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A. PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe IIIA è costituita attualmente da 19 alunni tutti maschi: 

• 12 ragazzi provenienti dalla IIA di questo istituto 

• 7 ragazzi provenienti dalla IIIA di questo istituto 

• 1 ragazzo compare nell’elenco, ma non ha mai frequentato.  

 
Dal punto di vista disciplinare il comportamento risulta rispettoso e corretto; gli studenti partecipano alle 
lezioni dimostrandosi nel complesso interessati alle attività proposte, anche se con poca vivacità e 
scarsi punti propositivi. Dalle prime verifiche effettuate si profila una classe di livello medio ma con 
diffuse difficoltà e lacune in alcune materie come matematica che però i ragazzi tentano di colmare  
con l’impegno, eccetto alcuni casi isolati. Il consiglio di classe lamenta un impegno domestico 
discontinuo e talvolta totalmente mancante. 

 

 
 
A2. PER LE CLASSI SUCCESSIVE ALLA PRIMA 
 
Informazioni desunte dai risultati dello scrutinio finale dell’anno precedente 
###### : la disciplina non risulta presente nel piano curricolare dell’anno precedente 
 
 

Materie Livello alto (voti 8-10) Liv. medio (voti 6-7) Liv. basso (giud. sosp.) 

Italiano 1 11  

Storia 5 7 1 

Inglese 2 10  

Matematica 1 9 3 

Tecnologie  ######## ######## ######## 

Telecomunicazioni ######## ######## ######## 

Informatica 2 9 2 

Sistemi ######## ######## ######## 

Scienze motorie 7 5  

 
 
 
 
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) 

 
Attualmente nella classe ci sono 2 alunni con disturbi specifici dell’apprendimento e  un alunno DVA. Per questi 
ragazzi il CdC predispone un Piano di apprendimento personalizzato sulla base delle diagnosi presentate dalle 
famiglie. Per l’alunno DVA il CdC predisporrà un PEI in collaborazione con la docente di sostegno che segue il 



 

 

 3 

ragazzo per 9 ore e durante il di consiglio di classe che si terrà il prossimo 8 novembre 2019 proprio per la stesura 
dello stesso.   
 

 

 
B. OBIETTIVI/COMPETENZE  
 
       Competenze da consolidare in ambito educativo: 
 

• Saper rispettare le persone e le regole 

• Rendersi consapevoli dell’importanza di ogni disciplina che concorre alla propria formazione complessiva  

• Lavorare in gruppo in modo costruttivo, in base ai propri mezzi 

• Accrescere il senso di appartenenza, incoraggiando la partecipazione agli organi collegiali 

 

Competenze da consolidare in ambito metodologico: 

 

• Sapersi esprimere con chiarezza e correttezza 

• Utilizzare i linguaggi specifici nei vari ambiti disciplinari. 

• Utilizzare i diversi strumenti per reperire informazioni e risolvere problemi di media complessità. 

• Leggere, comprendere e rilevare, almeno per sommi capi,  fenomeni sociali e scientifici di particolare 
rilevanza. 

• Saper applicare capacità di analisi e sintesi in situazioni problematiche di media complessità.. 

• Acquisire un metodo per utilizzare le conoscenze teoriche ed operative al fine di risolvere problemi. 

• Acquisire capacità di valutazione critica 

• Acquisire autonomia e capacità di autovalutazione 

• Utilizzare le metodologie acquisite in situazioni problematiche di media complessità. 

 
 
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) 
 
 

Strategie in ambito educativo: 
 
Verranno prese iniziative curricolari che mirano allo sviluppo del senso di responsabilità,  autonomia e 
autocontrollo: 

• Controllo a campione dei compiti assegnati con ricaduta sulla valutazione 

• Riduzione delle valutazioni, se le consegne non rispettano i tempi stabiliti 

• Annotazioni positive o negative, che si concretizzano periodicamente in voto. 

• Ciascun docente riporterà oralmente le mancanze ritenute non gravi nelle riunioni periodiche del CdC. 

• Le violazioni delle regole saranno segnalate dal docente con una nota sul registro. In caso di mancanze 
particolarmente gravi, il docente segnalerà l’esigenza di provvedimenti disciplinari anche con 
un’eventuale convocazione straordinaria del CdC o con relazione scritta al preside, con ricaduta sul voto 
di condotta. 

 

Strategie in ambito metodologico:  
 

• Organizzare il lavoro in attività individuali e di gruppo, in particolare in laboratorio 
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• Stimolare la comunicazione e il confronto tra studenti ed insegnanti  

• Coinvolgere gli alunni in situazioni di autovalutazione e autocorrezione 

• Attività di recupero mirate  

• Usare la rete della scuola e le tecnologie web (posta elettronica, piattaforma e-learning) 

 
 
D. METODOLOGIA 
 

Materie ITA STO ING MAT INF SIS 
TECNOL

OGIE 
SCIENZE 
MOTORIE 

REL 
TELECOMU
NICAZIONI 

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 X X X X  X 

Lezione dialogata X X X X X X X  X X 

 
 
E. VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

 
E1.  CRITERI PER LA VALUTAZIONE (sia numerica nelle singole discipline, sia per livelli per le competenze) 

 

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 Insufficiente 
Prova lacunosa con errori non particolarmente gravi – obiettivi 
parzialmente raggiunti 

6 Sufficiente 
Prova caratterizzata da sufficienti conoscenze disciplinari, 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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E2.  DEFINIZIONE DEL NUMERO DELLE PROVE 

 
 
 

Disciplina 
Primo periodo Secondo periodo 

Num.Prove Num.Prove 

Italiano 2 2 

Storia 2 2 

Inglese 2 2 

Matematica 3 4 

Informatica 4 5 

Tecnologie di progettazione 3 4 

Sistemi 3 3 

Scienze motorie 2 3 

Telecomunicazioni 2 2 

 

Numero massimo di prove alla settimana: 6 (sono escluse le verifiche di recupero) 
 
 
 
 
F. ATTIVITA’ INTEGRATIVE PREVISTE COMPRESI I VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 

  
▪ Laboratorio Arduino a Ivrea presso museotecnologicamente 

▪ Giochi matematici 
▪ Giochi e gare di informatica 
▪ Conferenze, seminari, laboratori e visite su argomenti tecnici di indirizzo (alternanza 

scuola lavoro) 
▪ Quotidiano in classe 
▪ Attività sportive extrascolastiche  
▪ Laboratorio di robotica su base volontaria 
▪ Laboratorio pomeridiano per CISCO-ITE 
▪ Corso  pomeridiano, su base volontaria, con insegnante madrelingua per certificazione in 

lingua inglese  
▪ Visita didattica ad una città d’arte 
▪ Visita  alla pinacoteca ambrosiana/ Brera 

 
 
 

 
 
             
 
 
 
 


