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DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE  

DEL CONSIGLIO DI CLASSE 2 SEZ. L 

 
 

Situazione di partenza della classe   
 OMISSIS 
 
Attività di recupero – sostegno e approfondimento 
Ogni docente provvederà a supportare gli studenti in difficoltà qualora si presentasse la necessità, 
anche inviandoli agli sportelli disciplinari organizzati dalla scuola a cominciare dal mese di ottobre. 
 
 Programmazione e coordinamento dell’attività 
Il CDC stabilisce che le verifiche scritte saranno organizzate in modo che non ve ne siano due nello 
stesso giorno di scuola e che nella stessa settimana non se ne svolgeranno più di 3, salvo casi 
eccezionali. Per le interrogazioni orali non si stabilisce nessuna limitazione. Per la 
calendarizzazione fa fede quanto programmato dai singoli docenti nel promemoria del registro 
elettronico. Ogni dipartimento disciplinare stabilisce il numero minimo delle prove di 
accertamento sia scritte che orali per periodo scolastico, nonché le modalità di valutazione delle 
competenze di ciascun alunno ai fini della certificazione finale.  
 
Obiettivi educativo-didattici comuni (competenze trasversali e competenze di cittadinanza) 

• Educativi: il rispetto del regolamento, la cura delle relazioni nel rispetto reciproco. 

• Trasversali: Saper intervenire in modo consapevole e appropriato 
                             Consolidare il metodo di studio 
                             Saper individuare e annotare i punti chiave di un discorso e di un testo 
                             Avviare il processo di analisi e di sintesi 

  
Comportamenti omogenei del Consiglio di classe 

• Il cellulare va tenuto spento e dentro lo zaino e viene consegnato all’insegnante prima delle 
verifiche, fatta eccezione per attività didattiche su richiesta specifica del docente. 

• Le uscite per recarsi ai servizi sono concesse, salvo eccezioni, solo al cambio dell’ora, con il 
permesso dell’insegnante entrante. 

• Ciascun docente prenderà accordi con la classe riguardo le giustificazioni per le interrogazioni. 

• Ogni docente illustrerà le griglie di valutazione approvate dai vari dipartimenti. 
 
Metodologia didattica :  
Lezione frontale, lezione partecipata, lavori di gruppo, lavori in coppia, uso dei laboratori di lingua 
e di software di matematica in classe.  
 



Strumenti - Sussidi – Spazi: libro di testo, laboratorio, lavagna luminosa, LIM . Il laboratorio 
linguistico si userà principalmente per esercizi e prove d’ascolto, esercizi e giochi in 
autoapprendimento, ricerca di materiale per approfondimenti personali. La LIM sarà di supporto 
per la visione di video, film, schematizzazioni e correzioni collegiali di prove scritte. 
 
Criteri di verifica e di misurazione dell’apprendimento (facendo esplicito riferimento al PTOF) 

• Strumenti di verifica: prove scritte, orali e scritte valide per l’orale. Tutte le materie hanno un 
unico voto in pagella sia nel primo che nel secondo periodo. 

• Fattori che concorrono alla valutazione: conoscenze, rielaborazione personale delle 
conoscenze, capacità espositive e ricchezza lessicale, impegno, costanza nello studio, progressi 
e partecipazione  

• Numero delle verifiche deliberato : si rimanda ai singoli dipartimenti. Si delibera un massimo 
di 3/4 verifiche a settimana e non più di una scritta al giorno (salvo casi eccezionali). 

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

• Quotidiano in classe: prof. Tomasini 

• Olimpiadi di italiano 

• Educazione alla cittadinanza (prof.Rossato). 6 incontri novembre/dicembre  

• Giornata della memoria: spettacolo teatrale su Perlasca il 9 gennaio in orario curriculare  

• Lezione-concerto di musica spagnola: prof. D’Ambrosio, mese di marzo 

• Teatro in lingua tedesca: prof. De Logu, a scuola in orario curriculare, il 6 marzo, 1 ora, costo 5 
euro. 

• Matematica: Giochi matematici senza frontiere: 3 ore in orario curriculare il 5 marzo. 

• Scambio culturale con Minorca in Aprile, in alternativa viaggio-studio ad Alicante a febbraio. 
Alloggio in famiglia con corso di lingua. 

• Attività integrative di scienze motorie:  Arrampicata, 8 gennaio. 
 
 
Attività di educazione alla salute 

• “A caccia di fake news”, l’odio attraverso i social. Attività proposta da Attivamente, se la 
domanda verrà accettata. 

• Alimentazione tra emozioni e sport, 2 ore in orario curriculare 
 
Referente per l’Educazione alla salute: prof. Camporese 
  
 
                                                                                                                Per il Consiglio di classe 2 L 
                                                                                         La  coordinatrice di classe prof. Susanna Visentin 
 


