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LICEO SCIENTIFICO STATALE «GALILEO GALILEI» 

Scientifico Linguistico Scienze Applicate 
Via Ceresina 17  - 35030 SELVAZZANO DENTRO (PD) 

Tel. 049 8974487   Fax 049 8975750 

www.liceogalileogalilei.it     

 pdps11000p@istruzione.it    pdps11000p@pec.istruzione.it 

C.F. 92160330285                         Cod. Ministeriale PDPS11000P 
 

ANNO SCOLASTICO 2020-21 
DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE  

DEL CONSIGLIO DI CLASSE 2  SEZ. B 

 
 

Situazione di partenza della classe  
 
Omissis 
 
Programmazione fino a Natale delle verifiche scritte 

 

data 7.11 29.10 
26.11 

 2.11 3.12  20.11 

4.12 

 28.11 13.11 

 

 12.10 
19.11 

materia MAT IT SPA ING FIS REL INF ED 
MOT 

SCIEN ARTE ED 
CIV 

FRAN 

Andamento dei PAI 

 LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO 

INGLESE  1h svolta     

FISICA       

MATEMATICA   6h svolte    

Con il mese di ottobre  sono stati completati i corsi PAI di matematica e inglese attivati a inizio 
anno scolastico 

Attività di recupero – sostegno e approfondimento 

 Frequenza agli sportelli disciplinari per i ragazzi che dopo le prime valutazioni evidenziano 
difficoltà. 

Strategie e metodi didattici da porre in atto per risolvere eventuali situazioni di disagio  
 

1.  Frequenza agli sportelli disciplinari per i ragazzi che dopo le prime valutazioni 
evidenziano difficoltà. 

2.  Applicarsi con maggior impegno ed approfondire lo studio domestico svolgendo 
sempre i compiti a casa, facendo gli esercizi sul quaderno o sul libro 

3.  Ripassare e ripetere gli argomenti che richiedono un’esposizione orale  
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Obiettivi educativo-didattici comuni (competenze trasversali e competenze di cittadinanza) 
  
 1.Comprensione del testo e delle consegne 
 

2. Migliorare il metodo di studio 

3. Partecipazione attiva e collaborativa ed interventi appropriati 

 Per la cittadinanza :  

4.Rispettare le regole, i compagni e i docenti 

 

 
Comportamenti omogenei del Consiglio di classe 

 
1. Il cellulare e gli smartwatch non sono ammessi in classe, durante le verifiche devono essere 

spenti e, a discrezione del docente, devono essere depositati in una scatola o su un banco 
libero, possono essere usati su richiesta del docente a scopo didattico. 

2. Per le giustificazioni ogni docente comunicherà le modalità da seguire. 
3. Ogni docente illustrerà le griglie di valutazione e il loro uso. 
4. Sul registro di classe verranno segnalati con note disciplinari comportamenti irrispettosi, 

ripetute mancanze di materiale, compiti non eseguiti, consegne non rispettate. 
5. Sarà concessa l’uscita durante le lezioni  previo consenso dell’insegnante . 
6. Rispetto del protocollo sanitario. 

 
 
Metodologia didattica particolare 

Utilizzo della lim in tutte le sue potenzialità  

Utilizzo di classroom e meet per la DDI 

 

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

 

1. ricerca / confronto di materiali audio / video / bibliografici 

2. uso di laboratori 

 esercitazioni e conseguente correzione degli elaborati in classe

 lavori individuali e di gruppo

5. lezioni multimediali 

6. lezioni con esperti 

 

Strumenti - Sussidi - Spazi  
 

1. libro di testo cartaceo o digitale; quaderni per esercizi ed appunti; eventuali fotocopie integrative 
2. LIM 
3. Aule speciali: multimediale, di fisica, di biologia, di disegno, di scienze, di lingue 
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4. Materiali multimediali 
5. Quotidiani / riviste specializzate 

6. Palestra 
7. Fotocopie 

8. Cartella condivisa nel registro elettronico 

Criteri di verifica e di misurazione dell’apprendimento (facendo esplicito riferimento al PTOF) 

 Strumenti di verifica 

 Fattori che concorrono alla valutazione 

 Prove esperte 

 Numero delle verifiche deliberato 
 Simulazioni di prima, seconda prova e terza prova (per la classe quinta)



 Strumenti di verifica

si rimanda alle delibere dei singoli dipartimenti disciplinari

La scala prevista dalla normativa, ed applicata dal consiglio di classe, va da 1 a 10.

