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ANNO SCOLASTICO 2022-‘23 

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE  
DEL CONSIGLIO DI CLASSE 1^ SEZ. A 

 
 

Situazione di partenza della classe – esito dei test di ingresso per le classi di inizio biennio  
La classe 1^ A è composta da 15 studentesse e 12 studenti provenienti dagli Istituti comprensivi del territorio; 23 su 27 

si avvalgono del Bilinguismo (con Spagnolo). Le prime prove (test di ingresso e/o risultati di verifiche) hanno evidenziato 

una certa eterogeneità fra gli studenti: accanto a un gruppo circoscritto di alunni molto motivati, dotati di un metodo 

di studio già efficace e particolarmente partecipativi, c’è una fascia piuttosto ampia di ragazzi diligenti, ma ancora non 

del tutto consapevoli della necessità di uno studio più intenso e approfondito; infine un ristretto numero di alunni, 

probabilmente più immaturi, appare un po’ disorientato e incline alla distrazione. La classe non presenta problemi di 

natura disciplinare, ma naturalmente è importante che progressivamente vengano introiettate alcune regole  sulla vita 
scolastica. 

 

Attività di recupero – sostegno e approfondimento 
Sono previste attività di recupero in itinere, soprattutto per le discipline nelle quali si sono evidenziate più difficoltà, in 
particolare Fisica, Latino, Inglese. Da qualche giorno sono disponibili anche gli sportelli, su richiesta degli studenti. 

 

Strategie e metodi didattici da porre in atto per risolvere eventuali situazioni di disagio  
Al momento non emergono situazioni di disagio. 
 

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

• Attenersi alle disposizioni del Regolamento di Istituto, comprese quelle riguardanti il protocollo sanitario;  

• Partecipare alle lezioni in modo costruttivo e collaborativo, intervenendo in modo pertinente; 

• Rispettare le regole di civile convivenza (rispetto delle persone e delle cose), assumendo consapevolezza circa 
l’esercizio di una cittadinanza attiva, responsabile e in un’ottica globale. 

Obiettivi didattici trasversali: 

• Saper argomentare in modo corretto ed efficace, affinando il lessico specifico di ogni disciplina;  

• Consolidare un metodo di studio regolare ed autonomo, tale da coordinare l’attività in presenza c on l’impegno 
domestico; 

• Saper cogliere i nuclei fondamentali di ogni materia e organizzare sempre più organicamente i dati del sapere, 
evitando un approccio settoriale; 

• Sviluppare la capacità di autovalutazione, superando una sterile competizione, al fine di valorizzare le proprie 
potenzialità. 

 

Comportamenti omogenei del Consiglio di classe 

• Benché l’emergenza sanitaria sia notevolmente rientrata, per evitare gli assembramenti, le uscite per il bagno 
possono essere concesse in qualunque momento, mentre la ricreazione si svolge all’aperto; 

• L’uso del cellulare è consentito, dopo esplicito consenso del docente, esclusivamente per esigenze di natura 
didattica; i cellulari potranno essere ritirati durante le verifiche, per il resto deve essere tenuto spento nello 
zaino durante le lezioni; 



• Ogni docente comunicherà alla classe le modalità adottate per le giustificazioni e le interrogazioni, nonché le 
principali griglie di valutazione messe a punto dai vari Dipartimenti; 

• Lo svolgimento delle consegne assegnate potrà essere richiesto a scopo di valutazione; 

• I docenti possono segnalare per iscritto, sul registro elettronico, non solo eventuali comportamenti irrispettosi, 
ma anche mancanza di materiale, compiti non fatti, soprattutto se reiterati. Il docente coordinatore monitora 
eventuali anomalie nella frequenza e si ricorda che le note relative hanno una ricaduta sul voto di condotta. 
 

Metodologie didattiche particolari o innovative: 

Nulla da segnalare. 

 

Strumenti - Sussidi - Spazi 
Ogni disciplina si avvale degli strumenti che risultano a disposizione: per tutti vale il manuale adottato, a cui possono 

essere affiancati materiali che i docenti condividono con la classe tramite la piattaforma Google Classroom (per esempio 

appunti, mappe, esercitazioni). Compatibilmente con l’elevato numero di classi, saranno proposte attività nei laboratori 

di Biologia, Chimica, Fisica ed eventualmente Lingua straniera, non appena il Laboratorio linguistico sarà ripristinato. 
 

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

Strumenti di verifica: accanto alle tradizionali prove scritte, colloqui orali e test scritti valevoli per l’orale , potranno 
costituire elementi di valutazione anche relazioni, ricerche esposte alla classe, attività di gruppo.  

• Fattori che concorrono alla valutazione: come si evince dal PTOF (“criteri generali di valutazione”) concorrono alla 
valutazione il livello raggiunto nel possesso delle conoscenze, capacità espositiva e corretto impiego dei linguaggi 
specifici, rielaborazione personale dei contenuti, impegno, costanza nel lo studio, progressi conseguiti e 

partecipazione. 

• Numero delle verifiche deliberato: si rimanda a quanto deliberato dai singoli Dipartimenti. Si prevedono comunque 
massimo tre prove scritte nell’arco di una settimana, fatta eccezione per esigenze particolari, legate ad alcuni 
periodi dell’anno scolastico. I docenti si impegnano a segnalare tempestivamente le date delle verifiche scritte  sul 
calendario del registro elettronico, in modo da garantire una distribuzione sostenibile. 

 

Attività integrative e in collegamento al PTOF:  
Scienze Motorie: è prevista un’attività in orario curricolare, con esperto esterno (Freesbe) 

Matematica senza frontiere [martedì 7/03/2023] 

Approfondimento sul metodo di studio da svolgere in compresenza con le ore di matematica [su richiesta del docente] 

Uscite didattiche: al momento le proposte sono da intendersi in fase interlocutoria, anche in prospettiva di coordinarsi 

con altre classi e in considerazione dell’esborso economico richiesto alle famiglie. Al momento si propongono: 

• Visita al Planetario (PD) – eventualmente da abbinare ad altra visita in centro 

• Museo archeologico di Adria e Museo della Bonifica di Ca’ Vendramin [in primavera] - accompagnano la prof. 

Quetore e la prof. Biviano 

• Passeggiata in centro su “Padova romana” a cura dell’associazione ARCADIA, [in primavera] – accompagnano 

la prof. Quetore e la prof. Butelli 

 

 

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

Docente referente: Lucia Pozzer 

Attività individuate: “A caccia di fake news” (Attivamente): si fa presente che l’attività è stata richiesta, ma si saprà a 

fine Novembre se verrà accolta dalla Fondazione CaRiPaRo. Eventualmente si valuterà una proposta alternativa. 

 

Selvazzano Dentro, 10 Novembre 2022            La coordinatrice di classe 

         prof. Monica Quetore 

 

 

 

 

 


