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Situazione	di	partenza	della	classe	 
La	 classe	 è	 composta	 da	 22	 alunni,	 10	 femmine	 e	 12	 maschi;	 uno	 studente	 è	 stato	 inserito	 in	 classe	
quest’anno,	ripetente	la	classe	terza	e	proveniente	da	altro	istituto.	Nel	Consiglio	di	Classe,	sono	presenti	
cinque	insegnanti	nuovi.	
In	questo	momento	sono	emersi	alcuni	elementi	di	conflittualità	nelle	 relazioni	 tra	gli	alunni	della	classe,	
che	 stanno	 però	 generando	 un	 confronto	 tra	 gli	 studenti.	 Il	 comportamento	 in	 classe	 è	 generalmente	
corretto,	 ma	 tendenzialmente	 passivo;	 alcuni	 studenti	 non	 hanno	 ancora	 acquisito	 autonomia	 e	
autocontrollo	durante	 le	 lezioni,	 tendendo	a	distrarsi	e	a	distrarre	alcuni	compagni.	Pur	essendo	presenti	
allievi	capaci	e	motivati,	generalmente	la	classe	tende	non	lavorare	molto	e/o	in	maniera	adeguata	a	casa.	
	
Se	presenti*,	i	test	di	ingresso	e	i	primi	risultati	delle	verifiche	e/o	delle	osservazioni	in	itinere	dei	docenti	
hanno	fornito	gli	esiti	seguenti:	
	

MATERIA	
Gravemente	
insufficiente	 Insufficiente	 Sufficiente	 Buono	

	
Ottimo	

ITALIANO	 --	 4	 10	 4	 3	
MATEMATICA	 6	 7	 6	 3	 --	
FISICA	 4	 6	 6	 6	 --	

SCIENZE	 --	 1	 5	 11	 5	

INGLESE	 --	 2	 3	 5	 10	
FILOSOFIA	 --	 --	 8	 9	 3	
STORIA	 --	 --	 --	 --	 --	
DIS.	-	ST.	ARTE	 --	 4	 --	 --	 --	
INFORMATICA	 --	 --	 8	 8	 6	
SC.	MOTORIE	 --	 --	 2	 16	 3	
	
*	Possono	essere	anche	parziali	o	riferiti	ad	un	numero	limitato	di	studenti.	
	
Attività	di	recupero	–	sostegno	e	approfondimento	
Non	si	 ravvisa	 la	necessità	di	particolari	azioni	di	 recupero	se	non	quelle	già	con	 il	piano	degli	“sportelli”,	
nonché	i	recuperi	in	itinere	attivati	dai	singoli	docenti.	La	maggior	parte	delle	difficoltà	sono	concentrate	in	
matematica	 e	 fisica:	 il	 prof.	 Lomolino	 destinerà	 alcune	 ore	 di	 Potenziamento	 per	 ulteriori	 attività	 di	
recupero	(se	richieste	dalla	classe).	
	
Obiettivi	educativo-didattici	comuni	(competenze	trasversali	e	competenze	di	cittadinanza)	
Data	 la	 situazione	 della	 classe	 il	 Consiglio	 ha	 individuato,	 tra	 le	 numerose	 competenze	 trasversali	 e	 di	
cittadinanza,	quelle	giudicate	più	funzionali	al	proficuo	avvio	del	processo	di	crescita.	



	
Sono	individuate	i	seguenti	obiettivi	trasversali:		

1. Imparare	a	imparare	
Acquisire/consolidare	 il	metodo	 di	 studio	 per	 quanto	 riguarda	 l'esposizione	 orale,	 la	 pianificazione	 delle	
attività,	 l'ordine	 formale,	 l’apprendimento	 sistematico	 delle	 informazioni	 offerte	 dalle	 varie	 discipline	
curando	lo	sviluppo	delle	capacità	di:		

• analisi	per	la	comprensione;		
• organizzazione	schematica	per	la	memorizzazione;		
• articolazione	espositiva.		

Avviare	allo	sviluppo	di	posizioni	critiche	interrogandosi	sulle	problematiche	affrontate.		
Sviluppare,	quando	possibile,	lo	studio	tematico	in	una	dimensione	pluridisciplinare.	

2. Comunicare	
Comprendere	messaggi	diversi	per	contesto,	codice,	registro.		
Potenziare	abilità	di	esposizione	usando	con	consapevolezza	i	codici	opportuni.	