I criteri di valutazione a cui si fa riferimento sono quelli previsti dal PTOF, per la corrispondenza voto – 
giudizio, e nei Dipartimenti Disciplinari.

Il voto risulta dalla composizione tra le valutazioni assegnate ai diversi criteri disciplinari, per cui si rimanda 
per le varie discipline ai documenti di dipartimento. 

Per quanto riguarda le prove scritte, la valutazione, espressa in decimi, viene desunta da griglie di 
correzione specifiche approvate dai vari Dipartimenti e talvolta allegate alle prove. 

Nel caso di prove strutturate la valutazione si desume dai punteggi totali conseguiti. 

 

 Fattori che concorrono alla valutazione 

la valutazione periodica (trimestre) e finale (pentamestre) non risulta dalla semplice media aritmetica delle 
valutazioni riportate nel periodo, ma terrà conto anche di: 

1. qualità della partecipazione e dell’impegno  

2. progressi rispetto alla situazione di partenza  

3. rispetto all’insufficienza riportata nella valutazione intermedia del primo periodo (trimestre) il fatto 
che si sia o meno recuperata  

4. autonomia e puntualità nel lavoro  

5. esecuzione di compiti per casa  

6. interventi pertinenti  

Prove esperte 

Le verifiche scritte ed orali sono strutturate in modo da valutare anche le competenze 

 

Calendario di massima delle verifiche scritte (o numero delle verifiche deliberato)  

Il C d C delibera di limitare il numero delle verifiche al massimo a 3 alla settimana e 4 solo in casi 
eccezionali per oggettive difficoltà di programmazione, avendo cura di riportarne le date nel 
registro alla sezione promemoria con congruo preavviso. 



DS - 10/11/20 19,57 a11/p11 

Gli esiti delle verifiche scritte verranno comunicati entro 20 giorni circa dal giorno dello 
svolgimento, per quelle orali entro la lezione successiva. 
Per il numero di verifiche da somministrare in ciascun periodo si rimanda alle delibere dei 
dipartimenti disciplinari 
 
Attività integrative e in collegamento al PTOF - viaggi, visite aziendali, attività culturali e uscite 
didattiche; 
 

 

ATTIVITA’ INTERA 
CLASSE 

ORE 
curricola
ri 

ORE 
curricol
ari 
entro 
30 
h/anno 

REFERENTE TEMPI 

formalit si   Barotti Al rientro a scuola 

Fedor    Barotti  

Visita Guidata on line di 
Padova romana 

si 2  Barotti Da definire 

Giornata della memoria 
 

si  2 Realdi Gennaio  

Da che parte vuoi stare si   Andreose Al rientro a scuola 

Il mio mondo a scuola e 
a casa 

si   Andreose Al rientro a scuola 

Matematica senza 
frontiere 

si 2  Imperatore Se attivato dagli enti 
organizzatori 

Ed. Motoria: saranno 
proposti corsi di 
approfondimento tenuti 
da esperti in orario 
curricolare 

si   Pellizzer Al rientro a scuola 

Totali ore curricolari  2   

Totali ore curricolari entro 
 30 h/anno 

 2   

 
Il CdC si riserva di valutare eventuali proposte di uscite didattiche che si presenteranno in corso 
dell’anno scolastico 
 
 

Attività di educazione alla salute deliberate (con indicazione del referente del CDC) 
La referente per l’educazione alla salute e la prof.ssa Andreose 
 
Percorsi di Educazione alla Cittadinanza 
Verranno svolte dal prof Rossato nel mese di Novembre 5 ore in date 2 5 11 14 19 con argomenti 
dedicati. 
 
Padova, 10.11.2020       Il coordinatore 
         Emanuela Maria Imperatore 
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