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ANNO SCOLASTICO 2020-21 
DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE 

DEL CONSIGLIO DI CLASSE 3 SEZ. B 
 
 
Situazione di partenza della classe – attuazione ed esiti dei PIA 
 
OMISSIS 
 
Situazione di avanzamento dei PAI. Ulteriori attività di recupero oltre i PAI 
Il piano di apprendimento individualizzato per matematica è stato attivato dal prof. Lomolino nei mesi di 
settembre e ottobre. Attività PIA  sono inoltre state attuate in questo primo periodo dai singoli docenti. Se i 
docenti ne vedranno la necessità, si potranno attivare degli sportelli di recupero previsti in didattica a 
distanza. 
 
Obiettivi educativo-didattici comuni (competenze trasversali e competenze di cittadinanza) 
 
Premesso che anche in quest’anno scolastico si debba ricorrere in  maniera significativa alla didattica a 
distanza, tale  prospettiva influisce sulla individuazione degli obiettivi educativo-didattici comuni perché 
alcuni di questi sono perseguibili soprattutto all’interno di una scuola che si realizza come comunità 
educante nella relazione in presenza; altri sono richiesti dalle nuove modalità didattiche. È da sottolineare 
l’importanza di un obiettivo trasversale che riguardi la responsabilità di fronte alla effettuazione delle prove 
che costituiscono la misura dell’apprendimento, non il giudizio sulla persona. È necessario che lo studente 
svolga la prova, soprattutto quando compilata da remoto, con onestà, non solo perché essa costituisce un 
elemento di responsabilità e di cittadinanza, ma perché solo una prova onesta consente all’insegnante di 
valutare correttamente il processo di apprendimento e di sostenere lo studente nel suo sforzo di 
apprendere. 
Con riferimento alle competenze di cittadinanza: 

 Acquisire consapevolezza, e conseguente senso di responsabilità, del proprio diritto-dovere di 
essere protagonisti del processo di apprendimento imparando a valutare con serenità le proprie 
prestazioni. 

 Consolidare un metodo di studio autonomo, regolare e progressivo 

 Sviluppare un pensiero critico 
 

b. Con riferimento alle competenze – conoscenze trasversali alle varie discipline 

 Acquisire le conoscenze disciplinari. 

 Sviluppare competenze espositive e comunicative con  l’uso del lessico specifico. 

 Sviluppare, quando possibile, lo studio tematico  pluridisciplinare e affinare le abilità di analisi, 
sintesi, schematizzazione. 

 



Comportamenti omogenei del Consiglio di classe alla data 11 novembre 2020 
 
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. 

 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 didattica particolare IN FUNZIONE DAD 
Metodologia di lavoro (non legata alla tradizionale lezione frontale/partecipata) prevista per particolari 
argomenti/moduli/attività 
Per le specifiche metodologie didattiche, anche in relazione alla didattica a distanza, si rimanda alle singole 
programmazioni disciplinari. Il Consiglio cercherà di adattare la didattica al suo svolgersi a distanza. 
 
Strumenti - Sussidi - Spazi  
Per quanto concerne l’uso degli strumenti didattici, dei sussidi e degli spazi si rimanda alle programmazioni 
disciplinari. Attualmente è allo studio la possibilità di fruire dei laboratori, in particolare di Scienze, 
Informatica e Fisica, con modalità a distanza o concentrandone l’utilizzo quando sarà possibile riprendere le 
attività in presenza. 
 
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 (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) comportamento , impegno, partecipazione, frequenza, attenzione 
c) capacità maturate (senso critico e 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. 
 
Attività integrative e in collegamento al PTOF  



A causa della situazione epidemiologica in atto e del Protocollo sanitario, alcune attività sono state 
ridimensionate. Appare possibile, allo stato attuale, la realizzazione di quei progetti per l’attuazione 
dei quali è possibile garantire il distanziamento interpersonale. Il Consiglio individua come 
realizzabili :  

               Lettere : il progetto For-ma-lit   in caso di rientro a scuola. 
Arte:.  Corso base CAD,  in caso di rientro a scuola. 
Informatica : corsi ECDL            
Storia e filosofia : Giornata della Memoria e percorso di cittadinanza. 
Scienze :  
PCTO: corso obbligatorio sulla Sicurezza rivolto a tutti.   
Progetto Radiolab ( 2 studenti).  
Attività Croce Rossa (1 studente). 
Scienze motorie : attività integrative e approfondimenti con esperti in orario curricolare. In caso di 
rientro a scuola. 
Progetto Poseidone per assistente bagnante facoltativo. In definizione 

 
 
Attività di educazione alla salute deliberate (con indicazione del referente del CDC) 
Educazione alla salute: I docenti scelgono il Progetto Martina fra quelli proposti. 
La docente incaricata di tenere i contatti con la referente alla salute –prof.ssa Siviero- è la prof.ssa Pellizzer. 
 
