
 
 

 
 

ISIS “C. Facchinetti” 
Sede: via Azimonti, 5 - 21053 Castellanza 

   
Tel. 0331 635718 
Fax 0331 679586 
info@isisfacchinetti.edu.it 
https://isisfacchinetti.edu.it 

 

SCHEDA PROGRAMMAZIONE 
DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

  
Rev. 2.1 del 

21/05/19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
SETTORE : TECNOLOGICO 

 
 

INDIRIZZO : INFORMATICO 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE 
DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE 

 
 
 

CONSIGLIO DELLA CLASSE 4^ SEZ. GI 
 

ANNO SCOLASTICO: 2020/21 
 
 
 
 

DATA DI APPROVAZIONE E DI CONSEGNA AI RAPPRESENTANTI: 26 novembre 2020 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:info@isisfacchinetti.edu.it
https://isisfacchinetti.edu.it/


 
 
A. PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe 4GI è composta da 21 alunni di cui nessun ripetente aggiuntosi in questo anno scolastico e un 

solo alunno non è stato ammesso alla classe 4°. 

L’atteggiamento degli alunni è rispettoso nei confronti dei docenti e dei compagni.  

La classe partecipa attivamente alle lezioni e svolge i compiti assegnati. 

Dal punto di vista disciplinare, la classe si presenta rispettosa delle regole scolastiche in presenza e in DDI. 

Alcuni studenti mostrano motivazione ed una certa maturità, altri, pur non intervenendo seguono e lavorano 

con costanza.  

 
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) 
 

Materie Livello alto (voti 8-10) Liv. medio (voti 6-7) Liv. basso (giud. sosp.) 
Italiano 19% 71% 10% 
Storia 62% 29% 10% 
Inglese 14% 81% 5% 
Matematica 24% 48% 29% 
Sistemi 10% 48% 43% 
Tecnologie 29% 62% 10% 
Informatica 33% 29% 38% 
Telecomunicazioni 38% 52% 10% 
Scienze motorie 67% 24% 10% 
Religione    
Comportamento     

 

 
      

A5.  CASI PARTICOLARI RIFERITI AL SINGOLO ALLIEVO O ALL’INTERA CLASSE   COMPRESI I 
CASI DSA, PDH, ALLIEVI STRANIERI  
 

Nella classe sono presenti 2 alunni con DSA per ciascuno dei quali viene predisposto un Piano Didattico 

Personalizzato (P.D.P.). 

 

A6. STRATEGIE PER LA DIDATTICA INDIVIDUALIZZATA DEL PRIMO PERIODO 

• Ripasso dei prerequisiti per omogeneizzare il livello  

• Attività di recupero mirate 

• Organizzare il lavoro in piccoli gruppi  

• Controllo sistematico dei compiti assegnati  
 

 



 
 
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) 
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C9. Valutare fatti ed orientare i 
propri comportamenti in base 
ad un sistema di valori coe-
renti con i principi della Costi-
tuzione e con le carte interna-
zionali dei diritti umani. 

X X X X X X X X X X 

C10. Stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, nazio-
nali ed internazionali sia in una 
prospettiva interculturale sia ai 
fini della mobilità di studio e di 
lavoro. 

  X        

C11. Analizzare il valore, i limiti e i 
rischi delle varie soluzioni tec-
niche per la vita sociale e cul-
turale con particolare atten-
zione alla sicurezza nei luoghi 
di vita e di lavoro, alla tutela 
della persona, dell’ambiente e 
del territorio. 

    X   X  X 

C12. Utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di stu-
dio, ricerca e approfondimento 
disciplinare. 

X X X X X X X X X X 

C13. Riconoscere gli aspetti comu-
nicativi, culturali e relazionali.         X  

 

 

ELIMINO QUESTA SOTTO?! 

 

 Asse 
Linguisitico 

Asse 
Matematico 

Asse 
Scientifico - 
Tecnologico 

Asse Storico - Sociale Asse 
Tecnico  - Professionale 

Competenze di 
Cittadinanza 

 L7 L8 L9 L10 L11 M5 M6 M7 S1 S2 S3 S4 G1 G2 G3 G4 G5 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 C9 C10 C11 C12 C13 

Italiano 
X X                          X   X  

Storia                X X           X   X  

Inglese    X                        X X  X  

Matematica      X X                     X   X  

Sistemi e reti                    X  X    X X X  X X  

Informatica 
                   X  X     X X   X  

Tecnologie e 
progettazione di 
sistemi informatici 

                   X  X    X  X   X  

Telecomunicazioni                    X  X X     X  X X  



 
 
Scienze motorie 

         X  X                X   X X 

Religione X               X            X  X X  

 

Si allegano: 

Allegato 1: Matrice discipline – competenze disciplinari 
Allegato 2: Matrice discipline – competenze trasversali di cittadinanza e competenze di Educazione 
Civica 
Allegato 3: Programmazione di Educazione Civica 
 

