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ANNO SCOLASTICO 2022-23 
DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE  

DEL CONSIGLIO DI CLASSE 1 SEZ. C 

Situazione di partenza della classe  
La classe 1C è composta da 27 alunni, dei quali 15 femmine e 12 maschi. 
Durante ques= primi mesi di osservazione emerge un gruppo classe variegato dal punto di vista dei 
comportamen= e degli aAeggiamen= verso le aBvità proposte. Sul piano del comportamento va 
evidenziato che questo risulta correAo per tuB gli alunni. Considerando la partecipazione, meno di 
un terzo degli alunni interviene in modo significa=vo ponendo domande o rispondendo alle 
sollecitazioni dell’insegnante; la parte restante è più silenziosa, ma perlopiù diligente e interviene 
in seguito ad una s=molazione da parte del docente. Alcuni alunni, invece, si dimostrano poco 
interessa=, talvolta non sono muni= del materiale necessario e non sempre rispondono alle 
richieste del docente. 

Strategie e metodi didaHci da porre in aIo per risolvere eventuali situazioni di disagio  
Non sono al momento emerse par=colari situazioni di disagio, tuAavia i docen= monitoreranno 
aAentamente gli studen= anche nei prossimi mesi. 

ObieHvi educaLvo-didaHci comuni (competenze trasversali e competenze di ciIadinanza) 
- Partecipare alle lezioni in modo costruBvo e collabora=vo, intervenendo in maniera 

per=nente. 
- Esprimersi in maniera correAa ed efficace, con par=colare aAenzione al lessico specifico di 

ogni disciplina. 
- Consolidare il metodo di lavoro sia in classe sia a casa, puntando a renderlo efficace e 

autonomo. 
- Avviarsi ad acquisire sempre maggiore autoconsapevolezza del proprio processo di 

apprendimento. 

ComportamenL omogenei del Consiglio di classe 
- Si concede la possibilità di uscire per il bagno durante le lezioni al fine di evitare gli 

assembramen=, mentre la ricreazione si svolge all’esterno. 
- L’uso del cellulare è consen=to solo su esplicita indicazione del docente per usi 

esclusivamente didaBci (uso Gsuite, esperienze laboratoriali ad esempio di fisica, scienze), 
diversamente va tenuto spento nello zaino. 

- Per quanto riguarda le gius=ficazioni per le interrogazioni, saranno i singoli docen= a 
deciderne le modalità. 
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- I docen= possono segnalare per iscriAo, sul registro eleAronico, non solo eventuali 
comportamen= poco rispeAosi, ma anche mancanza del materiale e compi= non svol=. 

- Le griglie di valutazione proprie di ogni disciplina saranno illustrate da ciascun docente. 

Metodologie didaHche parLcolari o innovaLve 
“Fare la matema*ca che conta” 
E’ un progeAo sul curricolo di matema=ca ideato dai professori Luciano Cappello e Sandro 
Innocen= con il sostegno organizza=vo e finanziario della Provincia Autonoma di Trento e di 
IPRASE, Is=tuto per la Ricerca e la Sperimentazione Educa=va. Inoltre, al progeAo collabora il 
Dipar=mento di Matema=ca dell’Università di Trento. 
L’obieBvo di tale progeAo è oAenere che gli studen= imparino davvero la matema=ca, come 
sistema di conceB e strumento di pensiero, in modo significa=vo e duraturo. InfaB, non sempre,  i 
ragazzi comprendono la necessità di ciò che si affronta nelle ore di matema=ca; lo scopo diventa 
quindi quello di far fare agli studen= esperienza direAa della disciplina calandola quanto più 
possibile in contes= di realtà. 
Altro importante obieBvo è quello di far si che ciò che si è imparato rimanga disponibile a lungo. 
Di tale cosa va tenuto conto nella pianificazione delle aBvità didaBche e nell’indirizzare la 
rielaborazione e la manutenzione delle conoscenze. 
Altro aspeAo che è stato considerato nella stesura del percorso, sono i risulta= alle prove INVALSI e 
ai test d’ingresso Universitari in cui gli alunni mostrano notevoli difficoltà, dovute ad un approccio 
più legato ai contenu= che alla rielaborazione degli stessi. 

StrumenL - Sussidi - Spazi  
A complemento degli strumen= tradizionali, si u=lizzerà per le lezioni la piaAaforma G-suite con 
tuAe le possibilità lì inserite per quanto concerne l’uso di video, audio etc. oltre al libro di testo o 
per la condivisione di materiali da parte del docente. 
Saranno inoltre u=lizzate le LIM per lezioni partecipate o presentazioni di vario =po, i laboratori e si 
porrà aAenzione sopraAuAo alla costruzione delle lezioni con la partecipazione aBva e reale degli 
studen=. 