3. Agire	in	modo	autonomo	e	responsabile.	
Recuperare	e	potenziare	 la	partecipazione	alle	 attività	 scolastiche	antimeridiane	 rendendola	più	 critica	 e	
attiva.	

4. Individuare	collegamenti	e	relazioni	
Avviare	 la	capacità	di	 individuare	collegamenti	e	 relazioni,	 soprattutto	analogie	e	differenze	e	 rapporti	di	
causa	effetto,	a	partire	dagli	argomenti	di	studio.	
	
Gli	 obiettivi	 programmati	 saranno	 valutati	 all’interno	 delle	 singole	 discipline;	 il	 terzo	 obiettivo	 verrà	
valutato	 in	 particolare	 con	 l’attribuzione	 del	 voto	 di	 condotta.	 Inoltre	 i	 docenti	 avvieranno	 gli	 studenti,	
anche	 tramite	 una	 attenta	 illustrazione	 delle	 griglie	 di	 valutazione,	 a	 una	 progressiva	 acquisizione	 di	
capacità	di	valutare	in	modo	quanto	più	possibile	sincero	e	obiettivo	le	proprie	prestazioni.	
	
Comportamenti	omogenei	del	Consiglio	di	classe	
I	docenti	concordano	i	seguenti	comportamenti:		

• far	rispettare	agli	studenti	il	Regolamento	di	istituto	che	prevede	che,	durante	le	ore	di	lezione	e	gli	
spostamenti	da	un’aula	all’altra,	i	cellulari	siano	spenti	e	riposti	nello	zaino.		

• Durante	i	compiti	l’orientamento	comune	è	quello	di	raccogliere	i	cellulari	e	gli	orologi.		
• La	concessione	del	permesso	di	uscire	durante	le	ore	di	lezione	è	a	discrezione	del	docente,	ma	le	

uscite	devono	essere	limitate.	
• I	singoli	docenti	sanzioneranno	con	nota	sul	registro	elettronico	le	infrazioni	facendo	riferimento	al	

Regolamento	di	Istituto.	
	
Metodologia	 didattica	 particolare	 (non	 legata	 alla	 tradizionale	 lezione	 frontale/partecipata)	
prevista	per	particolari	argomenti/moduli/attività.	Strumenti	-	Sussidi	–	Spazi.	
Per	quanto	concerne	l’attuazione	di	particolari	metodologie	di	 lavoro,	nonché	l’uso	di	strumenti,	sussidi	e	
spazi	si	fa	riferimento	alle	programmazioni	disciplinari.	
	
Criteri	di	verifica	e	di	misurazione	dell’apprendimento	
Il	Consiglio	di	Classe	assume	e	fa	propri	i	criteri	di	verifica	formulati	nell’ambito	dello	PTOF.		
	
• Strumenti	di	verifica	
Per	gli	strumenti	di	verifica	si	fa	riferimento	alle	programmazioni	disciplinari	e	dei	piani	di	lavoro	individuali.	
• Fattori	che	concorrono	alla	valutazione	(cfr.	PTOF	Allegati	-	01)	

a)	comportamento	e	impegno	(partecipazione,	frequenza,	attenzione,	correttezza	e	capacità	di	
relazioni	interpersonali,	rispetto	di	persone,	cose,	strutture);	
b)	progressione	nell’apprendimento	(miglioramento	del	metodo,	recupero,	acquisizione	di	abilità	anche	
con	informazioni	minime);	
c)	capacità	maturate	(analisi	e	sintesi,	senso	critico,	autocorrezione).	



• Numero	delle	verifiche	deliberato	
Nel	far	riferimento	alle	singole	programmazioni	disciplinari	per	quanto	concerne	il	numero	delle	verifiche,	il	
Consiglio	di	classe	stabilisce	alcuni	criteri:	
a.	distribuire	armonicamente	all’interno	dei	periodi	valutativi	evitando	la	sovrapposizione	di	verifiche	e	 la	
concentrazione	eccessiva	delle	stesse;	
b.	non	sostituire,	per	quanto	possibile,	le	verifiche	orali	con	verifiche	scritte.	
	
Attività	integrative	e	in	collegamento	al	PTOF	-	viaggi,	visite	aziendali,	attività	culturali	e	uscite	
didattiche	
	
	
AREA	SCIENTIFICA		
(Dipartimenti	di	Scienza,	
Matematica	e	Fisica)	

• Moduli	di	potenziamento	di	Matematica	e	Fisica	per	l’eccellenza	
(1°e	2°	periodo).	Prof.	Lomolino,	D’Angelo.	

