LINEE OPERATIVE CONSIGLI DI CLASSE
ALLEGATO B_LINEE GUIDA PER LA STRUTTURAZIONE DEL CURRICOLO DI ISTITUTO A.S. 2020-2021
CLASSI PRIME
Fase 1:

“CURRICOLO PONTE”

Responsabile

Coordinatore di
classe

C.d.C.

Attività
a. Contatta il referente all’Orientamento
e/o i Coordinatori ultima classe sec. 1°
grado delle scuole di provenienza degli
studenti del gruppo-classe
b. Rileva la presenza nella classe di BES
(L. 104/92 e/o L.170/2010) oppure non
certificati, con PEI oppure con PDP
c. Esamina gli esiti in uscita dall’Esame di
Stato
a. Prende visione degli esiti in uscita
dalla sec. di 1° grado
b. Studia:
- il PECUP scuola sec. 1° grado
- Linee guida-Indicazioni nazionali (Licei)
c. Riflette sulla struttura dei test
d’ingresso proposti negli anni precedenti
d. Abbozza un format di test ingresso
diagnostico sul modello INVALSI e su
schema fornito dal Dipartimento.

Finalità

Evidenze

Acquisire informazioni su:
-andamento DaD (frequenza
lezioni)
-sviluppo e svolgimento
argomenti, eventuali
rimodulazioni
-dati inerenti percorso
formativo singolo studente

Report al C.d.C. in forma di
relazione o altro

Strutturare un test di ingresso
aderente il più possibile alle
reali conoscenze/competenze
possedute dagli studenti, evinte
dai documenti di studio.

a. “Test d’ingresso
diagnostico livello 0” (CB),
calibrato su conoscenze
/competenze / PECUP 1°
grado
sulle seguenti discipline:
L.SC.: It-Mat.-Ing.-Sc.
LSA: It-Mat.-Ing.-Sc.
LC: It-Mat.-Ing.-Sc.
La prova prevederà la
valutazione dei nuclei
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Tempi
Inizi
settembre

Modalità
verifica/valutazione

Monitoraggio

Comunicazione
condivisione
nel C.d.C.

FS 2+Coord. di
classe
dal 15- 20
settembre
Condivisione esiti nei
Dipartimenti ed in
Collegio

Fine settembre

epistemologici delle
discipline e delle competenze
disciplinari. In presenza di
BES certificati e di un PEI, la
prova sarà opportunamente
adattata.
b. Studio esiti test e
condivisione nei
Dipartimenti.
FASE 2

Fine settembre

“PROGETTAZIONE 0”

Responsabile

Attività

Finalità

Evidenze

Tempi

C.d.C.

-Esamina gli esiti dei Test d’ingresso
diagnostico e li confronta con
valutazione in uscita scuola 1° grado

Redigere Piano di lavoro di
recupero/rinforzo sulle
conoscenze-competenze reali
della classe

“Progettazione 0”(Ripresa degli argomenti
svolti e/o da svolgere
nell’ultima classe della
secondaria di primo grado)

Fine
settembre/
Ottobre

-inizia periodo di osservazione
studente

Predisporre verifiche formative
Osservazione degli studenti

-Predispone uno strumento di verifica
della “Progettazione 0” sullo stesso
modello di quello Diagnostico
-Prende visione esiti

Verificare raggiungimento OSA
previsti in Fase 2
Verificare se tutti gli studenti
hanno recuperato
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Su modello PAI-PIA completo
di verifiche-valutazione
Piani studenti BES
Test verifica “Progettazione
0” (CB)
Predispone piani
personalizzati (per chi non ha
recuperato)

Prima
settimana
novembre
Subito dopo
esiti test

Modalità
verifica/valutazione

Monitoraggio

Condivisione nel
Dipartimento

Condivisione nel
Dipartimento
Condivisione nel
Dipartimento

FS2*+ Coord. di
classe

FASE 3
Responsabile
C.d.C
+
Coord.

