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1. PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe è formata da 30 alunni , due studenti ripetono la prima , 4quattro hanno ripetuto 

almeno una volta nel corso degli studi , due sono nati all’estero e cinque sono figli di genitori 

nati all’estero. 

Il Consiglio rileva che dopo poco più di due mesi dall'inizio delle lezioni, nel complesso la 

classe dimostra di non aver ancora acquisito come stare a scuola ,( ben 6 note di classe fino 

ad oggi) . 

Solo in alcune materie non si riscontrano grossi problemi  in altre   l’attenzione  deve essere 

richiesta dal docente più volte durante una lezione soprattutto se il docente si sta occupando 

di un ragazzo che ha richiesto aiuto per non aver capito , in altre ancora alcuni ragazzi 

hanno comportamenti che non rispettano le regole d’Istituto ma nemmeno quelle della 

buona educazione . 

Alcuni hanno già un atteggiamento rinunciatario come se abbiano già deciso che questa 

scuola non fa per loro e si propongono solo  di “ svernare “ in questa classe . 

 Il controllo dei compiti rivela scarso impegno sia in classe che a casa da parte di molti allievi 

il che si riflette sulle valutazioni delle verifiche, che presentano diffuse insufficienze, anche 

molto gravi. 

Persistono atteggiamenti poco collaborativi come la mancanza del materiale didattico (libri, 

quaderni, materiale da disegno, ecc.) e l'uso del cellulare per usi non didattici durante le 

lezioni.  

Si segnalano le situazioni problematiche da punto di vista del profitto per almeno 17  alunni 

le cui famiglie verranno convocate dalla coordinatrice. 

 

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

Sufficiente Buono Distinto Ottimo 

6 7 8 9-10 

38% (8) 46% (12) 12% (3) 4% 
    

A3. ESITO TEST DI INGRESSO (27 su 28 
inscritti )   
    
Materie Livello alto (8-10) Livello medio (6-7) Livello basso 

   (insufficienza) 

Italiano 8% 65% 27% 

Inglese / 15% 85% 

Matematica / 15% 85% 

 
 
A4. ALTRE INFORMAZIONI INIZIALI UTILI //   

 



 

 

 

 

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) 

 
 
Sono presenti quattro studenti che hanno presentato documentazione per DSA, per i quali si è 

predisposta la compilazione di   PDP specifico dopo un adeguato periodo di osservazione. 

 In questo periodo di inizio anno scolastico i docenti hanno individuato un ragazzo che necessita di 

bisogni educativi speciali per il quale si è predisposto un percorso BES . 

Per impegni sportivi ad alto livello come da direttive MIUR  si è predisposto un PFP per un alunno . 

 

Il Consiglio ha deciso poi di   porre l’attenzione su di un ulteriore   ragazzo che potrebbe avere 

necessità di bisogni educativi speciali. 

.
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A6. STRATEGIE PER LA DIDATTICA INDIVIDUALIZZATA DEL PRIMO PERIODO 

 

Per il gruppo di allievi che presentano difficoltà di organizzazione dello studio, il CdC propone di 

adottare le seguenti strategie: 
 

• controllo dei compiti assegnati; 
 

• coinvolgimento individuale in attività di lavoro in piccoli gruppi, attraverso la tecnica del tutoring; 
 

• ripasso dei prerequisiti per raggiungere omogeneità dei livelli, con eventuale prova di 

accertamento, soprattutto nelle discipline dove si riscontrano gravi carenze. 

 
 

A. OBIETTIVI/COMPETENZE 
 

Per i vari assi culturali viene presentata e discussa la mappa delle competenze definite nelle riunioni 

di dipartimento. Per le sigle della mappa delle competenze vedi sul sito in: 
 

https://isisfacchinetti.gov.it/programmazioni/ il file Mappa delle Competenze BIENNIO 
 

 

STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL CONSEGUIMENTO DI OBIETTIVI/COMPETENZE 
 

• Sollecitare la riflessione sul proprio comportamento 
 

• Adottare un comportamento coerente e univoco 
 

• Promuovere situazioni di collaborazione, per mantenere il rispetto verso i compagni 
 

