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ANNO SCOLASTICO 2020-21 
DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE  

DEL CONSIGLIO DI CLASSE 3 SEZ. C 

 
 

Situazione di partenza della classe – attuazione ed esiti dei PIA 

La classe è composta di 15 femmine e 8 maschi, tutti provenienti dalla ex-2C. 
L’impressione comune di molti insegnanti del consiglio di classe è di vedere la maggior parte degli studenti 
impegnati, molto attenti, diligenti, alcuni molto partecipativi, altri più silenziosi e timidi ma ugualmente 
interessati. Si nota altresì in alcuni casi una vivacità non sempre ben riposta.  
Sono presenti alcuni alunni con carenze pregresse settoriali, che permangono nonostante l’impegno o 
nonostante il lavoro di attuazione dei PIA (Piani Integrativi dell’Apprendimento). 
Il Consiglio di classe ha considerato anche casi di alunni con problemi di salute che monitorerà con le 
rispettive famiglie. 
 

Situazione di avanzamento dei PAI. Ulteriori attività di recupero oltre i PAI 

Riguardo a latino e fisica il corso PAI è stato completato.  
Per scienze il PAI si è effettuato con indicazioni di recupero in classe e verifica orale. 
Inglese ha recuperato in classe. 
Riguardo al PIA (Piano di Integrazione degli Apprendimenti): 
storia ha completato; 
matematica ha integrato la parte algebrica, poi in itinere completerà la parte geometrica contestualmente 
alla geometria analitica. 
Al momento non si evidenziano necessità immediate di corsi di recupero in nessuna disciplina, ma alcuni 
alunni saranno indirizzati agli sportelli disciplinari, con modalità consuete di prenotazione e con 
collegamenti a distanza almeno finché perdura la didattica a distanza. 
 
Obiettivi educativo-didattici comuni (competenze trasversali e competenze di cittadinanza) 
Comportamenti omogenei del Consiglio di classe: 
 
a) con riferimento alle competenze di cittadinanza 

 Adottare un comportamento responsabile in presenza e durante le lezioni a distanza, partecipando 
in modo costruttivo; 

 Dimostrare lealtà e trasparenza nello svolgimento delle prove scritte; 

 Comprendere le differenze e le fragilità dei compagni, aiutandoli a superarle collaborando nello 
studio.  
 

b) con riferimento alle competenze-conoscenze trasversali alle varie discipline 
 Perfezionare l'analisi e la comprensione del testo. 

 Comunicare le conoscenze acquisite in modo chiaro e rigoroso, oralmente e per iscritto, secondo il 
linguaggio specifico di ogni disciplina. 

 Consolidare ed ottimizzare un metodo di studio organico, sempre più autonomo e rigoroso. 
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 Mettere in atto strumenti per la valutazione del lavoro proprio e altrui. 
 

Comportamenti omogenei del Consiglio di classe 
 

 Si ribadisce che gli studenti non devono usare il cellulare durante le lezioni, a meno che non lo 
richieda l’insegnante per attività specifiche relative alla disciplina.  

 Si sottolinea che anche durante l’intervallo, se in presenza a scuola, l’uso del cellulare va 
scoraggiato in quanto causa momenti di assembramento contrari alle regole di distanziamento 
COVID. 

 Uso delle note disciplinari: si segnaleranno per iscritto sul registro elettronico, in modo che rimanga 
traccia al momento degli scrutini, tutti i comportamenti irrispettosi delle persone e dei materiali e la 
mancanza di rispetto del regolamento di istituto, comprese le assenze strategiche, gli ingressi 
posticipati (anche da remoto) e le uscite anticipate in numero giudicato eccessivo. Per la mancanza 
di materiale  e i compiti non fatti si rimanda la registrazione da parte del singolo insegnante. 

 Per le uscite durante le lezioni in presenza le disposizioni di questo anno scolastico prevedono che 
gli studenti escano a seconda della loro necessità durante l’arco della mattinata. 

 Uso delle giustificazioni (per le interrogazioni): ogni docente deciderà autonomamente e 
comunicherà le modalità agli studenti. 

 Uso e illustrazione delle griglie di valutazione: ogni docente presenterà alla classe le griglie usate per 
la valutazione nella propria disciplina. 

 La comunicazione degli esiti delle valutazioni sarà fatta come di consueto oralmente e/o sul registro 
entro la lezione successiva all’interrogazione ed entro 15 giorni dalla prova scritta/pratica. 

