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A. PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe III GI è formata da 27 alunni; di questi, 1 proviene dalla classe II BI, 1 dall’IPC “Verri” di Busto 
Arsizio e 1 dall’ITIS “Molinari di Milano”. Gli studenti si presentano nel complesso abbastanza rispettosi del 
sistema di regole condiviso. Gli alunni che si sono inseriti nel gruppo-classe in quest’anno scolastico si 
sono integrati abbastanza bene e vi è un dialogo perlopiù positivo tra pari e verso i docenti, in un contesto 
in cui non si evidenziano particolari problematiche. Le varie diversità espresse dalle singole identità 
vengono rispettate dal gruppo degli studenti e non si notano atteggiamenti di esclusione o emarginazione. 
Il metodo di studio risulta, con alcune eccezioni, sufficientemente organizzato e le attività proposte vengono 
svolte con discreta autonomia, mentre l’impegno nel lavoro domestico è a volte discontinuo. Il livello di 
partecipazione e di attenzione in classe è tendenzialmente adeguato, anche se alcuni allievi tendono 
talvolta a distrarsi e necessitano di essere richiamati e invogliati a un’attiva collaborazione durante le lezioni. 
 
 
A1. 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 29% 71% 0% 
Storia 29% 59% 12% 
Inglese 12% 87,5% 0,5% 
Matematica 12% 63% 25% 
Diritto 21% 79% 0% 
Scienze della terra 45% 55% 0% 
Fisica 16% 84% 0% 
Chimica 0,5% 99,5% 0% 
Tecn. e tec. di rap. 
graf. 21% 79% 0% 

Tecn. informatiche 25% 75% 0% 
Scienze motorie 79% 21% 0% 

 
 
 
A2.  CASI PARTICOLARI RIFERITI AL SINGOLO ALLIEVO O ALL’INTERA CLASSE   COMPRESI I CASI DSA, 
PDH, ALLIEVI STRANIERI 
 
Sono presenti 3 alunni con disabilità, per i quali verrà predisposto un Piano Educativo Individualizzato, 4 con disturbi 
specifici dell’apprendimento e 2 con bisogni educativi speciali, per i quali verrà predisposto un Piano Didattico 
Personalizzato, tranne per un alunno con disturbi specifici dell’apprendimento uno con bisogni educativi speciali, per 
i quali, in accordo con le famiglie e con gli alunni stessi, non verrà predisposto PDP. 
 
 

 
A3. STRATEGIE PER LA DIDATTICA INDIVIDUALIZZATA DEL PRIMO PERIODO 

Per gli studenti che evidenziano difficoltà e lacune in alcune discipline, il Consiglio di Classe propone di adottare le 
seguenti strategie: 

• attività di recupero mirate; 
• organizzazione del lavoro in gruppi; 
• controllo sistematico dei compiti assegnati; 
• ripasso dei prerequisiti per omogeneizzare i livelli. 
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B. OBIETTIVI/COMPETENZE  
 
Vengono individuate le competenze disciplinari e quelle di cittadinanza e di educazione civica come segue. 
 
COMPETENZE DI AREA COMUNE 
Asse linguistico 
L7 Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative ei vari 
contesti sociali, culturali, scientifici economici, tecnologici. 
L8 Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee della cultura della letteratura e delle altri ed orientarsi 
agevolmente fra testi e autori fondamentali con riferimento soprattutto alle tematiche di tipo scientifico, tecnologico 
ed economico. 
L10 Padroneggiare la lingua Inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del 
quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 
Asse matematico 
M5 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative.  
M6 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni. 
Asse storico-sociale 
G4 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di 
fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente. 
G5 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell'ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le 
strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 
Asse scientifico-tecnologico 
S4 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici 
campi professionali di riferimento. 
COMPETENZE PROFESSIONALI 
P3 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 
P5 Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali. 
P6 Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici. 
P9 Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti. 
P10 Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza. 
 
