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ANNO SCOLASTICO 2020-21 
DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE  

DEL CONSIGLIO DI CLASSE II SEZ. D 

 
Composizione del Consiglio di Classe - Componente docente 
 

Italiano - Storia e Geografia Prof.ssa Maria Furegon 
Inglese Prof.ssa Emanuela Solimbergo 
Tedesco Prof.ssa Barbara Delogu 
Matematica e Fisica Prof. Nicolò Lomolino (coordinatore di classe) 
Scienze Prof. Alessandro Paggi e Prof. Federico Rofrano 
Informatica Prof. Mauro Pullin e Prof.ssa Laura Dalla Montà 
Disegno e Storia dell’Arte Prof. Luca Magarotto 
Potenziamento Educazione Civica Prof. Gianluca Rossato 
Scienze Motorie Prof.ssa Lucia Pozzer 
Religione Prof.ssa Paola Barcariolo 
 

 
Situazione di partenza della classe – attuazione ed esiti dei PIA 

La classe (23 studenti di cui 6 femmine e 17 maschi), iscritta al corso di studi Liceo delle Scienze Applicate, è                     
costituita dal gruppo proveniente dalla classe prima della medesima sezione a.s. 2019-2020 privato di 3               
studenti che si sono trasferiti (2 ad altro indirizzo di studi del medesimo istituto già da inizio anno                  
scolastico, 1 con la propria famiglia in un’altra nazione a partire dal giorno 06/11/2020). 
Nel complesso la classe nel primo periodo di lezione si è presentata interessata e curiosa ma è emersa da                   
parte di tutti gli insegnanti la necessità di gestire questa curiosità, visto che spesso i ragazzi intervengono                 
con domande poco pertinenti e/o poco chiare. Sarà necessario evidenziare l’importanza di ordine e logica,               
attitudini da incrementare in tutte le discipline. 
Alcuni alunni sono risultati troppo esuberanti e il CdC ha deciso di imporre loro maggior autocontrollo: a tal                  
fine è stata proposta una diversa disposizione dei posti a sedere (fissa nel tempo, o per periodi prefissati di                   
tempo, per rispettare il protocollo antiCovid predisposto per tutto l’istituto). 
Si segnalano alcuni casi di eccellenza che potranno essere da stimolo per altri compagni con profitto meno                 
brillante. 
 
In merito all’attuazione dei PIA si segnala che verranno attuati e completati durante tutto il periodo                
scolastico fino a giugno, integrandoli con la programmazione regolare della seconda liceo. 
 

Situazione di avanzamento dei PAI. Ulteriori attività di recupero oltre i PAI 
Sono stati attuati nel corso dei mesi di settembre ed ottobre 2020 i corsi PAI per Matematica, Fisica,                  
Inglese, Disegno e Storia dell’Arte: il consolidamento delle conoscenze e/o il recupero delle carenze              
evidenziate a fine classe prima saranno oggetto di valutazione in corso d’anno scolastico nei diversi               

  



momenti di didattica in cui i concetti rivisitati risulteranno propedeutici alle nuove trattazioni proposte (in               
verifiche scritte, orali, con interventi in classe, lavori personali in presenza e in DDI).  
Per le lacune già emerse e per eventuali situazioni di ritardo culturale in itinere, il CdC decide di informare                   
la classe circa la possibilità di iscriversi a corsi di recupero (in presenza o in modalità DDI a seconda della                    
situazione di evoluzione della didattica). Rimane sempre comunque la possibilità di attuazione di lezioni di               
recupero con tutta la classe o a piccoli gruppi durante l’orario curricolare a discrezione dell’insegnante in                
particolari momenti dell’anno scolastico (pause didattiche, rivisitazioni di lezioni, esercitazioni formative). 
 

Strategie e metodi didattici da porre in atto per risolvere eventuali situazioni di disagio 
In caso di necessità i docenti di materia, sentito il parere del CdC, opteranno per le seguenti strategie in 
situazioni di disagio: 

- contattare la famiglia per accordare un piano di recupero (personale ed eventualmente assistito) 
- invitare lo studente all’iscrizione agli sportelli didattici in istituto 
- fornire allo studente materiale aggiuntivo specifico (schede di recupero, esercitazioni sugli obiettivi 

minimi, videolezioni, studio a piccoli gruppi di compagni di classe anche in modalità DDI) 

 
Obiettivi educativo-didattici comuni (competenze trasversali e competenze di cittadinanza) 
 
Gli obiettivi prioritari che il CdC ha fissato per il nuovo anno scolastico, sulla base della situazione generale                  
della classe, sono: 
 - comportamentali: autocontrollo, responsabilità nel rispettare le consegne, cura degli interventi a lezione; 
 - espressivi: migliorare l’uso della terminologia e la forma sia nelle produzioni scritte che orali; 
 - rendimento: studio autonomo più maturo quindi costante, organizzato e proficuo. 
 
L’educazione alla Cittadinanza e Costituzione intende promuovere nei giovani studenti la capacità di essere              
cittadini attivi, capaci di esercitare diritti inviolabili e rispettare le regole della società di cui fanno parte. Il                  
rispetto per la dignità di ogni persona, la partecipazione, l’impegno per il benessere proprio e altrui, la                 
solidarietà, la legalità, il dialogo, costituiscono - oltre che i temi fondamentali di tale educazione - gli                 
obiettivi formativi delle attività di volta in volta proposte. I contenuti proposti sono distinti in due ambiti:                 
Cittadinanza e Costituzione (vedi specifiche a seguire); Educazione alla salute, propria e degli altri, vista               
come valore da rispettare e condizione da promuovere.  
 
