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ANNO SCOLASTICO 2020-21 
DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE  

DEL CONSIGLIO DI CLASSE 1a SEZ. A 
 
 

Situazione di partenza della classe  
La classe 1aA si compone di 22 studentesse e 5 studenti. Nessuno ripete l’anno.  
Il gruppo, nonostante le difficoltà legate al rispetto delle regole sanitarie, ha dimostrato comunque di aver costruito 
in questi due mesi un certo affiatamento. Gli studenti sono sostanzialmente disciplinati nel comportamento, 
partecipativi e interessati, anche se non sempre autonomi nella gestione e nell’organizzazione del lavoro 
antimeridiano. 
Se mediamente l’interesse e la partecipazione sono buoni, il gruppo classe sembra tuttavia più eterogeneo quanto a 
potenzialità individuali e preparazione pregressa, nonché nelle capacità espressive. Da ciò che emerge dalle (poche) 
prove finora svolte comunque il profitto è sicuramente soddisfacente. L’attitudine allo studio appare discreta se non 
buona, e raramente capita che gli studenti non svolgano quanto loro assegnato tanto in classe (o in videolezione) o a 
casa come lavoro domestico di esercizio e potenziamento. 
 
 
Situazione di avanzamento dei PAI. Ulteriori attività di recupero oltre i PAI 
Trattandosi di una classe prima, non è prevista l’attività dei PAI. 
Al momento in cui il presente documento viene redatto non si vede ancora la necessità di prevedere attività di 
recupero, pur tenendo conto del fatto che non tutti i docenti hanno raccolto un numero di valutazioni sufficiente a 
definire in modo chiaro la situazione degli alunni. Sarà cura degli insegnanti monitorare l’andamento della classe 
anche nei prossimi mesi ed eventualmente intervenire mediante attività di recupero in itinere o di sportello 
individuale (anche a distanza). 
 
Strategie e metodi didattici da porre in atto per risolvere eventuali situazioni di disagio  
È nota al consiglio la situazione di una studentessa che evidenzia qualche limite di carattere motorio, e pertanto sarà 
oggetto di un PdP per BES specifico nella disciplina Scienze motorie. 
Nessuno studente invece, al momento, sembra presentare particolari difficoltà a livello cognitivo. Tuttavia 
inizialmente il C.d.C. ha attenzionato alcune situazioni di fragilità e ne osserva lo sviluppo, anche in considerazione 
del passaggio alla DaD. 
 
Obiettivi educativo-didattici comuni (competenze trasversali e competenze di cittadinanza) 
Il C. d. C. individua come obiettivi educativi: 
• promuovere la solidarietà, la responsabilità e la collaborazione costruttiva tra gli studenti e con l’insegnante. In un 
periodo così particolare, in cui è necessario che l’attività didattica si svolga con modalità non consuete, si ribadisce il 
concetto di responsabilità in particolare di fronte alla effettuazione delle prove, che costituiscono la misura 
dell’apprendimento. È necessario che lo studente svolga la prova, soprattutto quando lo fa da remoto, con onestà e 
trasparenza, non solo perché essa costituisce un elemento di responsabilità e di cittadinanza, ma anche perché solo 
una prova onesta consente all’insegnante di valutare correttamente il processo di apprendimento e di sostenere lo 
studente nel suo sforzo di apprendere. 
• acquisire un corretto metodo di studio e di lavoro 
• saper comprendere e poi intervenire in modo pertinente, e non solo durante le lezioni in didattica in presenza o in 
quella a distanza, ma anche nello svolgimento dei compiti assegnati, rispettando consegne e indicazioni fornite. 
 



