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Firenze, data_________________  Firma del presidente del CDC_____________________ 

 

 

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Istituto:  IIS SALVEMINI-D’AOSTA Classe: .............................  Nr. Alunni………………………. 

Coordinatore Prof.: .................................................................... 

 

MATERIE E DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE: 

Materia Docente Firma 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

n. totale allievi: ...........  di cui: n. maschi:  ...........  n. femmine:  ........... 

n. studenti che frequentano per la seconda volta la stessa classe: ........... 

n. studenti provenienti da altre scuole: ........... 

n. alunni diversamente abili...........  n. alunni stranieri........... n. alunni con DSA........... 

n. alunni con altri BES (per i quali si prevede la stesura del PDP)........... 

DATA RIUNIONE PER STESURA PEI/PDP 

Tipologia documento (PEI/PDP)………… data …………… 

Tipologia documento (PEI/PDP)………… data …………… 

Tipologia documento (PEI/PDP)………… data …………… 

 

 

 

§ 1. Situazione in ingresso  
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(livelli degli allievi in ingresso espressi preferibilmente in percentuale, sulla base delle valutazioni 

all’esame di stato del I ciclo, per le prime, e della media finale dell’anno precedente, per le altre classi , 

esiti prove d’ingresso …..) 

 

  

 

§ 2. Esperienze da proporre alla classe, anche ai fini dello sviluppo delle competenze chiave di 

cittadinanza  (progetti, concorsi, stage, PCTO, altro)  

 

  

 

§ 3. Strategie didattiche ( sia in didattica in presenza che in didattica digitale integrata ) 

 

�  lezioni frontali 

�  lezioni interattive 

�  discussione partecipata 

�  analisi di casi 

�  progettazione 

�  esercitazioni 

�  laboratorio  

�  cooperative learning 

�  problem solving 

�  e-learning  

�  peer education  

�  tutoring 

�  PCTO 

�  VIDEOLEZIONI 

�  VIDEOLEZIONI REGISTRATE 

�   

�  altro (specificare)………… 

 

§ 4. Carico di lavoro domestico e di prove disciplinari in classe  

 

Esempio:  

-si prevede al più un impegno domestico di ……… ore al giorno, con maggior carico in occasione di  

………………, salvo alunni BES per i quali si rimanda al PEI/PDP 

-sono previste, di norma, non più di una prova scritta al giorno e, per ciascun alunno, non più di due 

prove al giorno compreso quelle scritte.  

…….  

……. 
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§ 5. Unità di apprendimento interdisciplinari previste 

Il punto 5 è aggiornabile e integrabile in corso di anno scolastico. 

 

 Competenze Abilità Conoscenze Discipline coinvolte 

    

    

    

    

    

    

 

 

§ 6.           Programmazione  unità didattiche di educazione civica 

                                     

                               

DISCIPLINA  DOCENTE  CONTENUTI ORE 

programmate 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

§ 7. Modalità di recupero e potenziamento( sia in didattica in presenza che in didattica digitale 

integrata ) 

 

 

�  Lavoro a classi aperte 

�  Lavoro per gruppi di livello 

�  In itinere, mediante ripasso e consolidamento debitamente annotato sul registro 

�  In orario extracurricolare, salvo verifica disponibilità finanziaria della scuola 

�  Pausa didattica 

�  Peer tutoring 
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�  Cooperative learning 

�   

�  Altro (specificare)…………….. 

 

§ 8. Modalità di realizzazione dell’orientamento e ri-orientamento (in entrata - al termine del biennio 

a partire dalle terze - in uscita ) 

 

 

 

§ 9. Criteri di valutazione: 

�   attribuzione del voto di condotta con riferimento alle competenze chiave di cittadinanza (in 

coerenza con il POF di Istituto) 

�   valutazione disciplinare (si rimanda alla programmazione delle singole materie) 

�   valutazione delle esperienze PCTO (specificare)…….. 

�   altro (specificare)……..……………. 

 

 

Si ricorda che   il Collegio dei Docenti, in data 26 Maggio, ha deliberato l’integrazione dei criteri di 

valutazioni del PTOF triennale per adeguarli pro tempore alle intervenute modalità di Didattica a 

Distanza (  Circolare n. 639 del 28.05.2020 )  

Oltre alle valutazioni delle verifiche scritte e orali, concorrono all’elaborazione del voto complessivo 

di ogni disciplina, i seguenti ulteriori indicatori:  

• impegno, interesse e partecipazione dimostrati nel percorso formativo.  

In particolare , relativamente al periodo di DaD : 

- Partecipazione alle video lezioni : presenza regolare – partecipazione attiva 

- Rispetto delle consegne : puntualità regolarità nella consegna degli elaborati assegnati  

- Impegno nelle attività asincrone 

  Per quanto sopra indicato i docenti dovranno tenere  conto delle situazioni evidenti di  difficoltà 

legate alla mancata disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete. 

 

• progressione nell’apprendimento rispetto alla situazione di partenza e al rapporto tra livello 

di apprendimento dello studente e quello della classe di appartenenza,  

• raggiungimento degli obiettivi (saperi e competenze) fondamentali e irrinunciabili della 

disciplina e del curricolo, così come individuati dai dipartimenti disciplinari per la 

determinazione del livello di sufficienza,  

• impegno profuso e volontà di migliorare, partecipando con assiduità e proficuità alle 

attività didattiche di recupero, deliberate dai singoli CdC e attivate nelle diverse forme 

previste dal P.O.F. per il superamento delle carenze formative,  

• bisogni educativi specifici certificati o comunque adeguatamente motivati.  

 

 

 


