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ANNO SCOLASTICO 2020-21 
DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE  

DEL CONSIGLIO DI CLASSE 1 SEZ. F 
 
 

Situazione di partenza della classe  
La classe è composta da 27 studenti, di cui 10 femmine e 17 maschi. Come è naturale i ragazzi 
provengono da molte scuole del bacino d’utenza del liceo (Padova, Rubano, Selvazzano, Saccolongo, 
Mestrino, Villafranca ed altre), quindi la preparazione di base è sicuramene eterogenea e difforme. 
La situazione è stata inoltre accentuata dai mesi conclusivi del precedente anno scolastico: non tutti 
gli studenti hanno infatti potuto usufruire in ugual misura di forme di didattica a distanza.  
Il Consiglio ha pertanto dedicato le prime settimane di scuola a un approccio graduale nelle varie 
attività didattiche e disciplinari. In classe c’è un gruppo abbastanza ristretto di studenti che risponde 
alle sollecitazioni partecipando attivamente (una dozzina di ragazzi), mentre la maggior parte degli 
studenti manifesta una certa passività e attende o le risposte dei compagni o le risoluzioni offerte 
dai docenti. 
Dopo questo primo periodo di osservazione in presenza è possibile rilevare alcuni casi di fragilità 
legati – in modo diverso - sia a difficoltà attentive e di concentrazione, sia a carenze nei prerequisiti 
di base, sia, infine, a un impegno ancora non adeguato. 
 
Strategie e metodi didattici da porre in atto per risolvere eventuali situazioni di disagio  
Fin dall’analisi dei fascicoli personali degli studenti è stato possibile individuare il caso di un alunno 
certificato per disturbi specifici dell’apprendimento (DSA). In questa fase inziale i docenti sono 
dunque impegnati in un’attenta osservazione dei deficit e dei bisogni per i quali individuare strategie 
didattiche adeguate. 
 
Obiettivi educativo-didattici comuni (competenze trasversali e competenze di cittadinanza) 

 Saper comprendere vari tipi di testi inerenti le specificità disciplinari: semplici testi letterari 
e non letterari (ad es. articoli di giornale), libri di testo e relativi linguaggi specialistici, testi 
con codici non verbali come quelli presentati dal linguaggio matematico, artistico, corporeo;  

 Saper comprendere i diversi tipi di consegne richieste; 
 Saper organizzare il proprio lavoro nei modi richiesti, con metodo, ordine e rispettando le 

tempistiche assegnate; 
 Saper riconoscere la qualità e la bontà del lavoro svolto. 

 
Comportamenti omogenei del Consiglio di classe 
COME DA PROTOCOLLO: 
Durante i periodi di didattica a distanza 
 



1. Orario. Si mantiene l’orario scolastico completo e regolare con una scansione che intervalla 45 
minuti  di lezione a 15 minuti di pausa dal videoterminale (normativa sulla tutela dei lavoratori 
videoterminalisti). Lo schema orario è il seguente: 8:10-8:55 pausa, 9:10-9:55 pausa, 10:10-10:55 
pausa, 11:20-12:05 pausa, 12:20-13:05 pausa, 13.20-14:05. La pausa è obbligatoria anche con due 
ore della medesima disciplina consecutive. È necessario mantenere la puntualità. 
2. All’inizio della lezione:  

 è necessario attivare la web cam per operare l’appello degli studenti.   
 è necessario assicurarsi che durante le verifiche on-line la web cam dello studente sia  

posizionata in modo da poter controllare la regolarità dello svolgimento della verifica. 
 si accede alla piattaforma G-Suite secondo le modalità e i procedimenti convenuti ed  

applicati da docenti e studenti.  
3. Il materiale didattico prodotto dai docenti e dagli studenti è custodito nel cloud fornito dalla  

 piattaforma approvata dal MIUR in ottemperanza alle regole di archiviazione digitale che 
rispettano il Regolamento europeo sulla protezione dei dati. Tali dati sono a disposizione 
dei  docenti e degli studenti del Liceo autorizzati e sono cancellabili in qualsiasi momento 
su  richiesta dell’interessato.  

4. Postare esercizi sulla piattaforma da parte del docente e rimanere in collegamento durante l’ora 
di lezione per rispondere ad eventuali chiarimenti, correzioni, e spiegazioni viene considerata ora di 
lezione, altresì non può essere considerata ora di lezione postare esercizi sulla piattaforma senza 
collegamento in diretta con gli studenti. 
5. Si ribadisce che non sono ammesse né lezioni né interrogazioni pomeridiane nemmeno 
se concordate con gli studenti. Le verifiche orali sulla piattaforma devono essere svolte con la 
presenza di  tutta la classe ed in orario antimeridiano, per le verifiche scritte:  

 Se gli studenti svolgono un compito che richieda di fissare in modo continuativo il 
monitor, questi non deve superare il 45 minuti di durata.  

 Un docente che ha due ore contigue può prolungare la verifica solo se il compito è svolto 
su  carta. In ogni caso la prova deve terminare almeno 15 minuti prima dell’inizio della 
nuova  lezione.  

 Per la consegna ai docenti sulla piattaforma dei compiti svolti su carta si consiglia agli 
studenti  di scaricare applicazioni ad hoc. 

 I file devono essere inviati via mail all’indirizzo istituzionale di G-Suite dei docenti 
oppure caricati nella cartella del proprio gruppo classe condivisa con il docente su G-Suite. 

