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ANNO SCOLASTICO 2020-21 
DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE  

DEL CONSIGLIO DI CLASSE 1 SEZ. C 

 
 

Situazione di partenza della classe – attuazione ed esiti dei PIA 
La classe 1C è composta da 27 alunni, di cui 17 femmine e 10 maschi. 

Sfera comportamentale 

In questo primo periodo dell'anno gli studenti si sono dimostrati abbastanza scolarizzati, rispettosi 
delle regole e hanno saputo subito instaurare un clima di coesione e di rispetto reciproco. Quasi 
tutti dimostrano interesse e partecipazione verso le attività proposte e sono soddisfatti del corso 
liceale intrapreso, disponibili al dialogo educativo e all'apprendimento. 
Hanno rivelato al tempo stesso una positiva vivacità, che è indizio di un buon livello di 
socializzazione. 
I docenti si riservano di informare tempestivamente le famiglie qualora dal gruppo classe non 
vengano adottati comportamenti sempre conformi alle regole di relazionalità. 
 
Sfera cognitiva 
Gli studenti sono stati monitorati attraverso osservazioni dirette sui comportamenti, esercitazioni 
a casa e a scuola, controllo dei quaderni, conversazioni e test d’ingresso. 
Come da indicazioni del collegio dei docenti, le prime verifiche sono state somministrate a partire 
dagli ultimi giorni di ottobre per favorire ambientamento rispetto al lockdown e un sereno 
ingresso al Liceo. Gli esiti in possesso dei docenti sono ancora parziali. Tuttavia, emergono 
impegno e buona disposizione allo studio per la quasi totalità degli studenti. Alcuni studenti (in 
numero limitato) presentano alcune lacune pregresse che verranno monitorate e seguite dai 
docenti con eventuali esercizi aggiuntivi o eventuali sportelli online.   
 

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

 
Strategie e metodi didattici da porre in atto per risolvere eventuali situazioni di disagio  
I docenti monitoreranno in questi mesi eventuali situazioni di disagio. 
 
 
Obiettivi educativo-didattici comuni (competenze trasversali e competenze di cittadinanza) 

- Comprensione del testo e delle consegne 
- Autonomia nel lavoro e nello studio domestico 
- Autovalutazione delle proprie performances 

 



Comportamenti omogenei del Consiglio di classe 
- Si privilegerà la correttezza nei collegamenti alla G-Suite con puntualità, telecamera accesa, 

rispetto degli altri e del docente; 
- Le giustificazioni per le interrogazioni seguiranno le indicazioni di ogni docente; 
- Gli studenti – in osservanza del reciproco rispetto – chiedono il permesso per allontanarsi 

dalla postazione; 
- Le griglie di valutazione proprie di ogni disciplina saranno illustrate da ogni collega; 

 
Metodologia didattica particolare IN FUNZIONE DAD 
Metodologia di lavoro (non legata alla tradizionale lezione frontale/partecipata) prevista per 
particolari argomenti/moduli/attività 
 
Gli insegnanti moduleranno la loro didattica in funzione della DAD, seguendo il protocollo di Istituto che 
prevede arieggiamento di 15 minuti tra un’ora e l’altra e modulando momenti di spiegazione a esercizi 
guidati, conversazioni, interrogazioni con valutazioni formative e sommative.  
 

Strumenti - Sussidi - Spazi  
In considerazione della DAD sarà utilizzata la piattaforma G-suite per le lezioni con tutte le possibilità lì 
inserite per quanto concerne l’uso di video, audio etc. oltre al libro di testo; a Dad conclusa LIM per lezioni 
partecipate o presentazioni di vario tipo, laboratori e soprattutto costruzione delle lezioni con la 
partecipazione attiva e reale degli studenti. 

 
Criteri di verifica e di misurazione dell’apprendimento (facendo esplicito riferimento al PTOF E 
TENENDO CONTO DELLA DAD) 

 Strumenti di verifica 

 Fattori che concorrono alla valutazione 

 Numero delle verifiche deliberato 
 
I docenti, considerata la particolarità della situazione seguiranno per l’effettuazione delle verifiche 
il protocollo di istituto. Concorreranno alla valutazione l’attenzione, la puntualità nelle consegne, 
lo svolgimento dei compiti a casa, l’impegno profuso ma anche le valutazioni formative che ogni 
docente deciderà di effettuare. 
Saranno effettuate almeno due prove per ogni disciplina nel primo periodo con almeno due 
valutazioni nel primo periodo; nel secondo periodo almeno tre prove con almeno tre valutazioni. 
 
Attività integrative e in collegamento al PTOF  
 

Per il momento tutte le attività sono sospese. 

Eventuale uscita in città con il progetto Arcadia. 
 
Attività di educazione alla salute deliberate (con indicazione del referente del CDC) 
Per il momento tutte le attività sospese. 

 
 

Percorsi di Educazione alla Cittadinanza 
Il percorso di Educazione alla cittadinanza sarà in parte curato dal prof.Rossato, in parte le 
discipline di sceinze, storia, italiano e inglese svilupperanno il tema dell’ACQUA. 
 


