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ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE  

DEL CONSIGLIO DI CLASSE 2 SEZ. C 

 
Situazione di partenza della classe  

La classe è composta da 26 alunni (14 maschi e 12 femmine) provenienti tutti dalla prima  
dell’anno scorso. Allo stato attuale, nella classe si rileva un buon clima di collaborazione e 
partecipazione alle attività didattiche; tuttavia alcuni alunni sembrano mostrare una certa 
difficoltà nel mantenere la concentrazione, soprattutto durante le ultime ore di lezione della 
giornata.  
 
Attività di recupero – sostegno e approfondimento 

Sarano attivati sportelli pomeridiani a cui i docenti delle singole discipline indirizzeranno gli 
studenti in difficoltà.  
È prevista inoltre un’attività di potenziamento di italiano che si svolgerà nel secondo periodo 
dell’anno scolastico. 
 
Obiettivi educativo-didattici comuni (competenze trasversali e competenze di cittadinanza) 

Vengono tracciati per la classe e i singoli alunni i seguenti punti:  
Competenze trasversali: 

- Conoscere e usare la lingua italiana, i termini essenziali e i concetti fondamentali di tutte le 

discipline. 

- Affinare un proprio personale metodo di studio; operare collegamenti tra le varie discipline.  

- Capacità di analisi, sintesi e di rielaborazione personale dei contenuti studiati ed 

avviamento all’analisi critica di un argomento. 

Competenze di cittadinanza:  
- Riconoscere e rispettare limiti e regole. 

- Assumere responsabilità. 

- Saper comunicare le conoscenze acquisite in modo chiaro, oralmente e per iscritto, 

secondo le tipologie previste. 

Si segnala che verrà stimolata una riflessione sulle competenze di cittadinanza con delle lezioni 
dedicate da un docente esterno, il prof. Rossato. 
 
 
 
 



Comportamenti omogenei del Consiglio di classe 

- USO DEL CELLULARE: il cellulare durante le lezioni deve rimanere regolarmente spento e 

riposto nello zaino, durante le verifiche, dietro richiesta del docente, potranno essere 

depositati sulla cattedra.  

- USO DELLE NOTE DISCIPLINARI: si rimanda a quanto stabilito sull’argomento dal 

Regolamento d’Istituto. 

- USCITE DURANTE LE LEZIONI: le uscite degli studenti saranno gestite dai docenti dell’ora. In 

linea generale sono da evitare, salvo urgenze, le richieste di uscite alla prima ora o alla 

quarta ora dopo l’intervallo.  

- USO DELLE GIUSTIFICAZIONI: ciascun docente comunicherà l’eventuale numero di 

giustificazioni e le modalità secondo le quali tali giustificazioni sono concesse.  

- GRIGLIE DI VALUTAZIONE: ciascun docente si incarica di illustrare alla classe la griglia che 

intenderà usare per la valutazione delle prove (griglia normalmente concordata nel 

dipartimento disciplinare). 

 
Strumenti – Sussidi – Spazi  

Libri di testo, laboratorio di informatica, laboratorio di scienze, materiali multimediali, aula di 
disegno, LIM, piattaforme di e-learning WeSchool e Moodle. 
 
Criteri di verifica e di misurazione dell’apprendimento  

A. Strumenti di verifica 

Per quanto riguarda gli strumenti di verifica (prove orali, scritte, pratiche ecc.), si fa 
riferimento a quanto concordato dai singoli Dipartimenti disciplinari. 

B.  Fattori che concorrono alla valutazione 

Per quanto riguarda la valutazione si fa riferimento a quanto deciso dal Collegio Docenti e 
nelle riunioni per dipartimento. La valutazione sarà comunque sempre comunicata e 
motivata.  Potrà essere valutato anche il lavoro svolto a casa. 

C. Calendario di massima delle verifiche scritte e orali 

Si cercherà di non effettuare più di una verifica sommativa scritta al giorno e non più di tre 
la settimana, tranne situazioni eccezionali e in momenti particolari dell’anno scolastico. Il 
numero delle verifiche orali non è quantificato in modo rigido in quanto, in genere, non 
sono stabilite preventivamente. Le verifiche vengono comunicate alla classe con congruo 
anticipo e segnate come promemoria nel registro elettronico. 

 
Attività integrative e in collegamento al PTOF - viaggi, visite aziendali, attività culturali e uscite didattiche 

 
Ampliamento dell’Offerta formativa 2018-19 per la classe 2C 

 

attività Studenti coinvolti Ore antimeridiane 
impiegate 

Docenti coinvolti Periodo di 
svolgimento (data) 

Attività di educazione alla cittadinanza 

Giornata della Memoria Tutta la classe 3h Dip. Storia e 
Filosofia 

26 gennaio 

Giornata del Ricordo Tutta la classe 1h 11 febbraio 

Educazione alla cittadinanza Tutta la classe 6h Prof. Rossato novembre-
dicembre 

Attività di educazione alla salute 

Da che parte vuoi stare Tutta la classe 2h Prof.ssa Pellizzer 24 ottobre 



DS - 11/11/18 4.09  

Attività di area letteraria, storico-filosofica, linguistica e artistica 

Attività “Attivamente” Tutta la classe 2h Prof. Auriemma da definire 

Incontro con l’autore Tutta la classe 2h 20 novembre 

Quotidiano in classe. Tutta la classe 1h/settimana in orario 
curricolare 

tutto l’anno 

Potenziamento di italiano Tutta la classe 6h Proff. Biviano-Gallo pentamestre 

Lettore madrelingua Tutta la classe 10h (1h/settimana) Prof. Mazzari pentamestre 

Teatro in lingua tedesca Tutta la classe 1h Prof. Piazzi 22 marzo 

Attività di area scientifica 

Olimpiadi della chimica  Alcuni studenti da 
individuare 

2h Prof.ssa Camporese marzo-aprile 

Matematica senza frontiere Tutta la classe 2h Prof. Dalla Montà 26 febbraio 

Attività di area sportiva 

Settimana dello sport-Frisbee Tutta la classe 5h Prof.ssa Pellizzer 27 marzo 

Attività integrative di scienze 
motorie: ultimate frisbee 

Tutta la classe 2h Prof.ssa Pellizzer durante le ore di 
Scienze Motorie 

Uscite didattiche 

Visita guidata al Muse di Trento + 
percorso nella Trento 
romana/castello del 
Buonconsiglio 
 

Tutta la classe (con 2B) 5h Proff. Vianini - 
Barin  

da definire  

 
Tot. ore di orario curricolare destinate ad attività ritenute non imprescindibili dal collegio docenti (max 30h) e che 
coinvolgono tutta la classe: 12h.    

 
 
Attività di educazione alla salute deliberate (con indicazione del referente del CDC) 
La prof.ssa Pelizzer viene nominata referente alla salute. Si allega documento di adesione ai 
progetti.  

La classe parteciperà al progetto:  Da che parte vuoi stare – 2 ore. 
 

La coordinatrice 
Carmela Auriemma 

 


