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DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE  

DEL CONSIGLIO DI CLASSE 3 SEZ. C 

 
 

Situazione di partenza della classe – esito dei test di ingresso per le classi di inizio biennio (prima e 

terza) 
La classe è composta da 23 alunni, di cui 13 maschi e 10 femmine. Dai risultati dei test di ingresso e delle prime 
verifiche, emerge che la classe possiede buoni requisiti di base. La classe si dimostra interessata alle lezioni e 
generalmente partecipe e desiderosa di apprendere. Il comportamento in classe è di norma corretto, anche se talvolta 
necessita richiami mirati.  
Va evidenziato che la classe è sostanzialmente divisa in due gruppi: uno più partecipe e coinvolto nelle lezioni, e uno la 
cui partecipazione alla vita scolastica è più silente. Si evidenzia la necessità di uno studio più metodico, sia per quanto 
riguarda l’attività didattica in classe, che per quanto riguarda lo studio personale. 
Va segnalata la presenza di due alunni il cui stato di salute richiede una particolare attenzione da parte del consiglio di 
classe. 
Per tutti gli alunni della classe è previsto l’insegnamento curriculare della seconda lingua tedesca. 

 
Attività di recupero – sostegno e approfondimento 

Al momento non si ritiene di dover intraprendere interventi di recupero. Da novembre partiranno gli sportelli didattici, 
come deciso dal Collegio dei Docenti, alla quale gli studenti potranno aderire su base volontaria, ai quali si affiancherà 
un recupero in itinere nell’ambito della didattica curricolare. Al termine del primo periodo di valutazione, si 
effettueranno le attività di recupero, secondo le modalità scelte dal CD.  
Durante il corso dell’anno sarà inoltre possibile accedere a sportelli tematici di matematica riguardanti gli argomenti 
trattati in programma. 
 

Strategie e metodi didattici da porre in atto per risolvere eventuali situazioni di disagio  
Al momento però non sono presenti situazioni  di disagio che richiedano l’attuazione di particolari strategie dal parte 
del CDC. 
 

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

1. Con riferimento alle competenze di cittadinanza 

 Saper intervenire in modo appropriato 

 Rispettare scadenze e impegni 

 Rispettare gli altri e le altrui opinioni 

 Pianificare in modo responsabile lo studio a casa 
 
2. Con riferimento alle competenze – conoscenze trasversali alle varie discipline 

 Conoscere la lingua italiana e i termini specifici dei linguaggi tipici di ogni disciplina 

 Saper comunicare in modo chiaro e organico le conoscenze acquisite, oralmente e per iscritto 

 Operare collegamenti tra le varie discipline 
 

Comportamenti omogenei del Consiglio di classe 

In generale, non autorizzare l’uso del cellulare, durante le lezioni. Lo smartphone potrà essere usato solo dietro 
autorizzazione del docente e per scopi didattici, anche per quanto riguarda gli spostamenti di educazione fisica 
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Controllare regolarmente e tempestivamente assenze, ritardi e giustificazioni. 
 
Educare gli alunni ad effettuare con tempestività il cambio di aula, senza recarsi ai distributori di bevande o a servizi. 
Concedere agli alunni di uscire dalla classe solo uno alla volta e, se possibile, all’inizio dell’ora, limitando il più possibile 
le uscite ai servizi, che, salvo casi particolari, non è consentito in prima e quarta ora. 
I singoli docenti illustreranno agli alunni le griglie di valutazione utilizzate. 
È lasciata al singolo docente la possibilità di accettare, o meno, giustificazioni, per le verifiche orali, da parte degli 
alunni, secondo le modalità previste da ciascun docente. 
 

 
Scelte metodologiche e strumenti 

 Metodologie didattiche 
- Lezione frontale 
- Gruppi di lavoro 

 Strumenti 
- Libri di testo e dispense (anche multimediali) 
- Laboratorio di scienze, fisica e di lingue 
- LIM 
- Weschool 
- Film e documentari 
 

 
 
Criteri di verifica e di misurazione dell’apprendimento 

 Strumenti di verifica 

Per quanto riguarda gli strumenti di verifica e le griglie di valutazione, si rimanda alle programmazioni di inizio 
d’anno dei singoli docenti. Ogni docente illustrerà alla classe le griglie adottate dai vari dipartimenti. 

