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Il presente documento di programmazione è parte integrante del verbale n° 1 della seduta del  gg- mm- 

2022 e tiene conto dell’ offerta formativa relativa ai progetti, alle visite e ai viaggi, ai PCTO e al Piano 

dell’Educazione Civica.  

 
 

Attività di accoglienza: 

 

lettura ed illustrazione del P.T.O..F.( DDL 107/2015) e del Regolamento d’istituto ( DM 15/03/07/ 

DPR235 -21 NOVEMBRE 2007/ NOTA 31 LUGLIO 2008- PROT 3602/PO) 

conoscenza delle strutture, delle attrezzature e dei servizi della scuola 

illustrazione  degli obiettivi  curricolari e formativi  indicati dal Consiglio di classe 

presentazione dei libri di testo e degli strumenti didattici 

 attività di integrazione e socializzazione 

 

Modalità di rilevazione della situazione di partenza: 

 

 prove oggettive di valutazione ( test strutturati ) 

 domande strutturate 

 prove tradizionali : temi, relazioni, verifiche orali. 

 altro………………………………………. 

  

 

Suddivisione della classe per fasce di livello 

 

Fascia I II III IV V 
CASI 

PARTICOLARI Livello ALTO 
MEDIO 

ALTO 
MEDIO 

MEDIO 

BASSO 
BASSO 

Percentuale 
      

 

*viene allegata la tabella dei punteggi delle prove d’ingresso se svolte 

 

Criteri di valutazione abilità comportamentali 

 

Indicatori 

generali 

 Si pone in 

relazione 

con gli altri 

 Lavora in 

gruppo 

 Rispetta le 

regole 

 Sa essere 

autonomo 

D
es

cr
it

to
ri

 

 Ascolta gli 

altri con 

disponibilità 

 Partecipa al 

lavoro in 

modo 

positivo e 

collaborativo 

 Rispetta gli 

impegni e i 

regolamenti 

 Conosce ed 

utilizza le 

risorse della 

scuola 



 

 Interagisce 

in modo 

corretto con 

i docenti e 

con i 

compagni 

 Collabora 

fattivamente 

alla soluzione 

dei problemi 

di gruppo 

 È puntuale 

nella 

esecuzione 

dei compiti 

assegnati e 

nella 

riconsegna 

della 

documentazio

ne 

 Riflette sul 

proprio metodo 

di lavoro ed è in 

grado di 

modificarlo 

 Aiuta i 

compagni 

 È disponibile 

al confronto 
  

 Usa 

correttamente i 

testi scolastici 

 Partecipa in 

modo 

pertinente 

alle 

discussioni 

    

 Sa prendere 

appunti e 

rielaborarli 

Obiettivi educativi: 

 Conoscere e praticare i diritti dell’uomo e del cittadino. 

 Saper apprezzare i valori dell’amicizia, della vita relazionale e della qualità della vita. 

 Aver stima di sé. 

 Saper utilizzare la lingua italiana scritta ed orale nelle diverse situazioni socio-culturali 

 Saper usare correttamente la lingua inglese 

 Conoscere ed utilizzare il linguaggio tecnico-scientifico-grafico 

 Acquisizioni di capacità atte all’inserimento nella vita sociale 

 Saper adattare le proprie conoscenze e competenze alle trasformazioni della società e del mondo 

del lavoro. 

 

 

Conoscenze generali e disciplinari: 

 ……………………………… 

 ………………………………. 

 

 

 

 

 

 



 

Abilità e Competenze 

 

 Rielaborare in modo autonomo e classificare i fenomeni storico- culturali -figurativi e filosofici 

 Comprendere il linguaggio dei testi scritti e grafici 

 Acquisire la capacità di lettura e decodificazione dell’opera d’arte 

 Valutare e classificare le informazioni 

 Utilizzare  i sistemi informatici e grafici 

 Saper elaborare messaggi scritti ed orali in lingua straniera 

 Rielaborare in modo autonomo e classificare i fenomeni fisici, chimici e biologici 

 Saper affrontare un problema in termine di algoritmo risolutivo 

 Saper argomentare in modo coerente e consequenziale 

 Applicare in modo organico le conoscenze e le competenze acquisite in contesti operativi 

 Capacità di progettare in modo autonomo e personale un percorso formativo e professionale che possa  

garantire significativamente la propria affermazione sociale e culturale 

 Saper utilizzare in contesti adeguati il linguaggio tecnico-scientifico 

 

 

 

 

Contenuti per moduli tematici: 

Si fa riferimento alle programmazioni di tutte le discipline caricate su Argo 

 

 

Progetti e attività per l’approfondimento delle conoscenze,  delle abilità  e delle competenze 
 

  

 

 