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, inco-
raggiarli tenendo conto delle diversità culturali e dei ritmi di apprendimento individuali, favorire l’autovalutazione, garantire e richiedere il ri-
spetto delle regole) 

 
• 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 
• Utilizzare sia il metodo induttivo che il metodo deduttivo 
• Registrare dimenticanze o omissioni di lavori assegnati a casa 
• Stimolare ad affrontare autonomamente situazioni di studio per imparare a risolvere eventuali diffi-

coltà  
• Revisionare gli argomenti già trattati con modalità diverse per favorire la comprensione 

dell’argomento.  
• Controllare l’apprendimento degli allievi con verifiche intermedie.  
• Rimodulare gli obiettivi a breve, medio e lungo termine in base alla situazione di partenza. 
• Favorire l’autovalutazione 
• Incoraggiarli tenendo conto delle diversità culturali e dei ritmi di apprendimento 
• Garantire e richiedere il rispetto delle regole, anche in DID 
• Indirizzare a facilitare la comunicazione 

 

D. METODOLOGIA 

 

Materie ITA STO ING MAT SIST. 
RETI INFORM. 

TEC. 
PROG. 
SIST. 
INF. 

TELECO
M. 

SC. 
MOT. REL ED. 

CIVICA 

Modalità            

Lezione frontale x x x x x x x x x x  

Attività 
laboratoriale      x x x    

Attività di gruppo x x x x  x x x x   

Problem solving   x x x   x x   

Lezione 
dialogata x x x x x x x x x x  



 
 

Altro            

 
E. VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
E1.  STRUMENTI DA UTILIZZARE PER LE VERIFICHE  
 

• Verifiche orali 
• Prove scritte di tipo tradizionale 
• Prove scritte finalizzate al voto orale 
• Prove strutturate e semistrutturate 
• Sondaggi 
• Verifiche grafiche  o con autocad 
• Relazioni di laboratorio o verifiche di laboratorio 
• Prove pratiche  
• Test on line  
• Interrogazioni 
• Valutazione dei compiti 
 

E2.  CRITERI PER LA VALUTAZIONE (sia numerica nelle singole discipline, sia per livelli per le 
competenze) 
 
 
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 per-
corso 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 raggiun-

gimento; 
• 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 pre-

definita; 
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 ta-
bella. 
 
VOTO  Significato INDICATORI 

1 Preparazione 
nulla 

Mancanza di elementi di valutazione o prova interamente scorretta. 

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 rag-
giunti 

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, espo-

sizione 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 col-
legamento 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 asse-

gnato 
Conoscenza dei contenuti e abilità, in relazione alla program-
mazione 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. 
 
 
E3.  DEFINIZIONE DEI CARICHI MASSIMI DI LAVORO SETTIMANALE DOMESTICO 
(per ciascuna materia, in rapporto al tempo di studio mediamente disponibile per gli studenti) 
 

Materia ITA. STO. ING. MAT. 
SIST. 
RETI 

INFORM. 

TEC. 
PROG. 
SIST. 
INF. 

TELECOM. 
SC. 
MOT. 

REL. 
ED. 
CIVICA 

Ore 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 ? 

  

Il carico di lavoro risulterà comunque diversificato a seconda delle caratteristiche peculiari di ogni alunno. 
 

Non indicati in quanto considerato che ogni studente organizza il proprio lavoro domestico in relazione ai tempi 

individuali di apprendimento ed alla necessità di consolidamento ed approfondimento delle tematiche proposte in 

classe. 

 

Massimo numero di prove giornaliere: 

• Max 2 prove scritte giornaliere 
• Max 6 prove orali giornaliere 

 

Massimo numero di prove settimanali: 

• Max 6 prove scritte settimanali 

 



 
 
E4.  DEFINIZIONE DEL NUMERO DELLE PROVE 
 
NUMERO MINIMO DI VERIFICHE SCRITTE, ORALI E PRATICHE DA EFFETTUARE IN CIASCUN PE-
RIODO DI VALUTAZIONE 

Disciplina 

Primo periodo Secondo periodo 

Tipo di prova Tipo di prova 

Scritta Orale Pratica Scritta Orale Pratica 

Lingua e letteratura italiana 
 

2 
  

2 
 

Storia 
 

2 
  

2 
 

Inglese 3 
 

3 
 

Matematica 3 
 

3 
 

Sistemi e reti     

Informatica     

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici     

Telecomunicazioni     

Scienze motorie 
 

1 2 
 

1 3 

Religione 
 

2 
  

2 
 

Educazione. civica  1   1  
 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

Il documento viene firmato dal coordinatore di classe e dai rappresentanti 

 
Data_____________                                                                             Il coordinatore 

 

                                                                                          _________________________________ 

 

 

Gli alunni rappresentanti                                                            I genitori  rappresentanti  



 
 
 

______________________________________     ____________________________________ 

   

_______________________________________     _____________________________________ 
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