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A. PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe è composta da 25 alunni, 22 provenienti dalla 1AIP del nostro istituto dell’anno scolastico 
precedente e 3 sono trasferimenti da prime ITIS del nostro istituto. Si rende noto, inoltre, che sono 
presenti 5 alunni con BES di cui uno con DSA per i quali vengono predisposti i PDP e le misure 
compensative e dispensative previste dalle normative vigenti sulla base dei singoli casi e delle singole 
necessità. 
La classe è abbastanza vivace e non sempre si comporta in modo corretto: spesso occorre richiamare 
l’attenzione di alcuni dei ragazzi durante lo svolgimento delle lezioni e alcuni non sempre hanno un 
atteggiamento rispettoso nei confronti della figura adulta. Una buona parte degli studenti, tuttavia, mostra 
una discreta partecipazione e disponibilità verso l’attività didattica, ma si riscontra talvolta uno scarso 
impegno a casa e il non costante adempimento dei compiti assegnati. Lo svolgimento dei programmi risulta 
mediamente regolare, mentre il profitto degli studenti varia in relazione alle diverse materie oggetto di 
studio. 
 
A1. PER LE CLASSI PRIME  
======================= 
 
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 0% 73% 27% 
Storia 4% 69% 27% 
Inglese 27% 38% 35% 
Matematica 19% 81% 0% 
Diritto 23% 57% 20% 
Geografia Generale ed 
Economica 69% 4% 27% 

Scienze integrate 11% 58% 31% 
Tecniche Grafiche 31% 38% 31% 
Tecnologia Inform. 42% 31% 27% 
Laboratorio 19% 66% 15% 
Scienze Motorie 27% 58% 15% 

 
A3. ESITO TEST DI INGRESSO (se sono stati svolti) 
 

Materie Livello alto (8-10) Livello medio (6-7) Livello basso 
(insufficienza) 

============= ============= ============= ============= 
============= ============= ============= ============= 

 
 
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 5 alunni con BES di cui uno con DSA 
 

A6. STRATEGIE PER LA DIDATTICA INDIVIDUALIZZATA DEL PRIMO PERIODO 

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) 
 
Competenze comportamentali: 
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- partecipare attivamente e con continuità alle varie attività 
- organizzare il proprio lavoro con senso di responsabilità ed in modo autonomo 
- lavorare in gruppo 
- potenziare il metodo di studio domestico e adeguarlo ai nuovi impegni 
 
Competenze didattiche: 
- comprendere in maniera globale testi orali e scritti relativi a tutte le discipline 
- documentare e comunicare adeguatamente procedimenti e risultati 
- utilizzare informazioni, metodo di calcolo e strumenti informatici (tabelle, grafici e semplici programmi) 
- affrontare con la guida del docente situazioni problematiche di varia natura scegliendo adeguate strategie 
d’approccio 
 
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, incoraggiarli tenendo conto delle diversità culturali e dei ritmi di apprendimento 
individuali, favorire l’autovalutazione, garantire e richiedere il rispetto delle regole anche in DDI) 
- Lezioni frontali e/o dialogate anche in DDI 
- Esplicitazione dei percorsi formativi delle unità didattiche di apprendimento 
- Esercitazioni guidate 
- Lavori di gruppo 
- Attività di laboratorio 
- Lezioni in aula informatica in aula-video 
Tutto ciò compatibilmente con l’evoluzione del quadro pandemico.  
 
D. METODOLOGIA 
 

Materie ITA STO ING MAT DIR SCI 
FIS 

TEC 
INF DIS ED. 

FIS REL ESER 
PRA 

Modalità            

Lezione 
frontale X X  X X X X X X  X 

Attività 
laboratoriale      X     X 

Attività di 
gruppo X X   X   X X  X 

 
Problem 
solving 

          
 

Attività 
pratiche       X X X  X 

Lezione 
partecipata   X X X X X X X   

Flipped 
classroom   X         

 
E. VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
F1.  STRUMENTI DA UTILIZZARE PER LE VERIFICHE  
 
- Verifiche scritte e orali 
- Prova di laboratorio 
- Componimento o problema 
- Prova strutturata e/o semi-strutturata 
- Prove scritte di tipo tradizionale 
- Verifiche grafiche o con autocad 
- Relazioni di laboratorio e/o verifiche di laboratorio 
- Questionari ed esercizi anche on line 
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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 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. 
La griglia 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, a livello di Istituto, la seguente griglia: 
 
