
	

LICEO	SCIENTIFICO	STATALE	«GALILEO	GALILEI»	
Scientifico	Linguistico	Scienze	Applicate	

Via	Ceresina	17		-	35030	SELVAZZANO	DENTRO	(PD)	
Tel.	049	8974487			Fax	049	8975750	

www.liceogalileogalilei.gov.it						
+	pdps11000p@istruzione.it				pdps11000p@pec.istruzione.it	
C.F.	92160330285																									Cod.	Ministeriale	PDPS11000P	

	
	

ANNO	SCOLASTICO	2018-19	
DOCUMENTO	DI	PROGRAMMAZIONE	
DEL	CONSIGLIO	DI	CLASSE	2°	SEZ.	D																																																																																																																																	

	
	

1. Analisi	della	situazione	di	partenza	
	
La	classe	è	composta	da	25	alunni,	11	femmine	e	14	maschi;	quattro	alunni	sono	ripetenti.	In	base	
alle	valutazioni	conseguite	da	ciascuno	studente	in	questo	periodo	e	all’andamento	generale	della	
classe	sia	dal	punto	di	vista	del	profitto	che	del	comportamento,	il	Consiglio	di	classe	evidenzia	in	
generale	 una	 scarsa	 partecipazione	 durante	 le	 attività	 didattiche	 e	 una	 mancanza	 di	 lavoro	
adeguato	 a	 casa,	 cosa	 che	 porta	 molti	 alunni	 a	 raggiungere	 risultati	 mediocri.	 Alcuni	 docenti	
vedono	 la	 classe	 come	 positiva	 da	 un	 certo	 punto	 di	 vista	 in	 quanto	 si	 riesce	 a	 lavorare,	 ma	
permane	 sempre	 una	 certa	 passività	 dovuta,	 forse,	 a	 mancanza	 di	 entusiasmo.	 Ci	 sono	 anche	
alunni	 che	 conseguono	 risultati	 positivi,	 che	 però	 non	 hanno	 un	 ruolo	 trascinante	 in	 quanto	
tendono	a	lavorare	per	conto	proprio.		
Vengono	qui	segnalati	alcuni	elementi	di	notevole	disturbo,	e	che	nonostante	 i	continui	richiami	
mantengono	un	atteggiamento	poco	interessato	e	poco	responsabile.		
	

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.	
	

3. Definizione	 dei	 comportamenti	 omogenei	 soprattutto	 a	 livello	 disciplinare	 e	 valutativo	
(griglie	di	valutazione)	
	

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

• Non	è	consentito	portare	lo	zaino	in	laboratorio.	
• Uso	delle	note	disciplinari:	i	docenti	sono	invitati	ad	indicare	in	dettaglio	nel	registro	il	motivo	

per	cui	la	nota	viene	riportata.	
• Le	 uscite	 durante	 le	 lezioni	 vengono	 concesse	 in	 caso	 necessario,	 sarà	 compito	 dei	 singoli	

docenti	 verificare	 che	 i	 ragazzi	 non	 ne	 abusino.	 E’	 autorizzato	 ad	 uscire	 solo	 un	 alunno	 alla	
volta.	



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

• Ogni	docente	illustra	agli	studenti	le	griglie	di	valutazione	relative	alla	propria	disciplina.	
	

4. Scelte	metodologiche	e	definizione	degli	obiettivi	educativi	e	trasversali	
	
Metodologia:	-	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	–	Piattaforme	didattiche	on-line	(es:	Edmodo).	
Obiettivi:		

• Autonomia	di	lavoro	e	miglioramento	del	metodo	di	studio	
• Partecipazione	attiva	e	collaborativa	con	interventi	appropriati	
• Acquisizione	e	uso	di	un	lessico	preciso	per	esprimersi	nei	vari	microlinguaggi	
• Disponibilità	al	confronto	tra	contesti	e	culture	diverse	

	
5. Nomina	del	referente	per	l’Ed.	alla	Salute	

	
Viene	nominata	referente	per	l’Educazione	alla	Salute	la	prof.ssa	Pozzer	
	

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

	
ATTIVITA’	 Monte	ore	

extra	H/30	
Periodo/Data	 Referente	

Incontro	con	l’autore:	
Paola	Predicatori	

2H	 20.11.2018	 Prof.	Tomasini	

Potenziamento	Italiano	 	 Marzo	 Prof.	Tomasini	
Educazione	alla	Cittadinanza:	
La	Costituzione	

	 Novembre/	
Dicembre	

Prof.	Rossato	

Giornata	della	Memoria	 	 26.01.2019	 Prof.	Tomasini	
Giornata	del	Ricordo	 	 11.02.2019	 Prof.	Tomasini	
Educazione	alla	salute:	
“Da	che	parte	voi	state”	

	 24.10.2018	 Prof.	Pozzer	

Quotidiano	in	classe	 	 ---	 Prof.	Tomasini	
Lettore	madrelingua	inglese	(10h,	
durante	le	ore	di	inglese).	

	 Da	Gennaio	 Prof.	Solimbergo	

Olimpiadi	scientifiche	
“Matematica	senza	frontiere”	

3H	 26.02.2019	 Prof.	Dal	Cero	

Teatro	in	lingua	tedesca	 1H	 22.03.2019	 Prof.	Piazzi	
Settimana	dello	Sport:		
Ultimate	Freesbee	

5H	 27.03.2019	 Prof.	Pozzer	

Attività	motorie	integrative	
(Si	veda	scheda	allegata)	

	 ---	 Prof.	Pozzer	

“Viva	Sofia”	Corso	di	disostruzione	
e	rianimazione	cardio-polmonare	

2H	 Febbraio	 Prof.	Pozzer	



ECDL	(facoltativo)	 	 ---	 Prof.	Di	Bono	
USCITE	DIDATTICHE	 Monte	ore	

extra	H/30	
Periodo/Data	 Accompagnatori	

Settimana	scientifica:		
Museo	della	Fisica	e	Padova	

5H	 Febbraio	 Prof.	Maccia	
Prof.	Magarotto	

Ris:	Prof.	Dal	Cero	
Uscita	a	Venezia	 5H	 Aprile	 Prof.	Magarotto	

Prof.	Solimbergo	
Ris:	Prof.	Pozzer	

	 TOT.	H	22/30	 	 	
	

7. Alunni	con	DSA	o	BES.	Individuazione	di	misure	compensative	e	dispensative	
	

Discussione	e	presentazione	dei	PDP	in	sede	dei	consigli	di	classe.	
	

8. Attività	pomeridiane	di	recupero	(sportelli)	
	
Saranno	attivati	a	breve	gli	sportelli	di	recupero.		
Si	consiglia	comunque	agli	studenti	di	studiare	autonomamente	con	maggior	impegno	e	di	svolgere	
gli	esercizi	assegnati.	
	
	
Selvazzano	Dentro,	Novembre	2018	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Il	Coordinatore	di	Classe	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 				Prof.	Magarotto	Luca	
	
	


