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ANNO SCOLASTICO 2022-23 
DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE  

DEL CONSIGLIO DI CLASSE 1^ SEZ.G 
 
 

Situazione di partenza della classe  
 
La classe è composta da 23 studenti provenienti da vari istituti della Scuola Secondaria di Primo 
Grado, tranne due che hanno frequentato in questo stesso istituto la 1^G dello scorso anno 
scolastico, non ottenendo l’ammissione alla classe successiva. Il gruppo classe risulta vivace, per 
alcuni ragazzi dovrà migliorare la capacità di concentrazione prolungata, l’autocontrollo e 
soprattutto lo studio personale domestico, tuttavia l’interesse, la partecipazione alle lezioni, la 
curiosità rendono gradevole il clima di lavoro. Il metodo di studio è risultato finora per alcuni 
buono o molto buono, per altri discreto, per un esiguo numero non ancora adeguato. In tutte le 
materie si sta facendo particolare attenzione a questo aspetto, suggerendo quotidianamente 
consigli agli studenti.  
 
 
Strategie e metodi didattici da porre in atto per risolvere eventuali situazioni di disagio 
Al momento si ritiene di continuare a monitorare la situazione di alcuni studenti per capire se è 
opportuno attivare per loro dei piani BES.  
 
 

Scelte metodologiche e definizione degli obiettivi educativi e didattici trasversali  
 

 Considerare le diversità personali come una risorsa per il gruppo; 

 Sapersi relazionare positivamente con i compagni; 

 Lavorare in gruppo con atteggiamento collaborativo; 

 Usare un linguaggio consono all'ambiente scolastico; 

 Sapersi confrontare con gli insegnanti attraverso un dialogo fiducioso, sereno, rispettoso e 
costruttivo; 

 Comprendere testi di varia tipologia ed eseguire con precisione e puntualità le consegne 
ricevute; 

 Padroneggiare i linguaggi propri delle varie discipline, sia nella forma scritta che in quella 
oral 



 
 
COMPORTAMENTI OMOGENEI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Il CdC si impegna a mettere in atto tutte le strategie a disposizione per far rispettare da parte di 
tutta la classe il regolamento di istituto e ad agire sempre in linea con le indicazioni dello Statuto 
delle studentesse e degli studenti facendo diretto riferimento al Patto educativo di 
corresponsabilità (documenti presenti nel PTOF di Istituto).  

- L’uso del cellulare in aula è vietato dal Regolamento d’Istituto, salvo esplicita indicazione 
da parte del docente a soli fini didattici e nell’esatto momento di necessità (p.es. accesso ai 
servizi G-Suite di Istituto) 

- L’uso delle giustificazioni per le interrogazioni orali è regolamentato dai singoli docenti che 
provvedono a comunicarlo personalmente alla classe 

- Le note disciplinari andranno a modificare il voto in comportamento  
- Alla consegna dei compiti scritti, dare la possibilità di comprendere bene gli errori e fornire 

consigli utili per il miglioramento 
 

       
 

 
ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE  

  
 
Le seguenti iniziative sono state scelte come adatte per la classe: 
 
- A CACCIA DI FAKE NEWS E HATE SPEECH, a cura dell’Associazione “Incontrarci” 
 
- Laboratorio scientifico sulle energie rinnovabili  a cura di “Attivamente” 
 
            EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
 
- “Il glocalismo e il diritto al cibo e alla sovranità alimentare” (Obiettivo II Agenda 2030 -
Associazione I.R.A.S.D.I.)  (per Educazione alla cittadinanza) 
 

- Due percorsi saranno curati dalla  Professoressa Francesca Soriano, uno nel primo Periodo 
e uno nel Secondo 

 

USCITE:  

- visita al Museo di Padova, in primavera, con la classe 1B    (Furegon- Fanton) in data da definire 
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METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

- Lezioni frontali; lezioni aperte agli interventi degli studenti 
- Spiegazioni in classe con utilizzo dei manuali in adozione 
- Lezioni multimediali 
- Cooperative learning 
- Esercizi guidati 

STRUMENTI, SUSSIDI, SPAZI 
- Manuali in uso 
- Materiale fornito dai docenti 
- Sussidi multimediali mediante uso di TV-LIM 
- Aula informatica con software specifici 
- Laboratori  

 
CRITERI DI VERIFICA E DI MISURAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
 

a. Strumenti di verifica 
Verranno utilizzate diverse tipologie di strumenti di verifica: colloqui orali, prove 
strutturate, prove semistrutturate, questionari, relazioni, esercizi.  

 
 

b. Calendarizzazione delle verifiche scritte 
Verrà redatta una programmazione a periodi delle prove di verifica mediante l’utilizzo dell’area 
“promemoria” del registro elettronico. 
Il numero delle verifiche, sulla base delle indicazioni del Collegio dei Docenti, può variare a 
seconda del singolo Dipartimento Disciplinare (esigenze e modalità diverse per materie differenti): 
si rimanda pertanto alla programmazione dei singoli docenti. Il Consiglio stabilisce che in una 
settimana non si svolgano più di quattro verifiche scritte e non più di una al giorno (salvo casi 
eccezionali). Nessuna limitazione invece per quanto riguarda il numero di interrogazioni 
giornaliere. 

 
 
 
 
 
 
Selvazzano Dentro, 20 novembre 2022                                                Il coordinatore di classe 
                                                                                                                                Maria Furegon 
 
                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 