 

 
Metodologia didattica particolare IN FUNZIONE DAD 
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: 
 

ora lezione pausa 

1 8:10-8:55 8:55-9:10 

2 9.10-9.55  9.55-10.10  

3 10:10-10:55 10:55-11:20 

4 11:20-12:05 12:05-12:20 

5 12:20-13:05 13:05-13:20 

6 13:20-14:05  

 

 La pausa è sempre obbligatoria anche se non si cambia materia (cioè anche se si hanno due ore 
consecutive in classe) 

 È necessario perciò mantenere la puntualità all’inizio della lezione: 
o è necessario attivare la web cam per operare l’appello degli studenti. 
o 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. 
o si accede alla piattaforma G-Suite secondo le modalità e i procedimenti convenuti ed applicati 

da docenti e studenti. 

 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. 
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 Si ribadisce che non sono ammesse né lezioni né interrogazioni pomeridiane nemmeno se 
concordate con gli studenti. 

 Per le assenze degli studenti i genitori utilizzeranno la giustificazione elettronica sul registro Argo v. 
circolare 57. 
 

Metodologia di lavoro (non legata alla tradizionale lezione frontale/partecipata) prevista per 
particolari argomenti/moduli/attività 

 Analisi autonoma di alcuni argomenti assegnati (flipped classroom) 
 Lezioni ed approfondimenti da parte degli studenti che poi presentano alla classe intera 

 Disputatio. 
 

Strumenti - Sussidi - Spazi  
 Libro di testo 

 dispense 

 Utilizzo della LIM (Lavagna Interattiva Multimediale), sia per illustrare procedimenti matematici o 
rappresentare grafici di curve oggetto di studio, sia per proiettare materiali didattici proposti anche 
nei testi in adozione o da altre fonti 

 Utilizzo del laboratorio di informatica, del laboratorio di scienze, di fisica e dell’aula di disegno, 
attrezzature, palestra, (se in presenza)  

 utilizzo di Ambienti Integrati di Apprendimento, con ausilio di LIM e piattaforma GSuite 

 articoli da quotidiani e riviste specializzate 

 sussidi audiovisivi. 
 

Ogni singolo docente nel proprio piano di lavoro indica l'utilizzo degli strumenti, sussidi e spazi nello 
specifico. 
 
Criteri di verifica e di misurazione dell’apprendimento (facendo esplicito riferimento al PTOF E 
TENENDO CONTO DELLA DAD) 
Strumenti di verifica 

 Gli strumenti di verifica adottati comprendono prove scritte, prove orali, prove scritte valide per 
l'orale.  

 Verifiche di 45 minuti con intervallo di 15, a meno che la prova non sia su supporto cartaceo. 

 Nel caso di alunni assenti alle prove scritte ciascun docente comunicherà la modalità del recupero.  
 

Fattori che concorrono alla valutazione 

Riguardo alla valutazione finale, come stabilito dal Collegio Docenti, concorrono anche:  

 il grado di partecipazione, l'impegno e l'interesse degli alunni, elementi che si raccolgono in ogni 
lezione lungo tutto l'anno scolastico;  

 i progressi rispetto alla situazione di partenza;  

 il recupero o meno dell'insufficienza riportata nella valutazione intermedia del primo periodo;  

 la disponibilità alla collaborazione nei confronti del gruppo classe.  

 Puntualità nei collegamenti 
 Il comportamento durante i collegamenti con la didattica a distanza. 

 

 Numero delle verifiche deliberato 

 Il numero e la tipologia di prove somministrate varia da disciplina a disciplina, secondo i criteri stabiliti 
da ciascun dipartimento disciplinare, in giusto equilibrio tra prove scritte e le prove orali. Il Collegio dei 
docenti ha tuttavia stabilito un minimo di due prove nel primo periodo. 

 Le verifiche orali potranno consistere anche nella presentazione di lavoro di gruppo o individuale.  
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 Potranno essere effettuate, anche senza preavviso, verifiche scritte utili per la valutazione orale di 
ciascun alunno.  

Vengono adottati i seguenti criteri comuni:  

 Si cercherà di programmare non più di quattro verifiche la settimana (di cui tre scritte e una valida per 
l'orale), evitando le sovrapposizioni nello stesso giorno, annotandole almeno una settimana prima sul 
registro di classe.  

