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ANNO SCOLASTICO 2018-19 
DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE 

DEL CONSIGLIO DI CLASSE 1. SEZ. B 
 
 

 
Situazione di partenza della classe – esito dei test di ingresso per le classi di inizio biennio 
 
La classe è composta da 28 alunni, 19 maschi e 9 femmine. Sono tutti provenienti dalla terza media ad 
eccezione di due studenti, provenienti dalle sezioni D ed F di questo Liceo, che non sono stati ammessi alla 
classe successiva nell’anno scolastico 2017/18. Il livello di preparazione risulta eterogeneo, alcuni allievi 
dimostrano di avere un adeguato bagaglio di conoscenze e una discreta capacità di organizzazione del 
lavoro individuale, altri presentano lacune e hanno bisogno di migliorare il metodo di studio.  
La maggior parte degli studenti segue le lezioni con interesse e si impegna nello studio, ottenendo discreti 
risultati. Alcuni allievi non si impegnano adeguatamente nel lavoro individuale e non conseguono per ora 
un profitto sufficiente.  
Sono stati effettuati test d'ingresso di fisica e informatica, mentre per le altre discipline si preferisce 
valutare la preparazione pregressa degli studenti in itinere durante l’anno scolastico.  
 
Il comportamento risulta nel complesso corretto.  

 
 

Criteri di verifica e di misurazione dell’apprendimento (facendo esplicito riferimento al PTOF) 
 
a. Strumenti di verifica:  

Le verifiche saranno sia scritte che orali e per la loro valutazione si fa riferimento ai criteri previsti dal 
POF e alle griglie di valutazione dei dipartimenti disciplinari. 
 

b. Fattori che concorrono alla valutazione: 

 Continuità nello studio e nel rendimento. 

 Autonomia e puntualità nel lavoro. 
 Qualità della partecipazione e dell'impegno. 
 Crescita ed evoluzione del percorso formativo. 

 Rispetto delle consegne assegnate per casa. 

 Recupero di eventuali insufficienze conseguite nel primo periodo 
 

c. Numero delle verifiche deliberato:  

 Non più di una al giorno;  

 Non più di quattro alla settimana;  

 Per il numero delle verifiche per periodo valutativo si rimanda alle delibere dei Dipartimenti.  

 Le date delle verifiche saranno anche fissate sul registro elettronico alla sezione “pro memoria” 
almeno con una settimana di anticipo. 



Comportamenti omogenei del Consiglio di classe 
 

 Ogni docente comunica alla classe i criteri di valutazione e le tipologie delle verifiche relative alla 
propria disciplina. 

 La valutazione delle verifiche scritte sarà comunicata entro 15 gg dalla data di effettuazione della 
verifica (salvo casi eccezionali) mentre la valutazione delle verifiche orali sarà comunicata al 
termine dell’interrogazione o alla lezione successiva. 

 I docenti concedono a loro discrezione eventuali giustificazioni, secondo le proprie necessità 
didattiche. 

 Le comunicazioni con la famiglia si avranno attraverso il libretto personale dello studente, 
attraverso il colloquio individuale durante l'appuntamento settimanale secondo il calendario e con i 
due ricevimenti generali nelle date prefissate da calendario scolastico. 

 Gli allievi sono tenuti a richiedere il permesso di uscire dall’aula al docente entrante, all’inizio 
dell’ora di lezione. Le uscite durante le lezioni vengono concesse in caso sia necessario, sarà 
compito dei singoli docenti verificare che i ragazzi non ne abusino.  

 Uso delle note disciplinari: i docenti sono invitati ad indicare in dettaglio nel registro il motivo per 
cui la nota viene riportata. 

 Il cellulare deve essere tenuto spento nello zaino, salvo accordi con il docente per finalità 
didattiche. 

 Non è consentito portare lo zaino in laboratorio. 
 
 
Metodologia didattica  
 

 Spiegazione in classe del libro di testo. 

 Utilizzo dei laboratori. 

 Lezioni multimediali. 

 Esercitazioni. 

 Lavori di gruppo. 

 Correzione in classe degli elaborati. 
 

Strumenti - Sussidi – Spazi 
 

 Utilizzo di supporti audio/video/bibliografici. 

 Utilizzo del libro di testo. 

 Utilizzo della LIM. 

 Utilizzo del laboratorio e delle apparecchiature. 
 
 
Obiettivi educativo-didattici comuni (competenze trasversali e competenze di cittadinanza) 
 

a. Con riferimento alle competenze di cittadinanza 
 
Dimensione personale e civile (vedi patto di corresponsabilità): 

 Essere disponibile al confronto fra opinioni, contesti e culture diverse. 

 Essere responsabile, corretto e preciso nell'assunzione degli impegni. 

 Partecipare attivamente e collaborativamente al lavoro scolastico 

 Tenere un comportamento adeguato, durante le lezioni, evitando di disturbare la lezione e gli 
altri compagni 

 Riconoscere i propri diritti e doveri.  