• Diversificare l’attività didattica 
 

• Registrare dimenticanze o omissioni di lavori assegnati a casa 
 

• Stimolare ad affrontare autonomamente situazioni di studio per imparare a risolvere eventuali 

difficoltà 
 

• Favorire l’autovalutazione 
 

• Incoraggiarli tenendo conto delle diversità culturali e dei ritmi di apprendimento 
 

• Garantire e richiedere il rispetto delle regole 
 

• Indirizzarli a facilitare la comunicazione 
 

 

METODOLOGIA 
                

Materie ITA STO ING MAT DIR SCI FIS CHIM GEOG TECN TTRG SC IRC 

            INF  MOT  
                

Modalità               
                

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

Attività   X    X X X  X X   
laboratoriale               

Attività di       X X X X X X X X 
gruppo               

                

Problem 
    X X X X   X X   
              

solving               
                

Lezione X  X X X X X X X X X X  X 
dialogata               
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VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

F1. STRUMENTI DA UTILIZZARE PER LE VERIFICHE 
 

• Interrogazioni 
 
• Prove strutturate e semi-strutturate 
 
• Prove per competenze 
 
• Prove scritte valide per l’orale 
 
• Prove scritte di tipo tradizionale 
 
• Sondaggi 
 
• Verifiche grafiche e/o con Autocad 
 
• Relazioni di laboratorio e/o verifiche di laboratorio 
 
• Prove pratiche 
 
• Prove oggettive per la verifica delle abilità motorie 
 
• Esercizi specifici della disciplina 
 
• Controllo dei compiti 

 
• Attività di apprendimento cooperativo 

 

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

competenze) 

 

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. 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, debitamente compilata, deve essere allegata a ciascun compito scritto. I voti 

così determinati e assegnati dovranno essere coerenti con il significato riportato nella seguente 

tabella 
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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 – obiettivi 

  parzialmente raggiunti. 
   

6 sufficiente Prova che denota conoscenze ed 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. 
   

 

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

 

OBIETTIVO DESCRITTORE PUNTEGGIO 

  ASSEGNATO 
   

Conoscenza   dei   contenuti   e   delle 
abilità,   in relazione alla programmazione 
del docente Nulla 1 

 
  

frammentaria 2 
   

 lacunosa 3 
   

 essenziale 4 
   

 completa 5 
   

Proprietà di linguaggi carente 0 
   

 parziale 1 
   

 Sostanzialmente 2 

 corretta  
   

 efficace 3 
   

Argomentazione, approfondimento carente 0 

e collegamenti 
  

parziale 1  
   

 efficace 2 
   

 

La somma dei punteggi assegnati dà luogo al voto in decimi. 
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F4. DEFINIZIONE DEL NUMERO MINIMO DELLE PROVE 
 

MATERIE PRIMO PERIODO SECONDO  

     PERIODO  
         

 S  O P S  O P 
         

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  3   3  
         

STORIA   2    3  
         

GEOGRAFIA   2    2  
         

INGLESE  3   3  
         

MATEMATICA 2  1  2  2  
         

DIRITTO ED ECONOMIA   2    2  
         

SCIENZE DELLA TERRA   2    2  
         

FISICA E LABORATORIO   2 1   2 1 
         

CHIMICA E LABORATORIO   2 1   2 1 
         

TECNOLOGIE INFORMATICHE   1 1   2 2 
         

TTRG 2   2 3   2 
         

SCIENZE MOTORIE   1 2   1 2 
         

IRC   2    2  
         

 

 

4. ATTIVITA’ INTEGRATIVE PREVISTE COMPRESI I VIAGGI D’ISTRUZIONE 
 
• Studio pomeridiano autonomo  
• Studio pomeridiano con tutor 
• Help 
• Sportello di supporto didattico per alunni DSA  
• Progetto Green School 
• Attività sportive extrascolastiche  
• iniziative organizzate dalle funzioni strumentali per il sostegno degli studenti (convegni, sportello 
con lo psicologo) 
• Cineforum 
• Sportello del volontariato  
• Gare di matematica  
• Viaggio d’istruzione della durata di un giorno da definire in merito agli aspetti organizzativi  

 

Al piano è allegato il Patto educativo di corresponsabilità con impegni dei docenti, della scuola, 
degli studenti e delle famiglie. 
Il documento è firmato dalla coordinatrice di classe e dai rappresentanti 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


