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ANNO SCOLASTICO 2019-20 
DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE  

DEL CONSIGLIO DI CLASSE 1 SEZ. D 
 
 

 
Profilo della classe.  
 

Il gruppo classe è composto da 27 studenti, 6 ragazze e 21 ragazzi. 
Gli studenti partecipano attivamente alle lezioni, tuttavia molti devono ancora maturare 
una modalità adeguata di intervento: alcuni intervengono senza alzare la mano, altri per 
motivi futili, altri ancora ponendo domande alle quali verrà data risposta nel corso della 
lezione. Si chiederà pertanto agli studenti maggiore autocontrollo e capacità di selezionare 
ciò che è veramente necessario chiedere. 
Il problema dell’uso sconsiderato dello smartphone, emerso durante l’assemblea dei 
genitori del 15 ottobre è stato affrontato con serietà e spirito d’iniziativa dagli stessi 
studenti che hanno concordato di darsi delle regole per un uso efficace e non invasivo di 
tale strumento. La formula individuata con il controllo da parte di quattro incaricati di 
tutelare il rispetto delle regole, al momento, funziona.  
 Nel complesso si nota un miglioramento rispetto le prime settimane di scuola.   
Il profitto risulta molto buono per alcuni studenti, discreto per altri, insufficiente per molti. 

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

- considerare le diversità personali come una risorsa per il gruppo e non un ostacolo; 
- sapersi relazionare positivamente sia tra compagni di classe, sia con i docenti; 
- saper lavorare e collaborare in gruppo con obiettivi comuni e condivisi; 
- usare in aula, anche nei momenti di interazione tra pari, un linguaggio consono 

all’ambiente; 
- accettare con serenità e fiducia le valutazioni e le indicazioni di lavoro dei docenti; 
- comprendere con correttezza testi di varia tipologia ed eseguire con precisione e 

puntualità le consegne ricevute; 
- conseguire un efficace metodo di studio; 
- padroneggiare sia nella comunicazione scritta che in quella orale i lessici delle varie 

discipline; 
- iniziare un approccio  allo studio che superi la visione delle singole discipline come settori a 

sé stanti. 
 

 
 
 



Comportamenti omogenei del Consiglio di classe 
- non viene consentito l’uso del cellulare in classe, pertanto gli alunni sono tenuti a tenere lo 

smartphone spento all’interno dello zaino, come da regolamento d’istituto, salvo diversa 
disposizione dei singoli docenti; 

- l’uscita, anche momentanea degli alunni dall’aula durante le lezioni deve essere autorizzata 
dal docente dell’ora in corso; nel cambio dell’ora è necessario che gli studenti attendano 
l’arrivo del docente dell’ora successiva per ottenere il permesso d’uscita; 

- non è consentita l’assunzione di cibi e bevande in aula; 
- ogni docente, in modo autonomo, gestisce le eventuali giustificazioni relative alla propria 

disciplina; 
- le comunicazioni scuola-famiglia si tengono attraverso: il libretto personale dello studente,  

il colloquio individuale nel ricevimento settimanale e  i due ricevimenti generali 
pomeridiani, secondo il calendario scolastico, consultabile nel sito della scuola; 

- ogni docente avrà cura di esplicitare i criteri di valutazione, facendo riferimento ai criteri e 
alle griglie di valutazione dei Dipartimenti delle singole discipline; 

- la valutazione delle verifiche scritte verrà comunicata entro 15 giorni circa dalla data di 
effettuazione; la valutazione delle prove orali entro la lezione successiva. 

 
Attività di supporto al metodo di studio  
 
Indicazioni metodologiche vengono impartite quotidianamente alla classe e, su richiesta, anche 
personalmente. 
 
Attività di recupero-sostegno e approfondimento 
 
Sono già attivi gli sportelli per le principali materie d’indirizzo, secondo le consuete modalità, 
esplicitate nel dettaglio dalla circolare n.62, reperibile nel sito dell’Istituto. 
 
 
Attività integrative  
 
Educazione alla cittadinanza:  

- Modulo di 6 ore di lezione tenute dal Prof. Gianluca Rossato  (mese di ottobre) 
Educazione alla ricerca bibliografica (Dipartimento di Lettere) 

- Lezione in Biblioteca d’Istituto tenuta dalla Prof. Marsilio (1 ora) 
Potenziamento di Italiano (Dipartimento di Lettere) 

- Lezioni sulla comprensione del testo- compresenza Proff. Pellegrino-Furegon  (4 ore in date 
da definirsi) 

Giornata della memoria  (Dipartimento di Storia e Filosofia- Prof. Chinaglia): 
- Incontro con il Sig. Bononi, che fu prigioniero ad Auschwitz 

 
 
Uscite didattiche: 

- Conferenza “Fragilità e dipendenza digitale nel mondo giovanile”- Palazzo Moroni: Sala 
Anziani- Padova. ) 9 novembre 2019. Accomp.: Proff. Furegon-Pozzer. Costo: biglietto bus 

