualità o discriminazione, al contrario gli alunni spesso dimostrano tra di loro 
condivisione e solidarietà. 

 

4. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ IN CLASSE 

La maggior parte degli studenti partecipano attivamente e in maniera costruttiva e propositiva alle attività 
proposte, mentre alcuni devono essere sollecitati all’attenzione e alla partecipazione. 

  

5. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA IN ORARIO EXTRACURRICOLARE  

In questo periodo di emergenza sanitaria fino alla fine del mese di dicembre non sono state a tutt’oggi 
pianificate attività extracurricolari. Se la situazione epidemiologica dovesse migliorare, all’interno dei percorsi 

PCTO si potrebbe pensare di organizzare gite, uscite didattiche, incontri con esperti in presenza e un tirocinio 

formativo presso le aziende sul territorio nel periodo di marzo/aprile per permettere agli alunni di migliorare 
le competenze di settore acquisite a scuola e di avvicinarsi al mondo del lavoro. 

 

6. INTERESSE e MOTIVAZIONE  

La maggior parte degli studenti si dimostra interessata e abbastanza motivata durante le attività, solo qualche 

alunno ha un atteggiamento passivo o di disturbo e necessita di essere sollecitato o di essere richiamato 
all’attenzione. 

 

7. IMPEGNO  

L’impegno non è sempre costante. Gli studenti si impegnano più a scuola che a casa. Tuttavia, la maggior parte 
svolge i compiti richiesti. 

 

8. RISPETTO DELLE CONSEGNE  

Gran parte degli alunni in alcune discipline è puntuale e rispetta le consegne, in altre deve essere sollecitata. 

 

9. PROGRESSI  

Rispetto allo scorso anno, a livello disciplinare, gli alunni sono cresciuti, maturati e hanno migliorato il loro 
apprendimento, anche se in qualche disciplina non hanno ancora raggiunto il livello previsto.  

 

10. METODO DI STUDIO 

Alcuni alunni sono autonomi e responsabili, dimostrano di avere buone capacità di elaborare autonomamente 
le conoscenze, di auto-valutarsi e di auto-valutare il proprio processo di apprendimento, altri sono molto fragili 

e apprendono in maniera frammentaria, meccanica, mnemonica e presentano delle difficoltà nell’organizzare 
il proprio apprendimento. 
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11. PROFITTO  

Da una prima diagnosi del livello della classe si evince che il livello di profitto è abbastanza buono solo per 

alcuni, sufficiente per la maggior parte del gruppo-classe, mediocre nelle materie Italiano e Inglese per un 
buon numero di studenti. 

 

12. FREQUENZA  

La frequenza è nella norma, solo una alunna non ha mai frequentato sin dall’inizio dell’anno scolastico. 

 

13. ASSENZE: QUANTITA’ E TIPOLOGIA  

A tutt’oggi, non si registra un numero elevato di assenze. Le assenze giustificate rientrano nella norma. 

 

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

Gli alunni con giudizio sospeso hanno sanato la loro situazione di partenza nel mese di settembre. Da una 

prima verifica degli apprendimenti, la classe risulta indietro con il programma di lingua Inglese che recupererà 
in itinere per raggiungere il livello previsto nella classe terza. Tuttavia, se permangono ancora delle lacune 

degli anni precedenti nelle varie discipline, esse verranno recuperate in itinere. 
 

Dati Oggettivi: (predisposti dal Coordinatore) 

Alunni iscritti n.  20 di cui ripetenti n.  2 da altre sezioni n.  / 

di cui femmine n.  11 

con giudizio sospeso 

e promossi a 

settembre 

n. 4 da altri indirizzi n.  / 

di cui maschi n.  9 
di cui promossi a 

giugno 
n.  14 da altri istituti n.  1 

  
di cui diversamente 

abili 

n.  3 di cui 

- n. 1 con una programmazione per obiettivi 

minimi;  

- n. 1 con una programmazione differenziata 

- n. 1 non frequentante 

 

PIANO EDUCATIVO INTEGRAZIONE STRANIERI  

Sono previsti n __/___ piani (Vedi allegato)  /// 

 

PIANO EDUCATIVO PERSONALIZZATO BES 

Sono previsti n __5___ piani  (n. 2 PDP e n. 3 PDPT) (Vedi allegato)   

 

a) 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 (si riporta il numero alunni): 

Discipline  
Prima Fascia 

(8 - 9 – 10) 

Seconda Fascia 

(6 – 7) 

Terza Fascia 

(inferiore a 6) 

DIRITTO   2   12   2  

        TEDESCO*   4   13   //  
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ITALIANO E STORIA  //   4   14  

LAB. CUCINA  5   14   //  

MATEMATICA  4   11   4  

SCIENZE ALIMENTI  3   14   2  

INGLESE     ………3…….  5   11  

SCIENZE MOTORIE  5   12   2  

             

             

             

             

                 

* TEDESCO: 1 alunna principiante – 1 alunna non frequentante 

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 
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Asse dei Linguaggi 

(Discipline 

concorrenti:Insegnamenti_ITALIANO/INGLESE/TEDESCO) 
 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 

 

□ xImparare a imparare 
□ xComunicare 

□ xCollaborare/partecipare 

□ xAgire in modo autonomo e 

responsabile 
□ xRisolvere problemi 

□ xIndividuare collegamenti e relazioni 

□ xAcquisire/interpretare l’informazione 
ricevuta 

 

Asse matematico 

 (Discipline concorrenti:_MATEMATICA/SCIENZE 

MOTORIE) 
 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. 

