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ANNO SCOLASTICO 2019-20 

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE 

DEL CONSIGLIO DI CLASSE I SEZ. A 

   

Situazione di partenza della classe – esito dei test di ingresso per le classi di inizio biennio 

 La classe si compone di 28 alunni, di cui 15 maschi e 13 femmine. Non ci sono alunni che ripetono 

la classe prima. 

Attività di recupero – sostegno e approfondimento 

 Sono previsti degli sportelli didattici delle varie discipline a partire dal 28 ottobre, che si svolgeranno 

alla sesta ora previa prenotazione, oltre ad attività di recupero in itinere nelle ore curricolari. Ogni 

insegnante attiverà specifiche attività di rinforzo, se necessario. 

Strategie e metodi didattici da porre in atto per risolvere eventuali situazioni di disagio 

Al momento non si rilevano casi problematici. Eventuali casi di disagio verranno comunicati alla 

coordinatrice, al dirigente e alla psicologa. 

Obiettivi educativo-didattici comuni (competenze trasversali e competenze di cittadinanza) 

 Il C. d. C. individua come obiettivi educativi: 

• rispettare il regolamento d'Istituto e l'ambiente scolastico 

• promuovere la solidarietà, la responsabilità e la collaborazione costruttiva in classe 

come obiettivi trasversali: 

• acquisire un corretto metodo di studio 

• saper annotare e individuare i punti chiave 

• iniziare ad acquisire il linguaggio specifico delle diverse discipline 

• saper ascoltare ed intervenire in modo pertinente 

Comportamenti omogenei del Consiglio di classe 



•  Per le griglie di valutazione si fa riferimento a  quelle stabilite dai singoli dipartimenti. Gli 

esiti delle prove scritte saranno comunicati di norma entro 15 giorni, l'esito delle prove orali 

entro la lezione successiva. 

• Le comunicazioni con le famiglie avverranno tramite libretto personale e/o registro 

elettronico. 

• L'uso del cellulare è consentito solo durante la ricreazione; in classe il telefonino e lo 

smartwacth devono essere spenti e riposti negli zaini. 

• Sul registro di classe verranno segnalati con note disciplinari comportamenti irrispettosi, 

mancanza 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. 

• L'uso delle giustificazioni rimane a discrezione di ogni singolo insegnante. 

Metodologia di lavoro 

Verranno adottate le seguenti metodologie: lezione frontale, lettura/spiegazione in classe del manuale, 

ricerca/confronto dei materiali audio/ video/ bibliografici su un argomento, esercitazioni, correzione 

in classe degli elaborati, laboratorio, lavori individuali e di gruppo. 

Strumenti - Sussidi - Spazi 

Libro di testo cartaceo o digitale, quaderni per esercizi e appunti, eventuali fotocopie integrative, 

quotidiani, riviste specializzate, vocabolari. 

Lavagna luminosa, LIM (prof. di inglese: uso interattivo e proiezione di video; prof. di disegno: uso 

per power point e proiezioni immagini) 

Aule speciali: multimediale, di fisica, di biologia, di disegno, di scienze. 

Criteri di verifica e di misurazione dell’apprendimento (facendo esplicito riferimento al 

PTOF) 

• Strumenti di verifica 

Si rimanda alla programmazione di Dipartimento e ai piani di lavoro dei singoli insegnanti. 

• Fattori che concorrono alla valutazione 

Si precisa che alla valutazione concorrono, oltre alla media matematica dei voti, la partecipazione 

all'attività didattica e l'impegno, i progressi rispetto alla situazione di partenza, il debito pregresso 

recuperato o meno, l'autonomia e la puntulità nel lavoro scolastico. 

• Numero delle verifiche deliberato 

Sono previsti al massimo un compito scritto al giorno e tre compiti scritti alla settimana, quattro  

solo in casi eccezionali per oggettive difficoltà di programmazione; nel registro elettronico 

verranno segnate le date dei compiti con congruo anticipo. Rimangono invece libere da vincoli 

le verifiche orali e di laboratorio nell'arco della giornata e della settimana. Il numero di verifiche 

scritte e orali è in linea con quanto deliberato dai singoli dipartimenti. 



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

uscite didattiche; 

 Attività integrative: educazione alla cittadinanza (6 ore nel primo quadrimestre); educazione alla 

salute "Progetto prevenzione al cyberbullismo" "Da che parte vuoi stare?" (6 ore nel secondo 

quadrimestre); educazione alla ricerca bibliografica (1 ora ); matematica senza frontiere (secondo 

quadrimestre); il quotidiano in classe. 

Uscita didattica: visita al Planetario di Padova (prof.ssa Giglioli e prof.ssa Stefani; prof.ssa supplente 

Banelli) a dicembre. 

Uscita didattica sul Brenta per l'attività Dragonboat (prof.ssa Giglioli e prof.ssa Pozzer; prof. 

supplente Rossato) 

Attività di educazione alla salute deliberate (con indicazione del referente del CDC) 

Viene nominata come referente la prof.ssa L Pozzer. 

 In allegato le proposte di attività del Dipartimento di Scienze motorie. 

 

 