 Avere rispetto di sé, dei compagni, degli insegnanti e del personale scolastico. 

 Avere rispetto delle strutture, delle attrezzature e degli arredi scolastici. 



b. Con riferimento alle competenze – conoscenze trasversali alle varie discipline 
 
Dimensione culturale: 

 Ricercare ed applicare un metodo di studio idoneo. 

 Lavorare in modo autonomo e in gruppo. 
 Migliorare il metodo di studio. 
 Comprendere le consegne dei compiti assegnati e svolgerli. 

 Acquisire e utilizzare un linguaggio e un lessico appropriati. 

 Saper intervenire in modo opportuno e appropriato. 

 Individuare e annotare i punti chiave di un testo. 
 
 
Referente per l’Educazione alla Salute 
 
Referente per le attività di Educazione alla Salute: Brunella Pellizzer 
 
 
Attività di supporto al metodo di studio  
 
All’inizio dell’anno scolastico è stato realizzato, nell’ambito del PON (Programma Operativo Nazionale), il 
corso propedeutico di Italiano e Matematica “Dalle competenze alla classe” per un totale di 15 ore, 
destinato agli allievi che al termine della scuola secondaria di primo grado hanno conseguito una 
valutazione compresa tra 6 e 8 decimi. 
Per il miglioramento del metodo di studio sono previsti interventi in itinere per tutte le discipline. 
 
 
Attività integrative e in collegamento al PTOF - viaggi, visite aziendali, attività culturali e uscite didattiche 
 
Attività di ampliamento dell’offerta formativa (vedi tabella in allegato): 
 

 Invito alla lettura 

 Educazione alla cittadinanza: 
Centro per l’Affido  
Educazione alla cittadinanza (prof. Rossato) 

 Giornata della Memoria 

 Giornata del ricordo 

 Ed. alla salute: Prevenzione al cyberbullismo 

 Matematica senza frontiere 

 Teatro in lingua: 
Spagnolo: spettacolo flamenco 
Tedesco: teatro in lingua 

 Attività integrative scienze motorie 

 Avviamento alla pratica sportiva 

 Campionati sportivi studenteschi CSS 

 Settimana dello sport – frisbee 

 Uscite didattiche: 
Visita planetario 
Padova romana e medievale 

 
 
 
 



Strategie e metodi didattici da porre in atto per risolvere eventuali situazioni di disagio 
 
Non vengono ravvisati casi di alunni che necessitino di particolari strategie didattiche di supporto. 
 
 
Attività di recupero – sostegno e approfondimento 
 
Le attività di recupero saranno svolte in itinere per tutte le materie. Sono comunque disponibili le attività di 
sportello a partire dal 22 ottobre 2018. Nell’ambito del PON è previsto un secondo intervento di supporto 
di 15 ore all’inizio del secondo periodo. 
 
Selvazzano, 8 novembre 2018 
 
  Il coordinatore  
 Prof.ssa Francesca Andreose  
  



Ampliamento dell’Offerta formativa 2018-19 per la classe 1 sez. B Scienze Applicate 

 

Attività programmate a.s. 
2018/19 classe 1B-OSA 

Per 
tutta la 
classe 

Per 
alcuni 
alunni 

Ore 
curricolari 

Ore curricolari*  
(entro 30h/anno) 

Docenti di 
riferimento 
del CdC 

Periodo/data 
di svolgimento  

Invito alla lettura* sì   1 Quetore 10 ottobre 

Educazione alla cittadinanza: 
      Centro per l’Affido  
      Educazione alla cittadinanza 

prof. Rossato 

 
sì 
sì 

  
2 
6 

 
 

 
 

 
settembre  
22 ottobre  

Giornata della Memoria sì  1  Quetore fine gennaio 

Giornata del ricordo sì  1  Quetore inizio febbraio 

Ed. alla salute: Prevenzione al 
cyberbullismo 

sì  2  Pellizzer  

Matematica senza frontiere* sì   3 Imperatore 26 febbraio 

Teatro in lingua*  
spagnolo: spettacolo flamenco 
tedesco: teatro in lingua 

 
 
 

 
sì 
sì 

  
2  
1 

 
Tascon 
Piazzi 

 
17 gennaio 
22 marzo 

Attività integrative scienze 
motorie 

sì  8  Pellizzer  

Avviamento alla pratica sportiva  sì   Pellizzer  

Campionati sportivi studenteschi 
CSS 

 sì   Pellizzer  

Giornata dello sport – frisbee sì  4  Pellizzer 27 marzo 

Uscite didattiche* 
Visita planetario 
 
 
Padova romana e medievale 

    
5 
 
 
5 

 
Andreose 
Quetore 
(Tringali) 
Quetore 
Pellegrini 
(Tringali) 

 
4 febbraio 
 
 
4 aprile 

   tot. 22 ore * tot. 14 - 16 ore   