Criteri di verifica e di misurazione dell’apprendimento  
• StrumenL di verifica 
• FaIori che concorrono alla valutazione 
• Numero delle verifiche deliberato 

I docen=, accanto alle tradizionali prove scriAe e orali, considereranno a scopo di valutazione 
anche aBvità di gruppo o lavori assegna= agli studen= per casa. 
Concorreranno alla valutazione l’aAenzione, la puntualità nelle consegne, lo svolgimento dei 
compi= a casa, l’impegno profuso ma anche le valutazioni forma=ve che ogni docente deciderà di 
effeAuare.  
I docen= nella programmazione personale indicheranno il numero delle prove che intendono 
somministrare alla classe e la loro =pologia. Sono previste almeno due prove per ogni disciplina nel 
primo periodo; nel secondo periodo almeno tre prove per ciascuna disciplina. Si prevedono non 
più di tre verifiche scriAe a seBmana, faAa eccezione per par=colari esigenze legate ad alcuni 
periodi dell’anno scolas=co. Le date delle verifiche scriAe saranno scriAe sul registro in modo da 
garan=re una distribuzione equilibrata. 
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AHvità integraLve e in collegamento al PTOF  

Saranno propos= i seguen= progeB: 
Giornata della memoria e Giornata del ricordo (area dell’Educazione e ciAadinanza; referente prof. 
Ramponi). 
Matema=ca senza fron=ere (referen= Prof. Ramponi). 
Olimpiadi di italiano (referente prof. Tomasini) 
Avviamento alla pra=ca spor=va e Ul=mate Fresbee (Dipar=mento scienze motorie) nel mese di 
gennaio, quaAro lezioni in orario curricolare. 

Nell’ambito dei progeB di ABvamente, sono state richieste le seguen= aBvità: “Intrecci di parole” 
(prof.ssa Biviano), “Non = azzardare” (prof. Ramponi). Al momento non si hanno no=zie 
sull’accoglimento della domanda. 

Si propongono inoltre alcune uscite didaBche, la cui faBbilità è legata alla possibilità di aggregarsi 
ad altre classi e al costo complessivo che verrebbe richiesto alle famiglie. Entrambe le aBvità 
vengono proposte nel secondo periodo. 

Uscita al Museo di Adria (aBvità con archeologhe) e a Comacchio (visita agli impian= idrovori). 

Uscita didaBca al Planetario. 

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

Referente per l’Educazione alla Salute: Prof.ssa B. Pellizzer. 

Sono state richieste le seguen= aBvità, offerte dalla Fondazione CaRiPaRo:  
A caccia di Fake News and hate speech;  
Parlami d’amore. 
Entrambe le aBvità hanno, essendo legate alla cultura del rispeAo, valenza anche per i percorsi di 
Ed. alla ciAadinanza 
Per le suddeAe aBvità si è in aAesa di accoglimento della domanda. 

Percorsi di Educazione alla CiIadinanza 

Referente per l’Educazione alla ciAadinanza: Prof. Ramponi. 

Il percorso di Educazione alla ciAadinanza sarà in parte curato dalla prof.ssa. Soriano. L’aBvità si 
compone di quaAro ore nel primo periodo (comprensive di verifica) sul tema del cyberbullismo e 
altre ore nel secondo periodo che saranno calendarizzate successivamente. Le valutazioni saranno 
pertanto almeno due, una per il primo e una per il secondo periodo. 
Argomen= traAa=: 
Il docente di scienze proporrà nel secondo periodo un’aBvità sulle microplas=che. 
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La docente di italiano e storia valuterà l’opportunità di assegnare delle leAure che possano 
collegarsi con gli obieBvi dell’Agenda 2030. 
Durante il corso dell’anno i docen= integreranno il monte ore previsto per Ed. Civica secondo la 
loro programmazione disciplinare 
Sempre nella seconda parte dell’anno la classe seguirà le aBvità di ABva-Mente Parlami d’Amore e 
A caccia di Fake-News and hate speech riguardan= l’ambito relazionale che varranno anche come 
ore di Ed Civica. Per tali aBvità, rientran= nella proposta di ABvamente, si è tuAora in aAesa di 
accoglimento della domanda da parte della scuola. 

        Per il Consiglio di Classe 
        La coordinatrice, Prof.ssa Luisa Biviano 
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