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PROGRAMMAZIONE 2B 
A.S. 2018/19 

1. Analisi della situazione di partenza 
2. Programmazione e coordinamento dell’attività, compreso se possibile la 

calendarizzazione di massima delle verifiche scritte  
3. Definizione dei comportamenti omogenei soprattutto a livello disciplinare e 

valutativo (griglie di valutazione) 
4. Scelte metodologiche e definizione degli obiettivi educativi e trasversali 
5. Nomina del referente per l’Ed. alla Salute (tutte le classi); 
6. Individuazione/riconferma del referente per l’alternanza scuola lavoro – 

classi terze e quarte 
7. Metodo di studio (classi prime); 
8. Proposte e programmazione di attività integrative: viaggi, visite aziendali, 

attività culturali e uscite didattiche; 
9. Alunni con DSA o BES. Individuazione di misure compensative e dispensative 
10.Attività pomeridiane di recupero 

1. Analisi della situazione di partenza 
La classe è formata attualmente da 28 alunni, 6 femmine e 22 maschi. Nel passaggio 
dall'anno scolastico 2017/2018 a  2018/2019 ha cambiato scuola uno studente, mentre ci 
sono due nuovi ingressi di studenti  ripetenti dello scorso anno scolastico. La classe 
presenta discreti prerequisiti dall'anno scolastico precedente, affronta le lezioni con 
discreto interesse e sufficiente impegno. Si rivela dalle prime verifiche che circa una 
decina di studenti non hanno raggiunto un livello sufficiente nello studio degli argomenti 
nuovi. Disciplina da gestire in alcuni momenti della lezione. Occorre seguire con 
attenzione gli studenti che presentano certificazioni particolari.  

2. Programmazione e coordinamento dell’attività, compreso se possibile la 
calendarizzazione di massima delle verifiche scritte  

Il CdC stabilisce che le verifiche scritte saranno organizzate in modo che in nessun caso 
ve ne siano due nello stesso giorno di scuola e che nella stessa settimana  non si 
potranno svolgere più di 4 verifiche scritte salvo situazioni eccezionali. Per le 
interrogazioni orali non si stabilisce nessuna limitazione. Nel registro elettronico di 
classe sotto la voce promemoria, ciascun Docente inserisce la data della verifica scritta.  
Nel secondo periodo dell'anno scolastico verranno svolte le prove sulla certificazione 
delle competenze per assi disciplinari. Ogni dipartimento stabilisce per le proprie 
materie la modalità di valutazione delle competenze di ciascun alunno ed il numero 
minimo delle prove di accertamento sia scritte che orali per periodo scolastico. 
Dal 06 Maggio 2019 al 18 Maggio 2019 si svolgeranno le prove Invalsi di Italiano e 
Matematica. 
Le attività didattiche di ciascuna disciplina sono regolate nei tempi e nei modi da 
ciascun Docente secondo i piani di lavoro redatti fatto salvo imprevisti. 
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3. Definizione dei comportamenti omogenei soprattutto a livello disciplinare e 
valutativo (griglie di valutazione) 

Livello disciplinare  
- Non è consentito l'uso del cellulare in classe. 
- Le uscite degli studenti dalla classe sono gestiste dall'insegnante dell'ora in corso. 
- 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.  

Livello valutativo 
- Ogni docente comunica alla classe i criteri di valutazione, basandosi sulle griglie di 

valutazione dei dipartimenti delle singole discipline e le tipologie delle verifiche. 
- La valutazione delle verifiche scritte sarà comunicata entro 15 gg dalla data di 

effettuazione della verifica mentre la valutazione delle verifiche orali sarà 
comunicata entro la lezione successiva. 

- Ciascun Docente, in modo autonomo, gestisce le giustificazioni alle interrogazioni. 

4. Scelte metodologiche e definizione degli obiettivi educativi e trasversali 
Metodologie didattiche 
- Lezione frontale - Spiegazione in classe del libro di testo - Utilizzo dei laboratori - 

Lezioni multimediali - Esercitazioni - Lavori di gruppo - Correzione in classe degli 
elaborati. 

Strumenti 
- Utilizzo di supporti audio/video/bibliografici - Utilizzo del libro di testo - Utilizzo 

della LIM e della lavagna - Utilizzo dei laboratori e delle apparecchiature - Strumenti 
per la valutazione: griglie dei dipartimenti disciplinari. 

