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A1. PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe 5BI è composta da 24 alunni tutti provenienti dalla 4BI. Sono presenti 2 alunni a cui è stato 
diagnosticato un DSA (e per cui, fin dagli anni precedenti, è stato redatto un PDP). 
 
Gli alunni della classe 5BI sono solo in parte disponibili a svolgere le attività didattiche proposte, 
perché non tutti si lasciano coinvolgere allo stesso modo durante le lezioni. 
Alcuni di loro sono particolarmente partecipi al lavoro comune, mentre altri sono decisamente più 
passivi, ma pur sempre attenti; un altro gruppo, invece, non partecipa all’attività didattica, né svolge 
il lavoro domestico richiesto. Dal punto di vista didattico, secondo quanto emerso in questo primo 
periodo di scuola, una parte dei ragazzi, mostra un atteggiamento positivo, una parte è abbastanza 
passiva e una terza ha molte lacune in più materie, dal momento che non ha recuperato le 
insufficienze a settembre. Anche per questo, fatica a rispondere adeguatamente alla richiesta 
didattica e a svolgere il lavoro domestico. La difficoltà riscontrata da tutti i docenti è la poca 
disponibilità dei ragazzi a seguire le indicazioni degli insegnanti e a mettere in atto un atteggiamento 
responsabile; accade spesso, infatti, in più momenti, che alcuni alunni non si rendano reperibili 
durante le lezioni in DAD, adducendo motivazioni non provate e improbabili. Una buona parte degli 
alunni tendono inoltre a sottrarsi alle proprie responsabilità e ad essere  poco corretti e trasparenti 
nel dialogo con i Docenti. Pertanto, tale dialogo educativo, è davvero faticoso, in quanto è difficile 
stabilire un rapporto sincero e di fiducia.  
 
Si allega l’elenco dei recuperi di settembre che è stato particolarmente negativo, per cui molti alunni 
non hanno recuperato più materie.  
 
A2. PER LE CLASSI SUCCESSIVE ALLA PRIMA  
(Informazioni desunte dai risultati dello scrutinio finale dell’anno precedente) 
 
Materie Livello alto (voti 8-10) Liv. medio (voti 7) Liv. Basso (6-giud. sosp.) 
Italiano 9 6 9 
Storia 12 11 1 
Inglese 10 7 7 
Matematica 6 3 15 
Sistemi e reti 8 5 11 
Tecn. e prog. 8 2 14 
Informatica 6 1 17 
Telecomunicazioni 12 11 1 
Scienze motorie 22 1 0 

 
A3. CASI PARTICOLARI RIFERITI AL SINGOLO ALLIEVO O ALL’INTERA CLASSE COMPRESI 
I CASI DSA, PDH, ALLIEVI STRANIERI  
 
Nella classe sono presenti 2 studenti con DSA; per tutti è stato preparato un PdP di cui si discute in 
data odierna, 16.11.2020, durante la seduta del CdC. 
 
A4. STRATEGIE PER LA DIDATTICA INDIVIDUALIZZATA DEL PRIMO PERIODO 
 
Per un gruppo di allievi che presentano, in alcune discipline delle difficoltà, il CdC propone di adottare 
le seguenti strategie:  
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• Controllo dei compiti assegnati in relazione alle problematiche didattiche e disciplinari 
• Coinvolgimento individuale in attività di lavoro in piccoli gruppi online, attraverso la tecnica 
del tutoring, e partecipazione agli sportelli Help (sempre online). 
• Ripasso dei prerequisiti per omogeneizzare i livelli, con eventuale prova di accertamento, 
soprattutto nelle discipline dove si riscontrano gravi carenze. 
• Controllo sistematico da parte di tutti i docenti in tutte le ore delle presenze, con segnalazione 
delle assenze tramite annotazione sul RE, dal momento che molti alunni tendono assentarsi durante 
le lezioni.  
 
B1.  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) 
 
La mappa delle competenze verrà realizzata in sede dei vari dipartimenti; ogni dipartimento 
compilerà la matrice discipline - competenze per quanto riguarda la propria area; in seguito, i CdC 
faranno una comparazione tra le diverse discipline.  
 
