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PIANO DEL CdC – 5^AI 

A. PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe è composta da 24 studenti: sebbene gli alunni siano tutti provenienti dalla 4^AI, il gruppo 
classe ha subito molte variazioni durante i primi due anni del triennio a causa di smembramenti e 
accorpamenti di varie classi. Nonostante questo, il gruppo classe si presenta piuttosto unito, 
collaborante e senza significative disomogeneità. 
La classe accoglie le proposte educative in modo positivo e il lavoro si svolge in un clima 
cooperativo. Anche la didattica a distanza è stata affrontata con serietà e responsabilità da quasi 
tutti gli allievi. Diversi ragazzi si distinguono per l’ottimo rendimento, vi è però anche un ristretto 
gruppo di alunni che, a causa di lacune pregresse o di un percorso scolastico non lineare, 
presentano una situazione piuttosto problematica in relazione ai loro livelli di apprendimento. 
Dal punto di vista disciplinare, la classe è sempre stata rispettosa delle regole scolastiche. 
 
 

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 6-7) Liv. basso (giud. sosp.) 

Italiano 13% 87% 0% 

Storia 13% 79% 8% 

Inglese 13% 79% 8% 

Matematica 33% 42% 25% 

Sistemi 25% 42% 33% 

Tecnologia 46% 46% 8% 

Informatica 33% 34% 33% 

Telecomunicazioni 58% 42% 0% 

Scienze Motorie 96% 4% 0% 

 

A4. ALTRE INFORMAZIONI INIZIALI UTILI (es. svolgimento compiti estivi) 
Generalmente eseguiti. 

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 allievi DSA, per i quali viene predisposto il P.D.P., ed 1 allievo per il 
quale viene redatto il P.E.I. 
  

A6. STRATEGIE PER LA DIDATTICA INDIVIDUALIZZATA DEL PRIMO PERIODO 

Sul gruppo di alunni che presentano difficoltà in alcune discipline, il Consiglio di Classe propone di 
adottare le seguenti strategie: 

• Attività di recupero mirate  

• Organizzazione del lavoro in piccoli gruppi (solo online, per rispettare le norme sul 
distanziamento) 

• Controllo sistematico dei compiti assegnati 

• Veloce ripasso dei prerequisiti 
 

B. OBIETTIVI/COMPETENZE  
 
Per i vari assi culturali è stata concordata la matrice del rapporto discipline-competenze (per la 
dicitura estesa corrispondente alle sigle con cui sono individuate le diverse competenze si rimanda 
ai documenti ufficiali pubblicati sul sito della scuola).  
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Per quanto riguarda lo sviluppo delle competenze disciplinari, ogni materia contribuisce al loro 
sviluppo secondo la seguente tabella: 
 

 
 
La seguente tabella illustra invece come ogni disciplina concorra allo sviluppo delle competenze di 
Cittadinanza e di Educazione civica: 
 

 
 
 

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

 

• Organizzare il lavoro in attività individuali e di gruppo, anche online 

• Stimolare la comunicazione e il confronto tra studenti ed insegnanti 

• Diversificare l’attività didattica, contemplando anche metodologie ad hoc coerenti con la 
DAD 

• Favorire l’autovalutazione 

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

• Incoraggiarli tenendo conto delle diversità culturali e dei ritmi di apprendimento 

• Indirizzare a facilitare la comunicazione 

• Promuovere situazioni di collaborazione, per mantenere il rispetto verso i compagni 

• Registrare dimenticanze o omissioni di lavori assegnati a casa 

• Rispettare l’ambiente di lavoro/studio e il materiale scolastico  

• Sollecitare la riflessione sul proprio comportamento 
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• Adottare un comportamento univoco 

• Garantire e richiedere il rispetto delle regole 
 

D. METODOLOGIA 
 

Materie → 
Modalità ↓ 

ITA STO ING MAT INFO. TECN. P. 
SISTEMI 
E RETI 

GPOI 
SC.MOT.E 
SPORTIVE 

ED. 
CIV. 

REL 

Lezione 
frontale 

X X X X X X X X X X X 

Attività 
laboratoriale 

    X X X X X X  

Attività di 
gruppo (anche 
online) 

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 

 

E. VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

F1.  STRUMENTI DA UTILIZZARE PER LE VERIFICHE  
• Verifiche orali 

• Prove scritte di tipo tradizionale 

• Verifiche scritte finalizzate al voto orale 

• Sondaggi 

• Relazioni di laboratorio o verifiche di laboratorio 

• Prove strutturate e semistrutturate 

• Prove pratiche 

• Valutazione dei compiti assegnati 
 

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: 

• 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; 

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. 
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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. 

 
F3.  DEFINIZIONE DEI CARICHI MASSIMI DI LAVORO SETTIMANALE DOMESTICO 

(per ciascuna materia, in rapporto al tempo di studio mediamente disponibile per gli studenti) 
 

Materie ITA STO ING MAT INFO. TECN. P. 
SISTEMI 
E RETI 

GPOI 
SC. MOT. 
E SPORT. 

ED. 
CIV. 

REL 

Ore 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0.5 0.5 

 

CARICO DI LAVORO PER GLI STUDENTI 
 

• 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: 7 

 

 

F4.  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 

Lingua e letteratura italiana 2 4 

Storia 2 2 

Inglese 2 3 
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Matematica 2 3 

Informatica 3 4 

Tecn. e Progettazione 2 3 

Sistemi e reti 2 3 

Gestione Progetto e O.I. 2 2 

Scienze motorie e sportive 3 3 

Religione Cattolica o attività 
alternative 

2 2 

 
F. ATTIVITA’ INTEGRATIVE PREVISTE 
 
• Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex Alternanza-Scuola-Lavoro): 

compatibilmente con le limitazioni imposte dalle aziende a causa della situazione pandemica, 
cercheremo di attuare delle buone pratiche di PCTO per la preparazione degli studenti al 
mondo del lavoro (Referenti di classe per il PCTO: Proff. M. Fiorenza e P. Macchi) 

• Eventuali lezioni e/o conferenze online (ad esempio, inerenti all’orientamento in uscita, al 
progetto interdisciplinare su “Analisi e confronto dei modelli per lo studio della diffusione di 
epidemie e di fake-news in rete”, …) 

• Olimpiadi di Informatica ed eventuali altre gare di Informatica (fase d’Istituto ed eventuali fasi 
successive) 

• Giochi matematici 

• Corso per la certificazione IoT CISCO 

• Laboratorio di Robotica comprensivo di competizione finale 
• Potenziamento scientifico e di comprensione del testo (preparazione ai test di accesso 

all’Università) 

• Progetto “Scuola Amica” 

• Incontro con ADMO 

• Attività sportive extrascolastiche, giochi sportivi studenteschi (se le condizioni sanitarie lo 
permetteranno) 

• Eventuali iniziative organizzate dalla scuola (sportelli con lo psicologo, convegni, sportello del 
volontariato, studio pomeridiano online assistito, ...) 

 
 

Castellanza, 13 Novembre 2020 


