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ANNO SCOLASTICO 2020-21 
DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE  

DEL CONSIGLIO DI CLASSE 1^ SEZ.B 
 
 

Situazione di partenza della classe  
 
Il gruppo classe (27 studenti di cui 16 maschi e 11 femmine) è formato da alunni provenienti tutti 
da vari istituti della Scuola Secondaria di Primo Grado. La motivazione personale, la partecipazione 
alle lezioni, l’impegno personale domestico sono risultati finora mediamente buoni e tali da creare 
i presupposti per un clima di lavoro sereno e costruttivo. Non si registrano problemi disciplinari, gli 
studenti hanno osservato con scrupolo e senso di responsabilità sia le norme di comportamento 
consuete, sia quelle relative al protocollo antiCovid nel primo periodo in presenza; attualmente 
stanno seguendo con regolarità, puntualità e correttezza da remoto, attraverso la piattaforma G-
Suite d’Istituto.   
  
 
 
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.  
 
Obiettivi educativo-didattici comuni (competenze trasversali e competenze di cittadinanza) 
 

• Considerare le diversità personali come una risorsa per il gruppo; 
• Sapersi relazionare positivamente con i compagni e gli insegnanti; 
• Lavorare in gruppo con atteggiamento collaborativo; 
• Usare un linguaggio consono all'ambiente scolastico; 
• Sapersi confrontare con gli insegnanti in un proficuo dialogo educativo. 
• 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 

orale. 
 
 
 
 
 
 
 



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 POF di Istituto).  

- L’uso del cellulare in aula è vietato dal Regolamento d’Istituto, salvo esplicita indicazione 
da parte de docente a soli fini didattici e nell’esatto momento di necessità (accesso ai 
servizi G-Suite di Istituto, uso come cronometro o giroscopio in esperienze laboratoriali di 
Fisica e Scienze, camera fotografica per documentazione dell’attività specifica) 

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

 
PROTOCOLLO IN CASO DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI): 

- Si mantiene l’orario scolastico completo e regolare con una scansione che intervalla 45 
minuti di lezione a 15 minuti di pausa dal videoterminale (secondo la normativa sulla tutela 
dei lavoratori videoterminalisti).  

È necessario perciò mantenere la puntualità.  
All’inizio della lezione: 

 è necessario attivare la web cam per operare l’appello degli studenti; 
 è necessario assicurarsi che durante le verifiche on-line la web cam dello studente sia 

posizionata in modo da poter controllare la regolarità dello svolgimento della verifica; 
 si accede alla piattaforma G-Suite secondo le modalità e i procedimenti convenuti ed 

applicati da docenti e studenti. 
- Il materiale didattico prodotto dai docenti e dagli studenti è custodito nel cloud fornito 

dalla piattaforma approvata dal MIUR in ottemperanza alle regole di archiviazione digitale 
che rispettano il Regolamento europeo sulla protezione dei dati. Tali dati sono a 
disposizione dei docenti e degli studenti del Liceo autorizzati e sono cancellabili in qualsiasi 
momento su richiesta dell’interessato.  

- Non sono ammesse né lezioni né interrogazioni pomeridiane nemmeno se concordate con 
gli studenti. 

- Per le assenze degli studenti i genitori utilizzeranno la giustificazione elettronica sul registro 
Argo (v. circolare 57). Vale sempre la regola che è bene comunicare alla Dirigenza le 
assenze per tampone o le uscite/entrate fuori orario. 

 
 
 
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 
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- Laboratori  
 
 
 
METODOLOGIA DIDATTICA PARTICOLARE IN FUNZIONE DAD 
Le attività di Didattica a Distanza avvengono mediante l’utilizzo della piattaforma digitale G-Suite 
registrata ufficialmente e gestita da ciascun docente con account istituzionale con aree di 
intervento in videoconferenza mediante lo strumento Google Meet, oppure in chat o post, per 
l’apprendimento sincrono, oppure differito, con Google Classroom con condivisione di materiali 
statici, dinamici o registrazioni video di lezioni del docente, assegnazione compiti con possibilità di 
restituzione e/o commento bidirezionale al lavoro svolto, area valutazione, file Moduli per le 
verifiche on line. 
 