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 anche complessi.  
• 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 complesse.  
• Consolidare un metodo per utilizzare le conoscenze teoriche ed operative al fine di risolvere 
problemi.  
• Consolidare capacità di valutazione critica  
• Consolidare autonomia nell’organizzazione del proprio lavoro e capacità di autovalutazione  
• Utilizzare le metodologie acquisite in situazioni problematiche complesse. 
 
Per la tabella delle competenze vedi allegato 
 
B2. 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: 
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• 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  
• 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  
 
Strategie in ambito metodologico: 
 
• Adottare un comportamento univoco nel controllo dei compiti 
• Organizzare il lavoro in attività individuali e di gruppo online, in particolare in laboratorio 
• 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) 
 
C. METODOLOGIA 
 

Materie ITA STO ING MAT INF TEC SIST GPOI ED. FIS REL 

Modalità           

Lezione frontale X X X X X X X X X X 
Attività 
laboratoriale     X X X X   

Attività di gruppo 
(online) X 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 

 
D. VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
D1.  STRUMENTI DA UTILIZZARE PER LE VERIFICHE  
  
• Verifiche scritte 
• Verifiche scritte valide per l’orale 
• Verifiche orali 
• Prove strutturate e semistrutturate 
• Relazioni di laboratorio e/o verifiche di laboratorio  
• Prove pratiche  
• Valutazione del lavoro domestico assegnato 
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D2.  CRITERI PER LA VALUTAZIONE  
(sia numerica nelle singole discipline, sia per livelli per le competenze) 
 
Tenuto saldo il principio secondo cui su ogni verifica vanno esplicitati gli obiettivi e le modalità di 
valutazione, i seguenti criteri utilizzati sono stabiliti in base alla delibera del Collegio dei Docenti del 
23/09/09 su “Modalità e criteri per assicurare omogeneità e trasparenza della valutazione”. 
 
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  PUNTEGGIO ASSEGNATO DESCRITTORE 

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

1 Nulla 

2 Frammentaria 

3 Lacunosa 

4 Essenziale 

5 Completa 

Proprietà di linguaggi 0 Carente 

1 Parziale 

2 Sostanzialmente corretta 

3 Efficace 
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Argomentazione, approfondimento  
e collegamenti 
 

0 Carente 

1 Parziale 

2 Efficace 
 
La somma dei punteggi assegnati dà luogo al voto in decimi.  
 
 
D3.  DEFINIZIONE DEL NUMERO MINIMO DELLE PROVE 
 
MATERIE PRIMO PERIODO SECONDO PERIODO 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 3 4 
STORIA 2 2 
INGLESE 3 3 
MATEMATICA 3 4 
INFORMATICA 2 4 
TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE 3 4 
SISTEMI E RETI 3 4 
GPOI 2 3 
SCIENZE MOTORIE 2 3 
RELIGIONE 2 2 

 
E. ATTIVITÀ INTEGRATIVE PREVISTE COMPRESI I VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 
• Progetto “Scuola Amica” 
• Iniziative organizzate dalle funzioni strumentali per il sostegno degli studenti (convegni, 
sportello con lo psicologo)  
• Gare di  Matematica 
• Olimpiadi di italiano 
• Attività di orientamento in uscita 
• Progetto di Robotica: possibile partecipazione alla gara. 
 
Per le varie attività, quali visite aziendali, convegni, eventi ecc. che dovessero  proporsi nel 
corso dell’anno e non prevedibili al momento della compilazione del presente documento, si 
formalizza il parere positivo del consiglio, subordinato alla situazione contingente della 
classe (situazione disciplinare, periodo dell’anno, verifiche programmate, ecc.), facendo 
comunque presente al coordinatore le varie attività proposte onde evitare il sovrapporsi degli 
impegni e segnalando nel registro elettronico le attività, così da poter evitare di acquisire 
ogni volta il parere dell’intero CdC. Si terrà per tutte queste attività della loro fattibilità 
compatibilmente con la situazione pandemica.  
 
F. CALENDARIZZAZIONE ATTIVITA’ CDC (Consegna pagelle, pagellino, riunioni del CdC) 
Vedi PPA Piano Annuale delle Attività a.s. 2020/21  
 
I rappresentanti dei genitori 
……………………………… 
………………………………. 

I rappresentanti degli studenti 
………………………………… 
……………………….............. 

Il Coordinatore di Classe 
………………………………… 
……………………….............. 

 


