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SCHEDA PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
 
A. PROFILO DELLA CLASSE 
La classe è composta da n. 26 alunni di cui 3DVA, 3 DSA e 1BES di terzo tipo. 
Ricordiamo che 5 sono gli alunni provenienti da altre classi: 2 direttamente dall’Itis, 1 alunno ripetente dalla 2iefp e 2 alunni                     
provenienti da altri percorsi scolastici. 
A livello didattico-disciplinare non sono emerse problematiche particolari in questa prima fase di osservazione, ricordando               
che dall’ultimo CdC la maggior parte degli alunni  ha svolto lezione in DDI. Alcuni ragazzi continuano a seguire in presenza. 
Il comportamento si rileva generalmente corretto, e vi è buona partecipazione. Seppur con le difficoltà               
logistico-organizzative, in particolar modo nell’attività di laboratorio, di questo periodo di DDI, il livello didattico si può                 
definire soddisfacente. In particolare, un nutrito gruppo di alunni segue con interesse e partecipa alle attività proposte. Altri                  
sono meno partecipativi ma sono comunque coinvolti. Da segnalare 5 alunni: 4, per aver già accumulato un cospicuo numero                   
di assenze, 1 perchè partecipa scarsamente alle attività didattiche. La prof.ssa Saputo, docente di sostegno, fa presente una                  
scarsa collaborazione da parte dell’alunno A.G. e relativa famiglia. Dalla documentazione pervenuta dalla segreteria è               
emerso che 11 alunni dovranno effettuare recuperi in itinere 
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) 
 

 
 
 
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) 
 
 

3 DSA (+1), 3 DVA (di cui 1 anche DSA non conteggiato prima) 1 BES 

A6. STRATEGIE PER LA DIDATTICA INDIVIDUALIZZATA DEL PRIMO PERIODO 
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Sufficiente 
6 

Buono 
7 

Distinto 
8 

Ottimo 
9-10 

    

Materie Livello alto (voti 8-10) Liv. medio (voti 6-7) Liv. basso (giud. sosp.) 
Italiano 4% 72% 23% 
Storia 4% 72% 23% 
Inglese 9% 86% 4% 
Matematica 0% 91% 9% 
Diritto 14% 82% 4% 
Fisica 0% 71% 29% 
Rappr. grafiche 4% 82% 14% 
Tecn. Informat 4% 86% 9% 
Laboratori tecn. 0% 100% 0% 
Scienze 4% 72% 24% 
Ed. Fisica 29% 67% 4% 
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B. OBIETTIVI/COMPETENZE (per le classi 1^, 2^, 3^ allegare la mappa delle competenze definite nelle riunioni               

di dipartimento e costruire la matrice del rapporto discipline-competenze; per le classi quarte e quinte declinare                
gli obiettivi /competenze comportamentali e didattico-educativi) 

 
 

 
 
 
 
 
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) 

 
 
D. METODOLOGIA 
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● FPB1 ● Esprimersi e comunicare in lingua italiana in contesti personali, professionali e di vita 

● FPB2 ● Comunicare utilizzando semplici materiali visivi, sonori e digitali, con riferimento anche ai linguaggi e 

alle forme espressive artistiche e creative 

● FPB3 ● Esprimersi e comunicare in lingua straniera in contesti personali, professionali e di vita 

● FPB4 ● Utilizzare concetti matematici, semplici procedure di calcolo e di analisi per descrivere e interpretare 
dati di realtà e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto di vita 
quotidiano e professionale 

● FPB5 ● Utilizzare concetti e semplici procedure scientifiche per leggere fenomeni e risolvere semplici 
problemi legati al proprio contesto di vita quotidiano e professionale, nel rispetto dell’ambiente 

● FPB6 ● Rappresentare la realtà e risolvere situazioni problematiche di vita e del proprio settore 
professionale avvalendosi degli strumenti matematici fondamentali e sulla base di modelli e 
metodologie scientifiche 

● FPB7 ● Identificare la cultura distintiva e le opportunità del proprio ambito lavorativo, nel contesto e nel 

sistema socio-economico territoriale e complessivo 

● FPB8 ● Leggere il proprio territorio e contesto storico-culturale e lavorativo, in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culturali 

● FPB9 ● Utilizzare le tecnologie informatiche per la comunicazione e la ricezione di informazioni 

