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DEL CONSIGLIO DI CLASSE 1 SEZ. H

Situazione di partenza della classe 
In queste prime se mane di scuola la classe, composta da 21 studen , ha partecipato alle a vità
proposte  con  interesse  e  curiosità,  ma  anche  evidenziando  una  rela va  mancanza  di
scolarizzazione.  Se alcuni studen  si  sono dimostra  da subito  disponibili  a  creare un dialogo
educa vo, altri invece non sembrano ancora in grado di rapportarsi con figure adulte in maniera
non opposi va.

Dalle prime valutazioni, anche se parziali, emerge un quadro  molto variegato;  buona parte degli
studen  hanno però manifestato delle fragilità e disomogeneità nella preparazione di base e non
possiedono ancora un metodo di studio adeguato alle richieste.

A vità di recupero – sostegno e approfondimento
Gli  studen  che fin da  subito  dimostrano  di  avere  delle  lacune pregresse  da colmare e  delle
difficoltà in alcune discipline, dovranno migliorare l’a enzione in classe e intensificare l’impegno
nello  studio  a  casa,  sia  in  termini  di  quan tà  che  di  qualità.  Sarà  cura  dei  singoli  docen
monitorare con costanza il lavoro svolto dai ragazzi, me ere in opera le a vità di recupero in
i nere  che  reputeranno necessarie  (giornate  dedicate  al  ripasso  o  alle  esercitazioni,  supporto
nell’organizzazione dello studio e nell’acquisizione di un metodo più efficace di lavoro, sostenere la
mo vazione)  ed  eventualmente  consigliare  di  usufruire  degli  sportelli  dida ci  organizza
dall’Is tuto.

Strategie e metodi dida ci da porre in a o per risolvere eventuali situazioni di disagio
Al  momento  non  si  sono  manifestate  situazioni  di  par colare  disagio.  Il  CdC  si  impegna  a
monitorare la classe e in caso di necessità si interverrà con tu  gli strumen  necessari.

Obie vi educa vo-dida ci comuni (competenze trasversali e competenze di ci adinanza)
Gli obie vi comuni che tu o il CdC si impegna a raggiungere sono:

 Educa vi: il rispe o del regolamento, il rispe o reciproco, la cura delle relazioni

 Trasversali: saper intervenire in modo consapevole e appropriato; acquisire o consolidare
un metodo di studio efficace; saper individuare, annotare e collegare i pun  chiave di un
discorso, di un testo, di una consegna



Comportamen  omogenei del Consiglio di classe
Dalla discussione e confronto dei docen  sui comportamen  condivisi e omogenei da ado are, sia
a livello disciplinare che valuta vo, emerge quanto segue: 

 L’uso del cellulare  è normato dal Regolamento scolas co: il suo u lizzo è permesso solo
con precise finalità dida che concordate con il docente.

 Sarà concessa l’uscita per recarsi ai servizi durante la lezione a discrezione del docente, al
cambio  dell’ora  bisognerà  chiedere  il  consenso  dell’insegnante  che  subentra,  tenendo
sempre presente la necessità di non creare assembramen . 

 Le situazioni di mancanza di rispe o delle regole di Is tuto, delle norme di sicurezza an -
Covid e  delle  indicazioni  da parte dei  docen  (comportamen  irrispe osi,  mancanza  di
materiale,  compi  non  fa ,  assenze  strategiche,  consegne  non  rispe ate,  ingressi
pos cipa  frequen , ecc.) verranno segnalate per iscri o sul registro ele ronico con una
nota disciplinare. 

 Ogni  docente  prenderà  autonomamente  accordi  con  la  classe  sulle  regole  da  seguire
riguardo le gius ficazioni per le interrogazioni.

 Ogni docente avrà cura di illustrare i propri criteri di valutazione, con riferimento al PTOF,
le  griglie  di  dipar mento  e  gli  eventuali  ada amen  di  queste  in  caso  di  dida ca  a
distanza.

Metodologia dida ca par colare
Metodologia di  lavoro (non legata alla tradizionale lezione frontale/partecipata) prevista per
par colari argomen /moduli/a vità

Alle tradizionali metodologie di lavoro come lezioni frontali, spiegazioni in classe con u lizzo del
manuale, esercitazioni in classe, il consiglio di classe affiancherà le seguen  metodologie per lo
sviluppo di alcuni argomen  o moduli: 

 esperienze laboratoriali (scienze, fisica, informa ca);
 lezioni mul mediali;
 lavori interdisciplinari (informa ca, fisica, matema ca)
 ricerca  individuale  o  di  gruppo  e  confronto  di  materiale  audio/video/bibliografico  su

argomen  concorda ;
 uso della biblioteca e le ure consigliate; 
 sussidi audiovisivi, so ware e web. 

