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ANNO SCOLASTICO 2022-23 
DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE  

DEL CONSIGLIO DI CLASSE 2 SEZ. C  

 

 

Situazione di partenza della classe  
 
La classe 2C è composta da 22 alunni, di cui 14 femmine e 8 maschi, uno dei quali 
proviene da altra scuola. 
Nelle prime settimane del nuovo anno scolastico la classe ha confermato le sue ottime 

potenzialità dimostrando di aver mantenuto il buon livello di scolarizzazione 
evidenziato nel precedente anno scolastico.   

Un gruppo di studenti si mostra capace, attivo, ben partecipe e pare esercitare una 
influenza positiva e di stimolo rispetto a un secondo gruppo di allievi, nel complesso 
diligente, ma meno partecipe. Non si evidenziano problemi di disciplina.  

 
Attività di recupero – sostegno e approfondimento 

E’ stato avviato per tutta la classe un corso di recupero del programma di geometria 
tenuto dalla prof.ssa Dalla Montà. Saranno inoltre indirizzati agli sportelli disciplinari 

gli alunni che ne avranno necessità nelle varie discipline. 
 

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

disagio  
Eventuali situazioni di disagio saranno valutate caso per caso. 

 
Obiettivi educativo-didattici comuni (competenze trasversali e competenze di 

cittadinanza) 

 Consolidamento dell’autonomia di lavoro e nello studio domestico  
 Consolidamento del metodo di studio 

 Partecipazione attiva e collaborativa con interventi appropriati 

 Consolidamento dei processi di acquisizione e uso di un lessico preciso per 
esprimersi nei vari microlinguaggi 



 Disponibilità al confronto tra contesti e culture diverse 

 

Comportamenti omogenei del Consiglio di classe 
1. Il cellulare deve essere tenuto spento nello zaino, salvo accordi con il docente 

per finalità didattiche 
2. Non è consentito portare lo zaino nei laboratori. 
3. Uso delle note disciplinari: i docenti sono invitati ad indicare in dettaglio nel 

registro il motivo per cui la nota viene riportata (es. comportamenti irrispettosi, 
mancanza di materiale, compiti non fatti, assenze ripetute, consegne non 
rispettate, ingressi posticipati frequenti..) 

4. Le uscite durante le lezioni vengono concesse in caso necessario, sarà compito 
dei singoli docenti verificare che i ragazzi non ne abusino. Di norma è 
autorizzato ad uscire solo un alunno alla volta.  

5. I docenti concedono a loro discrezione eventuali giustificazioni secondo le loro 
necessità didattiche. 

6. Ogni docente illustra agli studenti le griglie di valutazione relative alla propria 
disciplina. 
 

 

Metodologie didattiche particolari o innovative 
Lezione anche dialogata per le lingue straniere, lezione partecipata, lavori di gruppo 
nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, uso dei laboratori. 

 
Strumenti - Sussidi - Spazi  

Per quanto concerne l’uso degli strumenti didattici, dei sussidi e degli spazi si rimanda 
alle singole programmazioni disciplinari.  

 
Criteri di verifica e di misurazione dell’apprendimento (facendo esplicito 

riferimento al PTOF) 
 
Strumenti di verifica 

Per gli strumenti di verifica e le griglie di valutazione, opportunamente illustrate agli 

alunni, si fa riferimento alle programmazioni dei singoli Dipartimenti, pubblicate sul 

sito della scuola 
 
Fattori che concorrono alla valutazione 

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.  
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Numero delle verifiche deliberato 

Il Consiglio di classe stabilisce l’effettuazione di almeno due prove per ogni disciplina 

con almeno due valutazioni nel primo periodo; nel secondo periodo verranno 
effettuate almeno tre prove con almeno tre valutazioni.  
Sarà premura dei docenti provvedere ad una distribuzione armonica delle prove 

scritte, non più di una al giorno, evitando la sovrapposizione e la concentrazione delle 
stesse. All’interno della settimana sono previste al massimo tre verifiche scritte, salvo 

situazioni di stretta necessità, mentre non sono previsti particolari vincoli per le 
verifiche orali. 

 
Attività integrative e in collegamento al PTOF: viaggi d’istruzione (N.B.: i viaggi, 
s’intende di più giorni, saranno, eventualmente, da programmare a novembre, 

dopo la delibera del Collegio); visite guidate; visite aziendali, attività culturali e 

uscite didattiche 

 
- Visita guidata a Comacchio - Museo della nave romana- e Ravenna con classe 2D, 

in data 15 novembre 2022  

- Giornalino di Istituto (nel corso dell’anno su adesione volontaria)  
- Laboratorio teatrale (nel corso dell’anno su adesione volontaria) 

- Visita al Museo di Storia della Fisica a Padova 
- Minicorso ultimate frisbee 

- Matematica senza frontiere 

- Olimpiadi di italiano 
- Scienze Motorie: Progetto studente atleta 

- Attività sportive: vedi allegato 

 

Attività di educazione alla salute deliberate (con indicazione del referente del CDC) 
Viene nominata referente per l’Educazione alla salute la prof.ssa Brunella Pellizzer. 
Attività promosse: A caccia di fake news, Parlami d’amore (in attesa di conferma) 

 

Percorsi di Educazione alla Cittadinanza 

Interventi in classe della prof.ssa Soriano. 

I percorsi di Educazione alla Cittadinanza svolti dai singoli docenti si trovano 

all’interno delle programmazioni dei dipartimenti. 
 

Selvazzano D., 8 novembre 2022     La coordinatrice 

          Loredana Piazzi 

        

 

 

 