INIZIO CURRICOLO DI CLASSE ANNO SCOLASTICO IN CORSO
Attività
Predispone Progettazione di classe e
disciplinari anno in corso 2020-2021

Finalità
Avviare sviluppo argomenti
anno in corso

Utilizza Schema di progettazioneprogrammazione proposto dallo Staff e
condiviso nei Dipartimenti e in Collegio
C.d.C

C.d.C

C.d.C+
Coord.

Evidenze

Tempi

Progettazione di classe (OSA
specifici anno in corso)
Programmazioni
disciplinari/UDA su
Cittadinanza e Costituzione
(Agenda 2030)/percorsi
tematici plurisiciplinari interdisciplinari
Prova strutturata disciplinare,
basata su OSA stabiliti per
accesso alla prima classe del
liceo (su modello INVALSI)

Entro il 30
novembre

-Predispone 1° Test verifica Curricolo di
Classe anno in corso
-Prosegue osservazione studenti
-verifica esiti

Verificare acquisizione
conoscenze/ competenze

-Attiva didattica inclusiva

Sportello didattico/recupero in
itinere e a distanza

Piani di apprendimento
individualizzati

Rilevare la persistenza di
eventuali insufficienze nelle
stesse discipline già ‘trattate’
Stabilire l’efficacia degli
interventi attivati

Progettazione di PAI
curricolari ed extracurricolari

-prevede almeno 2 verifiche formative
sulle discipline con insufficienze
Attende esiti Scrutinio 1° quadrimestre
Il docente di classe predispone test di
verifica superamento insufficienze nelle
discipline di interesse, sia studenti con
mediocrità sia con insufficienze gravi
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Verifica intervento di
recupero

Entro prima
settimana
dicembre

Modalità
verifica/valutaz
ione

Monitoraggio
FS 2
monitora consegna
dei documenti
prodotti

Condivisone in
Dipartimento
e in Collegio

FS2
Coord.di classe
(esiti Prova)

Seconda metà
dicembre/ inizi
gennaio 2021

Inizi febbraio
2021
Max. inizi
marzo 2021

FS2 raccoglie esiti, li
confronta con i
precedenti e li
mostra in Collegio

aprile
C.d.C.

Nel secondo quadrimestre continua
rinforzo discipline di interesse

Favorire l’acquisizione di
conoscenze e competenze

Verifica fine anno

Conclude svolgimento programmazione
con esiti finali nello Scrutinio di 2°
quadrimestre

Verifica i livelli di
apprendimento raggiunti dagli
studenti

Entro maggio
2021

Decide la sospensione di
giudizio per chi non è
Entro fine
ammesso alla classe
maggio inizi
successiva e predispone un
giugno 2021
nuovo PAI
FS2*: ogni FS predispone format adeguati alla rilevazione e li somministra al Coordinatore di classe il quale glieli compila con gli esiti glieli restituisce per il monitoraggio.

FS2 monitoraggio
conclusivo
Collegio di giugno

CLASSI TERZE
Fase 1

“CURRICOLO-PASSERELLA”

Responsabile

Attività

Coordinatore di
classe

CLASSI TERZE
a) Contatta il Coordinatore classe 2^
della sezione e dell’Indirizzo di
riferimento degli studenti del gruppo
classe
b) Rileva la presenza nella classe di BES
(L. 104/92 e/o L.170/2010) oppure non
certificati, con PEI oppure con PDP

C.d.C.

CLASSI TERZE
1) Prende visione degli esiti in uscita
dall’obbligo scolastico e se vi siano

Finalità

Evidenze

CLASSI TERZE
Acquisire informazioni su:
-andamento DaD (frequenza
lezioni)
-sviluppo e svolgimento
argomenti, eventuali
rimodulazioni
-dati inerenti percorso
formativo singolo studente
CLASSI TERZE
Redigere uno strumento di
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Tempi

Report al C.d.C.
In forma di relazione o altro

Prima
settimana di
settembre

CLASSI TERZE
a. “Test d’ingresso diagnostico
livello 0” (CB), calibrato su

Dal 24
settembre

Modalità
verifica/valutazione

Monitoraggio

Comunicazione
condivisione
nelC.d.C.

