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ANNO SCOLASTICO 2018-19 
DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE  

DEL CONSIGLIO DI CLASSE 1 SEZ A 

 
 

ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 
omissis 
PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELL’ATTIVITA’ 
Si effettueranno non più di 4 verifiche scritte a settimana avendo cura di riportarne le date nel 
registro alla sezione promemoria con congruo preavviso. 
Gli esiti delle verifiche scritte verranno comunicati entro 15 giorni dal giorno dello svolgimento, per 
quelle orali entro la lezione successiva. 
Per il numero di verifiche da somministrare in ciascun periodo si rimanda alle delibere dei 
dipartimenti disciplinari 
 
 
COMPORTAMENTI OMOGENEI A LIVELLO DISCIPLINARE E VALUTATIVO 

 Il cellulare non è ammesso in classe, durante le verifiche deve essere spento e  deve essere 
depositato in una scatola o su un banco libero, può essere usato su richiesta del docente a 
scopo didattico. 

 Per le giustificazioni  ogni docente comunicherà le modalità da seguire. 

 Ogni docente illustrerà le griglie di valutazione e il loro uso. 

 Sul registro di classe verranno segnalati con note disciplinari comportamenti irrispettosi, 
ripetute mancanze di materiale, compiti non eseguiti, consegne non rispettate. 

 Sarà concessa l’uscita durante le lezioni solo al cambio dell’ora, previo consenso 
dell’insegnante che subentra al collega. 

 
 
SCELTE METODOLOGICHE ED OBIETTIVI EDUCATIVI TRASVERSALI 
 

Migliorare il metodo di studio 

Rispettare le regole, i compagni , i docenti, gli ambienti e gli arredi 

Partecipazione attiva e collaborativa ed interventi appropriati 

SCELTE METODOLOGICHE 
 

lezione frontale 
ricerca / confronto di materiali audio / video / bibliografici 
uso di laboratori 



esercitazioni e conseguente correzione degli elaborati in classe 
lavori individuali e di gruppo 
lezioni multimediali 

 
 

STRUMENTI 
 

libro di testo cartaceo o digitale; quaderni per esercizi ed appunti; eventuali fotocopie integrative 
LIM 
Aule speciali: multimediale, di fisica, di biologia, di disegno, di scienze, di lingue 
Materiali multimediali 
Quotidiani / riviste specializzate 
Palestra 

 

 

REFERENTE PER L’EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
 
La referente per l’educazione alla salute e la prof.ssa Pozzer 

 
 
METODO DI STUDIO 
 
Si allegano i risultati della prima parte del PON, svolto prima dell’inizio delle lezioni. La seconda 
parte del progetto avrà luogo dal 7.01.19 e sarà della durata complessiva di 15 ore equamente 
ripartite tra matematica ed italiano. 

 
 

PROPOSTE E PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ INTEGRATIVE  

 

 

ATTIVITA’ INTERA 
CLASSE 

ORE 
curricola
ri 

ORE 
curricol
ari 
entro 
30 
h/anno 

REFERENTE TEMPI 

Educazione alla lettura si  1 Banelli Ottobre 

Incontro con l'autore si  1 Banelli  Ottobre 

educazione alla 
cittadinanza 

si 6  Rossato Ottobre 

Giornata della memoria si 1  Dipartimento 
di Filosofia 

28/01/19 

Giornata del ricordo Si  1  Dipartimento 
di Filosofia 

11/02/19 

Educazione alla salute 
Cyberbullismo 

Si  2  Siviero/Pozzer Secondo  calendario 

Quotidiano in classe si   Banelli Scadenza settimanale 

Matematica senza 
frontiere 

si  3 Imperatore 26/02/19 

Attività integrative di si   Pozzer Vedi allegato 



scienze motorie, orario 
antimeridiano CSS 

Settimana dello sport- 
frisbee 

si 5  Pozzer 27/03/19 

Uscite didattiche: 
dragon boat 

si  5 Referente:Pozzer 
accompagnatori: Pozzer/ Bisello  
supplente: D'Incà 

Totali ore curricolari 15    

Totali ore curricolari entro 
 30 h/anno 

 10   

 
 

ATTIVITA’ POMERIDIANE DI RECUPERO 
 
Per i ragazzi che dopo le prime valutazioni evidenziano difficoltà, sono previsti sportelli didattici a 
partire dal 22.10.18, chi desidera o è invitato a partecipare deve prenotarsi nelle liste cartacee 
predisposte. 

 
 
 
Selvazzano Dentro,12/10/2018     Il coordinatore di classe 
         Emanuela M. Imperatore 
 

 