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 e in DDI è vietato da regolamento di istituto salvo specifica indicazione all’utilizzo                  
da parte del docente a soli fini didattici nella singola lezione individuata e nell’esatto momento di necessità                 
(accesso ai servizi offerti dalla G Suite di istituto, uso come cronometro o giroscopio in esperienze                
laboratoriali di fisica e scienze, camera fotografica per documentazione dell’attività specifica). 
 
Protocollo in caso di Didattica Digitale Integrata: 
si mantiene l’orario scolastico completo e regolare con una scansione che intervalla 45 minuti di lezione a                 
15 minuti di pausa dal videoterminale (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. Si ribadisce che 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. 
Casi reiterati di assenze anomale, consegne non eseguite o non rispettate e ogni comportamento contrario               
al Regolamento o indice di un carente senso di responsabilità verranno fatti oggetto di segnalazione scritta                
e di intervento a cura del coordinatore. 
Ogni insegnante provvede ad illustrare ai propri studenti le griglie di valutazione adottate. 
 
Metodologie didattiche 
Il metodo sarà finalizzato soprattutto alla realizzazione degli obiettivi. L’intervento didattico verrà graduato             
al livello ritenuto più idoneo in base ai prerequisiti accertati nella classe. Sarà privilegiato il metodo                
interattivo. 
Il lavoro si articolerà in diverse fasi: 

Illustrazione: lezione frontale, lavoro di gruppo organizzato, uso del libro di testo e utilizzo degli               
strumenti da esso forniti anche digitali, fruizione di sussidi audiovisivi, fotocopie, attività di             
laboratorio, lavoro interdisciplinare, letture individuali. 
Approfondimento: partecipazione a conferenze, visite a mostre, visite guidate, viaggi d'istruzione,           
lezioni dialogate mirate. 
Assimilazione e revisione: indicazioni sul modo di utilizzare il tempo, di prendere appunti e              
sintetizzarli, di usare il dizionario e testi di consultazione; revisione degli argomenti in cui si               
riscontrino incertezze o carenze sull'acquisizione. 
 

Strumenti, sussidi, spazi 
I mezzi utilizzati saranno: libro di testo, lettura e studio guidato in classe; esercitazioni domestiche o in                 
classe di tipo applicativo, volte al consolidamento delle conoscenze; sussidi multimediali quando possibile             
mediante uso di LIM o aula informatica con software specifici. 

 

Metodologia didattica particolare IN FUNZIONE DAD 
Le attività di Didattica a Distanza avvengono mediante l’utilizzo della piattaforma digitale G Suite registrata               
ufficialmente dall’Istituto 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 lo strumento 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:  interrogazioni, tema-problema, prove 
strutturate, prove semistrutturate, questionario, relazione, 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 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 potrà avvenire anche              
mediante lo strumento “VOTI” di Google Classroom con assegnazione ad 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 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. 
 

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

● Educazione alla salute. 
● Formalit (solo in caso di attività in presenza) 
● Attività in itinere con esperti nelle varie discipline sportive (solo in caso di attività in presenza) 
● Matematica senza frontiere (se verrà attivata) 
● Giornata della Memoria 

 
Attività di Educazione alla salute deliberate 
Il referente del Cdc per l’Educazione alla salute è la prof.ssa Lucia Pozzer. 
Le attività previste sono: 

- “Da che parte vuoi stare??” Sensibilizzazione sull’abuso di sostanze, comportamenti scorretti e            
incidenti stradali, ruolo del 118. 

 

Percorsi di Educazione alla Cittadinanza 
Scienze 

“La vita sulla Terra” - tema da affrontare nell’orario curricolare dell’insegnamento delle Scienze. 
Diritto 

Diritti umani e Organizzazioni internazionali - Cittadinanza digitale: cosa sono i diritti umani; cos'è la               
dignità; art.2 Cost.; art.3 Cost.; la cultura dei diritti umani; le differenti "generazioni" dei diritti umani;                
Dichiarazione Universale dei diritti umani; il diritto e le organizzazioni internazionali; Organizzazione            
delle Nazioni Unite; le agenzie specializzate dell'Onu; consiglio d'Europa; la Nato; altre organizzazioni             
internazionali importanti. 



Il monte ore previsto è di 13 ore. Ci saranno 2 valutazioni: una prima dello scrutinio di fine primo                   
periodo (quattro ore di didattica più una di verifica), la seconda valutazione prima del 15 Maggio (sei                 
ore di didattica più una di verifica). 
Calendario degli incontri del primo periodo:  
MER 4/11 PRIMA ORA (LOMOLINO)  
GIOV. 05/11 PRIMA ORA (SOLIMBERGO) 
GIOV. 12/11 TERZA ORA(FUREGON) 
SAB. 14/11 PRIMA ORA (PAGGI) 
VEN. 20/11 QUARTA ORA(FUREGON) 

 
 
Selvazzano Dentro, 12.11.2020 

Per il CdC, Prof. Nicolò Lomolino 

  


