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A. PROFILO DELLA CLASSE 

La classe risulta composta da 21alunni . 

All’interno della classe sono presenti cinque  ragazzi DSA e un ragazzo BES. Si tratta di una classe molto vivace ed 

eterogenea riguardo il livello di apprendimento e partecipazione, all’interno della quale sono inseriti diversi 

ripetenti. 

Nel corso del primo periodo scolastico, si è potuto osservare che la classe non è sempre rispettosa delle regole 

scolastiche, anzi assume spesso atteggiamenti infantili, infatti si deve ricordare più volte agli alunni anche nell’arco 

della stessa lezione, di partecipare in modo ordinato, molti studenti sono spesso richiamati al silenzio, altri devono 

essere sollecitati  più volte a prestare attenzione alle attività in classe, in alcuni casi l’interesse verso le attività è 

scarso e molto discontinuo, come l’impegno domestico. Nei momenti di lavoro di gruppo o individuale parte della 

classe si deconcentra con facilità, non riuscendo a mantenere un comportamento corretto e deve essere richiamata 

più volte.  

 

A2. PER LE CLASSI PRIME 
Giudizi desunti dagli attestati di licenza media (indicare le percentuali per ogni indicatore) 
 

Sufficiente 
6 

Buono 
7 

Distinto 
8 

Ottimo 
9-10 

70% 30% 0 0 

 
 
 
A.3    ESITO TEST D’INGRESSO    Non sono stati svolti  
A4. ALTRE INFORMAZIONI INIZIALI UTILI (es. svolgimento compiti estivi)   
Nessuna informazioni utile  
 
 
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 1 CieFP sono presenti 5 alunni con PDP , un alunno con Pei e un alunno BES  
 

A6. STRATEGIE PER LA DIDATTICA INDIVIDUALIZZATA DEL PRIMO PERIODO 

La C.M. 8/2013 enuncia come doverosa l’indicazione da parte del Consiglio di Classe, dei casi in cui si ritenga 

opportuna e necessaria l’adozione di una personalizzazione della didattica e di eventuali misure compensative e 

dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva.  

Naturalmente si confermano le procedure di certificazione già in essere per gli studenti con disabilità e con Disturbo 

Specifico di Apprendimento.  

I docenti del CdC si impegnano a formalizzare i percorsi personalizzati redigendo il Piano di Studi Personalizzato per 

gli alunni individuati come destinatari di interventi BES (Bisogni Educativi Speciali). Strumento privilegiato è il 

percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un Piano Didattico Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di 

definire e documentare, secondo un’elaborazione collegiale, le strategie di intervento ed i criteri di valutazione più 
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idonei. Il PDP sarà formulato per gli studenti individuati come progettazione didattico-educativa calibrata sui livelli 

minimi attesi per le competenze in uscita, di cui molti alunni con BES, privi di certificazione diagnostica, hanno 

bisogno. 

Saranno predisposte in base alle necessità : mappe concettuali, schematizzazioni , interrogazioni e verifiche 

programmate in alcune materie, e si utilizzeranno al bisogno supporti informatici.  

A. COMPETENZE TRASVERSALI 

Si rimanda alla tabella delle competenze per il biennio . 

 Tale tabella viene allegata alla PROGRAMMAZIONE DEL CDC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. PROGRAMMAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA 

Viene completata la  tabella di Programmazione di educazione civica e assegnazione dei contenuti ai vari docenti. 

Tale tabella viene allegata alla PROGRAMMAZIONE DEL CDC 

 

C. COMPETENZE DISCIPLINARI  

Qui sono elencate tutte le competenze disciplinari che sono state riportate in una tabella riassuntiva che incroci 

competenze e discipline che le sviluppano.  

(Vedi Verbale del CdC mese di novembre)  

  

 

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

COMPETENZE BIENNIO 

C1 Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento. 

C2 Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro. 

C3 
Comunicare e comprendere messaggi di genere diverso e rappresentare eventi, fenomeni, principi, 

concetti, ecc. utilizzando linguaggi diversi. 

C4 Collaborare e partecipare, contribuendo all’apprendimento comune. 

