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La programmazione educativa e didattica per l’a. s. in corso è elaborata dal Consiglio di 

classe con la sola presenza dei docenti, sulla base delle linee generali stabilite dal 

Collegio dei Docenti e contenute nel POF e sulla base del D.P.R. n. 89/2010 e delle 

Indicazioni Nazionali di cui al D. I. n. 211/2010; ha carattere unitario, pur nel rispetto 

dell’autonomia professionale, ed è flessibile, pertanto potrà subire modifiche in itinere in 

rapporto alla storia della classe, alla regolarità dell’attività didattica e al grado di 

impegno e di partecipazione degli studenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COORDINATORE Prof.ssa Maria Rosaria Monaco 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe IV AS è composta da tredici alunni quasi tutti residenti a Melfi; due soli alunni 
provengono da Rionero in Vulture. È presente un’allieva che si è trasferita dal corso B. 
Dal confronto tra i docenti componenti il Consiglio di Classe è emerso che sul piano cognitivo 
un gruppo di studenti manifesta una preparazione di base adeguata, un impegno ed una 
partecipazione costanti, oltre ad una buona attitudine allo studio e al confronto delle idee. I 
restanti alunni, pur se in modo differenziato, presentano una preparazione di base 
superficiale ed un metodo di studio mnemonico e poco organizzato. 
Per quanto riguarda l’aspetto comportamentale, la classe è molto rispettosa nei confronti 
degli insegnanti, ha interiorizzato adeguatamente le regole vigenti nella comunità scolastica e 
mostra un atteggiamento maturo e responsabile . 
 
 
 
 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

Imparare ad imparare 
Progettare 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Risolvere problemi 
Individuare collegamenti e relazioni 
Acquisire ed interpretare l’informazione 
 

 

COMPETENZE DI ASSE DEI LINGUAGGI 

  

Competenze 

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 e produrre testi multimediali 



Abilità/capacità 

Comprendere il messaggio contenuto in un testo e coglierne le 

relazioni logiche 

Esporre in modo chiaro, logico e coerente 

Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi e individuarne 

gli scopi comunicativi ed espressivi di varie tipologie testuali 

Sapere selezionare informazioni, prendere appunti, rielaborare e 

produrre testi corretti, adeguati alle diverse situazioni comunicative 

 

COMPETENZE DI ASSE STORICO-SOCIALE 

Competenze 

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 

Identificare e confrontare elementi riferiti ad aree e periodi diversi 

Abilità/capacità 

Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al 
vivere quotidiano nel confronto con la propria esperienza  

Collocare eventi secondo le coordinate spazio-tempo 

Leggere differenti fonti (letterarie, iconografiche, documentarie e 

cartografiche) ricavandone informazioni per confrontare le diverse 

epoche e aree geografiche 

 

COMPETENZE DI ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO 

Competenze 
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e riconoscere i concetti di sistema e di complessità 

Abilità/capacità 

Descrivere un oggetto o un sistema artificiale osservato secondo il 
linguaggio dell’ambito scientifico 

Organizzare e rappresentare i dati raccolti 

 

COMPETENZE DI ASSE MATEMATICO 

Competenze Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

Abilità/capacità 

Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper 

utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i 

contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 

matematica della realtà 



OBIETTIVI COGNITIVO – FORMATIVI DISCIPLINARI 

I contenuti delle singole discipline sono stati individuati dai singoli docenti nell’ambito dei 

programmi ministeriali in base ai criteri di essenzialità, di propedeuticità delle conoscenze, in vista di 

una padronanza organica e coerente della singola disciplina, di significatività in rapporto al peso e al 

ruolo che un periodo storico o un problema, o un evento o un autore hanno svolto nella storia della 

cultura. Gli obiettivi specifici disciplinari sono declinati nelle programmazioni individuali.  

