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A. PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe è composta da 24 alunni provenienti dallo stesso corso del nostro istituto. Per quanto riguarda 
l’individuazione degli obiettivi didattici ed educativi comuni, sono stati discussi e individuati adattandoli alla 
classe, tenendo conto anche delle informazioni derivanti dallo scrutinio finale dell’anno scolastico precedente.  
 
 
A1. 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 / 60 23 + 17(non ammessi) 

Storia 10 50 23 + 17(non ammessi) 
Inglese 10 50 23 + 17(non ammessi) 
Matematica 17 33 33 + 17(non ammessi) 

Tecn. Mecc. 10 50 23 + 17(non ammessi) 

Tec. el. elettr. 
applicazioni 

27 43 13 + 17(non ammessi) 

Tec. e tec. di 
diagnosi. 

20 40 
23 + 17(non ammessi) 

Laborat. Tec. ed 
esercitazioni 

23 37 
23 + 17(non ammessi) 

Scienze motorie 3 57 23 + 17(non ammessi) 
 
 
 
A2.  CASI PARTICOLARI RIFERITI AL SINGOLO ALLIEVO O ALL’INTERA CLASSE   COMPRESI I CASI 
DSA, BES, DA, ALLIEVI STRANIERI (indicare solo il numero e la tipologia) 
 
Nella classe sono presenti  5  DSA. 

 
 

A3. 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; 

• esplicitare la metodologia, i criteri di valutazione e le finalità delle varie attività didattiche; 

• favorire l’autovalutazione;  

• esercitazioni guidate; 

• mappe concettuali;  

• schede operative mirate a singole competenze;  

• tabelle riassuntive;  

• ulteriori spiegazioni 
 

 

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) 

 
Si allegano le mappe delle competenze per ogni singola disciplina. 
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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) 
 
Competenze comportamentali:  
  

• Collaborare e partecipare attivamente  con continuità alle attività proposte; 

• organizzare il proprio lavoro con senso di responsabilità e in modo autonomo; 

• lavorare in gruppo e prendere decisioni;  

• consolidare il metodo di studio;  

• rispettare le regole comuni e le scadenze; 

• rispettare le strutture e le attrezzature.  
  
       Competenze didattiche:  
  

• comprendere in modo globale e specifico testi orali e scritti; 

• utilizzare informazioni, metodo di calcolo e strumenti informatici; 

• affrontare situazioni problematiche di varia natura adottando opportune strategie; 

• rielaborare in modo personale i contenuti di ogni disciplina; 

• comunicare efficacemente sui contenuti; 

• individuare collegamenti e relazioni; 

• imparare ad imparare; 

• progettare.  
  
 
D. METODOLOGIA 
 

Materie ITA STO ING MAT 
Tec 

mecc. 

Tec. 
El. 

Elettr. 

Tec. e 
tec. di 

diagnosi 

Lab. 
Tec. 
ed 

eserc. 

Scienze 
motorie 

religione 

Modalità           

Lezione 
frontale 

X X X X X X X X X X 

Attività 
laboratoriale 

    X X X X   

Attività di 
gruppo 

   X X X X X X X 

 
Problem 
solving 

   X       

Lezione 
dialogata X X X  X X X X X X 

Attività pratica        X X  
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E. VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
E1.  STRUMENTI DA UTILIZZARE PER LE VERIFICHE  
 
SCHEDA PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
  
   
Il C.d.C. concorda che debbano essere programmate ed effettuate, per ciascuno dei periodi di valutazione in 
cui si suddivide l’anno scolastico, tutte le tipologie di verifiche (scritte, scritto/grafico, orali e pratiche) previste 
per ciascuna disciplina dall’ordinamento vigente. 

• Prove strutturate e/o semistrutturate  

• Verifiche orali   

• Prove scritto-grafiche  

• Lavoro domestico 

• Esercizi  

• Prove pratiche di laboratorio  

• Relazioni tecniche  

• Lavoro di ricerca.   
  