Attività di recupero delle conoscenze delle abilità e delle competenze 
 

Periodi previsti alla fine di ogni periodo di valutazione   i docenti valuteranno l’opportunità  di attivare 

corsi di recupero. 

competenze chiave di cittadinanza competenze chiave per l’apprendimento 

permanente: 

 

1. imparare ad imparare 

2. progettare 

3. comunicare 

4. collaborare e partecipare; 

5. agire in modo autonomo e responsabile 

6. risolvere problemi 

7. individuare collegamenti e relazioni 

8. acquisire e interpretare l’informazione 

 

1. competenza alfabetica funzionale; 

2. competenza multilinguistica; 

3. competenza matematica e competenza in 

scienze, tecnologie e ingegneria; 

4. competenza digitale; 

5. competenza personale, sociale e capacità di 

imparare ad imparare; 

6. competenza in materia di cittadinanza; 

7. competenza imprenditoriale; 

8. competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali. 



 

 Curricolari 

 classi parallele  (gruppi omogenei) 

 classe tradizionale. 

 Extracurricolari ( pomeridiane) 

Metodologia e strategie didattiche: 

 Esercitazioni su argomenti non assimilati 

 Potenziamento del metodo di studio 

 Riproposizione nuclei tematici in forma diversificata 

 Potenziamento delle abilità di produzione linguistica 

 Simulazioni prova INVALSI per classi parallele 

 
 

 

Metodologie e strategie didattiche 

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Metodo induttivo 

 Metodo deduttivo 

 Metodo esperenziale 

 Metodo scientifico 

 Brain storming 

 Dialogo/confronto 

 Ricerche 

 Lavoro di gruppo 

 Problem solving 

 

Attrezzature e strumenti didattici 

  Laboratorio 

  LIM/ Schermi interattivi 

  Palestra 

  Strutture sportive 

  Sussidi multimediali 

  Libro di testo 

  Testi di supporto 

     

 

    Modalità di verifica dei livelli d’apprendimento 

  Test 

  Questionari 

  Relazioni 

  Temi 

  Saggi brevi 

  Articoli giornalistici 

  Analisi testuale 

  Risoluzione di problemi e di esercizi 

  Sviluppo di progetti 

  Interrogazioni 

  Prove grafiche 

  Prove pratiche 



 

  Test motori 

  Osservazioni sull’impegno, la partecipazione ed il metodo di lavoro 

 

Criteri di valutazione 

 Controllo sistematico dell’efficacia delle scelte metodologiche didattiche 

 Verifica costante dello sviluppo della personalità dell’alunno 

 Controllo dei percorsi di acquisizione delle conoscenze e delle competenze in relazione ai livelli 

di partenza 

 Misurazione obiettiva degli standard di apprendimento 

 Verifica del livello di socializzazione 

  Controllo della frequenza scolastica e del grado di partecipazione al percorso formativo 

  Verifica della crescita dell’ideale di sé e della capacità d’orientamento 

N.B. i criteri di valutazione devono essere congruenti con le tipologie di misurazione dei saperi e con 

gli obiettivi formativi previsti 
Per le griglie di valutazione di ciascuna disciplina si rimanda alle programmazioni disciplinari. 

 

Rapporti con le famiglie 

-Ricevimento settimanale dal mese di ottobre 2022 al mese di maggio 2023 

-Incontri collegiali il  

-Incontri collegiali il…………………………………………….  

-Comunicazioni scritte del coordinatore di classe per problemi disciplinari/ di profitto/ di frequenza 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI SCRUTINI FINALI  

 
ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE NEGLI SCRUTINI FINALI 
 

Nell’ambito dei suddetti criteri valutativi, ogni Consiglio di classe valuterà in modo autonomo in sede di 

scrutinio sulla base del percorso svolto durante l’anno scolastico. Nel caso in cui si raggiunga da parte di 

uno studente la sufficienza in tutte le materie,  il  C.d.c. procederà alla promozione; nel caso in cui si 

rilevi invece il non conseguimento dei livelli minimi di preparazione in una o più materie, si procederà 

alla sospensione del giudizio. Tenendo presente che la sospensione del giudizio è subordinata alla 

possibilità che lo studente ha di recuperare le lacune entro i mesi  estivi  (valutazione  che spetta al C.d.c. 

con opportuna motivazione), si indicano i seguenti criteri di massima cui i Consigli di classe si attengono 

per procedere alla sospensione del giudizio: 

Al biennio per procedere ad un giudizio di sospensione l’alunno dovrà riportare un numero 

massimo di 3 insufficienze gravi (lett. A) e non più di 1 lieve (lett. B) (O.M.128/ 99 – O.M. 

90/01), qualsiasi altra insufficienza grave o lieve comporta la  non ammissione. 

