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ANNO SCOLASTICO 2019-20 
DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE  

DEL CONSIGLIO DI CLASSE II SEZ. C 

 
 

Situazione di partenza della classe  
La classe è composta di 8 maschi e 15 femmine, di cui una alunna proveniente da altro liceo 
scientifico.   
In questa prima parte dell’anno scolastico gli studenti si sono mostrati ricettivi, puntuali nel lavoro 
a casa e nella maggior parte tranquilli e attenti in classe. La fisionomia della classe, seria e 
responsabile, non è cambiata rispetto allo scorso anno, ma ha acquisito un carattere più sereno 
nel rapportarsi con gli insegnanti, con i compagni e nell’affrontare i compiti assegnati.  La 
partecipazione è ancora timida e riservata a pochi alunni in alcune discipline, mentre in altre 
risulta più attiva. Dalle prime verifiche emergono per ora pochi casi che presentano insufficienze 
diffuse in diverse discipline e il livello della classe risulta per ora mediamente più che sufficiente.  
Il consiglio di classe porrà particolare attenzione ad alcuni alunni che in questo primo periodo 
stanno facendo accertamenti medici per motivi di salute. 
 
Attività di recupero – sostegno e approfondimento 
Ogni docente indirizzerà gli alunni con fragilità in alcuni ambiti della propria disciplina agli sportelli 
disciplinari già attivati. In altri casi si adotterà il recupero in itinere. Per eventuali difficoltà presenti 
in gran parte della classe in una sola disciplina si provvederà all’attivazione di un corso di recupero. 
 
Strategie e metodi didattici da porre in atto per risolvere eventuali situazioni di disagio  
Non risultano, al momento, situazioni di particolare disagio tali da attivare piani individualizzati. 
Per i casi isolati in cui il metodo di studio richiederà di essere migliorato, ciascun docente 
provvederà a fornire indicazioni e correzioni. 
 
Obiettivi educativo-didattici comuni (competenze trasversali e competenze di cittadinanza) 
Il consiglio di classe concorda nel confermare alcuni degli obiettivi già indicati lo scorso anno: 

 Comunicare le conoscenze acquisite in modo chiaro, oralmente e per iscritto, secondo le 
tipologie previste, anche utilizzando le lingue straniere. 

 Consolidare ed ottimizzare un metodo di studio organico, sempre più autonomo e rigoroso. 

 Inquadrare storicamente fenomeni e processi. 

 Contribuire all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive, sempre nel 
rispetto dei diritti fondamentali degli altri. 

 
 
 

 



Comportamenti omogenei del Consiglio di classe 

 L’uso del cellulare non è consentito né in classe né durante gli spostamenti da un’aula all’altra 
e comunque durante le attività scolastiche, pertanto dovrà essere tenuto in cartella spento. 
Solo alla ricreazione e alla fine di tutte le attività, quindi all’uscita da scuola, potrà essere 
utilizzato. L’unico uso consentito in classe sarà ammesso solo su indicazione del docente, per 
motivi didattici. 

 Modalità di accesso in classe: puntualità di arrivo e rientro in classe. L’insegnante della I^ ora 
(o dell’ultima ora in caso di uscita anticipata) è tenuto a registrare eventuali ritardi, anche di 
pochi minuti, a controllare/registrare le giustificazioni delle assenze, verificare la regolare 
comunicazione dell’ingresso/uscita anticipate, preventivamente autorizzate dal Dirigente 
scolastico.  

 Modalità con cui usufruire dei servizi nel cambio d’ora, possibilmente non subito dopo la prima 
ora e non l’ora dopo la ricreazione: gli alunni dovranno chiedere il permesso di uscire 
all’insegnante che subentra e, pertanto, non possono allontanarsi dall’aula senza chiederlo. 
Nel caso di cambio d'aula gli alunni dovranno recarsi prima nell'aula di destinazione e poi 
chiedere al docente dell'ora eventuale permesso per uscire. 

