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ANNO SCOLASTICO 2020-21 
DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE  

DEL CONSIGLIO DI CLASSE I SEZ.L 
 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI  COMUNI 

• Riconoscere i propri diritti e doveri in ambito scolastico, nel rispetto di 
sé e degli altri. 

• Essere responsabili, corretti e precisi nell’assunzione degli impegni 
• Essere disponibili al confronto tra opinioni e culture diverse 
• Mantenere, durante la lezione,  un comportamento corretto e 

responsabile per una proficua attività didattica 
• Sapere intervenire, durante l’attività didattica, in modo opportuno e 

appropriato 
 

OBIETTIVI DIDATTICI 

• Acquisire un efficace metodo di studio 
• Utilizzare il linguaggio e il lessico specifico delle diverse discipline 
• Acquisire le competenze della lingua scritta e orale in relazione ai 

diversi contesti comunicativi 
• Rielaborare i contenuti in modo chiaro e rigoroso, sia in forma scritta 

che orale 
• Essere precisi nello studio, nelle consegne 
• Acquisire autonomia e organizzazione del lavoro scolastico 

 



COMPORTAMENTI OMOGENEI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Livello disciplinare 

 

• Non è consentito l’uso personale del cellulare in classe (eccetto che per 
attività didattiche autorizzate dal docente) e nell’ambiente scolastico 
durante le ore di lezione. 

• Le uscite degli alunni dalla classe, durante la lezione, sono autorizzate 
dall’insegnante dell’ora in corso ( nel caso di didattica in presenza) 

• Didattica a distanza: è richiesta la puntualità nel collegamento e, in 
caso di necessità, il permesso del docente per assentarsi 
momentaneamente. 

• Ogni docente, in modo autonomo, gestisce le eventuali giustificazioni  
relative alla propria disciplina e lo comunica personalmente agli alunni. 

• Le comunicazioni scuola-famiglia si tengono attraverso il libretto 
personale dello studente, relativamente alla didattica in presenza. 

• Didattica a distanza: le comunicazioni scuola-famiglia, in caso di 
necessità particolare, vengono comunicate via mail dal docente 
(secondo quanto stabilito nel Regolamento) 
 

 

Livello valutativo 

 

• Sono resi noti agli studenti i criteri di valutazione delle diverse discipline 
(facendo riferimento ai criteri e alle griglie di valutazione dei 
Dipartimenti delle singole discipline) 

 

• I criteri di valutazione esprimono il livello di conoscenze e competenze 
raggiunte dallo studente, nelle diverse discipline, e la progressione del 
suo apprendimento 
 
 



 

SCELTE METODOLOGICHE E STRUMENTI 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

• Lezione frontale 
• Spiegazione con l’utilizzo del libro di testo 
• Utilizzo dei laboratori (didattica in presenza) 
• Lezioni multimediali 
• Esercitazioni in classe ( sia per le attività in presenza che a distanza ) 

 

 

STRUMENTI 

• Manuali in uso 
• Utilizzo della LIM 
• Utilizzo dei supporti audio-video 
• Utilizzo dei laboratori (attività didattica in presenza, secondo le norme di 

sicurezza) 
• Schede di sintesi 
• Fotocopie ( didattica in presenza) 
• Uso di classroom e meet (GSuite) 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Le attività di recupero si svolgono, a livello disciplinare, sia in itinere, sia con 
modalità e in tempi diversi, secondo quanto stabilito nel Collegio docenti e nei 
singoli Dipartimenti disciplinari.  

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Il Consiglio di classe stabilisce che nel primo periodo dell’anno scolastico si 
effettuino, nelle diverse discipline, il numero di prove (verifiche scritte, 
interrogazioni e/o test ) indicate nei rispettivi Dipartimenti disciplinari. 



 

Un numero più ampio e più articolato di prove di verifica, sia scritte che orali, 
è previsto nel secondo periodo dell’anno scolastico, come deliberato in 
Collegio docenti. 

Il numero e la modalità delle prove di verifica delle diverse discipline sarà 
definito in sede di Dipartimento disciplinare e in Collegio docenti, tenendo 
presente se l’attività didattica si svolgerà in presenza, in DAD o in DDI. 

 

Il Consiglio, inoltre, stabilisce che,  in una settimana, non si svolgano più di  
tre verifiche scritte (salvo casi eccezionali) e non più di una al giorno (salvo 
casi particolari).  Nessuna limitazione invece per quanto riguarda il numero di 
interrogazioni giornaliere. 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE 

• Educazione alla salute: avviamento alla pratica sportiva 
• “Il mio mondo a scuola e a casa”: progetto di Educazione alla salute  
• Educazione alla cittadinanza 
• Progetto “Virtual friend” 
• Matematica senza frontiere 
• Giornata della memoria 

 

Le attività integrative programmate saranno svolte tenendo presente la 
situazione di emergenza sanitaria. 

Il Consiglio di classe si riserva di apportare modifiche o integrazioni alle 
attività, nel corso dell’anno scolastico. 

 

 

Selvazzano Dentro, 12/11/2020 

                                                                              Coordinatore di classe 

                                                                              Prof.ssa Barotti Monica 



                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                          

                                                        
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  