Per la programmazione dida ca, si rimanda al piano di lavoro individuale di ciascun docente.

Strumen  - Sussidi - Spazi 
 libro di testo, quaderni per esercizi e appun , eventuali fotocopie o altro materiale 

integra vo fornito dal docente; 
 Google Worksta on per condivisione del materiale (Classroom) o videolezioni (Meet) in 

caso di a uazione della DDI; 
 aule speciali: mul mediale, di fisica, di scienze, di chimica.

Criteri di verifica e di misurazione dell’apprendimento (facendo esplicito riferimento al PTOF)
Per quanto riguarda gli strumen  di verifica (prove scri e, orali, pra che, grafiche) si rimanda ai
documen  elabora  dai singoli Dipar men  disciplinari e ai piani di lavoro individuali.
I criteri di valutazione delle diverse discipline sono sta  stabili  nei singoli Dipar men  e verranno
comunica  agli studen  da ciascun docente, con le rela ve griglie di valutazione. 



Le date delle prove scri e verranno concordate e fissate con adeguato preavviso (almeno 10 giorni
prima) tramite il calendario del registro ele ronico.
Gli esi  delle verifiche scri e verranno comunica  possibilmente entro 15 giorni circa dalla data di
somministrazione; quelli delle prove orali entro la lezione successiva. 

Nella valutazione finale dell’alunno si terrà conto del progresso rispe o ai livelli di partenza, del
conseguimento  degli  obie vi  disciplinari  e  delle  competenze  trasversali,  dei  risulta
dell’apprendimento  o enu  a raverso  le  verifiche  somma ve,  dello  svolgimento  dei  compi
assegna , dell’impegno e della partecipazione al dialogo educa vo.

Il numero di prove (verifiche scri e, interrogazioni e/o test) nelle diverse discipline sarà conforme
a quanto stabilito nei rispe vi Dipar men  disciplinari. Il CdC delibera di limitare ad un massimo
di 3 il numero di verifiche scri e a se mana (4 solo in casi eccezionali per ogge ve difficoltà di
programmazione o recupero per assenza) e non più di  1 al  giorno;  non si  pongono limi  alle
interrogazioni orali giornaliere.

A vità integra ve e in collegamento al PTOF - viaggi, visite aziendali, a vità culturali e uscite
dida che

Si  propone  di  far  partecipare  la  classe  al  proge o  di  "A vamente  2022/2023  Costruiamo
Insieme". In par colare vengono proposte le seguen  inizia ve: 
Laboratori  scien fici  (Luce  e  colore):  Il  proge o  ha  l'obie vo  di  orientare  gli  studen  ad  un
approccio dire o con la scienza u lizzando una metodologia pra ca, offrendo spun  e riflessioni.
Non   azzardare!:  Il  proge o  è  una  esperienza  di  Matema ca  per  il  Ci adino finalizzata  alla
prevenzione  dell’abuso  di  gioco  d’azzardo,  a raverso  un  breve  e  significa vo  percorso  sulla
matema ca, con l’introduzione e/o irrobus mento di strumen  base sul calcolo delle probabilità.
Il  dipar mento  di  Scienze  Naturali  propone  l’uscita  all’Orto  Botanico  di  Padova,  ancora  da
calendarizzare. 

Inoltre, si propongono a vità integra ve di Scienze Motorie. Nello specifico:
Orario  curriculare:  2/4  lezioni  durante  le  ore  di  scienze  motorie  per  Ul mate  frisbee,
Pallatamburello, Pickleball, Ar  marziali;
Orario extracurriculare: compa bilmente con gli spazi pomeridiani a disposizione del Liceo sarà
possibile aderire ai proge  di avviamento alla pra ca spor va da intendersi come partecipazione
a tornei scolas ci, Campiona  studenteschi o corsi promossi da docen  o Associazioni.

Si informa che, secondo la norma va vigente, non è possibile per i docen  né altri dipenden  della
Scuola, raccogliere somme di denaro liquido dagli uten , a qualsiasi tolo. La raccolta delle quote
d’adesione avverrà necessariamente a raverso il portale “Pago in Rete”, mediante un “avviso di
pagamento” che verrà emesso dalla Segreteria amministra va. 

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

Il prof. Ramponi Valen no si candida come referente dell’a vità di Educazione alla Salute. 
Vengono individuate le seguen  a vità:  A caccia di fake news e hate speech e Parlami d’amore
per un totale di 10 ore. 


