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DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE  
DEL CONSIGLIO DI CLASSE I SEZ. C 

 

1. Situazione di partenza della classe - esito di eventuali test di ingresso 
 
La classe è composta di 11 maschi e 15 femmine, di cui una ripetente.  I risultati conseguiti agli esami di 
Licenza Media presentano un livello di conoscenze e abilità nel complesso medio - alte, infatti più di metà 
della classe ha giudizio dall'ottimo all'eccellente, in dettaglio: un alunno con 7/10; dieci con 8/10; cinque 
con 9/10; tre con 10/10 e infine sei con 10/10 e lode. 
Fin dai primi giorni di scuola la maggior parte degli alunni si è mostrata rispettosa, ma poco reattiva e 
timorosa nel rispondere a semplici richieste. Nel periodo immediatamente successivo il comportamento 
in classe si è fatto più vivace e meno disciplinato da parte di alcuni alunni e con interventi non sempre 
pertinenti da parte di altri, cosa che ha reso le lezioni più faticose da condurre e da seguire. La classe 
infatti sembra attenta finché si spiega, ma in varie discipline sono già emersi problemi diffusi di 
comprensione anche di semplici consegne. Nelle ultime ore gli alunni sono in gran parte distratti o 
incontenibili, salvo un gruppetto che mantiene un atteggiamento responsabile e più disciplinato. Nei 
primi tempi molti non portavano il materiale pertanto il consiglio di classe ha deciso di definire dei 
comportamenti comuni volti a porre fine a questo. 
 

2. Strategie e metodi didattici da porre in atto per risolvere eventuali situazioni di disagio 
 
Prima dell’inizio delle lezioni si è tenuto un corso propedeutico di Italiano e matematica “Dalle 
competenze alla classe”, rivolto ad alcuni alunni con valutazioni specifiche poco brillanti per prepararli a 
seguire al meglio le lezioni di questo primo anno di liceo scientifico. L’esito ha dato risultati mediamente 
di piena sufficienza. 
Dalla sintesi sulle prime verifiche in tutte le materie emergono 6 alunni con media delle valutazioni al di 
sotto della sufficienza. All'interno di ogni disciplina gli insegnanti interverranno per migliorare il metodo 
di studio, ma gli alunni che presenteranno specifiche difficoltà saranno indirizzati allo sportello 
disciplinare, già attivo dal 22 ottobre 2018 e fino al 7 dicembre 2018, questo per quanto riguarda il primo 
periodo. Riprenderà poi il 7 gennaio fino al 18 gennaio 2019, per favorire la preparazione alle prove di 
recupero che seguiranno subito dopo; dal 18 febbraio al 18 marzo e dal 25 marzo al 3 maggio 2019. 

   
3. Obiettivi educativo - didattici comuni 
a. Con riferimento alle competenze di cittadinanza 

 

 Rispettare le regole dell'Istituto quali: puntualità, tempestività nelle giustificazioni, cura 
dell’ambiente scolastico, attenzione alla propria sicurezza e a quella altrui. 

 Favorire il dialogo tra alunni provenienti da diversi istituti e contesti culturali e familiari, promovendo 
la solidarietà. 

 Esigere impegno e senso di responsabilità nello studio, con un'applicazione adeguata e costante, con 
il rispetto delle scadenze programmate, con il rispetto degli impegni assunti nei riguardi dei compagni 
e dei docenti.  



 Contribuire all'apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive, sempre nel 
rispetto dei diritti fondamentali degli altri. 

 
b. Con riferimento alle competenze - conoscenze trasversali alle varie discipline 

 

 Saper ascoltare e cogliere gli elementi fondamentali del messaggio.  

 Imparare a produrre testi esplicativi brevi e chiari utilizzando un linguaggio appropriato al contesto 
e con grafia leggibile. 

 Comunicare le conoscenze acquisite in modo chiaro, oralmente e per iscritto, secondo le tipologie 
previste, anche usando una lingua straniera; imparare ad intervenire in modo organico in classe.  

 Saper eseguire operazioni, applicare regole e procedimenti noti. 

 Raccogliere, ordinare e classificare i contenuti appresi secondo criteri noti. 
 

4. Comportamenti omogenei del Consiglio di classe 
 

Il Consiglio di classe decide alcuni comportamenti comuni relativamente a: 

 L’uso del cellulare non è consentito né in classe né durante gli spostamenti da un’aula all’altra e 
comunque durante le attività scolastiche, pertanto dovrà essere tenuto in cartella spento. Solo alla 
ricreazione e alla fine di tutte le attività, quindi all’uscita da scuola, potrà essere utilizzato. 

 Dopo due mancanze nel portare il materiale in una data disciplina l’alunno avrà un voto pari a 
quattro/decimi. 

 Il numero delle verifiche scritte non sarà più di tre alla settimana e non più di una al giorno, salvo casi 
eccezionali, ad esempio recuperare una prova programmata, ma non effettuata a causa di eventi 
imprevedibili; nella stessa mattinata sarà comunque possibile interrogare. 

 Modalità di accesso in classe: puntualità di arrivo e rientro in classe. L’insegnante della I^ ora è tenuto 
a registrare eventuali ritardi, anche di pochi minuti, a controllare/registrare le giustificazioni delle 
assenze, verificare la regolare comunicazione dell’ingresso/uscita anticipate.  

 Modalità con cui usufruire dei servizi nel cambio d’ora: gli alunni dovranno chiedere il permesso di 
uscire all’insegnante che subentra e, pertanto, non possono allontanarsi dall’aula senza chiederlo. 
Nel caso di cambio d'aula gli alunni dovranno recarsi prima nell'aula di destinazione e poi chiedere al 
docente dell'ora eventuale permesso per uscire. 