 

 
□ xImparare a imparare 
□ xComunicare 

□ xCollaborare/partecipare 
□ xAgire in modo autonomo e 

responsabile 

□ xRisolvere problemi 

□ xIndividuare collegamenti e relazioni 
□ xAcquisire/interpretare l’informazione 

ricevuta 

 

Asse scientifico-tecnologico 
(Discipline concorrenti:_SCIENZE DEGLI 

ALIMENTI/LAB CUCINA/DIRITTO E TECNICHE 

AMMINISTRATIVE_) 
 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 

 
 

□ xImparare a imparare 
□ xComunicare 
□ xCollaborare/partecipare 

□ xAgire in modo autonomo e 

responsabile 

□ xRisolvere problemi 
□ xIndividuare collegamenti e relazioni 

□ xAcquisire/interpretare l’informazione 

ricevuta 

  

Asse storico-sociale 
(Discipline concorrenti:_STORIA) 

 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 

 
□ xImparare a imparare 
□ xComunicare 

□ xCollaborare/partecipare 
□ xAgire in modo autonomo e 

responsabile 

□ xRisolvere problemi 
□ xIndividuare collegamenti e relazioni 

□ xAcquisire/interpretare l’informazione 

ricevuta 
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 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio 

economico per orientarsi nel tessuto produttivo del 
proprio territorio 

 

3. 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 
__________PCTO_______________ 

 
 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

 v  Libri di testo   Registratore    Cineforum 

   Altri libri     Lettore CD    Lezioni fuori sede  

   Dispense, schemi     Biblioteca    Altro_ 

  
 Videoproiettore/LI

M 
  

 Laboratorio 
di_MULTIMEDIALE/CUCI
NA __ 

   

 

 

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____________  
 
 

4. CRITERI DI VALUTAZIONE 
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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. 
 

5. Attività di recupero e sostegno 

 Recupero in itinere: (Discipline) TUTTE LE DISCIPLINE     

             

 Sportello pomeridiano di sostegno: (Discipline) SU RICHIESTA DEGLI STUDENTI QUANDO 

NECESSARIO           

6. Progetti presenti nel PTOF fatti propri dal CdC 
 

 PCTO: (docente referente della classe TUTTI I MEMBRI DEL CdC) 

Proposte: PROGETTO TRIENNALE PCTO DAL TITOLO “A tavola tra tradizione e nuove tendenze 

alimentari” che prevede attività laboratoriali, eventi, lezioni con esperti, visite guidate in aziende sul 

territorio e Stage in azienda. Il Progetto triennale è realizzato per far migliorare, potenziare e mettere 
in pratica le competenze acquisite all’interno delle unità multidisciplinari svolte in aula da tutti i 

componenti del CdC e in laboratorio dalle materie di settore. Le attività proposte gite, uscite didattiche, 

incontri con esperti in presenza o anche online permetteranno agli alunni di confrontarsi e conoscere 
il mondo del lavoro, migliorare e potenziare le competenze di settore acquisite a scuola. Le attività 

previste all’interno del Progetto triennale verranno realizzati tenendo conto della situazione 
epidemiologica Covid-19.   

 

 Attività: (docente referente della classe Prof.ssa ABBATE) 

Proposte PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA’ – con cui si intende ampliare e sostenere l’offerta 

formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, 

attraverso azioni specifiche finalizzate al potenziamento degli apprendimenti e delle competenze 

chiave, in conformità alla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea 22 maggio 2018. La 
progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate all’utilizzo di 

metodologie didattiche innovative, che valorizzano l’apprendimento attivo e cooperativo, con 

particolare attenzione anche al benessere personale e alle relazioni. Le azioni promuovono il 
protagonismo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, delle adulte e degli adulti, 

in situazioni esperienziali. I moduli didattici sono svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure 

in contesti di tipo esperienziale o immersivo, anche all’aperto, nel rispetto delle norme sulle misure 

di sicurezza Covid vigenti, in sinergia con le realtà istituzionali, culturali, sociali, economiche del 
territorio. I percorsi di formazione sono volti a: 
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- Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare potenziando i 

livelli di base; 
- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e 

stimolanti; 

- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere 
dello studente.  

