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A. PROFILO DELLA CLASSE 
La classe è composta da 26 alunni come da elenco registro elettronico, realmente un alunno 
non ha mai frequentato. Complessivamente, di fatto, sono 25 gli alunni che frequentano, di 
cui 6 alunnifrequentano per la prima volta la classe prima della scuola secondaria di secondo 
grado, i rimanenti 19 alunni sono ripetenti, alcuni provenienti da altri istituti e altri dall’ Itis di 
questo istituto. Sono stati individuati (1) alunno BES, (5) alunni con DSA. 

 
A1. PER LE CLASSI PRIME 
Giudizi desunti dagli attestati di licenza media (indicare le percentuali per ogni indicatore) 

 

Sufficiente  ( 6 ) Buono ( 7 ) Distinto ( 8 ) Ottimo ( 9-10 ) 

n. 19 su 25 
 

pari al 76% 

n. 06 su 25 
 

pari al 25% 

n. 0 su 25 
 

pari al 0% 

n. 0 su 25 
 

pari al 0% 

 
 

A2. ESITO TEST DI INGRESSO (svolti da cinque alunni, i rimanenti sono ripetenti) 
 

Materie Livello alto (8-10) Livello medio (6-7) Livello basso (insufficienza) 

Italiano – Gramm n. 0 - 0% n. 01 - 20% n. 04 - 80% 

Italiano compresn. n. 01 - 20% n. 01 - 20% n. 03 - 60% 

Inglese n. 0 - 0% n. 0 - 0% n. 05 - 100% 

Matematica n. 0 - 0% n. 0 - 0% n. 05 - 100% 

 
 
A3.  CASI PARTICOLARI RIFERITI AL SINGOLO ALLIEVO O ALL’INTERA CLASSE   COMPRESI I 
CASI DSA, PDH, ALLIEVI STRANIERI  

 

PDH DSA BES STRANIERI 

00 05 01 10 

 
Nella classe sono presenti un alunno BES ecinque alunni DSAper i quali viene predispostoil P.D.Psulla base 
delle informazioni fornite dalle diagnosi per i DSA e dalla relazione della psicologa per il BES. 

 
    

A4. STRATEGIE PER LA DIDATTICA INDIVIDUALIZZATA DEL PRIMO PERIODO 
Per gli alunni che presentano difficoltà in alcune discipline, il Consiglio di Classe propone di adottare le 
seguentistrategie: 
 Attività di recupero tramite sportello Help 
 Organizzazione del lavoro in gruppi 
 Ripasso dei prerequisiti per omogeneizzare i livelli 

 
 

B. OBIETTIVI/COMPETENZE 
 
 

Competenze comportamentali: 

 partecipare attivamente e con continuità alle varie attività; 
 organizzare il proprio lavoro con senso di responsabilità ed in modo autonomo; 
 lavorare in gruppo; 
 potenziare il metodo di studio domestico e adeguarlo ai nuovi impegni. 

 

Competenze didattiche: 

 comprendere in maniera globale testi orali e scritti relativi a tutte le discipline; 
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 documentare e comunicare adeguatamente procedimenti e risultati; 
 utilizzare informazioni, metodo di calcolo e strumenti informatici (tabelle, grafici e semplici programmi); 
 affrontare con la guida del docente situazioni problematiche di varia natura scegliendo adeguate strategie 

d’approccio. 
 
 

C. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI/COMPETENZE 
 

 Organizzare il lavoro in attività individuali e di gruppo, in particolare in laboratorio 
 Stimolare la comunicazione e il confronto tra studenti ed insegnanti 
 Rispettare l’ambiente di lavoro/studio e il materiale scolastico 
 Sollecitare la riflessione sul proprio comportamento 
 Adottare un comportamento univoco 
 Promuovere situazioni di collaborazione, per mantenere il rispetto verso i compagni 
 Diversificare l’attività didattica 
 Stimolare ad affrontare autonomamente situazioni di studio per imparare a risolvere eventuali difficoltà 
 Incoraggiarli tenendo conto delle diversità culturali e dei ritmi di apprendimento 
 Garantire e richiedere il rispetto delle regole 
 Indirizzare a facilitare la comunicazione 

 
 

D. METODOLOGIA 
 
 

Materie ITA STO ING MAT GEO DIR LAB SCI 
TEC 
INF 

DIS 
ED. 
FIS 

REL 

Modalità             

Lezione 
frontale X X X X X X X X X X X X 

Attività 
laboratoriale       X X X X   

Attività di 
gruppo X X  X       X X 

Problem 
solving    X 

  
 

 X     

Lezione 
partecipata X X X  X X X X X  X X 

 
 
 

E. VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
F1.  STRUMENTI DA UTILIZZARE PER LE VERIFICHE 
 

 Verifiche scritte finalizzate al voto orale 
 Prove scritte di tipo tradizionale 
 Prove strutturate e semistrutturate 
 Verifiche grafiche o con autocad 
 Relazioni di laboratorio e verifiche di laboratorio 
 Prove pratiche 

 
 

F2.  CRITERI PER LA VALUTAZIONE  
 

Il numero di verifiche da effettuare in ciascun periodo di valutazione è concordato dai docenti della disciplina 
e ratificato in sede di CdC. 
 
Le verifiche hanno lo scopo di: 
• garantire omogeneità e trasparenza della valutazione; 
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• 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 

pienoraggiungimento; 
 a ciascun obiettivo possono essere associati dei descrittori con i relativi punteggi da assegnare 

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

conversionepredefinita; 
 

 

I voti così determinati e assegnati dovranno essere coerenti con il significato riportato nella seguente tabella. 
 

 
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. 

4 Insufficienza grave Prova lacunosa o incompleta, con gravi errori. 

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

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

7 Discreto 
Prova caratterizzata da informazioni frutto di un lavoro 
diligente, espostein 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 
rielaborazionepersonale e critica, esposizione sicura ed 
appropriata. 

10 Eccellente 

Prova completa, approfondita, personale e rigorosa, che 
denota capacitàdi collegamento ed uso di conoscenze attinte 
da ambiti pluridisciplinari,con sicura padronanza della 
terminologia. 

 
Per le prove orali si adotta, al livello di Istituto, la seguente griglia: 

 

Obiettivo Descrittore 
Punteggio 
assegnato 

Conoscenza dei contenuti e 
abilità, in relazione alla 
programmazione del 
docente 

Nulla 1 

Frammentaria 2 

Lacunosa 3 

Essenziale 4 

Completa 5 

Proprietà di linguaggio 

Carente 0 

Parziale 1 

Sostanzialmente corretta 2 

Efficace 3 

Argomentazione, 
approfondimento e 
collegamenti 

Carente 0 

Parziale 1 

Efficace 2 

 
La somma dei punteggi assegnati dà luogo al voto in decimi. 




