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SCHEDA PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

A. PROFILO DELLA CLASSE

La classe è composta da 18 alunni di cui 3 stranieri. Risulta presente uno studente BES. La classe,
in virtù della recente ondata epidemiologica di COVID-19, si presenta come unico gruppo-classe, sia
nelle materie comuni sia in quelle di indirizzo. Il gruppo classe si presenta eterogeneo per età,
motivazioni, tempo disponibile per il lavoro domestico e livelli di partenza. La partecipazione alle
lezioni è attiva, l’atteggiamento è propositivo e il comportamento è educato e responsabile. La
frequenza alle lezioni, inizialmente in presenza e, in un secondo momento, a distanza, è
generalmente rispettata e garantita: alcuni frequentano assiduamente, pochi altri solo
saltuariamente. Per alcuni le assenze sono dettate da impegni lavorativi.

A1. 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
Storia
Inglese
Matematica
Informatica
Sistemi e reti
Tecnologie
Gestione progetto
Religione

A2. ESITO TEST DI INGRESSO

Sulla base delle domande a campione il livello della classe risulta sufficiente.

A3. CASI PARTICOLARI RIFERITI AL SINGOLO ALLIEVO O ALL’INTERA CLASSE COMPRESI I CASI DSA,
PDH, ALLIEVI STRANIERI

Nella classe è presente un alunno straniero. Per lui il CdC utilizzerà le seguenti strategie/strumenti:

● Riduzione degli esercizi nella verifica o in alternativa tempi più lunghi
● Utilizzo del vocabolario cartaceo o multimediale
● Minor rilevanza agli errori di ortografia e punteggiatura
● Verifiche orali come parziale compensazione di quelle scritte
● Spiegazione di termini specifici mediante linguaggio di uso comune

A4. STRATEGIE PER LA DIDATTICA INDIVIDUALIZZATA DEL PRIMO PERIODO

Sui gruppi di alunni che presenteranno difficoltà nelle varie discipline si adotteranno le seguenti
strategie:
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● Attività di recupero mirate

● Ripasso dei prerequisiti per uniformare i livelli

● Attività di ricerca autonoma e susseguente esposizione in classe

B. OBIETTIVI/COMPETENZE

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.
● 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 di media complessità.
● 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 di media complessità.
● Acquisire un metodo per utilizzare le conoscenze teoriche ed operative al fine di risolvere

problemi.
● Acquisire capacità di valutazione critica.
● Acquisire autonomia e capacità di auto valutazione.
● Utilizzare le metodologie acquisite in situazioni problematiche di media complessità.

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

Strategie in ambito educativo:
● 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’auto valutazione, garantire e richiedere il rispetto delle
regole.

● Verranno prese iniziative curricolari che mirano allo sviluppo del senso di responsabilità,
autonomia e autocontrollo.

● Annotazioni positive o negative, che si concretizzano periodicamente in voto.
● Le violazioni delle regole saranno segnalate dal docente con una nota sul registro. In caso di

mancanze particolarmente gravi, il docente segnalerà l’esigenza di provvedimenti disciplinari
anche con un’eventuale convocazione straordinaria del C.d.C. o con relazione scritta al preside,
con ricaduta sul voto di condotta.

Strategie in ambito metodologico:
● Organizzare il lavoro in attività individuali e di gruppo, in particolare in laboratorio.
● Stimolare la comunicazione e il confronto tra studenti ed insegnanti.
● Coinvolgere gli alunni in situazioni di auto valutazione e auto correzione.
● Attività di recupero mirate.
● Usare la rete della scuola e le tecnologie web (posta elettronica, piattaforma e-learning).
● Promuovere situazioni di collaborazione tra studenti.
● Garantire e richiedere il rispetto delle regole.
● Rimodulare gli obiettivi a breve, medio e lungo termine in base alla situazione di partenza e ai

risultati delle valutazioni periodiche.
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● Rispettare le diversità culturali ed i ritmi di apprendimento.