Condivisione esiti nei
Dipartimenti ed in
Collegio

FS2* +Coord. di
classe

studenti con PAI o se nella classe sia
previsto un PIA
2) Studia:
-certificazione competenze in uscita
dall’obbligo
- il PECUP dell’Indirizzo di riferimento
- Linee guida-Indicazioni nazionali (Licei)
-riflette sulla struttura dei test d’ingresso
proposti negli anni precedenti
-abbozza un format di test ingresso
diagnostico sul modello INVALSI

rilevazione aderente il più
possibile alle reali
conoscenze/competenze
possedute dagli studenti, evinte
dai documenti di studio.

conoscenze/ competenze
certificazione in uscita
obbligo/PECUP * / Linee
guida Indirizzo
sulle seguenti le discipline:

Fine settembre

L.SC.:Italiano-Latino-IngleseMatematica-Fisica-StoriaScienze
LSA: Italiano-IngleseMatematica-Fisica-StoriaScienze-informatica
LC: Latino-Greco-Storia-Inglese-Scienze-Matematica
La prova prevederà la
valutazione dei nuclei
epistemologici delle discipline
e delle competenze
disciplinari. In presenza di
BES certificati e di un PEI, la
prova sarà opportunamente
adattata.
b. Studio esiti test e
condivisione nei Dipartimenti.

FASE 2
Responsabile

Attività

“PROGETTAZIONE 0”
Evidenze

Finalità
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Tempi

Modalità
verifica/valutazione

Monitoraggio

C.d.C.

-Prende visione esiti Test d’ingresso
diagnostico e li confronta con
valutazione in uscita scuola 1° grado

Redigere Piano di lavoro di
recupero/rinforzo sulle
conoscenze-competenze reali
della classe

“Progettazione 0”(Ripresa degli argomenti
svolti e/o da svolgere
nell’ultima classe della
secondaria di primo grado)

-inizia periodo di osservazione studente
Predisporre verifiche formative
Osservazione degli studenti

-Predispone uno strumento di verifica
della “Progettazione 0”sullo stesso
modello di quello del test Diagnostico
-Prende visione esiti

Ottobreinizi Nov.

Condivisione nel
Dipartimento

Prima
settimana di
novembre
Subito dopo
esiti test

Condivisione nel
Dipartimento

Su modello PAI-PIA completo
di verifiche-valutazione
Piani studenti BES

Verificare raggiungimento OSA
previsti in Fase 2

Test verifica “Progettazione
0” (CB)

Verificare se tutti gli studenti
hanno recuperato

Predispone piani
personalizzati (per chi non ha
recuperato)

FS2*+ Coord. di
classe

Condivisione nel
Dipartimento

FASE 3
Responsabile
C.d.C
+
Coord.

Attività
Predispone Piano di lavoro
Anno in corso 2020-2021

Finalità

PARTE IL CURRICOLO DI CLASSE
Evidenze

Avviare sviluppo argomenti
anno in corso

Utilizza Schema di progettazioneprogrammazione proposto dallo Staff e
condiviso nei Dipartimenti e in Collegio
C.d.C

-Predispone 1° Test verifica Curricolo

Verificare acquisizione
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Progettazione di classe (OSA
specifici anno in corso)
Programmazioni
disciplinari/UDA su
Cittadinanza e Costituzione
(Agenda 2030)/percorsi
tematici plurisiciplinariinterdisciplinari
Prova strutturata disciplinare,

Tempi

Modalità
verifica/valutazione

Entro il 30
novembre

Entro prima

Monitoraggio
FS4*
monitora
consegna dei
documenti
prodotti

Condivisone in

Classe (anno in corso)
-Prosegue osservazione studenti
-verifica esiti

conoscenze/ competenze

basata su OSA stabiliti per
accesso alla prima classe del
liceo (su modello INVALSI)

C.d.C

-Attiva didattica inclusiva

Sportello
didattico/recupero in
itinere e a distanza

Piani di apprendimento
individualizzati

C.d.C+ Coord.

