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ANNO SCOLASTICO 2020-21 
DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE  

DEL CONSIGLIO DI CLASSE 1 SEZ. D 

 
 

Situazione di partenza della classe – attuazione ed esiti dei PIA 

La classe 1D è composta da 27 alunni, dei quali 15 maschi e 12 femmine. 
Durante questi primi mesi di osservazione emerge un gruppo classe variegato dal punto di vista 
dei comportamenti e degli atteggiamenti verso le attività proposte. Sul piano del comportamento 
va evidenziato che questo risulta corretto per la maggioranza degli alunni, anche se permane un 
ristretto gruppo di questi che dimostra atteggiamenti superficiali e talvolta poco rispettosi. 
Considerando la partecipazione, meno di un terzo degli alunni interviene in modo significativo 
ponendo domande o rispondendo alle sollecitazioni dell’insegnante, la parte restante è più 
silenziosa, anche se appare diligente e seria nell’atteggiamento. Alcuni alunni, invece, si 
dimostrano poco interessati o comunque non sempre rispondono alle richieste del docente. 
 
Situazione di avanzamento dei PAI. Ulteriori attività di recupero oltre i PAI 
---  

 
Strategie e metodi didattici da porre in atto per risolvere eventuali situazioni di disagio  
I docenti monitoreranno in questi mesi eventuali situazioni di disagio. 
 
Obiettivi educativo-didattici comuni (competenze trasversali e competenze di cittadinanza) 

- Comprensione del testo e delle consegne 
- Autonomia nel lavoro e nello studio domestico 
- Autovalutazione delle proprie performances 

 
Comportamenti omogenei del Consiglio di classe 

- Si valorizzerà la correttezza nei collegamenti alla G-Suite con puntualità, telecamera 
accesa, rispetto degli altri e del docente; 

- L’uso del cellulare è vietato sia in presenza sia in modalità DDI, salvo esplicita indicazione 
del docente per usi esclusivamente didattici (uso Gsuite, esperienze laboratoriali ad 
esempio di fisica, scienze, informatica); 

- Per quanto riguarda le giustificazioni per le interrogazioni, saranno i singoli docenti a 
decidere se concederle ed eventualmente in che numero; 

- Gli studenti – in osservanza del reciproco rispetto – chiedono il permesso per allontanarsi 
dalla postazione; 

- Le griglie di valutazione proprie di ogni disciplina saranno illustrate da ciascun docente. 
 
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 che prevede una scansione oraria in cui ad una lezione di 45 minuti seguirà una pausa di 
15 minuti. Nella lezione potranno alternarsi momenti di spiegazione a esercizi guidati, 
conversazioni, interrogazioni con valutazioni formative e sommative.  
 
Strumenti - Sussidi - Spazi  
In considerazione della DAD sarà utilizzata la piattaforma G-suite per le lezioni con tutte le 
possibilità lì inserite per quanto concerne l’uso di video, audio etc. oltre al libro di testo; a Dad 
conclusa si utilizzeranno le LIM per lezioni partecipate o presentazioni di vario tipo, i laboratori e si 
porrà attenzione soprattutto alla costruzione delle lezioni con la partecipazione attiva e reale degli 
studenti. 
Per quanto riguarda l’uso dei laboratori, si sta valutando l’opportunità di fruirne anche in modalità 
a distanza. 
 
Criteri di verifica e di misurazione dell’apprendimento (facendo esplicito riferimento al PTOF E 
TENENDO CONTO DELLA DAD) 

 Strumenti di verifica 

 Fattori che concorrono alla valutazione 

 Numero delle verifiche deliberato 
 
I docenti, considerata la particolarità della situazione, seguiranno per l’effettuazione delle 
verifiche il protocollo di istituto. Concorreranno alla valutazione l’attenzione, la puntualità nelle 
consegne, lo svolgimento dei compiti a casa, l’impegno profuso ma anche le valutazioni formative 
che ogni docente deciderà di effettuare. I docenti nella programmazione personale indicheranno il 
numero delle prove che intendono somministrare alla classe e la loro tipologia. 
Sono previste almeno due prove per ogni disciplina con almeno due valutazioni nel primo periodo; 
nel secondo periodo almeno tre prove con almeno tre valutazioni. 
 
Attività integrative e in collegamento al PTOF  
In considerazione della particolare situazione sanitaria, il Collegio dei docenti ha votato la 
sospensione dei progetti finché perdurerà l’emergenza. 
 
Saranno comunque proposti i seguenti progetti, sia in presenza sia a distanza: 
Giornata della memoria e Giornata del ricordo (area dell’Educazione e cittadinanza; referente prof. 
Realdi). 
 
Se sussisteranno le condizioni e se gli enti organizzatori li attiveranno, si proporranno i seguenti 
progetti: 
Matematica senza frontiere (referenti Proff. Dal Cero, Gebellato). 
Olimpiadi di italiano (referente prof. Tomasini) 
Avviamento alla pratica sportiva (Dipartimento scienze motorie) 
 
 

Attività di educazione alla salute deliberate (con indicazione del referente del CDC) 
Il mio mondo a casa e a scuola (referente Prof.ssa Siviero) 
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Da che parte vuoi stare? (referente Prof.ssa Siviero) 
 

 

Percorsi di Educazione alla Cittadinanza 
Il percorso di Educazione alla cittadinanza sarà in parte curato dal prof. Rossato. L’attività si 
compone di quattro ore nel primo periodo (più una di verifica) e altre sei ore nel secondo periodo 
(più una di verifica). Le valutazioni saranno pertanto due, una per il primo e una per il secondo 
periodo. 
Argomenti trattati: 
 
- 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). 
 
Il docente di scienze tratterà nel secondo periodo un argomento (3 ore) in linea con l’obiettivo 6 
dell’Agenda 2030. 
La docente di storia affronterà il concetto di cittadinanza (4 ore) nel corso del secondo periodo. 
La docente di italiano valuterà l’opportunità di assegnare delle letture che possano collegarsi con 
gli obiettivi selezionati dell’Agenda 2030. 