• Settimana	scientifica:	visita	alla	Ducati	con	laboratorio	orientativo	
(PCTO).	5	ore.	Qualora	la	richiesta	non	venga	accolta,	si	valuterà	
una	attività	di	analoga	valenza	formativa	data	la	partecipazione	ai	
laboratori	di	fisica	e	scienze	(Ipotesi	Parco	di	Mirabilandia).	
Accompagnatori:	Lomolino,	Magarotto.	Supplente:	Tomasini.	

• Matematica	senza	frontiere.	Ore	3	.	
	
AREA	UMANISTICA		
(Dipartimenti	di	Lettere,	Lingue,	
Storia	e	Filosofia)	

• Teatro:	Plauto	–	Menecmi.	6/11/19.	Ore	3.	
Accompagnatori:	Tomasini.	

• Teatro	Verdi	serale:	Goldoni	e	Shakespeare	in	date	da	definire	
(secondo	la	programmazione	teatrale).	Prof.	Tomasini.	

• Olimpiadi	di	Italiano.	Parteciperanno	alcuni	studenti.	
• Educazione	civica:	storia	e	istituzioni	europee.	Ore	5	(2°	periodo,	

nelle	ore	di	Storia)	Prof.	Rossato	
• Giornata	della	memoria:	27/01/20	Attività	degli	Studenti	di	tutto	

l’Istituto.	
• Giornata	del	ricordo:	10/02/20	Attività	da	definire.	
• Padova	medievale:	uscita	alle	mura	di	Padova	(Storia,	Informatica),	

data	da	definire.	
• Teatro	in	lingua	tedesca:	6/03/20,	1	ora.	
• Fedor	-	Club	di	lettura.	A	libera	scelta	degli	studenti,	pomeridiano.	
• Il	quotidiano	in	classe.	In	orario	curricolare	di	lettere.	
• Corso	potenziamento	storia	contemporanea	(su	base	volontaria).	

	
AREA	MOTORIA	
	

• Uscita	sportiva:	Dragonboat	in	data	da	definire.	5	ore.	
Accompagnatori:	Pozzer,	Tomasini.	

	
ATTIVITA’	PCTO	(ex	ASL)	
Referente	prof.	Magarotto	
	

• Corso	base	sulla	sicurezza	7-18/10/’19.	4	ore	pomeridiane.	
• ECDL	–	Certificazione	competenze	informatiche	(su	base	

volontaria)	
• Corso	CAD	(su	base	volontaria)			

	
EDUCAZIONE	ALLA	SALUTE	
Referente	prof.	Pozzer	

• Integratori,	doping	e	attività	sportiva.	2	ore,	comprese	nell’orario	
di	Scienze	motorie.	

• Progetto	Martina:	parliamo	ai	giovani	di	tumore	e	prevenzione.	2	
ore.	

	
SCAMBI	CON	SCUOLE	ESTERE		
	

• Scambio	con	il	Trinitas	College	di	Heerhugowaard	(Olanda).	
Accoglienza:	10-15	novembre;	Uscita:	8-14	marzo.	
	(solo	per	alcuni	studenti).	Accompagnatori:	Visentin,	Marsilio.	

	
VISITE	DI	ISTRUZIONE	

• Firenze	19/11/19,	Galleria	degli	Uffizi.	Ore	5.	
Accompagnatori:	Magarotto,	Piazzi.	Supplente:	Pozzer.	

	



	
	
Attività	di	educazione	alla	salute	deliberate	
Il	Consiglio	di	Classe	ha	nominato,	quale	referente	per	la	Educazione	alla	salute,	la	prof.	Pozzer	Lucia.	Le	
attività	individuate	dal	Consiglio	di	classe	e	rivolte	a	tutta	la	classe	sono	riportate	nella	tabella	delle	Attività	
Integrative.	
	
Attività	di	PCTO	(ex	Alternanza	Scuola	Lavoro)		
Il	 Consiglio	 di	 Classe	 ha	 nominato,	 quale	 referente	 per	 PCTO	 (Alternanza	 Scuola-Lavoro)	 il	 prof.	 Luca	
Magarotto.	 Le	 attività	 individuate	 dal	 Consiglio	 di	 classe	 e	 rivolte	 a	 tutta	 la	 classe	 sono	 riportate	 nella	
tabella	delle	Attività	Integrative.	
	
	
	
	
Selvazzano	Dentro	(PD),	06.11.2019																																																							Il	Coordinatore	di	Classe	
	 																																																																																								Prof.	Magarotto	Luca	
	
	