-prevede almeno 2 verifiche formative
sulle discipline con insufficienze
Attende esiti Scrutinio 1° quadrimestre

Rilevare la persistenza di
eventuali insufficienze nelle
stesse discipline già
‘trattate’
Stabilire l’efficacia degli
interventi attivati

Progettazione di PAI curricolari
ed extracurricolari

Inizi febbraio
2021

Verifica intervento di recupero

Max. inizi
marzo
2021

Favorire l’acquisizione di
conoscenze e competenze
Verifica i livelli di
apprendimento raggiunti
dagli studenti

Verifica fine anno

Il docente di classe predispone test di
verifica superamento insufficienze nelle
discipline di interesse, sia studenti con
mediocrità sia con insufficienze gravi
C.d.C.

Nel secondo quadrimestre continua
rinforzo discipline di interesse
Conclude svolgimento programmazione
con esiti finali nello Scrutinio di 2°
quadrimestre

settimana
dicembre

Dipartimento
e in Collegio

Seconda metà
dicembre/ inizi
gennaio 2021

Entro maggio
2021
Decide la sospensione di
Entro fine
giudizio per chi non è ammesso
maggio inizi
alla classe successiva e
giugno
predispone un nuovo PAI
2021
FS2*: ogni FS predispone format adeguati alla rilevazione e li somministra al Coordinatore di classe il quale glieli compila con gli esiti glieli restituisce per il monitoraggio.

CLASSI SECONDE -QUARTE-QUINTE
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FS2*
Coord.di classe
(esiti Prova)

FS2 raccoglie
esiti, li confronta
con i precedenti e
li mostra in
Collegio aprile
FS2
monitoraggio
conclusivo
Collegio di giugno

Fase 1:
Responsabile
Coordinatore di
classe

START
Attività

Finalità

CLASSI seconde-quarte-quinte
a) Contatta i Coordinatori classe di
provenienza degli studenti del
gruppo classe
b) Rileva la presenza nella classe di
BES (L. 104/92 e/o L.170/2010)
oppure non certificati, con PEI
oppure con PDP

Acquisire informazioni su:
-andamento DaD (frequenza
lezioni)
-sviluppo e svolgimento
argomenti, eventuali
rimodulazioni
-dati inerenti percorso
formativo singolo studente
Predisporre uno strumento di
rilevazione conoscenzecompetenze aderente il più
possibile alle reali
conoscenze/competenze
possedute dagli studenti, evinte
dai documenti di studio. (lo
Schema, sul modello INVALSI,
verrà fornito dai Dipartimenti)

Report al C.d.C.
In forma di relazione o altro,
su schema predisposto FS2

Prima settimana di
settembre

“Test d’ingresso diagnostico
livello 0” (CB), calibrato su
conoscenze/competenze in
uscita classe anno precedente
oppure in ingresso alla classe
dell’anno in corso (in assenza
di PIA-PAI) per tutte le
discipline.

Dal 18 settembre
(classi senza PAIPIA)

ANNNOTAZIONE: per le classi
in cui sono già stabiliti PAI e
PIA, il test d’ingresso
disciplinare diagnostico verrà
posticipato a conclusione del
percorso integrativo. Entro inizi
di novembre

* la prova prevederà la
valutazione dei nuclei
epistemologici delle
discipline e delle competenze
disciplinari.

C.d.C.
CLASSI seconde-quarte-quinte
a) Prende visione degli esiti in
uscita dalla classe precedente*
Se la classe è interessata al PIA e/o
PAI, si apre il periodo di
osservazione dello studente e da
parte del docente conla ripresa
degli argomenti sospesi
Se la classe non rileva al suo
interno né PAI né PIA il docente
avvierà la trattazione dei nodi
concettuali previsti per il passaggio
alla frequenza della classe di
riferimento dell’anno in corso,
stabiliti nei Dipartimenti,

Evidenze

In presenza di BES certificati
e di un PEI, la prova sarà
opportunamente adattata.
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Tempi

Ad inizi novembre
(classi con
PIA_PAI)

Modalità
verifica/valutazione

Monitoraggio

Comunicazione
condivisione
nel C.d.C.

