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ANNO SCOLASTICO 2019-20 
DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE  

DEL CONSIGLIO DI CLASSE III SEZ. F 

 
 

Situazione di partenza della classe  
 

La classe III F del liceo scientifico opzione scienze applicate è composta da 17 maschi e 7 femmine.  

La maggior parte della classe ha dimostrato in questo primo periodo un atteggiamento abbastanza 

serio e propositivo. Il comportamento degli alunni risulta in progressivo miglioramento sia dal 

punto di vista della responsabilità che del rispetto delle regole scolastiche.  

Dal punto di vista relazionale i rapporti tra alunni e docenti risultano collaborativi. La 

partecipazione alle lezioni è quasi sempre costante. Le spiegazioni sono seguite con discreta 

attenzione. Il clima di classe può dirsi complessivamente positivo. Dal punto di vista del profitto 

circa la metà della classe non presenta materie insufficienti mentre un secondo gruppo ne 

presenta una o due. 

 
 
Attività di recupero – sostegno e approfondimento 
In caso di difficoltà da parte della classe su determinati argomenti, si provvederà a sospendere 

parte dei nuovi contenuti e approfondire quelli che non sono stati assimilati. Sono comunque 

attivi gli sportelli per le principali materie di indirizzo. 

 
 
Strategie e metodi didattici da porre in atto per risolvere eventuali situazioni di disagio  
In caso di situazioni di disagio il consiglio di classe si attiverà con gli strumenti necessari. 

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

 
Obiettivi educativi 

- Rispetto delle regole scolastiche e delle persone 

- Favorire la capacità di lavorare e collaborare in gruppo 
 
Obiettivi didattici 

- Potenziare le capacità di comunicazione attraverso il lessico specifico delle varie materie 
con particolare riferimento alla comprensione del testo  

- Favorire un approccio trasversale delle varie discipline 
 

 



Comportamenti omogenei del Consiglio di classe 
 

- Il cellulare dovrà essere spento nello zaino durante le lezioni: i professori potranno 
chiedere di consegnarlo durante le verifiche scritte. Se richiesto dall’insegnante potrà 
essere utilizzato esclusivamente a scopo didattico.   
 

- Utilizzo di note disciplinari per i comportamenti scorretti nei confronti dei compagni, 
docenti e personale della scuola. 

- Gli studenti possono uscire solamente i primi 5 minuti dell’ora, uno alla volta tranne la 
prima e la quarta ora. 

- Ciascun insegnante deciderà se far utilizzare le giustificazioni per le valutazioni orali. 

- Le griglie utilizzate saranno quelle del proprio dipartimento. 
 
Metodologia didattica particolare 
Metodologia di lavoro (non legata alla tradizionale lezione frontale/partecipata) prevista per 
particolari argomenti/moduli/attività 
 

- Le metodologie utilizzate saranno quelle presenti nei piani individuali di lavoro di 
ciascun docente. 

- Lezione interattiva 

- Lezione dialogata e discussione in classe 

- Lavori di gruppo 

- Lavoro a coppie 

- Correzione dei compiti per casa 

- Lezione multimediale 

- Problem-solving 

- Cooperative learning 

- Attività di laboratorio 
 

Strumenti - Sussidi - Spazi  
 

Libri di testo in adozione e/o materiale fornito dall’insegnante 

LIM  

Aula di informatica  

Laboratori scientifici 

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

- Strumenti di verifica : si fa riferimento ai piani dipartimentali 

- Fattori che concorrono alla valutazione : si fa riferimento alle griglie di valutazione dei 

singoli dipartimenti. 

- Numero delle verifiche deliberato : numero massimo di verifiche scritte sarà di una al 

giorno per un totale di massimo quattro settimanali. Per gli orali non ci saranno vincoli 

particolari. 

 
Attività integrative e in collegamento al PTOF - viaggi, visite aziendali, attività culturali e uscite 
didattiche; 
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- Educazione alla cittadinanza – Prof. Rossato ( secondo periodo ) 6 ore 

- Giornata della memoria 27 gennaio 2020 

- Giornata del ricordo 10 febbraio 2020 

- ECDL 
- Teatro plautino – “Menecmi” 6 novembre 2019 

- Quotidiano in classe 

- FEDOR – club di lettura 

- Invito alla lettura e comprensione del testo – attività sulla comprensione del testo 

- Potenziamento di matematica e fisica  
- Matematica senza frontiere 

- Centro sportivo scolastico – attività integrative di scienze motorie 

- Uscita al Dragon Boat ( accompagnatori G. Guerriero e C. Siviero ) 

- Uscita a Mirabilandia ( accompagnatori A. Rocci e M. Marsilio – riserva : A. Paggi ) come 
alternativa alla visita alla Ducati – da definire 

 
 

Scambi con scuole estere (per il triennio) 
Scambio culturale con studenti – Olanda.  Accoglienza: 10-15 Novembre 2019  – Visita 8-14 Marzo 
2020. ( 6 alunni ) 
 

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

- Affettiva-mente e sessual-mente parlando (LILT ) – 6 ore 

- Integratori, doping e attività sportiva (Dott. Schiavon Medicina dello sport – Fidal ) – 2 ore 

- Progetto Martina : parliamo ai giovani del tumore - Lions club – Prof. Cosimo di Maggio – 2 
ore 

Il Consiglio di classe nomina come referente per l’educazione alla salute la prof.ssa Siviero 
Cristiana 
 
Attività di Alternanza Scuola Lavoro (per il triennio, con indicazione del referente del CDC) 

 
 

- Corso di base sulla sicurezza ( 4 ore dal 7/10/2019 al 18/10/2019 ) 

- Intesa San Paolo da definire 

- Visita alla Ducati ( secondo periodo ) da definire  

- Incontro “ Attitudini, talenti, competenze ” 

Il Consiglio di classe nomina come referente per PCTO ( Alternanza Scuola Lavoro ) il prof. Paggi 

Alessandro 

 

Selvazzano Dentro - 5 Novembre 2019    Il coordinatore di classe 

Prof. Alessandro Paggi 

         

 


