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ANNO SCOLASTICO 2022-2023
DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE 

DEL CONSIGLIO DI CLASSE - 1F

Composizione del Consiglio di Classe

Disegno e Storia dell’arte Prof. Luca Magarotto (coordinatore)
Geo-storia Prof. Monica Barotti
Informatica Prof. Annalisa Fortin
Inglese Prof. Giorgia Di Luca
Italiano Prof. Donatella Lanciotti
Matematica e Fisica Prof. Stefania Mangano
Religione Prof. Paola Barcariolo
Scienze Prof. Chiara Rigobello
Scienze motorie Prof. Lucia Pozzer

Situazione di partenza della classe

La classe è formata da 25 alunni (14 maschi e 11 femmine). Nella classe emerge un gruppo di
studenti più riservato, partecipe e attento durante le lezioni e un altro gruppo più esuberante, a

tratti distratto distratto e poco attento alla spiegazione e alle indicazioni  di  lavoro date classe.
Complessivamente la partecipazione e l’interesse sembrano buoni. 

A  seguito  delle  prime verifiche,  emerge un  quadro  eterogeneo sul  profitto.  Parte  della  classe

dimostra un metodo di studio e di lavoro e di rielaborazione pomeridiano efficace; una parte degli
studenti invece dimostra di dover ancora acquisire tale metodo o comunque deve continuare a

svilupparlo nella dimensione della continuità. Per alcuni studenti sono emerse difficoltà in alcune
materie specifiche; solo per pochi studenti sono diffuse in diversi ambiti disciplinari.

Strategie di recupero sostegno e approfondimento

In caso di necessità di recuperare o consolidare degli argomenti o delle competenze disciplinari in
itinere, il CdC invita gli studenti ad iscriversi anche agli sportelli disciplinari, fruibili a partire dal
mese di Novembre. Nel caso di insufficienze durante gli scrutini del primo periodo saranno invece
attivati dei corsi di recupero. Resta aperta la possibilità di rivolgersi agli insegnanti per ottenere
indicazioni personalizzate sul metodo di studio.
Nel caso di necessità, non solo direttamente legate alle competenze disciplinari, il CdC ricorda che
nell’Istituto sono presenti alcuni servizi:



 Sportello psicologico
 Counseling (mirato soprattutto all’orientamento in uscita, non esclusivamente)

Obiettivi educativo-didattici comuni (competenze trasversali e competenze di cittadinanza)

 Saper comprendere i diversi tipi di consegne richieste.

 Saper  ascoltare  e  partecipare  al  dialogo  educativo,  intervenendo  in  modo  ordinato  e

pertinente.

 Saper comprendere vari tipi di testi inerenti specificità disciplinari: semplici testi letterari e
non letterari, libri di testo e relativi linguaggi specifici, testi con codici non verbali come

quelli presentati dal linguaggio matematico, artistico, corporeo.

 Organizzare  il  proprio  lavoro  nei  modi  richiesti,  con  metodo,  ordine,  rispettando  le
tempistiche assegnate.

 Acquisire un corretto metodo di studio e di lavoro,

 Saper riconoscere la qualità e la bontà del lavoro svolto. 

Comportamenti omogenei del Consiglio di classe

 L’uso del cellulare e di altri dispositivi è consentito solo per scopi didattici concordati col
docente. L’uso di tali dispositivi deve essere regolamentato dal docente e gli studenti ne

devono essere debitamente informati. 
 Le situazioni di mancanza di rispetto delle regole di Istituto e delle indicazioni da parte dei

docenti verranno segnalate per iscritto sul registro elettronico con una nota disciplinare. 
 L’uso delle giustificazioni per le interrogazioni è a discrezione del singolo docente. 

 Ogni docente avrà cura di illustrare i propri criteri di valutazione. 

Metodologia didattica

Per le specifiche metodologie didattiche si rimanda alle singole programmazioni disciplinari.  

Per la Classe 1F è stata approvata in Collegio Docenti la proposta di sperimentazione didattica sulla
materia  proposta  dalla  Prof.  Mangano.  Si  fa  riferimento  anche  in  questo  caso   alla
programmazione disciplinare inerente.