6. Per le assenze degli studenti i genitori utilizzeranno la giustificazione elettronica sul registro  Argo 
v. circolare 57. 
7. Vale sempre la regola che è bene comunicare alla dirigenza le assenze per tampone o 
le uscite/entrate fuori orario per gli studenti. 
8. Sarà cura della segreteria comunicare alle classi l’assenza del docente tramite avviso 
sulla  bacheca di classe nel registro elettronico. In qualsiasi caso è facoltà del docente assente (a sua 
discrezione) postare del materiale di  lavoro per la classe. 
 
Comuni alla didattica in presenza e a quella a distanza 

 Sollecitare gli allievi al dialogo educativo chiedendo atteggiamenti e modalità di lavoro 
adeguati alle loro potenzialità e alle modalità didattiche attuate. 

 L’uso del cellulare è normato dal Regolamento scolastico: in linea di principio vale anche in 
DAD quanto vale in presenza, e cioè che il loro uso è permesso solo con precise finalità 
didattiche concordate con il docente. 
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 Ogni docente avrà cura di illustrare i propri criteri di valutazione, con riferimento al PTOF, 
alle griglie di dipartimento e agli adattamenti di queste eventualmente resisi necessari anche 
in considerazione della didattica a distanza. 

 I docenti concordano di concedere, a discrezione di ciascuno, un esiguo numero di 
giustificazioni autonome. 

 Qualora si registrino comportamenti irrispettosi nei confronti della comunità scolastica, essi 
verranno segnalati con nota disciplinare sul registro di classe e sul libretto. 
 

Specifici per la didattica in presenza 
 Assenze anomale, consegne non eseguite o non rispettate e ogni comportamento contrario 

al Regolamento o indice di un carente senso di responsabilità verranno fatti oggetto di 
segnalazione scritta e di intervento a cura del coordinatore. 
 

Metodologia di lavoro  
5.1 Metodologie didattiche  
Le principali tipologie didattiche adottate saranno: lezione frontale, correzione in classe degli 
elaborati, esercitazioni, uso del laboratorio (chimica, biologia, fisica, multimediale, 
informatica), ricerca anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, relazioni su 
argomenti assegnati dall’insegnante o delle attività di laboratorio, lavori di gruppo, ricerca e 
confronto di materiale bibliografico e audio/video. Per quanto riguarda la programmazione 
didattica si rimanda ai piani di lavoro individuali dei singoli docenti. 

 
Strumenti - Sussidi - Spazi 

5.2 Strumenti  
Gli strumenti utilizzati oltre ai libri di testo, sono: testi in lettura o in consultazione (è sempre 
possibile fruire della biblioteca d’istituto), materiali forniti dai docenti, LIM, piattaforma 
d’istituto su GSuite, articoli da quotidiani e riviste specializzate, sussidi audiovisivi, materiale 
multimediale, materiali in dotazione alle palestre. 

 
Criteri di verifica e di misurazione dell’apprendimento (facendo esplicito riferimento al PTOF E 
TENENDO CONTO DELLA DAD) 
 
Attività integrative (verranno realizzate se si tornerà in presenza) 

 Giornata della memoria 
 Matematica senza frontiere 
 Avviamento alla pratica sportiva 
 Visita guidata a Padova romana 

Attività di educazione alla salute deliberate (con indicazione del referente del CDC, Prof.ssa 
Lucio Pozzer) 

 Da che parte vuoi stare? (solo in presenza) 
 
Percorsi di Educazione alla Cittadinanza 

 È previsto un ciclo di lezioni con un docente di Diritto relativo all’ educazione alla 
cittadinanza digitale  

 Approfondimento sull’ob. 6 dell’agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile in scienze 
 

Strumenti di verifica 



Gli strumenti di verifica (griglie di valutazione recanti indicatori e descrittori) sono deliberate e adottate da 
ogni Dipartimento. Si fa quindi riferimento alla programmazione di Dipartimento (sito della scuola: Didattica, 
programmazioni). Se necessario ciascun docente provvederà ad adattare/riformulare le griglie di valutazione 
in rapporto alla didattica a distanza, informandone gli studenti. 
 
 Fattori che concorrono alla valutazione 
a. Precisione nelle consegne, ordinato e puntuale svolgimento dell’attività assegnata, 
partecipazione al dialogo educativo, interventi e approfondimenti dei singoli alunni. Potranno 
inoltre essere valutati eventuali lavori individuali e lo svolgimento del lavoro domestico assegnato 
b. comportamentob, impegno, partecipazione, frequenza, attenzione 
c. capacità maturate (consapevolezza di sé, dei propri comportamenti e delle proprie prestazioni; capacità 
di autocorrezione) 
 
 Numero delle verifiche deliberato 
Nel far riferimento alle singole programmazioni disciplinari per quanto concerne il numero delle verifiche, il 
Consiglio di classe stabilisce alcuni criteri: 
a. distribuire armonicamente le verifiche evitando la sovrapposizione e la concentrazione delle stesse nella 
settimana; 
b. non sostituire, per quanto possibile, le verifiche orali con verifiche scritte. 
 

Il coordinatore delegato dal 
DS 

Prof. Morena Marsilio 

 Il dirigente scolastico 
Luca Piccolo 

 
   
 
Selvazzano Dentro, 13 Novembre 2020 
 
 