 
Comportamenti omogenei del Consiglio di classe 

 Particolare attenzione andrà posta nel controllare la correttezza del comportamento nel corso dei 
collegamenti alla G-Suite, in particolare rilevando la puntualità dell’alunno, la visibilità durante la lezione, il 
rispetto dimostrato nei confronti degli altri e del docente. 
Sul registro di classe verranno segnalati con note disciplinari comportamenti irrispettosi, ripetute mancanze 
di materiale o compiti non eseguiti, consegne non rispettate, reiterati ritardi (anche nei collegamenti da 
remoto) o violazioni volontarie del protocollo di sicurezza, nonché atteggiamenti maleducati o di disturbo 
durante la didattica da remoto. 

 Per le giustificazioni nelle varie discipline ogni docente comunicherà le modalità da seguire. 
 Ogni docente, qualora non l’abbia già fatto, si farà carico di illustrare la griglia di valutazione relativa alla 

propria disciplina. 
 In presenza, sarà concessa l’uscita durante le lezioni ma possibilmente evitando che più studenti escano tutti 

insieme nello stesso momento e sempre previo consenso dell’insegnante. Nella didattica da remoto 
l’allontanamento dal monitor dell’alunno potrà avvenire solo per necessità urgenti e, naturalmente, previo 
consenso dell’insegnante. 

 Nel caso riprendesse la didattica in presenza, l’uso del cellulare, così come dello smartwatch, non sarà 
ammesso in classe se non per fini didattici e solo sotto esplicita richiesta da parte del docente. Allo stesso 
modo l’uso del cellulare non è consentito neanche durante le videolezioni, a meno che ovviamente non 
serva per effettuare il collegamento, o comunque per esigenze didattiche stabilite dal docente. Durante le 
verifiche i cellulari, qualora non siano essenziali per effettuare il collegamento o la prova se il compito si 
svolge in DDI, devono essere spenti e tenuti lontani dal piano di lavoro su cui lo studente opera, sia esso il 
banco di scuola o la scrivania di casa. 

 
Metodologia didattica particolare IN FUNZIONE DAD 
Metodologia di lavoro (non legata alla tradizionale lezione frontale/partecipata) prevista per 
particolari argomenti/moduli/attività 
Gli insegnanti moduleranno la loro didattica in funzione della DaD, seguendo il protocollo di Istituto e 
quindi prevedendo una pausa di 15 minuti tra un’ora e l’altra e lezioni di durata pari a 45 minuti, nel corso 
delle quali i momenti di spiegazione potranno alternarsi a esercizi guidati, conversazioni, interrogazioni 
con valutazioni sia formative che sommative. 
 
Strumenti - Sussidi - Spazi  
La didattica in presenza ha previsto fino all’inizio di novembre (e prevederà ancora, in caso di rientro a 
scuola): 
- Libro di testo cartaceo o digitale; quaderni per esercizi ed appunti; eventuali fotocopie o altro materiale 
integrativo fornito dal docente anche fornite su piattaforma GSuite 
- Uso della piattaforma GSuite per comunicare con la classe, fornire e ricevere materiali di studio e di 
lavoro, svolgere attività laboratoriali e collegarsi da scuola con gli studenti destinati a rimanere lontani 
dalle lezioni per diverso tempo (perché positivi al tampone di rilevamento del COVID-19, ad esempio, o in 
quarantena fiduciaria). 
- LIM per la proiezione di diapositive, filmati, esercizi. 
Aule speciali: multimediale, di fisica, di biologia, di scienze. 
La didattica a distanza limiterà invece gli strumenti utilizzati ai primi tre in elenco, con la possibilità di 
sfruttare la piattaforma GSuite anche per la valutazione, sia per lo svolgimento di prove orali che scritte. 
 