Studio esiti in C.d.C e
condivisione nei
Dipartimenti ed i
Collegio

FS*2 +
Coord. E C.d.C.

Fine settembre
Prima metà di
novembre (classi
con PAI-PIA)

FASE 2

STEP: POST ESITI TEST D’INGRESSO DIAGNOSTICO

Responsabile

Attività

Finalità

Evidenze

Tempi

C.d.C

CLASSI seconde-quarte-quinte
a) Prende visione esiti test
diagnostico
b) Prende visione Schema
Progettazione disciplinare anno in
corso
c) Prende visione tematiche UDA e
per percorsi su Cittadinanza e
Costituzione, Agenda 2030 e per
PCTO (quarte e quinte, modalità
blended)
d) osserva gli studenti per
evidenziare criticità
nell’acquisizioneOSA anno in corso

a) stabilire eventuale PAI*
(interventi di didattica breve)

*Predispone percorsi del
curricolo passerella (conoscenze
e competenze disciplinari della
classe precedente da recuperare
e/o potenziare)

Fine settembre

C.d.C.

a) Prende visione esiti test
sommativo prima tranche OSA
anno in corso
b) comunica esiti alle FF.SS. 1-2

ovvero
b) stabilire avvio progettazioneprogrammazione anno in corso

Ovvero
Avvia sviluppo nodi essenziali
disciplineprevisti dalla classe di
riferimento, UDA-UD ed
eventualmente PCTO)
Per le classi quinte, si avvierà lo
sviluppo ‘nodi’ del ‘900.

c) predisporre percorsi di
recupero/potenziamento OSA
anno scol. in corso, con
pianificazione almeno 2
verifiche
Annotazioni: il test di verifica va
predisposto a prescindere dalle
condizioni suddette

Elabora e somministra test di
verifica sommativo prima tranche
OSA anno in corso

Provvedere avvio azioni di
recupero in itinere

Attivazione Sportello didattico
anche in remoto
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Novembre

Modalità
verifica/valutazione
Verifiche formative,
almeno 2, di cui una
sommativa,
per stabilire i livelli di
OSA raggiunti sia nel
caso di PAI, sia di
sviluppo nodi
programmazione
disciplinare anno in
corso

FS* 2+
Coordinatore e
C.d.C.:
Rilevazione esiti
e restituzione ai
C.d.C. (eventuale
decisione di
concludere o
prolungare
periodo PAI)
FS2 Monitora
esiti
Condivisione in
Collegio

Entro prima
metà dicembre

Al rientro dalle
vacanze di
Natale e sino
alla settimana
precedente
chiusura I^
quadrimestre

Monitoraggio

Verifiche orali e /o
scritte individuali e di
gruppo

Format
predisposto dalla
FS2
FS1: monitora
andamento
didattico e stato
svolgimento
programmazioni
disciplinari, UD,
UDA, percorsi

interpluridisciplinari
PCTO (triennio)
FASE 3
C.d.C.

STOP AND GO
a) eventuale ri-modulazione
programmazione didattica, in
presenza di criticità (studenti con
debito, ritardi nello svolgimento
UDA-UD, percorsi interpluridisciplinari)

-Interventi di didattica breve su
parti di percorsi
ovvero

Interventi di recupero a classi
aperte e/o per gruppi di interesse
extracurricolari

prosieguo attività previste nella
programmazione di inizio anno
scolastico II quadrimestre

Recupero in itinere: collaborative
learning; flipped classroom

Entro inizi di
marzo

Verifica scritta e/o
orale
Verifica compiti di
realtà e prove
esperte

Coordinatore+
C.d.C. riferisce in
nei Dipartimenti
esiti

FS2 monitora esiti
e riporta in
Collegio docenti
C.d.C.
a) prosieguo attività II^
Rilevazione criticità
giugno
Schede di sintesi
FS2 monitora esiti
Recuperi extracurricolari
quadrimestre sino a chiusura a.s.
e li condivide in
Collegio docenti
FS*2: ogni FS predispone format adeguati alla rilevazione e li somministra al Coordinatore di classe il quale glieli compila con gli esiti glieli restituisce per il monitoraggio.
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