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1. PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE, PROFILO, COMPETENZE IN INGRESSO (LIVELLO 
DELLA CLASSE IN GENERALE) 

 
La classe è composta da 26 alunni (14 femmine e 12 maschi), di cui 3 alunni ripetenti. Sono presenti alcuni 
allievi con bisogni educativi speciali.  
Per quanto riguarda la provenienza la maggioranza degli studenti proviene da comuni limitrofi ai 
Castelfranco V.to: Trebaseleghe, Castello di Godego, Loreggia, Loria, Zero Branco, Borgoricco, Vedelago, 
Galliera Veneta, Santa Maria di Sala, Noale, Paese, Riese Pio X, Tombolo, San Giorgio delle Pertiche, San 
Zenone. 
La classe si presenta con un profilo differenziato. La maggior parte degli allievi dimostra un comportamento 
positivo e costruttivo nei confronti delle attività proposte nelle varie discipline, rispetta le regole e si comporta 
in modo consono all’ambiente scolastico. Un piccolo gruppo mostra una certa vivacità e difficoltà di 
mantenere l’attenzione adottando, in alcuni casi, comportamenti difficili da contenere e sicuramente non 
consoni all’ambiente scolastico, in altri, atteggiamenti non rispettosi delle regole scolastiche, anche dopo 
essere stato richiamati e si mostra poco collaborativo nelle attività proposte, mostrando un generale 
disinteresse. La classe appare in generale sufficientemente coesa e accogliente, per essere l’inizio del primo 
anno, anche se una parte continua a costituire gruppo a sé, mostrandosi a volte insofferente o poco 
rispettosa verso i compagni.  
Dal quadro delle prime verifiche la classe mostra un andamento sufficiente, con buoni risultati nelle materie 
d’indirizzo ma emergono anche diffuse lievi insufficienze da sanare. Emergono, dai richiami sul registro e dal 
quadro generale dei voti, una certa fragilità nel metodo di studio, nell’organizzazione dei materiali e 
nell’esecuzione dei compiti domestici.  
Gli esiti dei test di ingresso, di cui sotto si riporta la sintesi, non sono stati conteggiati come voti che 
concorreranno ad una valutazione dello studente a fine quadrimestre, ma sono stati oggetto di analisi dei 
docenti per la conoscenza della classe, la stesura di questo Piano e le Programmazioni disciplinari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. FINALITÀ DEL BIENNIO 
 
● Conseguimento delle “competenze chiave di cittadinanza”  
● Formazione dell’uomo e del cittadino responsabile secondo le otto competenze chiave europee (All.2) 
● Orientamento alla scelta in autonomia e consapevolezza di sé 
● Acquisizione dei fondamenti del profilo professionale atteso 
 
3. COMPETENZE DI CITTADINANZA 
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o Imparare ad imparare 

o organizzare il proprio apprendimento 
○ acquisire il proprio metodo di studio e di lavoro 
○ Individuare, scegliere ed utilizzare varie fonti e modalità di informazioni e di formazione 

(formale,  non formale ed informale) in funzione dei tempi disponibili e delle proprie strategie 
o Progettare 

○ elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di 
lavoro 

○ utilizzare le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative 
priorità 

○ valutare vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati 
raggiunti 

o Comunicare 
○ interagire in gruppo 
○ comprendere i diversi punti di vista 
○ valorizzare le proprie ed altrui capacità, gestendo la conflittualità 
○ contribuire all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel 

riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri 
o Agire in modo autonomo e consapevole 

○ sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale 
○ far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 
○ riconoscere e rispettare i diritti e bisogni altrui, le opportunità comuni 
○ riconoscere e rispettare i limiti, le regole e le responsabilità. 

o Risolvere problemi:  
○ affrontare situazioni problematiche 
○ costruire e verificare ipotesi 
○ individuare le fonti e le risorse adeguate 
○ raccogliere e valutare i dati 
○ proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle diverse discipline, secondo il tipo di 

problema 
o Individuare collegamenti e relazioni 

○ individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 
appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo 

○ riconoscerne la natura sistemica, analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed 
effetti e la loro natura probabilistica 

○ rappresentarli con argomentazioni coerenti 
o Acquisire ed interpretare l’informazione 

○ acquisire ed interpretare l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 
strumenti comunicativi 

○ interpretarla criticamente, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
 

3.1 STRATEGIE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA  
 

● Fare attenzione alla centralità dello studente nel processo di insegnamento-apprendimento (partire 
dalle conoscenze possedute e dalle esperienze dell’alunno; esplicitare i percorsi svolti, le modalità di 
verifica e di valutazione; consigliare strategie di studio; concordare le prove con anticipo e attenzione 
al carico di lavoro) 