 

Al triennio per procedere ad un giudizio di sospensione l’alunno dovrà riportare un numero 

massimo di 3 gravi insufficienze (lett. A) (O.M.128/99 – O.M. 90/01), qualsiasi altra 

insufficienza grave o lieve comporta la non ammissione. 

In attuazione a quanto disposto dall’art 2 c.3 del D.L.N n.137/08, convertito dalla legge 30 

ottobre 2008n. 169, e al D.M. n. 5/09 la valutazione del comportamento inferiore alla 

sufficienza riportata  dallo studente nello scrutinio finale, comporta  la non ammissione  

automatica dello stesso al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo di studi. 

Obbligo di frequenza - Secondo quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica 

22 giugno 2009, 122 ( in GU 19 agosto 209, n° 191  

 “A decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di 

secondo grado, ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo 

anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la 

frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale” (art. 14 comma 7)  



 

. 

Deroghe all'obbligo di frequenza dei tre quarti dell’orario annuale personalizzato (DPR 122/2009, art. 

14, comma 7/ delibera Collegio dei Docenti 13/10/2021): 

- motivi di salute debitamente certificati. 

- motivi di famiglia tempestivamente e debitamente certificati. 

- motivi di lavoro (studenti corsi serali/ studenti stranieri). 

- assistenza ai parenti affetti da gravi patologie debitamente documentate 

-          concorsi ed esami. 

- attività sportive a livello regionale. 

Al voto di condotta contribuirà anche la valutazione delle competenze di cittadinanza legate alle attività 

svolte nell'Istituzione scolastica, la cui ricaduta viene valutata collegialmente in sede di scrutinio finale.   

 

CREDITO SCOLASTICO PER COMPETENZE E CERTIFICAZIONI- PER IL TRIENNIO 

 
 

Nell’attribuzione del credito scolastico, nel rispetto di quanto previsto all’art. 11 comma 2 del D.P.R. 

n. 323 del 9 settembre 1998, modificato dal Decreto ministeriale n° 42 del 27 maggio 2007 e dal D.M 

99 del 16/12/2009, verranno considerati i seguenti aspetti dell’attività scolastica: 

 

a) la media dei voti; 

b) la frequenza scolastica   85%  ( max 30 giorni di assenza);( D.P.R 122/2009; C.M 4 marzo 2011 n° 

20-  D.LVO N°62 /2017- NOTA 0003050 -4/10/2018- D.M N 37 /1-18-2019- O.M. N° 20157-

11/03/2019) 

c) l’interesse e impegno nell’attività didattica (vengono valutati  dal Consiglio di Classe in sede di 

scrutinio finale, in relazione all'effettivo interesse e impegno manifestati dagli alunni, sulla scorta 

di oggettive valutazioni)  

d) l’interesse e impegno nelle attività integrative (vengono valutati dal Consiglio di classe  in 

relazione alla partecipazione ai progetti  di flessibilità/potenziamento/PCTO/PON/ visite, viaggi, 

attività culturali); 

e) gli eventuali crediti per competenze e certificazioni (vedi allegato ) 

Nel dettaglio verranno attribuiti i punteggi, per ciascun alunno, secondo la griglia riportata nella 

tabella seguente: 

 
ALLEGATO     A 

(D.LVO. 62 del 13/04/2017- art15 comma 2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viene assegnato  il max della fascia  in presenza dei  3 indicatori b, c, d. 

Se l’alunno è in possesso di credito per competenze e certificazioni ( indicatore e) il massimo della fascia  

viene assegnato  in presenza di due indicatori ( b, c, d) su tre. 

Media dei voti Credito scolastico (Punti) 

 III anno IV anno V anno 

M<6 - - 7-8 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6 < M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 

7 < M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 

8 < M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

9 < M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 



 

- Il credito viene riconosciuto in relazione alla documentazione delle esperienze formative, valutate dal 

Consiglio di Classe solo se coerenti con gli obiettivi trasversali culturali, etico-civili o professionali del 

PTOF( vedi allegato) 

- Per gli studenti con giudizio sospeso  il massimo della fascia  viene attribuito solo se ammessi all’unanimità. 

 
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO PER COMPETENZE E CERTIFICAZIONI 

 

Criterio di attribuzione: 

 
Il

 
credito per competenze e certificazioni sarà attribuito secondo le indicazioni deliberate dal Collegio Docenti. 

Sono riconoscibili per l’attribuzione del credito ESTERNO le seguenti attività: 

1. attività sportive agonistiche praticate a livello regionale da non meno di due anni. 

