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Oggetto: indicazioni operative per i Consigli di classe  

 

Nell’ottica di un lavoro comune e condiviso per classi parallele sono stati elaborati dei modelli di 

programmazione per competenze, organizzati in Unità di Apprendimento che fanno riferimento a delle 

tematiche interdisciplinari individuate e deliberate dal Collegio dei Docenti. E’ stato, quindi, definito un 

quadro sinottico delle competenze disciplinari che costituiscono il faro da cui partire per costruire il 

processo formativo comune, articolato in UdA in cui sono scanditi, oltre alle competenze, anche abilità, 

conoscenze, contenuti, tempi, metodi e strategie didattiche. 

Nelle Classi Prime si svilupperanno i seguenti percorsi interdisciplinari che avranno come punto di 

riferimento la macroarea:  

CONOSCERE PER CONOSCERSI…COMUNICARE 

Primo quadrimestre Secondo quadrimestre 

UdA  1  - CONOSCERE PER CONOSCERSI UdA 2 - CONOSCERE E DESCRIVERE LA 

REALTA’ 

 

Nelle Classi Seconde si svilupperanno i seguenti percorsi interdisciplinari che avranno come punto di 

riferimento la macroarea:  

 

OLTREPASSARE LE COLONNE D’ERCOLE …E SCOPRIRE 

Primo quadrimestre Secondo quadrimestre 

UdA  1 Ragazzi e dintorni - nuove relazioni con 

gli altri 

UdA 3  E’ tutto un’avventura 

UdA  2 Crescere consapevoli e responsabili UdA  4  Sulle ali della libertà 
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Nelle Classi Terze si svilupperanno i seguenti percorsi interdisciplinari che avranno come punto di 

riferimento la macroarea:  

IO CITTADINO DEL MONDO 

Primo quadrimestre Secondo quadrimestre 

UdA  1 L’adolescenza UdA 3 Un mondo senza muri:   diritto alla 

pace 

UdA  2 Un mondo in guerra….   UdA  4 La legalità 

La finalità è quella di creare un percorso coerente e graduale, a partire dalle classi prime della scuola 

secondaria di primo grado, per concludersi con gli esami di Stato di Primo ciclo. Ci si auspica, inoltre,  

di garantire  l’equità degli esiti formativi e ridurre la varianza interna nelle classi e tra le classi. 

Vengono allegati alla presente comunicazione i format d’Istituto aggiornati dalle funzioni strumentali 

dell’area 1, prof.ssa Marisa Gulino e prof.ssa Mariella Guarnera, relativi alla progettazione coordinata 

 delle attività didattiche ed educative di classe e un format di progettazione annuale per disciplina. 

Si invitano i docenti  a caricare i file delle progettazioni disciplinari e delle UDA sul registro elettronico e 

darne copia cartacea ai coordinatori di classe entro la fine del mese di ottobre. Si sollecitano i 

coordinatori a caricare sul registro elettronico, entro la fine del mese di ottobre, la progettazione 

coordinata e ad allegarne una copia cartacea firmata da tutti i docenti al registro dei verbali, che deve 

rimanere in vice presidenza.  Devono essere, inoltre, caricati nel registro elettronico i PEI e i PDP di 

riferimento, allegando copia cartacea firmata da tutti i docenti al registro dei verbali e depositandone 

una copia, firmata da tutti i docenti e i familiari, in segreteria. 

 Si allegano 

Format coordinata classi prime 

Format coordinata classi seconde 

Format coordinata classi terze 

Modello di progettazione annuale per disciplina 

I format saranno pubblicati nel menu di sinistra  della home page del sito istituzionale, nella  sezione 

PTOF. 
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