Strumenti - Sussidi - Spazi 

Per  quanto  concerne  l’uso  degli  strumenti  didattici,  dei  sussidi  e  degli  spazi  si  rimanda  alle
programmazioni disciplinari. in linea generale: libro di testo, dispense, utilizzo della LIM (Lavagna
Interattiva  Multimediale),  utilizzo  dei  laboratori,  fruizione  di  materiali  multimediali,  articoli  da
quotidiani e riviste specializzate, sussidi audiovisivi, materiali di laboratorio, attrezzature, palestra. 
Nota: In alcuni momenti potrebbe essere consentito l’utilizzo di dispositivi elettronici personali; in
questo caso la responsabilità sull’uso dello strumento, eventuali danni inclusi, sono a carico dello
studente e delle famiglie. 

Criteri di verifica e di misurazione dell’apprendimento 

Strumenti di verifica:
Gli strumenti di verifica (prove orali, scritte, scritti validi per l’orale e prove pratiche, esercitazioni
di laboratorio) e le relative Griglie di valutazione sono deliberate e adottate da ogni Dipartimento.



Si  fa  quindi  riferimento alle  programmazioni  dei  Dipartimenti e  dei  docenti (sito  della  scuola:
Didattica, Programmazioni) e al PTOF. 

Altri fattori che concorrono alla valutazione:
 Progressione nell’apprendimento (miglioramento del metodo, recupero, acquisizione di abilità

anche con informazioni essenziali);
 Capacità maturate (analisi e sintesi, senso critico, auto-correzione).
 Comportamento e impegno (partecipazione, frequenza, attenzione, correttezza e capacità di

relazioni interpersonali, rispetto di persone, cose, strutture);

Numero delle verifiche deliberato e modalità di organizzazione:
Per il numero di verifiche si fa riferimento alle programmazioni dei Dipartimenti. 
Il Consiglio di classe stabilisce alcuni criteri organizzativi:

 Verifiche scritte: distribuire le  verifiche scritte,  non più di  una al  giorno,  all’interno dei
periodi  valutativi  evitando la sovrapposizione e la concentrazione eccessiva delle stesse
nella settimana (fino a 3 in generale, massimo 4 in casi eccezionali). Ogni docente indicherà
nel Calendario del registro di classe il giorno in cui fisserà la verifica scritta, coerentemente
ai criteri appena enunciati.

 Verifiche orali:  saranno gestite e organizzate  autonomamente  dai  singoli  docenti senza
riferimenti alla organizzazione sopra citata e senza vincoli sulle sovrapposizioni.

Attività di Educazione alla Salute (tutte le classi); 

 
Referente delle attività di Educazione alla Salute: Prof. Lucia Pozzer

In merito alle attività scelte in tale ambito,  di  seguito quanto concordato:(previa approvazione

della Fondazione Cariparo):

• ”A caccia di Fake news e Hate speech” (2 incontri di 2h - singola classe; a cura dell’Ass.
Incontrarci)

• “Parlami d’amore” (3 incontri di per 2h - singola classe; a cura di Psicologi di strada) 

Individuazione  del  docente  referente  per  l’insegnamento  trasversale  di  Educazione  alla

Cittadinanza

Referente per l’insegnamento trasversale di Educazione alla cittadinanza: Prof. Luca Magarotto 

• Giornata della Memoria

• Giorno del Ricordo

• Lezioni di Diritto, a cura della Prof. Francesca Soriano.

Rientreranno nelle ore destinate all’insegnamento trasversale di Ed. alla Cittadinanza anche le ore

dei progetti “A caccia di fake news e hate speech” “Parlami d’amore”.

Nelle  programmazioni  disciplinari  dei  docenti  rientrano  alcuni  argomenti  che  concorrono
all’attività formativa e valutativa di Educazione alla Cittadinanza (per un totale di 33 ore annue).

 

Proposte e programmazione di  attività integrative:  viaggi,  visite aziendali,  attività culturali  e

uscite didattiche.

 



Uscite didattiche:
• Visita al Planetario di Padova (Prof. Mangano, Prof. Magarotto)

• Visita all’orto Botanico – (Prof. Rigobello)
• Città  di  interesse  culturale/artistico  nel  territorio  –  Da  programmare  (Prof.  Magarotto,

Prof. Di Luca)
• Uscita a teatro e uscite culturali – Da programmare (Prof. Lanciotti)

Attività culturali ed integrative:

 Progetto Matematica senza frontiere
 Progetto Non ti azzardare (progetto Attivamente)

 Progetto Luce e colore (progetto Attivamente)
 (Ore in compresenza con il Prof. Lomolino (discipline interessate matematica e/o fisica) Da

pianificare)
 Progetto sportivo con esperto esterno: Frisbee (con contributo economico delle famiglie).

Selvazzano Dentro, Novembre 2022                                                 Prof. Luca Magarotto
        per il Consiglio di Classe 1F