E2.  CRITERI PER LA VALUTAZIONE (sia numerica nelle singole discipline, sia per livelli per le competenze)  
  

Come da delibera del Collegio Docenti del 25/9/2009: Il numero minimo di verifiche da effettuare, per le 
diverse tipologie, in ciascun periodo di valutazione è concordato, in sede di dipartimento, dai docenti della 
stessa disciplina, e ratificato in sede di Consiglio di Classe. Le verifiche hanno lo scopo di: 

• garantire omogeneità e trasparenza della valutazione;  

• stimolare in ciascuno studente una riflessione sulle potenzialità e le carenze evidenziate a livello 
individuale;  

• favorire, in questo modo, l’autovalutazione quale premessa per il miglioramento dei risultati e il 
successo formativo; 

il voto di ciascuna verifica intermedia viene motivato facendo riferimento a una griglia di valutazione. 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 e prima di ciascuna verifica; 

• viene costruita secondo i seguenti criteri:  
✓ per ciascun obiettivo viene stabilito un punteggio massimo, da assegnare in caso di pieno 

raggiungimento; 
✓  a ciascun obiettivo possono essere associati dei descrittori con i relativi punteggi da assegnare in 

caso di raggiungimento parziale;  
✓  la somma dei punteggi determina il voto mediante una tabella o una formula di conversione 

predefinita.  
  

La griglia di valutazione deve essere allegata alla traccia del compito.   
 
E3.  DEFINIZIONE DEI CARICHI MASSIMI DI LAVORO SETTIMANALE DOMESTICO 
(per ciascuna materia, in rapporto al tempo di studio mediamente disponibile per gli studenti) 
 

Materia Il consiglio di Classe ritiene che non sia necessario quantificarli per due ragioni principali: 
1) capacità di apprendimento individuali 
2) difficoltà obiettive dell’unità didattica di apprendimento  
Si rimanda al senso di responsabilità di ciascun allievo e alle famiglie. Si suggerisce 
comunque, a livello indicativo, che il carico orario di studio proporzionato al numero delle 
discipline sia di almeno 2/3 ore giornaliere. 

Ore 
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F4.  DEFINIZIONE DEL NUMERO DELLE PROVE 
 
Il Consiglio di classe decide di fissare il numero massimo di verifiche sommative giornaliere pari a due.      
Viene inoltre fissato di seguito il numero minimo di verifiche relativamente ad ogni disciplina.  
  

DISCIPLINA PRIMO PERIODO SECONDO PERIODO 

Italiano 4 4 

Storia 2 2 

Inglese 2 2 

Matematica 2 3 

Tecn. Mecc. 2 3 

Tec. El. Elettr. applicazioni 2 3 

Tec. E tec. di diagnosi 2 3 

Laborat. Tec. ed esercitazioni 2 2 

Scienze motorie 2 2 

Religione 2 2 

 
 
 
F. ATTIVITA’ INTEGRATIVE PREVISTE COMPRESI I VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 

- Alternanza Scuola Lavoro (dal 14-10-2019 al  30-10-2019). Tutor : prof. Mazzaferro 

 - Aeroporto militare di Cameri; 

 

 
Al piano si allegherà  il Patto educativo di corresponsabilità  con impegni dei docenti, della scuola, 
degli studenti e delle famiglie. 
 
 
Castellanza, 19 Novembre 2019 

 

Il presente documento viene firmato dal coordinatore di classe e dai rappresentanti degli studenti e dei 

genitori 

Il Coordinatore di classe 

Giuseppe Mazzaferro 

 

_______________________________ 

 

I rappresentanti degli studenti                                                                                     

 

                 Alexander Lanzi   ____________________________ 

 

 

                 Andri Ajdini         ____________________________ 

 

 

I rappresentanti dei genitori 

 

                 Piera Garegnani   ____________________________                                                                          

                                                                               

 

                 Irene Mattiazzi    ____________________________                                                                            

 

 
 