 Per le materie con voto scritto, almeno una nel primo periodo, almeno due nel secondo; per le materie 
con voto solo orale: non meno di due valutazioni nel primo e di tre nel secondo, di cui una anche potrà 
essere in forma scritta, a meno di particolari scelte dei singoli dipartimenti. 

 Le verifiche orali non sono condizionate dalla presenza di verifiche scritte nella stessa mattina.  
 
Attività integrative e in collegamento al PTOF  
 
Attività di educazione alla salute deliberate (con indicazione del referente del CDC) 

Si  propone referente il Prof. Camporese Paolo. 
I seguenti progetti saranno attuabili solo nel caso di ritorno a scuola:  

 Il mio mondo a casa e a scuola, in fase di progettazione (Prof.ssa Siviero) 

 Alimentazione tra emozioni e sport (Prof.ssa Siviero) 

 
Attività di pcto (per il triennio, con indicazione del referente del CDC) 
 Corsi di base sulla sicurezza dal 21/10 al 28/10 pomeriggio (4h) 

 Settimana scientifica (Prof. Margiotta) 

 RADIOLAB (Prof. Bisco) 

 ECDL (Prof. Lomolino) 

 Corsi CAD (Prof.ssa Butelli) 

 Sono posti in essere percorsi PCTO per singoli alunni (anche durante l’A.S. 20/21) purché in linea con la 
vigente normativa e le restrizioni attuali. 

 

Percorsi di Educazione alla Cittadinanza  

 Giornata della memoria (Prof. Realdi) 

 Lezioni di diritto, in orario mattutino, 5 ore in tutto, di cui 4 di lezione e una di verifica, già 
calendarizzate e distribuite in varie ore di lezione nel corso del primo periodo, tenute dal Prof. Rossato, 
secondo la seguente scansione: 

I. Lunedì 23 novembre, IV ora al posto di scienze (Prof. Camporese) 
II. Venerdì 27 novembre, II ora al posto di inglese (Prof.ssa Mazzari) 

III. Giovedì 3 dicembre, IV ora al posto di lettere (Prof.ssa Tomasini) 
IV. Sabato 5 dicembre, IV ora al posto di storia/filosofia (Prof. Aliberti) 
V. Data da definirsi per la verifica scritta. 

 

Il programma di diritto si concentrerà sulla storia, il funzionamento, la base giuridica e i cittadini dell’Unione 
europea. 

 Progetto di scienze stilato dal dipartimento di scienze valevole per la cittadinanza e facente riferimento 
all’agenda ‘20-’30, con particolare attenzione alla parità di genere. 

 Programma di storia con particolare attenzione alle minoranze religiose, ebrei e catari, la riforma 
protestante, con l’obiettivo di crescere nel rispetto delle differenze etniche, di genere, di religione, di 
opinione. 

 

Progetto legato alle personali attività didattiche interne al curricolo 
 Radio GAGA-radio di istituto (Prof.ssa D’Ambrosio) 
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Progetti di istituto e attuabili con precedenza in caso di ritorno a scuola e attenuazione delle 
norme anticontagio 
 Approfondimenti di matematica e fisica (Dip. Matematica) 

 FORMALIT (Prof. Ferrari) 

 Laboratori artistici – musica e teatro (Prof.ssa Visentin) 

 Murales (Prof.ssa Cavalera) 

 Laboratorio “Problemi dell’età contemporanea” (Proff. Realdi e Belli) 

 FEDOR – club di lettura (Prof. Realdi) 

 
Progetti di istituto attuabili se attivati dagli enti organizzatori 
 Avviamento alla pratica sportiva (Dip. Scienze Motorie) 

 Progetto Poseidone (Prof,ssa Siviero) 

 Certificazione latina Probat (Prof,ssa Gallo) 

 Olimpiadi di italiano (Prof.ssa Tomasini) 

 Matematica senza frontiere (Proff.sse Gebellato – Dal Cero) 

 
Orientamento universitario 
Alcune iniziative sono avviate fin dalla classe terza allo scopo di orientare gli studenti a una futura 
scelta universitaria. 
Il Prof. Billato è referente d’Istituto e la pubblicazione degli eventi è sul sito d’istituto oltre che in 
bacheca all’ingresso del liceo. 
 

   La docente coordinatrice di classe  
Valeria Vianini 

Selvazzano Dentro, 9 novembre 2020 