 
Criteri di verifica e di misurazione dell’apprendimento (facendo esplicito riferimento al PTOF E 
TENENDO CONTO DELLA DAD) 
 Strumenti di verifica 

- Prove orali in presenza o da remoto; 
- Prove scritte, anche strutturate o semi strutturate, sotto forma di trattazione di uno o più 

argomenti; o con elaborazione di testi, riassunti, relazioni, traduzioni…; o con esercizi e/o 
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problemi. 
- Prove grafiche, con sviluppo di elaborati secondo precise indicazioni 

 
 
 

 Numero delle verifiche deliberato 
Le prove verranno calendarizzate con congruo anticipo e in modo quanto più possibile equilibrato, sulla 
base delle comunicazioni presenti sul registro di classe. Indicativamente il numero massimo di verifiche 
scritte/grafiche e orali se possibile sarà limitato a: 

 Verifiche scritte Verifiche orali 

Giornaliere 1 Non quantificabili  

Settimanali 2-3 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. 

 
 Fattori che concorrono alla valutazione 
Si precisa che alla valutazione concorrono, oltre alla media matematica dei voti, la partecipazione 
all'attività didattica e l'impegno, i progressi rispetto alla situazione di partenza, il debito pregresso 
recuperato o meno, l'autonomia e la puntualità nel lavoro scolastico e nel collegamento in DaD. 
 
Attività integrative e in collegamento al PTOF 
Qui di seguito sono elencate le attività integrative approvate dal C.d.C. In realtà la loro fattibilità è 
fortemente condizionata dalla situazione sanitaria. 
Attualmente l’unica attività approvata e realizzabile anche a distanza resta la seguente: 

 Giornata della Memoria (responsabile prof. Realdi) 
Vengono anche approvate, ma avranno luogo solo se attivate dagli enti organizzatori, le seguenti attività:   

 Matematica senza frontiere (responsabili i proff. Gebellato e Dal Cero) 
 Olimpiadi di Italiano (responsabile prof. Tomasini) 
 Avviamento alla pratica sportiva (responsabile prof. Siviero) 

Vengono infine approvate, ma si realizzeranno solo in subordine a una ripresa della didattica ordinaria (o 
quantomeno a un allentamento delle misure anticontagio): 

 Percorso didattico nel centro di Padova organizzato dall’associazione Arc.A.Dia. L’attività prevede 
un’uscita di due ore (responsabile prof. Quetore) 

 Uscita didattica al Planetario di Padova (responsabile prof. Maritan) 
 
Attività di educazione alla salute deliberate (con indicazione del referente del CDC) 
Quale referente del Consiglio di Classe per l’educazione alla salute è stata nominata la prof. Cristiana 
Siviero. 
Le attività di educazione alla salute proposte prevedono: 
- IL MIO MONDO A SCUOLA E A CASA 
- DA CHE PARTE VUOI STARE?  
La loro fattibilità resta comunque legata al ritorno a una didattica in presenza e quindi al momento 
anch’esse vengono congelate. 
 
Percorsi di Educazione alla Cittadinanza 
Al momento della redazione del presente documento si prevedono i seguenti percorsi di Educazione alla 
Cittadinanza: 

- dodici ore di diritto (svolte dal prof. Rossato), di cui sette previste per il secondo periodo e cinque già 
realizzate nelle seguenti date dei mesi di ottobre e novembre 2020: 
• Venerdì 16/10  



• Sabato 17/10  
• Mercoledì 21/10  
• Sabato 24/10  
• Martedì 03/11 

Le lezioni seguiranno la seguente scansione dei contenuti: 
 Ruolo della scuola, educare/istruire. 
 Rapporto scuola/famiglia. 
 Art. 29 Cost. art.30 Cost. (famiglia). 
 Cos'è il diritto (in particolare i 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). 

 
- Acqua pulita e servizi igienico-sanitari (modulo di scienze in riferimento all'obiettivo 6 dell'agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile: accesso alle risorse idriche, la diminuzione dell'inquinamento idrico, il miglioramento 
delle condizioni igienico-sanitarie). 
Per eventuali altri percorsi modulari, in aggiunta a quello di scienze, si rimanda alle programmazioni delle 
singole discipline. 

 
 
 
 

Selvazzano Dentro, 10 novembre 2020 Il coordinatore della classe 
 

Alberto Ferrari 
 