Attività di PCTO (per il triennio, con indicazione del referente del CDC) 
 
Segue il progetto: 
ATTIVITA’ PCTO 2021 

Di seguito viene riportato il prospetto nel dettaglio (per quanto possibile vista la difficoltà di 

programmazione) delle attività poste in essere per il presente A.S.  

1. PROGETTO RADIOLAB 2020/21  3^ e 4^ (Bisco, alunni di 3B, 3C, 4°, 4B, 4F, 4G iscritti e singoli doc. di 

Fisica delle classi coinvolte) 

2. CONFERENZE ORGANIZZATE DALL’ISTITUTO  

3. MY OPPORTUNITIES 3^ e 4^ (Ottobre Novembre con iscrizione individuale e presentazione 

documentazione) 

4. SETTIMANA SCIENTIFICA (4^ e 5^) marzo (Margiotta) 

5. INTESA SANPAOLO: Classi 5^ iscritti (23) – prosecuzione (16 - 20 NOVEMBRE e 11 - 15 GENNAIO 21) 

        Classi 4^ iscritti (24)  il 17 - 21 MAGGIO 

6. CORSI DI BASE SULLA SICUREZZA tutte terze da 21/10 a 28/10 pomeriggio (4h) 

7. CORSI DI PRIMO SOCCORSO (se sarà possibile realizzarlo) 

8. MASTERCLASS (5A – Rocci) 

9. PROGETTO POSEIDONE (Iscritti - Siviero) 

10. AGRIPOLIS 2020/21   4^5^ Legnaro (5- 10 h) 

11. ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO 20/21   (vedi progr. Billato, dip. Biologia Piazzesi)  

12. ALPHATEST (periodo da definire, Billato) 

13. PROGETTO ARCHEOLOGIA (proposta di incontri preparatori on-line a Gennaio, Febbraio, Paggi) 

14. PROGETTO CROWDFUNDING (4L, Bisco e De Gol) 

15. FAI  2020/21 (4L Magarotto iniziato – da concludere) 

16. ECDL 20/21  (Lomolino) v. iscritti 

17. CORSO CAD 20/21   (Butelli) v. iscritti 

18. PROGETTO NERD 2019/20  (UniPd da definire) 

19. PROGETTO FISPA 2019/20    (v. iscritti RIPRESA ad Ottobre – Dicembre - Bisco)   
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20. CERTIFICAZIONE LINGUISTICA 20/21     (Mazzari/Stefani)  

21. SCAMBI LINGUISTICI CON ATTIVITA’ ONLINE (OLANDA Visentin, AUSTRALIA Stefani, MADRID 

D’Ambrosio, GERMANIA Piazzi)  

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; 

L’Istituto inoltre riconosce il monte ore di  esperienze realizzate nell’estate 2020  da studenti di 4^ e 5^ 

purchè le attività svolte abbiano le seguenti caratteristiche:  

 Attività di volontariato svolte presso Associazioni di Volontariato 

 Servizi vari erogati presso strutture pubbliche 

 Attività sportive (allenamenti e/o affiancamento ad allenatori) presso Associazioni Sportive 

a livello nazionale/internazionale 

 Attività musicali varie afferenti a percorsi dei Conservatori Musicali 

 Attività presso studi professionali  

a seguito di produzione di opportuna documentazione (v. Circ. n. 38   del 13/10/20). 

 

Il referente di classe per PCTO 

 
 prof.ssa Piazzesi  Annalisa 
 
 
Percorsi di Educazione alla Cittadinanza 

Referente professor Christian Belli 

Il percorso di cittadinanza di terza mira a coltivare negli studenti la consapevolezza di 
essere  cittadini dell'Unione Europea, nel rispetto delle differenze etniche, di genere, di 
religione, di  opinione.  

La materia di educazione alla cittadinanza è trasversale al Consiglio di Classe, ed i diversi docenti vi 
possono concorrere sia per quanto riguarda la didattica sia per quanto attiene alla valutazione.   

Attività collegate:  

∙ Giornata della memoria  

∙ Corso di diritto tenuto dal docente interno Gianluca Rossato (di cui segue   programmazione) 

∙ Approfondimenti tematici a cura del docente di scienze e delle altre discipline (obiettivo 5 Agenda 
2030) 

 
 
Programmazione curata e attuata dal docente contitolare con il Consiglio di classe, prof. Rossato Gianluca.  
 
Unione Europea 
 
     prima valutazione 
- Storia Unione Europea. 
- CECA, CEE, CE, UE. 
- Come funziona l'Unione Europea. 
- Base giuridica dell'Unione Europea. 
- I cittadini dell'Unione Europea. 
 



     seconda valutazione 
- Parlamento Europeo. 
- Consiglio dell'Unione Europea. 
- Commissione Europea. 
- Consiglio Europeo. 
- Corte di giustizia Europea. 
- Altre istituzioni. 
 
 
Coordinatrice di classe 
Prof.ssa Barbara Lessi 
 
 