● FPB10 ● Esercitare diritti e doveri nel proprio ambito esperienziale di vita e professionale, nel tessuto sociale 

e civile locale e nel rispetto dell’ambiente 

Materie ITA STO ING MAT DIR SCI FIS TEC 
INF 

Lab.Te
cnolo
gico 

DIS ED. 
FIS REL 

Modalità             

Lezione frontale X X X X X X X X X X  X 
Attività 
laboratoriale        X X  X  

Attività di gruppo X X      X   X  
 
Problem solving    X  X  X     
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E. VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
F1.  STRUMENTI DA UTILIZZARE PER LE VERIFICHE  
 

● verifiche orali 
● Prove scritte valide per l’orale 
● Prove scritte di tipo tradizionale 
● Prove strutturate e semistrutturate 
● Verifiche grafiche o con software di disegno 
● Prove scritto-grafiche 
● Produzione scritta 
● Relazioni di laboratorio o verifiche di laboratorio 
● Lavori di ricerca 
● Prove pratiche 
● Lavoro domestico e compiti assegnati 

 
 

 
F2.  CRITERI PER LA VALUTAZIONE (sia numerica nelle singole discipline, sia per livelli per le competenze) 
La valutazione sarà basata su principi di correttezza, completezza, capacità di rielaborazione personale e la partecipazione                
attiva al dialogo educativo (e questo vale sia per le singole discipline che per i livelli di competenza) 

 

il numero di verifiche da effettuare in ciascun periodo di valutazione è concordato dai docenti della disciplina e ratificato in sede                     
di Consiglio di classe. Per le prove scritte (anche finalizzate a voto orale o pratico, ivi comprese le relazioni di laboratorio) la                      
griglia di valutazione: 

● fa riferimento agli obiettivi (conoscenze, abilità e competenze) dichiarati nella programmazione individuale del docente;              
tali obiettivi vengono costantemente richiamati agli studenti durante il percorso didattico; 

● viene costruita secondo i seguenti criteri: 

Ø   per ciascun obiettivo viene stabilito un punteggio massimo, da assegnare in caso di pieno raggiungimento; 

Ø a ciascun obiettivo possono essere associati dei descrittori con i relativi punteggi da assegnare in caso di                  
raggiungimento parziale; 

Ø   la somma dei punteggi determina il voto mediante una tabella o una formula di conversione predefinita; 
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Lezione 
partecipata X X X X X X X X  X X X 
Flipped 
Classroom X X           

VOTO Significato INDICATORI 

1 Preparazione nulla Mancanza di elementi di valutazione. 

2-3 Insufficienza 
gravissima 

Prova decisamente lacunosa o incompleta, con numerosi e        
gravi errori. 
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La votazione viene espressa in centesimi. 
 
F3.  DEFINIZIONE DEI CARICHI MASSIMI DI LAVORO SETTIMANALE DOMESTICO 
(per ciascuna materia, in rapporto al tempo di studio mediamente disponibile per gli studenti) 
 
 Si rimanda al senso di responsabilità di ciascun allievo  
 
F4.  DEFINIZIONE DEL NUMERO DELLE PROVE 
 
Max nr. 2 prove (primo periodo) e 3 (secondo periodo) 
 
 
F. ATTIVITA’ INTEGRATIVE PREVISTE COMPRESI I VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 
Nell’ambito del PCTO si prevede attività di tirocinio in data da programmare. 
Alcuni  alunni chiedono di poter iniziare, anche da subito, l’attività di stage presso le officine di settore e si sta 
lavorando per poter attuare ciò 
 
 
 
 

5 
 

4 Insufficienza grave Prova lacunosa o incompleta, con gravi errori 

5 Insufficienza lieve Prova lacunosa, con errori non particolarmente gravi –        
obiettivi parzialmente raggiunti 

6 Sufficiente Prova che denota conoscenze e abilità essenziali, anche se         
con lievi errori. 

7 Discreto Prova caratterizzata da informazioni frutto di un lavoro        
diligente, esposte in forma corretta, con sufficienti capacità        
di collegamento. 

8 Buono Prova che denota approfondimento disciplinare, capacità di       
collegamento, esposizione chiara e fluida. 

9 Ottimo Prova completa e rigorosa, che denota capacità di        
rielaborazione personale e critica, esposizione sicura ed       
appropriata. 

10 Eccellente Prova completa, approfondita, personale e rigorosa, che       
denota capacità di collegamento ed uso di conoscenze        
attinte da ambiti pluridisciplinari, con sicura padronanza       
della terminologia. 
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Al piano si allegherà  il Patto educativo di corresponsabilità  con impegni dei docenti, della scuola, degli 
studenti e delle famiglie (seduta di novembre) 
 
Letto e approvato in data 19.11.2020  
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