 

METODOLOGIE 

Lezione frontale Scambi culturali 

Discussione- dibattito Viaggi d’istruzione 

Lezione multimediale – visione di film, 

documentari, utilizzo della LIM e di laboratori 

multimediali 

Conferenze e seminari 

Cooperative learning Esercitazioni pratiche 

Lettura e analisi diretta dei testi  Gare e manifestazioni sportive 

Attività di ricerca Concorsi 

Attività di laboratorio Teatro  

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

Libri di testo Laboratori 

Riviste Palestra 

Dispense, schemi  Computer/ Videoproiettore/LIM  

Dettatura di appunti  Biblioteca 

 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 
Interrogazioni (due/tre a quadrimestre) Prova grafica/pratica 

Prove scritte (due/tre a quadrimestre) Prove di laboratorio 

Tipologie prima prova esame di Stato e prove strutturate Simulazione prove d’esame di Stato 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione si seguiranno i criteri stabiliti dal POF d’Istituto e le griglie elaborate dal 

Dipartimento  allegate alla presente programmazione. 



Livello di conoscenze e competenze acquisite Impegno 

Progressi compiuti in itinere rispetto al livello di partenza Partecipazione e interesse 

Capacità espositiva Frequenza 

Capacità di esprimere un giudizio critico Originalità 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

Per l’attribuzione del voto di condotta si condivideranno i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti 

esplicitati nel POF  

Rispetto della convivenza civile e delle disposizioni che disciplinano la vita dell’istituzione 

scolastica 

Interesse e impegno nella partecipazione alle lezioni, collaborazione con insegnanti e compagni 

Assiduità della frequenza e puntualità 

 

ESPERIENZE DA PROPORRE ALLA CLASSE  
(viaggi e visite d’istruzione, progetti, concorsi e stage) 

Tra le esperienze finalizzate alla classe il professore di Educazione Fisica propone un progetto 

indirizzato allo sci, poiché è uno sport poco conosciuto e praticato nella nostra area geografica.  

La Docente di Italiano e Latino, in collaborazione con la docente di Storia e Filosofia, suggerisce la 

partecipazione ad uno spettacolo teatrale al Teatro “Carlo Gesualdo”di Avellino (gli artisti scelti sono 

Modi Ovadia e Simone Cristicchi), mentre la professoressa di Inglese rinnova la proposta di assistere 

ad uno spettacolo in lingua. Il consiglio di Classe si dichiara disponibile a prendere parte ai concorsi 

che perverranno nel corso dell’anno scolastico. Infine, in accordo con quanto stabilito in sede di Area 

Linguistico-letteraria, la classe sarà coinvolta in un progetto volto alla conoscenza degli autori lucani 

o degli intellettuali che in qualche modo hanno interagito con la realtà della nostra regione. 

L’obiettivo è quello di far acquisire agli alunni la consapevolezza del valore del patrimonio culturale 

della Basilicata, nonché di valorizzare alcune aree poco note. Il progetto è stato intitolato ALMA 

(Laboratorio Letterario, Musicale e Artistico). L’autore con il quale si confronteranno gli allievi del 

quarto anno è Carlo Levi, giacché nel 2015 ricorrono tre importantissimi anniversari: gli ottant’anni 

dall’arrivo il Basilicata (1935), i settant’anni dalla pubblicazione del suo capolavoro Cristo si è 

fermato ad Eboli (1945) e i quarant’anni dalla sua morte, avvenuta nel 1975. Le discipline coinvolte 

saranno Italiano, Storia e Arte. Nel progetto è prevista anche una visita didattica al Parco letterario ad 

Aliano. 

 

 

Melfi, _________________                                                         

   Il coordinatore 

                                                                                                    

________________________ 

 

 



I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Cognome e nome Firma 

Monaco Maria Rosaria  

Navazio Ernesto  

Quaglietta Giuseppe  

Lecaselle Maria Nicoletta  

Picerno Silvana  

Vucci Antonio  

Potenza Rachelina  

Carbone Antonio  

Mare Donato  

 

 

Si allegano al presente documento le programmazioni disciplinari e le griglie di valutazione. 

 

 

 


