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ANNO SCOLASTICO 2022-23 

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE  

DEL CONSIGLIO DI CLASSE 1 SEZ. B 

 
 

Situazione di partenza della classe – esito dei test di ingresso per le classi di inizio biennio  

 

La classe 1B è composta da 21 alunni, di cui 8 femmine e 13 maschi. Nel complesso il gruppo classe 

si presenta con un atteggiamento positivo. Gli alunni evidenziano un buon interesse per le materie 

e partecipano regolarmente alle attività didattiche. Un gruppo di studenti è particolarmente 

organizzato mentre una parte deve ancora raggiungere un metodo di studio adeguato che risulta 

ancora superficiale. In questo primo periodo si fa notare come un terzo della classe abbia almeno 

tre materie con risultati insufficienti, una parte due materie e il resto degli alunni non hanno 

insufficienze.  Il comportamento e il rispetto delle regole risulta adeguato. 

 

Attività di recupero – sostegno e approfondimento 

 

In caso di difficoltà da parte della classe su determinati argomenti, si provvederà a sospendere 

parte dei nuovi contenuti e approfondire quelli che non sono stati assimilati. Saranno messi a 

disposizione gli sportelli per varie materie. 

 

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

 

In caso di situazioni di disagio il consiglio di classe si attiverà con gli strumenti necessari. 

 

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

 

• Obiettivi EDUCATIVI : rispetto del regolamento, cura delle relazioni 

• Obiettivi TRASVERSALI: acquisire un metodo di studio efficace, saper individuare i concetti 

fondamentali di un discorso, di un testo e di una consegna. 

 

 

 

 



Comportamenti omogenei del Consiglio di classe 

 

• Utilizzo del cellulare secondo il regolamento d’Istituto. Permesso soltanto in caso di attività 

didattiche concordate con il docente 

• Le mancanze del rispetto del regolamento, delle consegne e dei materiali didattici saranno 

comunicati tramite l’utilizzo del registro elettronico 

• Le uscite per i servizi igienici saranno possibili chiedendo il permesso al docente dell’ora 

• L’utilizzo di giustificazioni sarà a discrezione del docente 

• I docenti illustreranno la griglia di valutazione della propria materia  

 

Metodologie didattiche particolari o innovative 

 

Le metodologie utilizzate saranno quelle presenti nei piani individuali di lavoro di 

ciascun docente. 

Lezione interattiva. 

Lezione dialogata e discussione in classe. 

Lavori di gruppo. 

Lavoro a coppie. 

Correzione dei compiti per casa. 

Lezione multimediale. 

Problem-solving. 

Cooperative learning. 

Attività di laboratorio. 

 

Strumenti – Sussidi 

 

Libri di testo in adozione e/o materiale fornito dall’insegnante 

LIM 

Aula di informatica 

Laboratori scientifici ( chimica, biologia, fisica ) 

 

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

 

Strumenti di verifica : si fa riferimento ai piani dipartimentali. 

Fattori che concorrono alla valutazione : si fa riferimento ai piani dipartimentali. 

Numero delle verifiche deliberato : il numero massimo di verifiche scritte a settimana è di 3. In un 

giorno potrà essere effettuata una sola verifica. Non ci sarà nessun limite per le interrogazioni 

giornaliere. 
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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; 

Giornata della memoria e del ricordo 

Proposte di attività sportive con l’intervento di esperti. 

Uscita didattica presso Museo Archeologico ancora da calendarizzare. 

Progetto di Attivamente : "La Geografia che tutti aspettavano: GPS, droni e paesaggio". Tre 

incontri da due ore ciascuno. 

 

Attività di educazione alla salute deliberate (con indicazione del referente del CDC) 

Il prof. Paggi viene nominato come referente di educazione alla salute. Inoltre viene individuata 

l’attività “A caccia di fake news e hate speech”. 

 

7 Novembre 2022  Il coordinatore di classe 

   Prof. Alessandro Paggi 

 

 

 


