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Piano di lavoro annuale del Consiglio di Classe

Classe Anno scolastico 

Situazione iniziale della classe

Competenze I docenti del C.d.C., tenendo presente la situazione di partenza, si impegnano a promuovere,
durante la loro attività didattica, il conseguimento degli obiettivi formativi di seguito specificati.

Competenze chiave di cittadinanza

Competenze per assi culturali

-Area metodologica  
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-Area logico-argomentativa  

-Area linguistica e comunicativa

-Area storico-umanistico-sociale 

-Area matematica e scientifica  

Per gli obiettivi specifici disciplinari si rimanda ai singoli piani di lavoro presentati dai docenti della classe,
coerenti con il riordinamento dei programmi dei Licei previsto dal Ministero.

Metodologie e tecniche d'insegnamento 
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Interventi di recupero

Carichi di lavoro domestici 

Ampliamento offerta formativa (attività parascolastiche, integrative ecc.) – Adesione a progetti didattici
(POF 2015-16) – Viaggi di istruzione  - Emergono le seguenti proposte :  

Il C.d.C. si riserva di valutare altre proposte didattiche, attinenti alla programmazione dei singoli docenti, che
pervenissero nel corso dell’anno scolastico. 
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Verifiche e valutazioni 

- Le verifiche, sia di tipo formativo che sommativo, potranno avere carattere di:

-Per i criteri di valutazione si rimanda alla programmazione delle singole discipline e alle specifiche griglie. 

Data                         Firma del Coordinatore 

SEGR-55 Rev. 00
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