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. Fattori che concorrono alla valutazione 

Il processo di insegnamento-apprendimento è un fenomeno complesso, nel quale i fattori 
cognitivi si intrecciano con quelli psicologici e relazionali. All’interno di questo processo la 
valutazione è una delle fasi centrali. In relazione alle sue finalità e ai momenti si articola in 
valutazione diagnostica, valutazione formativa e valutazione sommativa. 
La valutazione diagnostica (o valutazione iniziale) serve ad individuare il livello di partenza 
degli alunni, le caratteristiche motivazionali e le attitudini al fine di accertare il possesso dei 
prerequisiti indispensabili per lo svolgimento dell’attività didattica. La valutazione 
formativa (o valutazione in itinere) ha l’obiettivo di individuare le debolezze e le difficoltà di 
apprendimento dello studente, ossia di fornire informazioni al docente sul processo di 
apprendimento, consentendo così di attivare iniziative di recupero o di sostegno per 
migliorare i risultati scolastici. La valutazione sommativa (o certificativa o finale) viene 
effettuata per accertare i traguardi di apprendimento raggiunti nelle singole discipline dallo 
studente per un segmento intermedio o finale del curricolo (valutazione quadrimestrale o 
finale).  
A fornire gli elementi che consentono di valutare le prestazioni degli studenti, ossia il loro 
grado di raggiungimento degli obiettivi di apprendimento fissati, concorrono le varie 
tipologie di prove che comunemente sono utilizzate nella scuola: prove scritte, orali, 
grafiche o pratiche di diversa tipologia. Le modalità di valutazione delle le singole prove (o 
del complesso delle prove al fine di esprimere un giudizio globale) comprende 
normalmente due operazioni distinte, l’una discendente dall’altra: la misurazione, 
registrazione degli elementi osservati (indicatori) nella correzione di una prova; la 
valutazione, espressione di un giudizio di sufficienza o meno della prova sulla base di criteri 
definiti a priori o a posteriori. La valutazione si conclude con l’attribuzione di un punteggio 
(voto) che nel nostro sistema scolastico è espresso in una scala da 1 a 10. Il voto misura il 
profitto dello studente, cioè il grado di raggiungimento degli obiettivi di apprendimento 
che la prova intende valutare. 
Per ogni altro riferimento in merito si rimanda al documento POF di istituto. 
Nello specifico per le griglie di valutazione delle singole discipline si rimanda ai documenti 
di programmazione dipartimentali. 



La raccolta di valutazioni formative sulle attività svolte in modalità DaD avverrà mediante lo 
strumento “VOTI” di Google Classroom con assegnazione di alcuni lavori personali richiesti agli 
studenti, dichiarati con valutazione, e mediante l’assegnazione di un punteggio che potrà poi 
convogliare successivamente in un voto su registro elettronico, secondo le indicazioni che ciascun 
docente fornirà preventivamente agli studenti.  
 

c. 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. 

 
 
Attività integrative e in collegamento al PTOF 
 
I progetti proposti dai vari dipartimenti sono i seguenti: 

 Celebrazione delle giornate della Memoria e del Ricordo (prof. Realdi) 
 Avviamento alla pratica sportiva (solo in caso di rientro a scuola) 
 Matematica senza frontiere (se attivata dagli Enti organizzatori) 
 Yoga in lingua inglese (solo in caso di rientro a scuola) 

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

 
 Da che parte vuoi stare? (solo in caso di rientro a scuola) 

 
Percorsi di Educazione alla Cittadinanza: 

Diritto 
Una prima parte del Modulo di Diritto (12 ore in tutto) è già stata svolta, dal Prof. Rossato, nel 
mese di Ottobre  (4 ore di lezione, più una di verifica). La seconda parte sarà svolta nel secondo 
Periodo dell’anno e si concluderà prima del 15 Maggio.  Gli argomenti sono i seguenti:  
Educazione alla cittadinanza "elementi generali" (cittadinanza digitale). 
- Ruolo della scuola, educare/istruire. 
- Rapporto scuola/famiglia. 
- Art. 29 Cost. art.30 Cost. (famiglia). 
- Cos'è il diritto, in particolare diritti sociali. 
- Sovranità. 
- Capacità giuridica, capacità di agire, capacità di intendere e volere. 
- Educazione alla cittadinanza attiva. 
- La convenzione ONU sui diritti dell'infanzia. 
- Bullismo e cyberbullismo. 
- Legge 71/2017 (ammonimento). 
 
 
Selvazzano Dentro, 11 novembre 2020                                                 Il coordinatore di classe 
                                                                                                                                Maria Furegon 
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