COMPETENZE DI CITTADINANZA 
C9 Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della 
costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 
C10 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 
C11 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 
attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 
C12 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 
C13 Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea e l'importanza che riveste 
la pratica dell'attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo. 
 
COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA 

- Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. 

- Partecipare al dibattito culturale. 
- Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare 

risposte personali argomentate. 
- Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea 

e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale. 
- Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 
- Adottare i comportamenti più adeguati alla tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si 

vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e protezione civile. 
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- Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di 
valori che regolano la vita democratica. 

- Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

- Operare a favore dello sviluppo ecosostenibile del Paese. 
 
Per il prospetto dettagliato delle discipline che concorrono alle competenze disciplinari e a quelle di cittadinanza e di 
educazione civica si rinvia rispettivamente agli allegati n.1 e 2 al presente documento. Viene inoltre compilata la 
scheda di programmazione del CdC per l’educazione civica, che viene allegata al presente piano (allegato n. 3). 
 
C. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI/COMPETENZE 

• 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  
• Incoraggiare gli studenti tenendo conto delle diversità culturali e dei ritmi di apprendimento  
• Garantire e richiedere il rispetto delle regole  
• Indirizzare a facilitare la comunicazione 
• Per la disciplina Informatica, in accordo col CdC e col gruppo classe, l’insegnante svolgerà un’ora di 

recupero settimanale, generalmente al venerdì, in aggiunta al monte ore settimanale. 

D. METODOLOGIA 
 

Materie 
LINGUA 
E LETT. 

IT. 
STO. ING. MAT. INFO. TECN. 

P. 
SISTEMI 
E RETI TELECOMUN. 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   

Problem solving    x x x x  X  

Lezione partecipata x x x x x x x x X X 

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

• Controllo e valutazione dei compiti a casa 
• Prove scritte di tipo tradizionale e online 
• Interrogazioni 
• Prove strutturate e semi-strutturate 
• Sondaggi tradizionali e online 
• Relazioni di laboratorio o Verifiche di laboratorio 
• Prove pratiche 
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• Esercizi specifici della disciplina 
• Prove scritte valevoli per le valutazioni orali 

 
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 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 o prova totalmente 
errata. 

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 
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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 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 

Scritto Orale Pratico/ 
Grafico Scritto Orale Pratico/ 

Grafico 
Lingua e letteratura 
italiana  2 1  2 2  

Storia  2   3  
Inglese 1 2  2 2  
Matematica 2  3  
Informatica 2 3 
Tecnologie  2 3  
Sistemi e reti  2  3 
Telecomunicazioni  2 2 
Scienze motorie  1 1  1 2 
Religione  2   2  

 
 
E4.  DEFINIZIONE DEI CARICHI MASSIMI DI LAVORO SETTIMANALE DOMESTICO 

I carichi massimi di lavoro non vengono indicati in quanto ogni studente, particolarmente in regime di didattica digitale 
integrata, organizza il proprio lavoro domestico in relazione alla capacità di utilizzare al meglio gli strumenti e i canali 
informatici, ai tempi individuali di apprendimento ed alla necessità di consolidamento ed approfondimento delle 
tematiche proposte durante le lezioni.  

 
F. ATTIVITA’ INTEGRATIVE PREVISTE 
 

• Videoconferenza “La Costituzione spiegata ai ragazzi” nell’ambito del progetto “Insieme per capire” 
• PCTO - Ambizione Italia per la scuola “Intelligenza artificiale” (ore 9 lezione più eventuali 11 di 

progetto) 
• PCTO - Sicurezza sul lavoro (ore 12 più test INAIL 1h) 
• Ulteriori eventuali attività compatibili con il corso di studi e con le disposizioni in merito alla 

prevenzione del contagio da Covid-19. 
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Coordinatore di classe 
 
……………………………………………………………………. 
 
Rappresentanti dei genitori 
 
……………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………. 
 
Rappresentanti degli alunni 
 
……………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………. 