Obiettivi educativi 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. 
- Lavorare in modo autonomo e in gruppo. 
- Utilizzo di un linguaggio consono all'ambiente scolastico. 
- Riconoscere il proprio diritto/dovere. Rispetto di sé, delle persone, delle cose, della 

struttura scolastica.  

Obiettivi educativi dimensione culturale: 
- Ricercare ed applicare un metodo di studio idoneo. 
- Comprendere le consegne dei compiti assegnati. 
- Utilizzo di un linguaggio e di un lessico appropriato. 
- Comprendere ed analizzare il libro di testo. 
- Saper intervenire in modo opportuno e appropriato. 

5. Nomina del referente per l’Ed. alla Salute (tutte le classi); 
Il CDC stabilisce la Prof.ssa Brunella Pellizzer come referente per l'Educazione alla 
salute. L’attività proposta per quest’anno scolastico è da “che parte vuoi stare” per un 
complessivo di 2 ore di lezione. La Prof.ssa Brunella Pellizzer si prende carico di attivare 
se utile, per alcuni studenti interessati, anche l’attività “Ali.mente.azione“ sempre per 
un complessivo di 2 ore di lezione. 
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6. Individuazione del referente per l’alternanza scuola lavoro – classi terze e 
quarte 

Non richiesto 
7. Metodo di studio classi prime 

Non richiesto. 

8.  Proposte e programmazione di attività integrative: viaggi, visite aziendali, 
attività culturali e uscite didattiche; 

SCHEDA PROGETTI PTOF CLASSE 2B a.s. 2018-2019 

I progetti deliberati dal CdC sono per un totale di 19h inferiore a 30h come deliberato dal Collegio. 
Docenti.


9. Alunni con DSA o BES. Individuazione di misure compensative e dispensative 
Discussione e presentazione dei PDP in sede dei consigli di classe. 

10.Attività pomeridiane di recupero (sportelli) 
Il Consiglio di Classe dall'analisi degli studenti in difficoltà delibera le strategie da porre 
in atto per risolvere le situazioni di disagio:  
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PROGETTI REFERENTE TEMPI DI SVOLGIMENTO

incontro con l’autore Prof.essa. M. Barotti 20 Novembre (2h)

Potenziamento di italiano Prof.essa. M. Barotti Gennaio (durante italiano)

Educazione alla cittadinanza Prof. Rossato Ottobre/Novembre (6h)

Giornata della Memoria Dip. Storia Filosofia 26 Gennaio (1h)

Giornata del ricordo Dip. Storia Filosofia Febbraio (1h)

Educazione alla salute 
Da che parte vuoi stare? (2h) 
Ali.mente.azione (2h  a 
campione)

Prof.essa. B. Pellizzer Vedi calendario “educazione 
alla salute” (2h)

Quotidiano in classe Prof.essa. M. Barotti Tutto l’a.s.(durante italiano)

Lettore madrelingua al Liceo 
scientifico

Prof.essa. A.Tringali Secondo calendario 
“dipartimento di 
lingue” (durante inglese)

Settimana scientifica No No

Olimpiadi scientifiche 
(Matematica senza frontiere)

Prof. M.Billato 26 Febbraio (2h)

Teatro in lingua (linguistico) No No

Attività integrative di scienze 
motorie, orario antimeridiano 
CSS

Prof.essa. B. Pellizzer

Settimana dello sport- 
frisbee*

Prof.essa. B. Pellizzer Giornata dello sport 27 
Marzo

USCITE DIDATTICHE (se 
possibile con classe 2C)

Prof.essa. B. Pellizzer - 
Prof. M. Billato

Visita a Trento ed al Muse

ECDL – corsi di informatica No No



- frequenza degli sportelli disciplinari attivati (dal 22 Ottobre); 
- corsi di recupero (se attivati); 
- applicarsi con maggior impegno e approfondire lo studio domestico svolgendo sempre i 

compiti assegnati per casa, sopratutto facendo gli esercizi scritti sul quaderno e/o sul 
libro; 

- ripassare e ripetere gli argomenti che richiedono una esposizione orale. 

Selvazzano Dentro, 08 Novembre 2018 

Il coordinatore di classe 
Prof. Mirko Billato
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