- Mostra “L’Egitto di Belzoni”, Centro Culturale Altinate - Padova in data da definirsi. Costo 
euro 14.50 + biglietto bus. Accomp. : Proff. Furegon- Magarotto, suppl. Pozzer 
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- Spettacolo teatrale “Perlasca. Il coraggio di dire no.” di e con Alessandro Albertin all’MPX, 9 
gennaio 2020; costo: euro 10 + biglietto bus. Accomp. Proff. Furegon-Gallerani; 
suppl.prof.ssa Giachi 

- Conferenza “Consapevolmente Internet” condotta dall’attrice professionista Laura Mantovi 
e dal poliziotto scrittore Domenico Geracitano, presso l’auditorium  dell’ O.P.S.A. di Rubano, 
martedì 3 marzo 2020. L’evento sarà realizzato grazie all’iniziativa della segreteria 
provinciale del Sindacato di Polizia SIULP di Padova e al contributo di vari Enti locali.  

- Uscita con attività di Dragon Boat, mese di aprile, in data da destinarsi. Costo: euro  
Accomp. Proff. Pozzer- Gallerani, suppl. Facco 

 
 
 
Scelte metodologiche  

- Lezioni frontali 
- Spiegazioni in classe con utilizzo dei manuali in adozione 
- Utilizzo dei laboratori 
- Lezioni multimediali 
- Cooperative learning 
- Esercizi guidati 

Strumenti 
- Manuali in uso 
- LIM 
- Supporti audio-video 
- Laboratori 
- Schede di sintesi 
- Materiale fornito dai docenti 

 
Verifiche e valutazioni 
Per il numero delle verifiche ci si atterrà a quanto stabilito dai Dipartimenti disciplinari. Il Consiglio 
stabilisce che in una settimana non si svolgano più di quattro verifiche scritte e non più di una al giorno 
(salvo casi eccezionali). Nessuna limitazione invece per quanto riguarda il numero di interrogazioni 
giornaliere. 
 
Selvazzano Dentro, 7 novembre 2019                                                  Il coordinatore di classe 
                                                                                                                        Maria Furegon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Tabella riassuntiva delle attività integrative e delle uscite didattiche della classe 1D. A.S. 2019-2020 
 
Titolo Referente Data ore 
Educazione alla salute:  
-Conferenza “Fragilità e dipendenza digitale nel 
mondo giovanile” costo: biglietto bus 
- Discussione sul convegno guidata dalla prof.ssa 
Siviero, in aula 
- Conferenza “Consapevolmente Internet”con 
l’attrice Laura Mantovi e il poliziotto Domenico 
Geracitano; auditorium O.P.S.A. di Rubano 

 
prof.ssa Siviero 
accomp. 
Proff. Furegon-Pozzer 
 
Accomp. 
Proff. Delogu-Paggi 

Palazzo Moroni, 
9 novembre 
2019 
ore 10-12 
 
da definire 
 
3 marzo 2020 

 
2 
 
 
1 
 
2 

Mostra “L’Egitto di Belzoni”, Centro Culturale 
Altinate-  
 Padova. Visita guidata più laboratorio. Costo: 
euro 14.50 + biglietto bus 
 

Dipartimento di Lettere 
Proff.Furegon-Magarotto  
Suppl. Prof. Pozzer 

da definirsi 4 

Educazione alla cittadinanza Prof. Rossato mese di ottobre 6 
Educazione alla Ricerca bibliografica – Biblioteca 
d’Istituto 

Dipartimento di Lettere 
Prof.ssa Marsilio 

da definirsi 1 

Potenziamento di Italiano: Comprensione del 
testo 

Dipartimento di Lettere: 
compresenza proff. 
Pellegrino.Furegon 

da definirsi 4 

Giornata della memoria:  
incontro con il Sig. Bononi 
 

Dipartimento di Storia e 
Filosofia 

gennaio 2020 1 

Spettacolo teatrale “Perlasca. Il coraggio di 
dire no.” di e con Alessandro Albertin 
all’MPX, 10 gennaio 2020; costo: euro 10 + 
biglietto bus 
 

Dipartimento di Storia e 
Filosofia 

Teatro MPX -  9 
gennaio 2020 
 

3 

Uscita con attività di Dragon Boat 
costo previsto: euro 10 circa 
 
 
 
 
 
Teatro in lingua tedesca (per gli studenti con 
seconda lingua) 

Dipartimento Scienze 
motorie. 
Accomp. Proff. Pozzer-
Gallerani 
Suppl. Prof.Facco 
 
 
 
Dipartimento di lingue: prof. 
Delogu 

Marzo/aprile, 
in data da 
destinarsi 
 
 
 
 
 
6 marzo, in 
orario curricolare 

5 
 
 

 