 La comunicazione dell’esito della valutazione orale sarà data entro la lezione successiva 
all’interrogazione ed entro 15 giorni dalla prova scritta o pratica. 

 Ciascun docente si regolerà riguardo al consentire o meno giustificazioni. 

 Ogni docente illustrerà agli studenti le griglie di valutazione concordate in sede di 
Dipartimento della propria disciplina e pubblicate nel documento di programmazione del 
Dipartimento e/o nel proprio piano di lavoro. 

 
Metodologia didattica particolare 
Metodologia di lavoro  
Lavori individuali; lavori di gruppo, ad esempio nelle discipline che utilizzano i laboratori e in 
occasione della competizione di classe “matematica senza frontiere”. 
 

Strumenti - Sussidi - Spazi  

 Libro di testo; 

 Dispense; 

 Utilizzo della LIM (Lavagna Interattiva Multimediale), del laboratorio di informatica, del 
laboratorio di scienze, di fisica e dell’aula di disegno;  

 utilizzo di Ambienti Integrati di Apprendimento, con ausilio di LIM e piattaforma Moodle e/o 
WeSchool; 

 articoli da quotidiani e riviste specializzate;  

 sussidi audiovisivi; 

 materiali di laboratorio, attrezzature, palestra. 
Ogni singolo docente nel proprio piano di lavoro indicherà l'utilizzo degli strumenti, sussidi e spazi 
nello specifico. 
 
Criteri di verifica e di misurazione dell’apprendimento (facendo esplicito riferimento al PTOF) 

 Strumenti di verifica 
Gli strumenti di verifica adottati prevedono il ricorso a prove scritte, prove orali, prove scritte 
valide per l’orale. Nel caso di alunni assenti alle prove scritte, ciascun docente comunicherà la 
modalità del recupero. Il numero e la tipologia di prove somministrate varia da disciplina a 



disciplina, secondo i criteri stabiliti da ciascun Dipartimento, in giusto equilibrio tra prove 
scritte e prove orali. 
Le verifiche orali potranno consistere anche nella presentazione di lavoro di gruppo o 
individuale.  
Potranno essere effettuate, anche senza preavviso, verifiche scritte utili per la valutazione 
orale di ciascun alunno. 
 

 Fattori che concorrono alla valutazione 

Riguardo alla valutazione finale, come stabilito dal Collegio Docenti, concorrono anche:  
- il grado di partecipazione, l'impegno e l'interesse degli alunni, elementi che si raccolgono in 

ogni lezione lungo tutto l'anno scolastico; 
- i progressi rispetto alla situazione di partenza; 
- la disponibilità alla collaborazione nei confronti del gruppo classe. 

 

 Prove esperte 

Il Dipartimento di lingue somministrerà le prove per la certificazione delle competenze in modo 
autonomo nelle proprie ore, adeguando i test a quelli della certificazione B1 che è il livello richiesto 
dai programmi ministeriali per la classe seconda, e suddividendo le prove in giornate diverse.  
In tutte le altre discipline ogni docente ricaverà gli elementi utili per la certificazione delle 
competenze dalle prove di tutto l'anno, utilizzando il criterio di valutazione specifico presente 
nelle griglie di correzione. 
 

 Numero delle verifiche deliberato 
Sono adottati i seguenti criteri comuni: 
Il numero delle verifiche scritte non sarà più di tre alla settimana e non più di una al giorno, 
salvo casi eccezionali, ad esempio recuperare una prova programmata, ma non effettuata a 
causa di eventi imprevedibili; nella stessa mattinata sarà comunque possibile interrogare. 
Ogni docente si impegna ad annotare la prova almeno una settimana prima sul calendario di 
classe del registro elettronico. 
Per le materie con voto scritto, il numero sarà di almeno due del primo periodo e almeno tre 
nel secondo; per le materie con voto solo orale: non meno di due valutazioni nel primo e di tre 
nel secondo, di cui una potrà essere in forma scritta. 
Le verifiche orali potranno essere formulate mediante test, quesiti a risposta singola o brevi 
produzioni scritte. 