- Modulo 1: Uno sguardo al cielo  
Il progetto propone in chiave didattica semplice e accattivante i contenuti legati allo studio dell’Astronomia e 
cerca di creare la giusta attenzione verso i temi delle scienze fondamentali, sfatando i falsi miti che le 
dipingono come discipline aride e pesanti. REFERENTE PROF. CAPORALE 
- Modulo 2: Cineforum scolastico 
Il progetto cineforum verte in una serie di visioni di pellicole che hanno lo scopo di dare ai ragazzi gli strumenti 
necessari per comprendere, in maniera più completa e consapevole, un film. Comprendere la Settima arte e 
la sua magia attraverso generi e racconti diversi. REFERENTE PROF. STEFANELLI 
- Modulo 3: Italiano per tutti e metodo di studio  
Il progetto con valenza inclusiva si rivolge soprattutto a studenti stranieri al fine di favorire l’apprendimento 
di italiano come L2, ma si estende anche a coloro che necessitino di approfondire e/o consolidare i meccanismi 
della grammatica e di apprendere un metodo di studio efficace, oltre che dinamico e stimolante, per le materie 
letterarie. REFERENTE PROF.SSA PROCACCINI 

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

 
 PCTO: (docente referente della classe PROF. BUCCIANTI MARCO) 

Proposte: EVENTO COOKING QUIZ – Concorso didattico a Quiz. Se la situazione d’emergenza 
sanitaria dovesse peggiorare potrà essere realizzato anche in modalità digitale. Ref. Prof. Buccianti
             
 

 Orientamento: (Docente referente della classe  Prof.ssa  ABBATE                   ) 

Proposte Orientare l’alunno nella scelta di un Indirizzo scolastico adeguato alle proprie capacità e 

abilità             

 Educazione alla Salute: (Docente referente della classe…Prof. STORACI.) 

Proposte PROGETTO ASSO con l’Associazione la Misericordia per il conseguimento dell’attestato 

per l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico        

 Attività Sportiva: (Docente referente della classe  Prof. STORACI) 

Proposte SCIENZE MOTORIE: 

- CENTRO SPORTIVO STUDENTESCO (subordinato all’evoluzione della pandemia) –  

- GIOCHI E TORNEI STUDENTESCHI DI ISTITUTO 

- TORNEI E CAMPIONATI STUDENTESCHI 

- CORSO PER IL CONSEGUIMENTO DEL BREVETTO DI ASSISTENTE AI BAGNANTI  

Il corso di nuoto, di preparazione ai G.S.S. ed il corso per il conseguimento del brevetto di assistente 

ai bagnanti sono rivolti a tutti gli alunni dell'Istituto che ne faranno richiesta. Anche gli alunni 

diversamente abili verranno coinvolti in suddette attività. La partecipazione ai G.S.S. sarà subordinata 

alla organizzazione delle attività da parte dell’USR e alla disponibilità economica dell'Istituto per 
garantire le trasferte. Le discipline sportive a cui si intende partecipare, nel caso vengano organizzate, 

sono: corsa campestre, atletica leggera, nuoto e calcio a cinque di cui verranno via via organizzate le 
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fasi di Istituto. Le attività verranno svolte presso la piscina  di Follonica a causa dell’indisponibilità 

di quella di Massa M.ma e nelle strutture comunali a disposizione. 

             

 Attività Teatrale: (Docente referente della classe ….) 

Proposte  Non vi sono attività previste       

            

 Attività CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE INTERNAZIONALI: (Docente referente Prof.ssa 

ABBATE.) 

Proposte: L’Istituto propone le Certificazioni Linguistiche Internazionali - livelli B1/B2/C1 del 

CEFL. Un certificato linguistico è importante per accrescere la mobilità studentesca in Europa, per 
tutto il mondo del lavoro, per scambi culturali e per stage presso aziende e strutture accademiche. La 

Certificazione è inoltre richiesta per i crediti formativi universitari, nonché fornisce punteggi nei 

concorsi pubblici e per il pubblico impiego. 

Docenti referenti proff. Gentili e Pericci        

 

 Attività CORSO ICDL – PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER: (Docente referente della classe 

Prof.ssa ABBATE) 

Proposte: Il progetto è finalizzato al conseguimento di certificazioni ICDL (in precedenza ECDL), 

standard internazionale riconosciuto dai principali enti e organismi che si occupano di competenze 
digitali. L’istituto offre i corsi di preparazione per i vari moduli ed eroga gli esami in quanto sede 

accreditata presso AICA. Tutte le informazioni relative all’acquisizione delle certificazioni sono reperibili 

sul sito di AICA https://www.aicanet.it/certificazioni-informatiche.  
 

 Visite guidate (illustrazione progetti) 

Non vi sono Visite guidate programmate in questo periodo di emergenza sanitaria   

             

 

Titolare e responsabile del progetto _________________ 

Titolare                                              _________________ 

Riserva                                              _________________ 

Firma dei docenti accompagnatori 

 

 Viaggi di Istruzione: (illustrazione progetti) 

Titolare e responsabile del progetto _________________ 

Titolare                                              _________________ 

Riserva                                              _________________ 

Firma dei docenti accompagnatori 

7. 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 
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 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 

Antonietta Fortunata Abbate 

_________________________  

Il dirigente scolastico 

Marta Bartolini 

 

_____________________________ 
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