D. METODOLOGIA

Materie
Modalità ITA STO ING MAT INF SIST TECN GEST REL

Lezione frontale X X X X X X X X X

Attività laboratoriale X X X X

Attività di gruppo

Problem solving X X X

Lezione partecipata X X X X X
Attività autonoma di
ricerca

Formazione a
distanza (FAD) X X X

E. VERIFICA E VALUTAZIONE

E1.  STRUMENTI DA UTILIZZARE PER LE VERIFICHE

● Prove non strutturate, semi-strutturate e strutturate
● Interrogazioni
● Prove pratiche / di laboratorio
● Problemi numerici

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 dei docenti; tali obiettivi vengono costantemente richiamati agli studenti durante il
percorso didattico e prima di ciascuna verifica.

● Viene costruita secondo i seguenti criteri:

o per ciascun obiettivo viene stabilito un punteggio massimo, da assegnare in caso di
pieno raggiungimento;

o a ciascun obiettivo possono essere associati dei descrittori con i relativi punteggi da
assegnare in caso di raggiungimento parziale;

o la somma dei punteggi determina il voto mediante una tabella o una formula di
conversione predefinita;
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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 ad 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 delle 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

E3.  DEFINIZIONE DEI CARICHI MASSIMI DI LAVORO SETTIMANALE DOMESTICO
(per ciascuna materia, in rapporto al tempo di studio mediamente disponibile per gli studenti)

Considerando gli impegni extra-scolastici degli studenti lavoratori, il CdC si impegna ad assegnare il
minimo carico di lavoro possibile, per contro si impegna ad attuare tutte le strategie al fine di
massimizzare l’efficacia del lavoro svolto in classe.

Prove orali individuali (giornaliero): 2
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N. Max di prove scritte per la classe (giornaliero, comprensivo di quelle strutturate, semi-strutturate,
per l’orale e per il pratico): 2

N. Max di prove scritte per la classe (settimanale, comprensivo di quelle strutturate, semi-strutturate,
per l’orale e per il pratico): 5

E4.  DEFINIZIONE DEL NUMERO DELLE PROVE

NUMERO MINIMO DI PROVE SCRITTE, ORALI E PRATICO/GRAFICHE DA EFFETTUARE IN
CIASCUN PERIODO DI VALUTAZIONE

Disciplina

Primo periodo Secondo periodo

Tipo di prova Tipo di prova

Scritta/Orale Pr/Graf Scritta
Orale Pr/Graf

Lingua e letteratura italiana 2 2
Storia 2 2

Inglese 2 2
Matematica 2 2
Informatica 1 1 2 2

Sistemi 1 1 2 2
Tecnologie 1 1 2 2

Gestione progetto 1 1 2 2
Religione 2 2

TEMPI DI CONSEGNA DELLE VERIFICHE SCRITTE

Discipline Tempo Max (giorni)

Tutte 15 gg. Lavorativi s.e.

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

Il C.d.C. accoglierà eventuali proposte di visite di istruzione, conferenze, sopralluoghi aziendali, spettacoli teatrali
ecc. che i vari docenti proporranno durante l’anno.
Agli studenti viene data la possibilità di frequentare degli stage aziendali.

G. CALENDARIZZAZIONE ATTIVITA’ CDC (CONSEGNA PAGELLE, PAGELLINO, RIUNIONI DEL CDC)

Consigli di classe con la sola componente docente:

● Dal 13/10/2020 al 29/10/2020: 2 ore - Programmazione del Piano Didattico Formativo del CdC.
● Dal 08/03/2021 al 19/03/2021: 1 ora - Valutazione esiti attività di recupero ed eventuale revisione della

programmazione.

Consigli di classe allargati a tutte le componenti:
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● Dal 11/11/2020 al 27/11/2020: 1,5 ore – 1 ora Consiglio di Classe, 30 minuti aperto ai
rappresentanti di classe degli alunni. Andamento didattico-disciplinare, esame profitto singolo
allievo, iniziative curriculari ed extracurriculari, andamento didattico-educativo, delibera
programmazione attività extracurricolari, problemi della classe presentati dai rappresentanti,
uscite didattiche, viaggi d’istruzione. Firma del Piano didattico e formativo.

● Dal 19/04/2021 al 07/05/2021: 1,5 ore – 1 ora Consiglio di Classe, 30 minuti aperto ai
rappresentanti di classe degli alunni. Analisi casi problematici; adozione libri di testo.

Scrutini primo periodo: 18/01/2021 - 03/02/2021: 60 minuti
Scrutini finali: 08/06/2021: 60 minuti

La coordinatrice di classe I rappresentanti di classe