 
Attività integrative e in collegamento al PTOF - viaggi, visite aziendali, attività culturali e uscite 
didattiche; 
Il Consiglio di classe propone le seguenti attività integrative: 

 Lezioni di diritto, in orario mattutino, 6 ore in tutto, di cui 5 di lezione e una di verifica, da 
distribuire in varie ore di lezione nel corso del primo periodo, tenute dal Prof. Rossato. 

 10 lezioni di madrelingua inglese in orario curricolare a partire da gennaio 2020, 1 h a 
settimana, gratuite. 

 Teatro “Perlasca” al teatro MPX, 9 o 10 gennaio 2020, costo del biglietto 10€ + costo pullmann. 

 Giornata della Memoria, 27 gennaio, 1 h. 

  “Matematica senza frontiere” 5 marzo 2020, in orario mattutino, 2h circa. 

 Lezioni di Rugby (associazione Patavium) 2h gratuite, in orario curricolare, con la 
partecipazione di tecnici; corso di pallamano, con il contributo di 10 € per un totale di 4 lezioni. 

 Campionati studenteschi in orario extracurricolare, a scelta degli allievi. 



 Visita al museo di storia della medicina, a Padova, accompagnatori i Proff. Pellegrino e Sebbio. 

 Uscita didattica a Ravenna, in marzo 2020, con la classe 2B, in pullman. Accompagnatori Proff. 
Pellegrino e Sebbio. 

A maggio 2020 le classi seconde dovranno inoltre sostenere le prove INVALSI. 
 

Attività di educazione alla salute deliberate  
E’ nominata referente la prof.ssa Pellegrino Valeria 
Attività previste: 
 “Giovani e ali-mente-azione (LILT), data da definire, durata 6 h. 

 “Alimentazione tra emozioni e sport (dott.ssa Milaritonna), data da definire, durata 2 h.  
Danno la disponibilità i professori Pellegrino, Pellizzer e Sebbio nelle proprie ore. 

 La Prof.ssa Pellegrino propone un corso di 2h, “Alleati con il tuo ciclo”, su base volontaria, in 
orario pomeridiano e data da definire. 

 
Si riassumono nella tabella sotto le attività previste nell’arco di tutto l’anno scolastico: 
 

 
 

                                                                                                                               Il Consiglio di classe 

                                                                                                                                     

                                                                                                                              Coordinatrice 

 

                                                                                                              Prof.ssa Valeria Vianini   

 Attività Periodo indicativo Durata 

1.  Quotidiano in classe (curricolare) Tutto l’anno  

2.  Lezioni di diritto (mattina) Primo periodo 6 h 

3.  
Lezioni di madrelingua inglese 
(curricolari) 

Secondo periodo 10 h 

4.  

Attività integrative di scienze motorie: 

a) Rugby (Patavium) (curricolare), gratuite 
b) Corso di pallamano 10 € (curricolare) 

 
a) Primo periodo  
b) Secondo periodo 

 
2h 
4 h 

5.  Visita al museo di storia della medicina Gennaio 2020 2 h 

6.  “Perlasca” al teatro MPX 9 o 10 gennaio 2020 5 h 

7.  Giornata della Memoria 27 gennaio 2020 1 h 

8.  Matematica senza frontiere (mattina) 5 marzo 2020 2 h 

9.  

Educazione alla salute: 
a. Giovani e ali-mente- azione (LILT) 
b. Alimentazione tra emozioni e sport 

(dott.ssa Milaritonna) 
c. “Alleati con il tuo ciclo” (facoltativo, 

pomeridiano) 

a. Da definire 
b. Da definire 
c. Da definire (pomeridiano) 

a. 6 h 
b. 2 h 

c. (2 h) 

10. Uscita didattica a Ravenna Marzo 2020 1 giornata 

  


