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ANNO SCOLASTICO 2019-20 
DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE  
DEL CONSIGLIO DI CLASSE 3 SEZ. B 

Situazione di partenza della classe  
La classe è formata attualmente da 27 alunni, 6 femmine e 21 maschi. Nel passaggio 
dall'anno scolastico 2018/2019 a  2019/2020 due studenti non sono stati ritenuti idonei 
al passaggio di classe, mentre c’è stato un nuovo ingresso  ripetente in 3B. La classe 
presenta discreti prerequisiti dall'anno scolastico precedente, affronta le lezioni con 
discreto interesse e sufficiente impegno. Nel passaggio dal biennio al triennio, con 
conseguente aumento del carico e della difficoltà del lavoro didattico, la classe ha fatto 
risaltare, nei primi mesi dell’anno scolastico, una partenza sottotono, con rallentamenti 
significativi rispetto agli anni scorsi. Inoltre la condotta disciplinare non sempre è 
adeguata al contesto didattico. Viene segnalata l’esigenza, da parte del gruppo classe, 
di curare maggiormente i rapporti interpersonali, basandosi sulla mutua reciprocità ed il 
rispetto tra compagni.  

Attività di recupero – sostegno e approfondimento 
Sono stati attivati gli sportelli disciplinari per le classi terze promossi dal Prof. E. 
Tarzariol 

Strategie e metodi didattici da porre in atto per risolvere eventuali situazioni di 
disagio 
Sono presenti due studenti con certificazione DSA dall’anno scolastico precedente. Per 
uno studente è già stato redatto il PDP mentre per l’altro si attende un periodo di 
osservazione per scegliere se redarre anche per esso un PDP. 

Obiettivi educativo-didattici comuni (competenze trasversali e competenze di 
cittadinanza) 
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. 
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Comportamenti omogenei del Consiglio di classe 
Livello disciplinare  
- Non è consentito l'uso del cellulare in classe salvo espressa necessità del Docente per 

la didattica e solo su sua richiesta. 
- Le note disciplinari sul registro elettronico sono gestite da ciascun docente per 

comportamenti irrispettosi, mancanza del materiale, compiti non fatti, assenze 
strategiche e ingressi/uscite al di fuori dell’orario scolastico frequenti. 

- 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 (al più telefonicamente),  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. Si comunica agli studenti come funziona la 
griglia di valutazione. 

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

Metodologia didattica particolare. Metodologia di lavoro. Strumenti - Sussidi - Spazi . 
Metodologie didattiche 
- Lezione frontale - peer education- flipped classroom - 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. 

Criteri di verifica e di misurazione dell’apprendimento (facendo esplicito riferimento 
al PTOF) 
• Strumenti di verifica 
Valutazioni scritte, orali, test, ricerche a casa, compiti a casa ecc. 
• Fattori che concorrono alla valutazione 
Soprattutto la crescita, l’evoluzione e i progressi dello studente oltre che l’impegno e lo 
studio personale. 
• Numero delle verifiche deliberato 
Ogni docente sulla base delle delibere del proprio dipartimento disciplinare svolge gli 
accertamenti o le verifiche richieste. 



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

Scambi con scuole estere  
Scambio con l’Olanda. tre studenti coinvolti. 

Attività di educazione alla salute deliberate 
Integratori, doping e attività sportiva. Progetto Martina. Referente Prof. Pellizzer 
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PROGETTI REFERENTE TEMPI DI SVOLGIMENTO

Sportelli disciplinari attivati e 
potenziamento mat/fis

Prof. C. Belli e D’Angelo Tutto a.s.

Giochi della chimica Prof. Margiotta e Camporese Ultimo sabato di Aprile

Certificazione ECDL Prof. Lomolino 

Settimana scientifica Prof. Margiotta/Rocci da definire

Matematica senza frontiere Prof. Dal Cero e Billato da definire

Olimpiadi di informatica Prof. Pullin da definire 

RadioLab Prof. Billato e Bisco 4 incontri all’università durante 
l’a.s. il pomeriggio

Corsi base sulla sicurezza CDC mese di Ottobre (4h 
pomeriggio)

Orientamento universitario Prof. Billato Tutto l’a.s.

Plauto “Menecmi” Prof. essa. Gallo e Meneghesso 6 Novembre

Attività comprensione del testo Prof. essa. Meneghesso Tutto a.s.

Quotidiano in classe Prof.essa Meneghesso Tutto a.s.

Scambio con l’Olanda Prof. essa Visentin e Billato Marzo

Educazione alla salute 
“integratori, doping e attività 
sportiva e “progetto Martina”

Prof.essa. Pellizzer durante le ore di scienze 
motorie o da definire 

Gennaio

Alternanza scuola lavoro 
Attitudini, Talenti e Competenze

Prof. Pellegrino e Bisco e Butelli da definire

Corso base CAD Prof.essa Butelli I Mercoledì da Ottobre a 
Dicembre

Corso certificazioni FCE Oxford Prof.essa. Mazzari/Stefani e 
Gulisano

da definire

Viaggio di istruzione al museo 
della Ferrari o Museo della 
maschera ad Abano

Prof. Gulisano, Prof. Camporese, 
Prof. Billato.

Aprile 

Ed civica Prof. Rossato 5 ore tutto a.s.

Giornata memoria Prof. Chinaglia 27 gennaio

Giorno del ricordo Prof. Chinaglia 10 febbraio o vicino

Attività sportiva (vedi allegato) Prof. Pellizzer Pomeriggio 

Visita mura di Padova e ostruzione 
sito web

Prof. Chinaglia e Butelli Marzo



  
Attività di Alternanza Scuola Lavoro  
Si ricorda agli studenti di attivarsi a scegliere le attività di ASL.  Referente Prof. Butelli. 

Selvazzano Dentro, 11 Novembre 2019 

Il coordinatore di classe 
Prof. M. Billato
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