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A. PROFILO DELLA CLASSE 
 
 
A2. PER LE CLASSI SUCCESSIVE ALLA PRIMA 
La classe è composta da 24 studenti di cui 17 provenienti dalla 3^ B inf , 4 dalla 3^A Inf e 3 ripetenti, provenienti 
dalla 4^B Inf. La classe non presenta problemi disciplinari e si dimostra abbastanza ricettiva alle dinamiche 
didattiche, tuttavia si riscontra un impegno nel lavoro domestico discontinuo e non sempre proficuo e adeguato. In 
particolare si evidenzia un gruppo di studenti particolarmente interessato e capace che risponde con entusiasmo e 
impegno alle richieste didattiche. 
 

 
 
Informazioni desunte dai risultati dello scrutinio finale dell’anno precedente 
 

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

Italiano 3/21 14% 5/21 23% 13/21 63% 

Storia 6/21 28% 5/21 23% 10/21 49% 

Inglese 7/21 33% 7/21 33% 7/21 34% 

Matematica 6/21 28% 5/21 23% 10/21 49% 

Sistemi e Reti 8/21 38% 4/21 18% 9/21 44% 

Tecnologia e 
progettazione 

7/21 33% 1/21 4% 13/21 63% 

Informatica 6/21 28% 3/21 14% 12/21 58% 

telecomunicazioni 6/21 28% 6/21 28% 9/21 44% 

Ed. Fisica 17/21 79% 4/21 19% 0/21 

Nelle percentuali non vengono considerati i ripetenti 
 
A4. ALTRE INFORMAZIONI INIZIALI UTILI  
Pochi hanno svolto i compiti estivi di sistemi e reti. 
 
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) 

 
Nella classe sono presenti 2 alunno con DSA. 
 

 
A6. STRATEGIE PER LA DIDATTICA INDIVIDUALIZZATA DEL PRIMO PERIODO 

Per gli allievi che presentano difficoltà, nonostante l’impegno, il C.d.C. propone di adottare le seguenti strategie: 

controllo dei compiti assegnati, coinvolgimento individuale in attività di lavoro in piccoli gruppi (“tutoring”). 

Attivare al più presto gli sportelli 

 

 
B. OBIETTIVI/COMPETENZE  
 
 
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 
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 
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• 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. 

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

• 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 gli allievi ad affrontare autonomamente situazioni di studio per imparare a risolvere eventuali 
difficoltà 

 
D. METODOLOGIA 
 
 

Materie ITA. STO. ING. MAT. INF. SIST. TEC. TELECO SC.MOT. REL 

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 X 

 
Problem solving    X X X X X   

Lezione 
dialogata X X X X X X X  X X 

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

• Verifiche orali e verifiche scritte e scritte valide per l’orale (non strutturate, strutturate, semi strutturate) 

• Test strutturati o semi strutturati. 

• Prove pratiche. 
 
 

 
F2.  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: 
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• 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. 

 

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 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, 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, 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. 
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F4.  DEFINIZIONE DEL NUMERO DELLE PROVE 
 
 

Disciplina Scritta/Orale/ 
Pratica 

Scritta/Orale/ 
Pratica 

Italiano 3 3 

Storia 2 2 

Inglese 2 3 

Matematica 3 4 

Informatica 3 4 

Sistemi e Reti 3 4 

Tecnologie e Progettazione 3 4 

Telecomunicazioni 2 2 

Religione 2 2 

Scienze Motorie 3 3 

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

 

 

• 24 ottobre 2019 – Partecipazione Palketto Stage 

• Corso pomeridiano Certificazione per lingua inglese 

• Olimpiadi di Informatica 

• Gara nazionale di informatica 

• Olimpiadi di Italiano 

• Gare matematiche 

• Robocup (aprile 2020 – Pescara) 

• Gare e tornei sportivi 

• Scuola Amica 

• Visita d’istruzione città d’arte in Italia o all’estero 

• Laboratorio teatrale 

• Corso pomeridiano Programmazione funzionale 
 

 

 

 

 
 
Al piano si allegherà  il Patto educativo di corresponsabilità  con impegni dei docenti, della scuola, degli 
studenti e delle famiglie (seduta di novembre) 
 
Il documento sarà firmato dal coordinatore di classe e dai rappresentanti 
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