● Ruolo attivo del coordinatore nella verifica periodica del percorso svolto dalla classe; nella 
valutazione collegiale del conseguimento o meno degli obiettivi prefissi e dell’omogeneità degli 
interventi dei docenti 

● Lavorare anche attraverso una didattica laboratoriale e per competenze, introducendo anche nuove 
metodologie e l’uso dell’informatica 

● Progettare attività extracurricolari per affrontare argomenti affini da diversi punti di vista e per 
completare il percorso formativo e di auto apprendimento, anche mediante l’intervento di esperti 
esterni 
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● Valorizzare l’interdisciplinarità al fine di iniziare a formare l’allievo come figura tecnico- professionale 
versatile e competitiva nel mercato del lavoro, mediante la programmazione di Unità di 
Apprendimento (UdA) anche interdisciplinari. 

 
4. COMPETENZE DELLE AREE DISCIPLINARI AL TERMINE DELL’OBBLIGO SCOLASTICO  
 
Asse dei linguaggi 

● Padronanza della lingua italiana: 
● padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 
● leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
● produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

● Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 
● Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 

letterario 
●  Utilizzare e produrre testi multimediali 

Asse Matematico 
● Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche 

sotto forma  grafica 
● Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
● Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni 
● Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte 
da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

Asse Scientifico-Tecnologico 
● Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni, come approccio al processo di conoscenza della 

realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità 
● Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a 

partire dall’esperienza  
● Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti e delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in 

cui vengono applicate 
Asse Storico-Sociale 

● Comprendere il presente, cogliendo il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto 
fra aree geografiche e culturali 

● Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 

● Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio territorio 

 
4.1 STRATEGIE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE COMPETENZE DELLE AREE DISCIPLINARI 
 

• Il CdC  somministra agli alunni nelle prime settimane dell'anno scolastico un questionario conoscitivo 
ed una serie di test d'ingresso, volti a saggiare la loro preparazione di base. Analoghi test potranno 
essere nuovamente somministrati in uscita dalla classe per valutare l’incremento 
dell’apprendimento. 

 
● Attività di sostegno e recupero: 

○ Attività di sportello se richiesto 
○ Recupero in itinere (in orario curricolare)    
○ Attivazione di progetti  
○ Dialogo con lo studente e la famiglia 
 

 
5. VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
 



 

5 
 

● Al fine di assicurare omogeneità di comportamenti nelle decisioni, il CdC utilizzerà la scala di 
valutazione istituzionale (convertibile in livelli di competenza), sia per la valutazione formativa e 
sommativa sia per quella finale (scrutini del quadrimestre). Al fine di assicurare omogeneità nella 
valutazione delle prove scritte e orali, i docenti utilizzeranno le griglie di valutazione predisposte dai 
dipartimenti disciplinari 

● Il Cdc adotta le seguenti modalità e forme di verifica funzionali all’accertamento dei risultati di 
apprendimento che saranno espressi mediante voto unico, come deliberato dal Collegio dei Docenti, 
e che troveranno riscontro nelle programmazioni personali dei docenti: 

○ verifiche orali  
○ verifiche scritte 
○ verifiche scritto-grafiche 
○ verifiche pratiche 
○ verifiche grafiche 
○ test scritti per la valutazione orale e scritta 
○ verifica del lavoro domestico 

● Nella valutazione finale sarà operata una distinzione tra verifiche con valutazioni parziali e verifiche 
conclusive di un percorso, perché il voto finale possa essere espressione di una sintesi valutativa 
ponderata a fronte dei progressi compiuti dall’allievo rispetto alla situazione di partenza 

● Il voto proposto in sede di scrutinio dal singolo docente sarà espressione di sintesi valutativa 
ponderata, pertanto si fonderà su una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, 
coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate dal CdC 

● Il voto per ciascuna disciplina sarà assegnato dal CdC su proposta dei singoli professori, in base ad 
un giudizio brevemente motivato: non sarà attribuito con un atto univoco e discrezionale 
dell’insegnante della singola materia, ma sarà il risultato d’insieme di una verifica e di una sintesi 
collegiale. 