2. attività musicali svolte presso Licei Musicali e/o conservatori o produzione di attività diffusa 

3. comprovato costante impegno in attività di durata almeno biennale presso Enti o Associazioni di 

volontariato o impegno civile riconosciute a livello quantomeno regionale 

4. attività lavorative e professionali congruenti con il profilo professionale e formativo 

5. certificazioni linguistiche rilasciate da Enti e Istituti a tal fine accreditati presso il MIUR : livello A2 (altre 

lingue comunitarie) e B1/B2 (inglese ) 

6. certificazione ECDL: START (superamento di 4 esami) e FULL (superamento di tutti e 7 esami) 

7. Soggiorni studi all’estero certificati da enti riconosciuti dal MIUR 

8. Certificazioni Informatiche rilasciate da AICA / EIPASS o da altri Enti che nel frattempo si fossero 

accreditati a tal fine presso il MIUR  

9. POR e PON organizzati dal nostro Istituto 

10. PERCORSO NAZIONALE “ BIOLOGIA CON CURVATURA BIOMEDICA “ 

11. OLIMPIADI NAZIONALI ed internazionali nell’ambito delle quali gli studenti si siano classificati per la 

seconda fase. 

12. PATENTINO ARBITRO. 

13. Corsi con rilascio di attestazioni finali riconosciute dalle Federazioni Sportive Nazionali e/o CONI. 

 

- Su delibera del Collegio dei docenti i Consigli di classe riconoscono: 

- i crediti per competenze e certificazioni degli alunni partecipanti a FSE, considerando l’alta valenza 

formativo- educativa delle azioni progettuali connesse; i progetti dei FSE nascono peraltro da una analisi dei 

bisogni formativi della scuola e sono, quindi, da considerare parte integrante del PTOF . 

     In ottemperanza a quanto stabilito dalle norme, ciascun Consiglio di classe ha l’obbligo di sostenere e 

coordinare tutte le attività relative ai PCTO (ddl 107 / 2015 art 33 e seg.) che potranno assorbire fino al 20% 

del monte ore disciplinare.  

     Le proposte progettuali saranno elaborate dal Comitato Tecnico scientifico per le classi terze e quarte e 

quinte, per queste ultime si prevede la prosecuzione delle attività già avviate nello scorso anno scolastico. 

Nell’arco del triennio gli studenti dovranno svolgere 90 (LSSA) /150 ( ITST-ITSE) ore di PCTO 

     Gli studenti recupereranno la flessibilità secondo il piano elaborato dai dipartimenti e di seguito allegato 

 
 

  CRITERI PER L’AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO  

(decreto legislativo 13 aprile 2017, n°62-  Legge 21 settembre 2018, n°.108- 

NOTA .0003050.04-10-2018- O.M. N° 205 . 11-03-2019 ) 

“- l’obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le 

deroghe per i casi eccezionali già previste dall’art.14, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009;  

- Il conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo 

discipline e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, fatta salva la possibilità per il 

consiglio di classe di deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame per gli 

studenti che riportino una votazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina o gruppo di 

discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto.” 

 

 

 

 

 



 

NUMERO MASSIMO DI ORE DI ASSENZA CONSENTITE: 

 

a) 264 ore per le classi con orario settimanale di 32 ore   (1056)   

b) 256 ore per le classi con orario settimanale di 31 ore   (1023)   

c) 297 ore per le classi con orario settimanale di 36 ore    (1188)   

d) 313 ore per le classi con orario settimanale di 38 ore    (1254) 

e) 223 ore per le classi con orario settimanale di 27  ore  ( 891) 

f) 248 ore per le classi con orario settimanale di 30  ore  ( 990)  

g) 272 ore per le classi con orario settimanale di 33  ore  (1089) 

h) 330 ore per le classi con orario settimanale di 40 ore   (1320) 

 
 

Se il C.d.c. ritiene che lo studente o per la gravità o per la diffusione delle insufficienze non sia in 

grado di recuperare le lacune entro i mesi estivi procederà alla non ammissione all’anno scolastico 

successivo (con opportuna motivazione). 

 
Attività integrative di potenziamento, flessibilità, PCTO 

 

-In allegato la tabella complessiva delle attività PTOF 

-In allegato piano della flessibilità alunni e docenti 

- In allegato PEI e PDP – SE PRESENTI NELLA CLASSE 

- In allegato Piano PCTO (da definire in itinere) 

- In allegato Piano PON 

-In allegato Piano Educazione civica 

 
 
 
 
 
 

PIANO PCTO A. S. 2022/23 

 

N.B LA CLASSE 2 QL PUO’ PARTECIPARE A TUTTI I PCTO PREVISTI PER LE CLASSI 

TERZE 

N.B LA CLASSE 3 QL PUO’ PARTECIPARE A TUTTI I PCTO PREVISTI PER LE CLASSI 

QUARTE 

N.B LA CLASSE 4 QL PUO’ PARTECIPARE A TUTTI I PCTO PREVISTI PER LE CLASSI 

QUINTE 

 

 

 
 
 
 

 
 

 


