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A. PROFILO DELLA CLASSE 
La classe risulta essere composta da 17 alunni, di cui 5 DSA. 
Complessivamente si rileva che la classe si comporta in maniera consona all’ambiente scolastico, mantenendo 
un comportamento corretto delle regole e favorendo il regolare svolgimento del lavoro didattico. 
 
 
A1. PER LE CLASSI PRIME 
Giudizi desunti dagli attestati di licenza media (indicare le percentuali per ogni indicatore) 
 
 
 
 
A2. PER LE CLASSI SUCCESSIVE ALLA PRIMA 
 
Informazioni desunte dai risultati dello scrutinio finale dell’anno precedente 
(indicare le percentuali per ogni indicatore; i dati si recuperano in segreteria tramite tabellone dei voti di giugno e di luglio) 
 

Materie Livello alto (voti 8-10) Liv. medio (voti 6-7) Liv. basso (giud. sosp.) 
Italiano 4% 87% 9% 
Storia 8% 60% 32% 
Inglese 22% 47% 31% 
Matematica 17% 40% 43% 
Tec.GRAFICA  48% 52% 
Diritto  91% 9% 
Scienze integrate 4% 78% 18% 
Tec. Informat. 9% 87% 4% 
Eserc. Pratic. 39% 52% 9% 
Sc. motorie 82% 18%  
Religione    
    

 
A3. ESITO TEST DI INGRESSO   
       Non sono stati svolti 
 
 
 
A4. ALTRE INFORMAZIONI INIZIALI UTILI (es. svolgimento compiti estivi) 
 
A5.  CASI PARTICOLARI RIFERITI AL SINGOLO ALLIEVO O ALL’INTERA CLASSE   COMPRESI I CASI 
DSA, PDH, ALLIEVI STRANIERI (indicare solo il numero e la tipologia) 
Per gli alunni DSA vengono predisposti i relati PDP. 
Gli alunni stranieri non presentano problemi particolari di comprensione della lingua italiana ad eccezione di un 
alunno per il quale sarà predisposto un BES per svantaggio linguistico. 

 
 

A6. STRATEGIE PER LA DIDATTICA INDIVIDUALIZZATA DEL PRIMO PERIODO 

I Docenti concordano di assumere i seguenti comportamenti comuni: 
• incoraggiare la partecipazione attiva degli alunni al dialogo didattico - educativo; 
• aiutare gli alunni ad accrescere la sicurezza in sé stessi e il senso di responsabilità; 
• far rispettare e curare il materiale proprio, altrui e della scuola; 
• tenere puliti gli ambienti scolastici (aule, corridoi, laboratori, palestre ed altro); 
• aiutare gli alunni ad accogliere e valorizzare la diversità degli altri e la propria; 
• far rispettare, nell’attività di gruppo, i ruoli concordati; 
• incoraggiare ad accettare opinioni diverse sia dai coetanei che dagli altri; 
• controllare che venga mantenuto un comportamento corretto e non violento ( non usare il cellulare,  i-p 
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• od, o qualsiasi altro materiale non didattico, non portare il cappello e le cuffie per ascolto della musica, 
utilizzare un abbigliamento adeguato, non mangiare e bere in classe, non uscire dalla classe al cambio 
dell’ora, non utilizzare la sigaretta elettronica) anche durante le eventuali ore di supplenza ed accettare 
le proposte formative del docente; 

• esigere un comportamento rispettoso ed educato nei confronti di tutto il personale della scuola, 
insegnante e non insegnante. 

 

 
B. OBIETTIVI/COMPETENZE   

 
Competenze comportamentali 
- partecipare attivamente e con continuità alle attività proposte 
- organizzare il proprio lavoro con senso di responsabilità ed autonomia 
- lavorare in gruppo  
- rispettare regole e spazi comuni 
 
 
 Competenze didattico-educative     
- comprendere in maniera globale testi orali e scritti relativi a tutte le discipline 
- documentare e comunicare adeguatamente procedimenti e risultati 
- utilizzare informazioni, e strumenti informatici (tabelle, grafici e semplici programmi) 
- affrontare semplici situazioni problematiche di varia natura scegliendo adeguate strategie d’approccio 

 
    Per le competenze disciplinari si fa riferimento alla programmazione di dipartimento. 
 
C. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI/COMPETENZE 
 

(I docenti adotteranno quei comportamenti comuni,  indirizzati a facilitare la comunicazione, motivare  e responsabilizzare gli studenti, incoraggiarli 
tenendo conto delle diversità culturali e dei ritmi di apprendimento individuali, favorire l’autovalutazione, garantire e richiedere il rispetto delle regole) 
- lezioni dialogate 
- Focalizzare pre-conoscenze 
- esercitazioni guidate 
- lavori di gruppo 
- esercitazioni di laboratorio 
- visite guidate presso aziende del settore 
- stage presso aziende del settore 

 
 
D. METODOLOGIA 
 

Materie Italiano Storia Inglese Matematica Diagnosi Tec. 
Mecc. 

Tec. 
Elettr. 

Eserc. 
pratiche 

Scienze 
motorie Religione 

Modalità           
Lezione 
dialogate X X X X X X X X   
Focalizzare 
pre-
conoscenze 

X X X X X X     

Attività 
laboratoriale     X X X X   
Attività di 
gruppo X X X        
 
Problem 
solving 

   X       

 
 
E. VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
F1.  STRUMENTI DA UTILIZZARE PER LE VERIFICHE  
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-  Interrogazione 
-  Prova di laboratorio 
-  Prove pratiche 
-  Prove multidisciplinare 
-  Esercizi 
-  Relazioni 

 
 

F2.  CRITERI PER LA VALUTAZIONE (sia numerica nelle singole discipline, sia per livelli per le 
competenze) 

 
Per il dettaglio dei  punteggi/livelli si rinvia alle griglie di valutazione disciplinari e delle UF. Si riporta la griglia 
di riferimento: 
Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed 
abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali 
Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è riportata l'espressione “livello base non raggiunto”, 
con l'indicazione della relativa motivazione 
Livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite 
Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando 
padronanza nell'uso delle conoscenze 

 
 
 
 
F3.  DEFINIZIONE DEI CARICHI MASSIMI DI LAVORO SETTIMANALE DOMESTICO 
(per ciascuna materia, in rapporto al tempo di studio mediamente disponibile per gli studenti) 
 
Il consiglio di Classe ritiene che non sia necessario quantificarli per due ragioni principali: 
capacità di apprendimento individuali e difficoltà obiettive dell’unità didattica di apprendimento 
 
Si rimanda al senso di responsabilità di ciascun allievo e alle famiglie.  
 
 
F4.  DEFINIZIONE DEL NUMERO DELLE PROVE 
 
 

DISCIPLINA Primo periodo                               Secondo periodo 
 

Orale/scritto Orale/scritto 
ITALIANO 2 2 
STORIA 2 2 
INGLESE 2 2 
MATEMATICA 2 3 
DIAGNOSI  2 2 
TEC. MECC. 2 2 
TEC. ELETTR. 2 2 
ESERC. PRAT. 2 3 
ED. FISICA 2 2 
RELIGIONE 2 2 
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F. ATTIVITA’ INTEGRATIVE PREVISTE COMPRESI I VIAGGI D’ISTRUZIONE 
 

• Attività sportive extrascolastiche, giochi sportivi studenteschi 
• Cineforum 
• Iniziative organizzate dalle funzioni strumentali per il sostegno degli studenti (convegni, sportelli con 

lo psicologo, teatro). 
• Museo automobile di Torino, accompagnatori: Galvagno, Oliviero, Bencivenga 

 
Al piano si allega il Patto educativo di corresponsabilità   con impegni dei docenti, della scuola, degli 
studenti e delle famiglie. 
 
Il documento viene firmato dal coordinatore di classe e dai rappresentanti nel consiglio del 26 
Novembre 2019 

 
 
Castellanza, 26 Novembre 2019 
Il presente documento viene firmato dal coordinatore di classe e dai rappresentanti degli studenti e dei 
genitori 

Il Coordinatore di classe 
 

_______________________________ 
 

I rappresentanti degli studenti                                                                                      I rappresentanti dei genitori 
 
____________________________                                                                        __________________________                                                                          
                                                                               
____________________________                                                                        __________________________     
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