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ANNO SCOLASTICO 2022-23 

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE  

DEL CONSIGLIO DI CLASSE II SEZ. A 

 
 

Situazione di partenza della classe.  

 
 <Omissis> 
 

Attività di recupero – sostegno e approfondimento 

In generale, le attività di recupero e/o sostegno si svolgeranno, a livello disciplinare, sia in itinere, sia con le 

modalità in tempi diversi secondo quanto stabilito nel Collegio Docenti.  Rientrano tra queste anche gli 

sportelli disciplinari che possono essere una tantum, scelti personalmente dallo studente, su specifici 

argomenti poco chiari, oppure sportelli disciplinari strutturati (su invito del consiglio di classe e del docente 

disciplinare che indica anche argomenti, percorso e obiettivi) o, infine, sportelli “di classe” che il docente 

decide di organizzare per alcuni studenti o per tutta la classe.   
Nel caso in cui lo sportello sia proposto dal Consiglio di Classe o dal docente (sportello di classe) verrà 

inviata alla famiglia una comunicazione. Qualora quest’ultima scegliesse di non avvalersi di questa forma di 

sostegno, dovrà motivarlo in forma scritta da indirizzare al consiglio di classe.  

 

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

In presenza di eventuali situazioni di disagio, si interverrà con tutti gli strumenti necessari, compresi 

interventi dello Spazio di Ascolto o di altri esperti, interni ed esterni.  

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

Per gli alunni della classe seconda il Consiglio di Classe si propone di proseguire nella realizzazione degli 

obiettivi educativi e competenze stabiliti nello scorso anno. In particolare: 

- imparare a prendere appunti;  

- comprensione del testo scritto;  

- sviluppo di un metodo di studio e di lavoro efficace;  
- avviamento all'uso del linguaggio specifico. 
 
Comportamenti omogenei del Consiglio di classe 

 
Il consiglio di classe definisce i seguenti comportamenti omogenei:  

- uso del cellulare: spento in zaino salvo indicazioni diverse del docente. Durante le verifiche può 

essere richiesto di depositare il cellulare o smartwatch sulla cattedra; 

- uscita degli alunni durante le lezioni: gli studenti possono uscire uno alla volta previa richiesta e 
autorizzazione del docente; 

- rispetto delle norme sanitarie di base: igienizzarsi frequente delle mani, areazione meccanica 

delle aule 10 minuti prima del cambio dell’ora, evitare gli assembramenti in classe, negli ambienti 

scolastici (atrio, corridoi, bagni, laboratori, …) e all’aperto, rispettare i varchi d’ingresso e d’uscita 

stabiliti dalla scuola. 



 

Livello valutativo:  

- uso e illustrazione delle griglie di valutazione: ogni docente illustrerà le griglie di valutazione della 
propria disciplina;  

- giustificazioni nelle varie discipline: ogni docente comunicherà le modalità da seguire;  

- le valutazioni delle verifiche scritte verranno comunicate possibilmente entro 20 giorni circa dalla 
data di effettuazione;  

- la valutazione delle prove orali verrà comunicata entro la lezione successiva.  

 

Livello disciplinare: 

Uso delle note disciplinari:   

- i comportamenti irrispettosi nei confronti di docenti, compagni, personale e materiale scolastico, il 
mancato rispetto delle norme sanitarie saranno segnalati e sanzionati mediante nota disciplinare;  

- le dimenticanze, la mancanza di compiti, il mancato rispetto dei protocolli sanitari saranno segnalati 
mediante una nota generica. 

 

 

Metodologie didattiche particolari o innovative 

 

Alle tradizionali metodologie di lavoro come lezioni frontali, spiegazioni in classe con utilizzo del manuale, 
esercitazioni in classe e lavori in gruppo, il consiglio di classe affiancherà le seguenti metodologie particolari 

per lo sviluppo di alcuni argomenti o moduli:  

a) esperienze laboratoriali;  
b) lezioni multimediali; 
c) ricerca individuale o di gruppo e confronto di materiale audio/video/bibliografico su argomenti 
concordati;  
d) uso della biblioteca; 
e) letture consigliate;  
f) sussidi audiovisivi, software e web. 
 
Per la programmazione didattica, si rimanda al piano di lavoro individuale di ciascun docente.  

 

Strumenti - Sussidi - Spazi  

 

- libro di testo, quaderni per esercizi e appunti, eventuali fotocopie o altro materiale integrativo fornito 

dal docente;  

- piattaforma d’Istituto GSuite;  

- LIM;  

- aule speciali: multimediale, laboratorio di fisica, laboratorio di scienze, laboratorio di chimica. 
 

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

 

Per quanto riguarda gli strumenti di verifica (prove scritte, orali, pratiche, grafiche) si rimanda ai documenti 

elaborati dai singoli Dipartimenti disciplinari e ai piani di lavoro individuali.  

I criteri di valutazione delle diverse discipline sono stati stabiliti nei Dipartimenti e verranno comunicati agli 

studenti da ciascun docente, con le relative griglie di valutazione. Le valutazioni delle verifiche scritte 

verranno comunicate possibilmente entro 20 giorni circa dalla data di somministrazione; quelle delle prove 

orali entro la lezione successiva.  
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Nella valutazione finale dell’alunno si terrà conto della situazione iniziale e quindi del progresso rispetto ai 

livelli di partenza, del conseguimento degli obiettivi disciplinari e delle competenze trasversali, dei risultati 
dell’apprendimento ottenuti attraverso le verifiche sommative, dello svolgimento dei compiti assegnati, 

dell’impegno e della partecipazione al dialogo educativo. 