C5 Agire in modo autonomo e responsabile. 

C6 Risolvere problemi 

C7 Individuare collegamenti e relazioni 

C8 Acquisire ed interpretare l’informazione 
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(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) 

● Organizzare il lavoro in attività individuali e di gruppo, in particolare in laboratorio 

● 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 

● 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 

● Indirizzare a facilitare la comunicazione 

e. METODOLOGIA 

 

Materie Itali
ano 

Sto
ria 

Ingle
se 

Ma
te
ma
t. 

Diri
tto 

Biol
ogia 

Fisi
ca 

Infor
matic

a 

T.T.
R.G. 

E.
P. 

Scie
nze 
Mot
orie 

 
Relig
ione 

Educa
zione  
Civica 

Modalità              

Lezione frontale X X X 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 X X 

Problem solving    X  X X X   X  X 

Lezione partecipata X X X X X X X X X X X X X 

 

f. VERIFICA E VALUTAZIONE 

G1.  STRUMENTI DA UTILIZZARE PER LE VERIFICHE  

● Verifiche orali 
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● Prove scritte di tipo tradizionale 

● Prove scritte finalizzate al voto orale 

● Prove strutturate e semistrutturate 

● Sondaggi 

● Verifiche grafiche   

● Relazioni di laboratorio o verifiche di laboratorio 

● Prove pratiche  

● test on line (uso di Moduli di G-Suite) 

 

 

A. G2.  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 
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. 
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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. 

 

G. Carico di lavoro in termini di studio domestico e di valutazioni giornaliere e settimanali 

Mat
erie 

Italia
no 

St
ori
a 

Ingle
se 

Mate
mat. 

Dir
itto 

Biolo
gia 

Fisi
ca 

Chimi
ca 

T.T.
R.G. 

S.T.
A. 

Scie
nze 
Mot
orie 

 
Relig
ione 

Educa
zione  
Civica 

ore              

 

H1 Numero massimo di prove scritte/grafiche/di laboratorio  giornaliere per la classe  2 

     Numero massimo di prove orali  giornaliere  2 

     Numero massimo di prove scritte/grafiche/di laboratorio settimanali per la classe  6  (escluso quelle di recupero) 

 

H2.  DEFINIZIONE DEL NUMERO DELLE PROVE 

NUMERO MINIMO DI VERIFICHE SCRITTE, ORALI E PRATICHE DA EFFETTUARE IN 
CIASCUN PERIODO DI VALUTAZIONE 

Disciplina 

Primo periodo Secondo periodo 

Tipo di prova Tipo di prova 

Scritta Orale Pratica Scritta Orale Pratica 

Lingua e letteratura italiana 1 1  2 2  

Storia  2   2  

Inglese 2  3  

Matematica 3  4  

Diritto  2   3  
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Scienze integrate (Biologia)  2   3  

Scienze integrate (Fisica)  2   3 

E.P.  2 1  2 2 

Tecnologie informatiche 2 3 

Tecnologie e tec.di rapp.grafica 2 0 0 2 1 1 

Scienze motorie e sportive  1 2  1 3 

Religione Cattolica  2   2  

 

PROGETTI E/O ATTIVITA’ a cui il CdC aderisce  

Considerata la grave situazione di pandemia non sono previste attività integrative né viaggi d’istruzione.  

La prof.ssa Annicchino ha iscritto la classe ad una iniziativa della fondazione Corriere della sera dal titolo “Insieme 

per capire”  che prevede tre conferenze on line (due sono gia state fatte) relative ai temi dell’ambiente, della lotta 

alle mafie e Costituzione (quest’ultima in programma per dicembre). 

 
Attivita di PCTO (ove previsto)-individuazione tutor 

Non è previsto per il biennio 

Il presente Piano di lavoro viene illustrato e condiviso con la componente docenti e alunni  durante il Consiglio di 
Classe   del giorno 19/11/2020 e approvato all’unanimità.  
 

Il documento viene firmato dal coordinatore di classe  

 

Data_____________                                                                             Il coordinatore 

 

                                                                                          _________________________________ 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


