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ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE  

DEL CONSIGLIO DI CLASSE 1 SEZ. L 

 
Situazione di partenza della classe  
La classe è composta da 21 studenti, 5 maschi e 16 femmine. Gli alunni sono partecipi e abbastanza 
interessati; non si riscontrano particolari problemi di disciplina ma solo casi isolati di disturbo per i quali si 
prenderanno di volta in volta specifici provvedimenti.  
Non pochi studenti evidenziano difficoltà nel seguire con profitto le lezioni in più discipline per lacune nella 
preparazione pregressa o per un impegno non adeguato. 
 
Attività di recupero – sostegno e approfondimento 
Per il recupero, oltre alle attenzioni particolari su iniziativa di ogni singolo docente, sono stati attivati degli 
sportelli di sostegno alla didattica. In particolare, è stato dedicato completamente alla classe uno sportello 
di Matematica per il recupero delle lacune. Per gli alunni più in difficoltà per questioni di ambientamento 
linguistico sono state predisposte tre ulteriori ore di studio assistito alla settimana.  
 
Obiettivi educativo-didattici comuni (competenze trasversali e competenze di cittadinanza) 

      Si insisterà soprattutto sull’autonomia, sul metodo e sulla puntualità nella consegna dei compiti. 
      Tutti i docenti dedicheranno del tempo all’acquisizione di un metodo di studio, a seconda delle 
discipline. 
 
Comportamenti omogenei del Consiglio di classe 

- Il cellulare va tenuto spento dentro allo zaino, tranne in occasione di attività didattiche su 
richiesta del docente; 

      - Le uscite per recarsi ai servizi sono concesse solo al cambio dell’ora e non durante le lezioni; 
      - Ogni docente prenderà autonomamente accordi con la classe riguardo le giustificazioni per le 
interrogazioni;                   
      - Ogni docente illustrerà agli studenti le griglie di valutazione approvate nei dipartimenti. 
 
 
Criteri di verifica e di misurazione dell’apprendimento  

Per il primo periodo si prevede di effettuare due verifiche scritte e una orale. Non verranno 
programmate più di tre/quattro verifiche a settimana e non più di una al giorno. 
Attività integrative e in collegamento al PTOF - viaggi, visite aziendali, attività culturali e uscite didattiche 
 
 

1.  Educazione alla lettura Incontro del 10/10/18 con il libraio Tolin (1h) 

2.  Educazione alla cittadinanza 5 ore con il prof. Rossato. 

3.  Giornata della memoria 28/1 Con il coinvolgimento delle classi quinte  



4.  Giornata del ricordo 11/2 Con il coinvolgimento delle classi quinte 
5.  Educazione alla salute: è previsto  un 

intervento  sul cyberbullismo, da 
confermare. 

Fare riferimento alla scheda del referente (2h) 

6.  Quotidiano in classe Prof.Barin: Riflessione sull’attualità durante le 
ore di Lettere 

7.  Settimana dello sport: ultimate frisbee 
(27/3) 
Attività integrative in orario 
antimeridiano con esperti. 

Prof.China: Attività formativa e 
responsabilizzante 

8.  
        

Teatro in lingua Prof. D’Ambrosio: rappresentazione in 
spagnolo in Aula Magna (a metà gennaio); 
Lezione di flamenco (giovedì 17 gennaio – 1h 
in Aula Magna). 
Prof. Delogu: rappresentazione in tedesco in 
Aula Magna (22/3 quinta ora) 

9 Uscite didattiche  Museo nazionale atestino 11/4 
(accompagnatori Barin e Meconcelli; 
supplente Broccardo) 

 

 
 