 
Il numero di prove (verifiche scritte, interrogazioni e/o test) nelle diverse discipline sarà conforme a quanto 

stabilito nei rispettivi Dipartimenti disciplinari e verranno calendarizzate con congruo anticipo e segnate 

come promemoria nel registro elettronico.  

 

Indicativamente il numero massimo di verifiche scritte/grafiche e orali se possibile sarà limitato a:   

 
 Verifiche scritte Verifiche orali 

Giornaliere 1 Non quantificabili 

Settimanali 3 Non quantificabili 

 

In caso di assenza per malattia o per altre cause, debitamente documentate, le prove possono essere 

recuperate, a discrezione del docente, nel primo giorno utile. In tal caso è possibile lo svolgimento di più 

prove scritte nella stessa giornata.   

 

 

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; 

 

Il Consiglio di Classe propone per la classe 2 A le seguenti attività integrative. 

 

N. Denominazione attività Classi Data Referenti/Accompagnator

i 

Durat

a 

ATTIVITÀ CULTURALI 

1. giornalino e radio d’Istituto Tutte le 

classi 

/ Prof.sse Gallo A. e 

Palmieri R. 

Tutto 

l’anno 

2.  Olimpiadi d’Italiano 2 A / Prof.sse Gallo A. e 

Palmieri R. 

Tutto 

l’anno 

3. Olimpiadi d’Italiano Tutte le 

classi 

II periodo Prof.ssa Tomasini C. 2 h 

4. Progetto Scuola Holden “Dibatto 

quindi sono” 

2 A Dal 9/1/2023 

al 9/2/2023 

Prof.ssa Gallo 3 h 

5. Matematica Senza Frontiere Tutte le 

seconde 

7/03/2023 Prof.sse Dal Cero C., 

Gebellato S. 

2 h 

6. Luce e colore (Progetto di 

Attivamente) 

1D, 1F, 

1H, 2 A, 

2C, 2D 

II periodo 

(soggetto ad 

approvazione 

da parte di 

Cariparo ) 

Prof.ssa C. Dalla Montà 2 h 

7. Fare ricerca mai così facile 

(Progetto di Attivamente) 

2 A, 3 

A, 3B, 

3F, 3L, 

4 A, 4B 

II periodo 

(soggetto ad 

approvazione 

da parte di 

Cariparo ) 

Prof. Realdi 6 h 

8.  Parlami d’amore (progetto di 

Attivamente con valenza di ed. 

alla salute) 

1C, 1D, 

1F, 1H, 

2 A, 2C, 

2D, 2E, 

2F, 2G, 

2L, 3L 

II periodo 

(soggetto ad 

approvazione 

da parte di 

Cariparo ) 

Prof. Realdi 6 h 



9. Bacco Tabacco - Costruire salute 

(progetto di Attivamente con 

valenza di ed. alla salute) 

2 A, 2L II periodo 

(soggetto ad 

approvazione 

da parte di 

Cariparo ) 

Prof. Realdi 6 h 

USCITE DIDATTICHE 

10. visita all’Orto Botanico 2 A, 3L 30/3/2023 accompagnatori Proff. 

Margiotta R., Gallo A.,  

con supplente Prof.ssa 

Stefani M.T. 

5 h 

11. Visita al Museo della Fisica 2 A, 2 E 17/2/2023 accompagnatori Proff. 

Gebellato S., Palmieri R. e 

Franzon G. 

5 h 

12. Rappresentazione teatrale in 

lingua (Francese) dal titolo 

"Maitre Mo" di Materlingua 

presso il teatro Pio X – MPX – 

2A-2D, 
3B-3C, 
4A-4B 

20/12/2022 Prof.sse Scuccimarra S. e 

Colletti E. 

5 h 

13. lezione alla scuola primaria 

“Bertolin” per tenere una lezione 

su ”Eneide” (parteciperà tutta la 

classe) 

2A II periodo  Prof.ssa Gallo A. Un 

pomeri

ggio 

 

In aggiunta alle uscite già organizzate e riportate nella tabella sopra, il Consiglio di Classe si è riservato di 

valutare la possibilità di realizzare le seguenti uscite: 

 
- Teatro greco, attività in fase di progettazione. 

 

Si informa altresì che, secondo la normativa vigente, non è possibile per i docenti né altri dipendenti della 

Scuola, raccogliere somme di denaro liquido dagli utenti, a qualsiasi titolo. La raccolta delle quote 

d’adesione avverrà necessariamente attraverso il portale “Pago in Rete”, mediante un “avviso di 
pagamento” che andrà emesso dalla Segreteria amministrativa. 

 

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

Progetti di Attivamente “Parlami d'amore”, “Bacco Tabacco” (soggetti ad approvazione da parte della 

Fondazione Cariparo) che si svolgerà nel periodo marzo e aprile (referente Prof.ssa Lucia Pozzer).  
 

 

Selvazzano Dentro, 11 Novembre 2022                                                                La Coordinatrice  

 

                                                                                             Prof.ssa Silvia Gebellato 
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