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A tutti i Docenti in servizio
Alla Segreteria Didattica

Oggetto:

Istruzioni per la stesura della Progettazione di classe a.s. 2017-2018 nei consigli di
classe di ottobre 2017.

In merito all’oggetto si precisa che la progettazione annuale di classe dovrà comprendere
tutti gli elementi richiesti dall’attuale ordinamento, che in particolare sono:
1. Analisi della situazione iniziale e rilevazione dei bisogni formativi;
2. Definizione degli obiettivi metacognitivi e comportamentali;
3. Pianificazione degli interventi comuni e modalità di svolgimento;
4. Criteri generali per l’attività didattica;
5. Sezioni specifiche per le singole discipline;
6. Criteri generali per la verifica e la valutazione;
7. Modalità di attuazione del contratto formativo.
Nelle classi in cui sono presenti studenti D.A. e con D.S.A. il consiglio deve redigere anche
il PDP e il PEI, documenti di competenza in questa fase solo dei docenti (consiglio tecnico). A tal
proposito si rappresenta che solo gli studenti in possesso di certificazione diagnostica con valore
legale conforme all’accordo Stato-Regioni del 2012 sono destinatari delle misure della L.107/2010.
Per questo motivo gli studenti che ne sono sprovvisti, ma comunque in possesso di certificazione
(cha sarà indicata come 1° certificazione), saranno destinatari di interventi individualizzati in
attesa di completare l’iter diagnostico. A tal proposito la scuola a breve avvierà un
approfondimento sulla questione.
Nelle classi in cui sono presenti studenti provenienti da altri indirizzi di studio, i consigli
delle classi 3°, 4° e 5° dovranno adottare una delibera di ammissione di detti studenti alla classe di
frequenza in base anche alle valutazioni ottenute nelle prove sostenute a settembre; i consigli delle
classi 2° ai sensi dell'art.5 del D.P.R. n.323/1999 dovranno programmare un percorso
individualizzato al fine di consentire il recupero delle carenze formative nelle discipline di studio
non presenti nel piano di studio dell'indirizzo di provenienza.
Il consiglio, inoltre, procederà alla rilevazione degli studenti con B.E.S. e a formulare
proposte di personalizzazione degli apprendimenti.
La progettazione annuale di classe, predisposta dai docenti di classe, sarà presentata
sinteticamente dal docente coordinatore e approvata dal consiglio di classe con la presenza dei
rappresentanti dei genitori e degli studenti (consiglio giuridico).
Si raccomanda di riservare una particolare cura alla stesura e all’illustrazione del piano
annuale delle attività di classe, di cui al punto 3, che dovrà comprendere: - azioni
d'implementazione del SNV (Piano di Miglioramento); - attività di preparazione alle prove
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attività di CLIL per le classi del 5° anno e del 3° e 4° anno del Liceo Linguistico; - visite, viaggi,
stage, spettacoli, progetti e tutte le iniziative alle quali s'intende aderire previste dal PTOF. Si
rappresenta che tutte le attività di tale piano devono essere coerenti con le indicazioni adottate nel
collegio dei docenti e approvate dal consiglio d'istituto per la revisione annuale del PTOF; nel caso
contrario non potranno essere autorizzate (in merito si rimanda al materiale fornito dalla FS1). Di
tale piano il docente coordinatore dovrà redigere una sintesi da trasmettere sollecitamente al
docente incarico della FS1. Secondo la normativa ancora vigente la progettazione di classe deve
essere predisposta entro il secondo mese dall’inizio delle attività, pertanto entro il 14.11.2017 tutte
le progettazioni dovranno pervenire alla presidenza.
I consigli di classe, che ancora non hanno individuati coordinatore di classe e tutor per
l’ASL, dovranno infine procedere a tale individuazione e comunicare al termine della seduta i
nominativi dei docenti incaricati alla segreteria didattica.
Ulteriori indicazioni saranno fornite e potranno essere richieste ai docenti incaricati di FS in
relazione agli ambiti di intervento.
Il Dirigente Scolastico
F.to Gianpietro Calise
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