 Fattori che concorrono alla valutazione 

Nella valutazione si terrà conto, oltre che di risultati delle verifiche, anche del lavoro personale dell’alunno svolto 
sia in classe che a casa, degli interventi fatti durante la discussione delle lezioni, dei progressi dimostrati dai 
singoli alunni rispetto alla situazione di partenza, tenuto conto dell’impegno evidenziato. 

 

 Calendario di massima delle verifiche scritte (o numero delle verifiche deliberato)  
Al fine di evitare agli studenti un carico di lavoro troppo concentrato, si stabilisce:  

1. Numero massimo delle verifiche 
Si cercherà di non effettuare più di una verifica scritta al giorno e non più di tre alla settimana. In 
situazioni eccezionali in periodi particolari dell’anno scolastico per i quali non è possibile una diversa 
programmazione, sarà possibile effettuarne 4. Non è stabilito un limite  al numero delle verifiche 
orali.  
Le verifiche scritte vengono fissate con congruo anticipo e comunicate alla classe, nonché segnate sul 
registro elettronico, sul calendario alla voce “Promemoria”. 

2. Numero di verifiche per periodo 
Si effettueranno un numero di verifiche, conforme a quanto stabilito nei dipartimenti.  
Considerata la riduzione di giorni, avvenuta nel primo periodo, si effettueranno un numero di 
verifiche non inferiore a due (scritte e/o orali). 
Nel secondo periodo, invece il numero di verifiche minime sarà di quattro (scritte e/o orali). 

 

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

 Progetto potenziamento di matematica e fisica (tot 10 h) su base volontaria - Fanfani 

 Attività di arrampicata - gennaio 

 Spettacolo teatrale su commedia di Plauto  - 6/11/19 

 Matematica senza frontiere per tutti gli alunni della classe a febbraio 
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 Attività di scienze motorie come da allegato al verbale 1 

 Teatro in tedesco  - 6/3/20 

 Certificazione latina PROBAT  - 21/4/20 

 Olimpiadi di Italiano (in forse) 

 Convegno su Levi (pomeridiano) – 5/12/19 

 Teatro serale al Verdi 

 Attività sulla comprensione del testo (durante le ore di lettere) 

 Lezione gratuita di rugby con un esperto – 3/12/19 

 Giochi della Chimica 

 Il 27/01/20 si svolgerà la giornata della Memoria con iniziative che ricalcheranno il progetto dell’anno scorso: 
la classe assisterà a delle lezioni presentate dai ragazzi di quinta; lungo il corso della mattinata è prevista la 
lettura continuata di un testo di letteratura concentrazionaria. 

 Il giorno del Ricordo verrà celebrato con modalità da definire. 
 

Scambi con scuole estere (per il triennio) 

Scambio con l’Olanda per gli alunni Barzon, Fanfani, Noto e Sartori, nei periodi 10 – 15/11/19 (accoglienza) e 8 – 
14/3/19 (in Olanda) 
 

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

Referente : prof.ssa Pellizzer Brunella 

 Integratori, doping e attività sportiva (durante le ore di scienze motorie) 

 Progetto Martina: parliamo ai giovani di tumori 
 

Attività di Alternanza Scuola Lavoro (per il triennio, con indicazione del referente del CDC) 

Referente: prof. Innamorati Jacopo 

 Corso base sulla sicurezza 

 Visita alla Ducati o in alternativa Museo Ferrari – accompagnatori Palmieri (suppl. Innamorati) 

 Uscita didattica a Mantova – accompagnatori Sebbio e Gallo (suppl. Pellizzer) 

 Corsi CAD, ECDL su base volontaria 

 Progetti organizzati dall’INTESA SAN PAOLO 

 Incontri di diritto sull’Unione Europea a cura del prof Rossato 

 Conservatorio 

 Attività agonistica a livello nazionale 

 Progetto “Attitudini, talenti, competenze” 

 Progetti proposti dalla scuola nel corso dell’anno 

 Progetto Radiolab -  
 
 
Selvazzano, 8 novembre 2019 Il coordinatore di classe 
  Palmieri Rossella 