 Rispetto delle scadenze: rispetto della consegna, risposta tempestiva e puntuale del materiale 
richiesto.  
 

5. Scelte metodologiche e strumenti 
a. Metodologie didattiche 

 Lezione frontale,  

 lettura/spiegazione in classe del manuale, 

 ricerca/confronto di materiali audio/video/bibliografici, su un argomento, 

 esercitazioni, 

 discussione in aula, 

 correzione in classe degli elaborati,  

 uso del laboratorio, 

 lavori di gruppo, 

 utilizzo di Ambienti Integrati di Apprendimento, con ausilio di LIM e piattaforma Moodle e/o 
WeSchool. 

b. Strumenti 
- Libro di testo, 
- dispense, 
- LIM, 
- articoli da quotidiani e riviste specializzate, 
- sussidi audiovisivi, 



- materiali di laboratorio, attrezzature, palestra. 
 
c. Attività di recupero – sostegno e approfondimento 

 
Le attività di recupero si svolgeranno in itinere per tutte le discipline (correzione verifiche, esercizi mirati, 
esercitazioni, interrogazioni per il recupero) e mediante iniziative proposte dall'Istituto, quali il corso 
propedeutico di Italiano e matematica “Dalle competenze alla classe”, già effettuato; lo sportello 
disciplinare per almeno due alunni che si prenotano autonomamente, secondo il calendario pubblicato; 
eventuale corso di recupero per singola disciplina e per classe, nel caso di gravi carenze di classe. 
E' prevista altresì una settimana di sospensione della didattica, durante la quale gli alunni potranno 
chiedere precisazioni sul programma svolto nel primo periodo. Un ulteriore rinforzo potrà essere dato 
con recuperi/sportelli. 
 

6. Criteri di verifica e di misurazione dell’apprendimento 
a. Strumenti di verifica  

 
Gli strumenti di verifica adottati prevedono il ricorso a prove scritte, prove orali, prove scritte valide per 
l'orale. Nel caso di alunni assenti alle prove scritte ciascun docente comunicherà la modalità del recupero.  
Il numero e la tipologia di prove somministrate varia da disciplina a disciplina, secondo i criteri stabiliti 
da ciascun dipartimento disciplinare, in giusto equilibrio tra prove scritte e prove orali. 
 

b. Fattori che concorrono alla valutazione 
 
Riguardo alla valutazione finale, come stabilito dal Collegio Docenti, concorrono anche:  
- il grado di partecipazione, l'impegno e l'interesse degli alunni, elementi che si raccolgono in ogni 

lezione lungo tutto l'anno scolastico; 
- i progressi rispetto alla situazione di partenza; 
- la disponibilità alla collaborazione nei confronti del gruppo classe. 

 
c. Calendario di massima delle verifiche scritte 

 
 Vengono adottati i seguenti criteri comuni: 

- Per il numero di prove a settimana o al giorno si è detto al punto 4. Ogni docente si impegna ad 
annotare la prova almeno una settimana prima sul registro di classe; 

- Per le materie con voto scritto, il numero minimo di prove sarà di norma due nel primo periodo e 
almeno tre nel secondo, salvo diverse indicazioni dei singoli dipartimenti; per le materie con voto 
solo orale: non meno di due valutazioni nel primo e di tre nel secondo, ricavate anche da test, quesiti 
a risposta singola o brevi produzioni scritte; 

- Le verifiche orali non sono condizionate dalla presenza di verifiche scritte nella stessa mattina; 
- Per le giustificazioni ogni docente si orienta in modo personale per cui si fa riferimento ai piani di 

lavoro individuali; 
- I criteri di valutazione stabiliti dai singoli dipartimenti sono stati comunicati agli alunni, così come le 

griglie che sono esposte in classe; i voti di verifiche orali sono comunicati agli studenti entro la lezione 
successiva; le prove scritte saranno consegnate corrette entro 15 giorni. 

- Nella valutazione formativa, intermedia e finale, si terrà conto del percorso di ogni alunno, ma 
sempre alla luce degli imprescindibili livelli minimi indispensabili per affrontare il prossimo anno di 
corso. 

 
 
 
 
 
 



 
7. Attività integrative e in collegamento al POF 

 
 

 
 

Attività Periodo indicativo Durata 

1.  Educazione alla lettura 10 ottobre 2018 1 h 

2.  

Educazione alla cittadinanza 
(C.A.S.F. “Padova Ovest”) 

13 settembre 2018 2 h 

Educazione alla cittadinanza 
(prof. Rossato) 

Martedì 2 ottobre  

6 h 

Giovedì 11 ottobre 

Lunedì 15 ottobre 

Venerdì 19 ottobre 

Lunedì 22 ottobre 

Venerdì 26 ottobre 

“Attivamente”: incontro con i 
rifugiati 

Da definire 1 h 

3.  Giornata della Memoria 26 Gennaio 2019 1 h 

4.  Giornata del ricordo 11 Febbraio 2019 1 h 

5.  
Educazione alla salute 
Cyberbullismo 

Da definire 2 h 

6.  Matematica senza frontiere 26 Febbraio 2019 3 h 

7.  Teatro in lingua (tedesco) 22 marzo 2019 1 h 

8.  
Attività integrative di scienze 
motorie, orario antimeridiano CSS 

Ultimate Frisbee in orario 
curricolare 

8 h 

9.  Settimana dello sport – frisbee 27 marzo 2019 (o 3 aprile)  

 
 
Caselle di Selvazzano, 7 novembre 2018 
                                                                            IL COORDINATORE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
                                                                                             Valeria Vianini 
 
 