● La distribuzione delle prove di verifica scritte, orali, pratiche e grafiche sarà il più possibile 
equamente ripartita all’interno dell’orario settimanale e si cercherà, ove possibile, di non assegnare 
più di due prove scritte nella medesima giornata 

● Per la misurazione e valutazione saranno usate griglie comuni elaborate dai singoli dipartimenti 
 
Per quanto riguarda i criteri di attribuzione del singolo voto, si rimanda alla Scala di valutazione Istituzionale 
(convertibile in livelli di competenza) del PTOF 
 
6.VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 
Il voto di condotta sarà attribuito tenuto conto dei seguenti criteri approvati dal Collegio dei Docenti: 
 

● rispetto del regolamento d’Istituto 
● frequenza e puntualità 
● partecipazione alle lezioni 
● collaborazione con insegnanti e compagni 
● rispetto degli impegni scolastici 
● onestà e correttezza nella prassi scolastica 
● gestione autonoma e puntuale dei materiali scolastici 

 
Per quanto riguarda i criteri di attribuzione del voto di condotta si rimanda alla Scala di valutazione 
Istituzionale del PTOF 

 
6.1 STRATEGIE COMUNI PER IL CONSEGUIMENTO DI UN COMPORTAMENTO RESPONSABILE 
 
Al fine di conseguire un comportamento responsabile da parte degli allievi,i docenti del CdC adotteranno le 
seguenti strategie comuni: 
 

● Lettura ragionata del Regolamento d’Istituto e del Patto di Corresponsabilità educativa  
● Dialogo con lo studente/gruppo classe 
● Utilizzo delle annotazioni nel registro elettronico prima di ricorrere a note disciplinari, il CdC 

concorda sulla seguente modalità, ogni tre richiami sulla medesima disciplina per compiti o materiale 
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il docente della disciplina segnerà una nota, la coordinatrice di classe invece assegnerà una nota 
ogni tre richiami in generale per quanto riguarda il comportamento.  

● Comunicazione con le famiglie con varie modalità:  il registro elettronico/libretto, lettera informativa o 
colloqui col Coordinatore e/o i docenti interessati 

 
7. ADESIONE A PROGETTI D’ISTITUTO  
 
Per l’ampliamento dell’offerta formativa il CdC delibera l’adesione ai seguenti progetti già previsti nel PTOF, 
si specifica che alcuni di questi non includono la partecipazione di tutta la classe :  
 

• Orientamento formativo in itinere 

• Progetto accoglienza  

• Progetti di educazione alla salute e al sociale :  
o Educazione stradale con ULSS 2: la strada: luogo di relazioni, di incontri e responsabilità  
o Prevenzione delle dipendenze: “Classe libera dal fumo” (2h), “Uso e abuso di alcol” (2h) 
o Tutti i segreti del cibo: diritto al cibo e disuguaglianze mondiali, denutrizione e 

malnutrizione, sicurezza e sovranità alimentare Mani Tese ( 2 incontri da 2 h) 
o L’acqua e chi se la beve? Questione idrica, stili di vita insostenibili, scarsità d’acqua, acqua 

come bene comune e come diritto universale Mani tese  ( 2 incontri da 2 h) 
o Migranti per caso: le migrazioni in prospettiva storica e nel contesto globale, pregiudizi e 

stereotipi Mani tese  ( 2 incontri da 2 h) 
o Contro il razzismo  e le discriminazioni, interventi concordati con i docenti per 

demistificare i pregiudizi sull’altro. I CARE – Idee per l’Africa 
o Cyberbullismo  
o Progetti sportivi: Nuoto o tennis in orario curricolare (data da definire), tornei studenteschi 

e d’istituto e Corsa campestre 

• Progetto PON Integrazione sociale e innalzamento delle competenze di base di matematica e 
inglese ( verranno informate le famiglie e gli studenti sulle modalità) 

 
9 UDA INTERDISCIPLINARI  
 

• Uso consapevole di Internet e della mail istituzionale 

• Facciamo conoscenza tra noi e col territorio: uscita a Castelfranco Veneto (materie coinvolte: 
lettere/storia, storia dell’arte, religione) periodo Novembre-Dicembre 

• La scrittura (materie coinvolte: storia dell’arte, storia, religione) – periodo Novembre Dicembre  

• Il modulo (discipline grafiche e pittoriche, discipline plastiche e scultoree, laboratorio artistico, discipline 
geometriche) – periodo da definire  

 
10 VISITE GUIDATE E USCITE 
 
Uscita  a piedi a Castelfranco Veneto (Prof.ssa Grassi e Prof.ssa De Simone) - periodo Dicembre 
Uscita al sito di  Arte Sella ( se il sito viene ripristinato dopo i recenti danni) – accompagnatori da definire -  
periodo Aprile/Maggio  
Uscita ad Aquileia – (prof. Crico) -  periodo Marzo/Aprile 
Uscita per attività sportiva al Palaghiaccio di Feltre – (prof. Pace) – periodo Gennaio/Febbraio   
 
Il Consiglio si riserva di prendere in considerazione altre uscite che verranno presentate nel corso dell’anno 
scolastico o di valutare l’opportunità di svolgere quelle previste in funzione del comportamento della classe o 
dell’andamento della programmazione disciplinare.  