Obiettivo Descrittore Punteggio assegnato 
Conoscenza dei contenuti e abilità, in 
relazione alla programmazione del 
docente 

Nulla 
Frammentaria 
Lacunosa 
Essenziale 
Completa 

1 
2 
3 
4 
5 

Proprietà di linguaggio Carente 
Parziale 
Sostanzialmente corretta 
Efficace 

0 
1 
2 
3 

Argomentazione, approfondimento e 
collegamenti 

Carente 
Parziale 
Efficace 

0 
1 
2 

 
La somma dei punteggi assegnati dà luogo al voto in decimi. 
F3.  DEFINIZIONE DEI CARICHI MASSIMI DI LAVORO SETTIMANALE DOMESTICO 
(per ciascuna materia, in rapporto al tempo di studio mediamente disponibile per gli studenti) 
 

Materia Il consiglio di Classe ritiene che non sia necessario quantificarli per due ragioni principali: 
1) capacità di apprendimento individuali 
2) difficoltà obiettive dell’unità didattica di apprendimento 
Si rimanda al senso di responsabilità di ciascun allievo e alle famiglie 

Ore 
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F4.  DEFINIZIONE DEL NUMERO DELLE PROVE 
 
 PRIMO PERIODO SECONDO PERIODO 
Italiano 2/3 3 
Storia 2 3 
Inglese  2 3 
Matematica 2/3 3/4 
Religione 2 2 
Ed. Fisica 2 3 
Fisica 2 (TEORIA) 1 (LAB) 2 (TEORIA) 2 (LAB) 
Diritto 2 3 
Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafiche 

2 3 

Tecnologie informatiche 2 3 
Laboratori tecnologici ed esercitazioni 2 3 

 
*Il numero delle prove indicato riguarda complessivamente le attività scritte, orali e pratiche a seconda 
delle discipline. 
 
F. ATTIVITA’ INTEGRATIVE PREVISTE COMPRESI I VIAGGI D’ISTRUZIONE 
 
Allo stato attuale non vengono segnalate altre attività integrative. Nuove situazioni che dovessero proporsi 
nel corso dell’anno e non prevedibili al momento della compilazione del presente documento, saranno 
tuttavia valutate dal consiglio. L’eventuale consenso sarà subordinato alla situazione contingente della 
classe. 
 
Al piano si allegherà il Patto educativo di corresponsabilità con impegni dei docenti, della scuola, degli 
studenti e delle famiglie. 
Il documento sarà firmato dal coordinatore di classe e dai rappresentanti 
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Tabella riassuntiva competenze disciplinari e di Educazione Civica 

CLASSE 2AIP  
 

Assi Materie Competenze 
disciplinari 

Competenze ed. Civica 

ID1 ID2 MACROAREA COMPETENZE 

LINGUAGGI 
 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

G2 G7 22 A COSTITUZIONE 1 2 3 4 5 6 710 

LINGUA INGLESE G4 G5 24 B SVILUPPO 
SOSTENIBILE 5 6 7 8 9 12 13 14  

RELIGIONE CATTOLICA G1 G2 21 A COSTITUZIONE 1 5 6 7 10 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

G1 G2 G9 23 B SVILUPPO 
SOSTENIBILE 5 6 7 8 9  

STORICO 
SOCIALE 

 

STORIA G1 G3 G6 22 A COSTITUZIONE 1 2 3 4 5 6 7 10 

DIRITTO ED ECONOMIA G1 G2 G3 G10 27 C CITTADINANZA 
DIGITALE 5 6 7 9 11 

MATEMATICO MATEMATICA G12 I4 30 C CITTADINANZA 
DIGITALE 5 6 7 9 11 

SCIENTIFICO 
TECNOLOGICO E 
PROFESSIONALE 

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) G1 G2 G3 G11 G12  27 C CITTADINANZA 
DIGITALE 5 6 7 9 11 

TECNOLOGIE INFORMATICHE G8 G12 I1 I5 28 C CITTADINANZA 
DIGITALE 5 6 7 9 11 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

I1  28 C CITTADINANZA 
DIGITALE 5 6 7 9 11 

LABORATORI TECNOLOGICI 
ED ESERCITAZIONI  I1 I2 I3 I6 26 B SVILUPPO 

SOSTENIBILE 5 6 7 8 12 13 14 

 
 


