
Modalità di programmazione educativa e didattica d’Istituto 

Con il presente documento, i Docenti definiscono e condividono la modalità di programmazione educativa e 

didattica, così da garantire una modulazione trasversale dei piani di lavoro individuali, finalizzati al 

conseguimento dei traguardi formativi specifici ad ogni indirizzo di studi. 

I piani di lavoro individuali si attengono: 

- alle competenze di riferimento della Normativa vigente sui nuovi professionali Dlgs 61/2017, con 

particolare attenzione agli Allegati 1 e 2 del Decreto 24 maggio 2018 n. 92; alle Linee Guida degli 

Istituti Tecnici, Regolamento n. 88/2010 per il primo biennio e Direttiva Ministeriale n. 4/2012 per il 

secondo biennio e il quinto anno; 

- alle competenze chiave europee e di cittadinanza individuate nella sede dei dipartimenti del 15 

novembre 2018; 

- alle competenze professionalizzanti delle materie di indirizzo, comprese le lingue straniere, 

individuate nella sede dei dipartimenti del 15 novembre 2018, e attinenti al profilo specifico 

dell’indirizzo di studi; 

- ai curricoli verticali elaborati da ogni dipartimento e deliberati in sede di Collegio Docenti. 

Al fine di concorrere al conseguimento del profilo in uscita, i Docenti individuano gli obiettivi concorrenti al 

raggiungimento delle competenze di riferimento ovvero le competenze specifiche della propria disciplina di 

insegnamento e le competenze chiave europee e di cittadinanza. Gli obiettivi formativi così individuati 

trovano punti di contatto con le discipline tecnico professionali e, nel contempo, puntano allo sviluppo di 

competenze che trasversalmente interessano una e più discipline. 

L’obiettivo è quello di agevolare il percorso di apprendimento del discente, volgendo lo sguardo ad una 

programmazione disciplinare di ampio respiro, con collegamenti trasversali e transdisciplinari e tendere, 

quanto più possibile, all’unità del sapere. 

Nel pianificare conoscenze e abilità, infatti, ogni disciplina persegue i traguardi formativi comprendenti le 

competenze del PECUP, le competenze chiave europee e di cittadinanza, le competenze professionalizzanti. 

La determinazione degli obiettivi di apprendimento viene compiuta, all’inizio di ogni anno scolastico, dai 

singoli Dipartimenti Disciplinari. I docenti di tutti i DIP dell'Istituto hanno elaborato un documento degli 

standard specifici, attraverso la selezione degli aspetti e dei temi giudicati irrinunciabili e la fissazione del 

livello minimo di accettabilità quanto alle conoscenze, competenze e capacità nelle prestazioni degli 

studenti. 

Pertanto, per gli obiettivi minimi specifici di ogni disciplina, questi sono da considerarsi intrinsechi alla 

programmazione di ogni Docente, che anche in fase di verifica e valutazione potrà fare riferimento a 

quanto condiviso in sede di dipartimento e riportato nei curricula verticali. 

La modalità di programmazione così definita, condivisa e deliberata, pone le discipline in sinergia tra loro e 

le indirizza al conseguimento unitario del profilo in uscita di ogni indirizzo di studi. Va da sé che i Docenti 

valuteranno gli adeguamenti necessari, secondo i quali potranno predisporre la loro programmazione, in 

modo tale che questa sia aderente alla situazione ed al profilo della classe. 

Per i criteri di valutazione, i Docenti si atterranno a quanto previsto nella tabella descrittori/indicatori 

deliberata in sede di Collegio Docenti ed inserita nel PTOF d’Istituto. 

Nel corso dell’anno, qualora si rendessero necessari, si metteranno in atto interventi di recupero in itinere 

personalizzati. Al fine di prevenire difficoltà di apprendimento e lacune, si procederà con il rinforzo di quanto 

svolto e con esercitazioni guidate ed individuali eseguite in classe. Si darà inoltre spazio ad attività di piccolo 



gruppo e/o a coppie, così da consolidare abilità e conoscenze in modo collaborativo ed alternativo alla lezione 

frontale. Verranno forniti ai discenti materiali ed indicazioni di approfondimento e di potenziamento, così da 

favorire anche coloro che evidenziano un maggior margine di miglioramento. Tale metodologia di recupero 

consentirà di monitorare i processi di apprendimento e di intervenire con le opportune personalizzazioni. 

Si precisa che i Docenti predispongono azioni mirate alle specifiche carenze dell’alunno/a deducibili dal  

registro elettronico dove, nello spazio dedicato alla “nota interna”, i Docenti specificano la/e UdA a cui è 

riconducibile la valutazione. 

Le attività didattiche saranno diversificate in riferimento alle competenze focus, (competenze estratte dalla 

normativa, competenze specifiche della disciplina, competenze chiave europee e di cittadinanza, 

competenze professionalizzanti), individuate all’interno dei moduli programmati a cui afferiscono le unità di 

apprendimento progettate. 

Si darà spazio ad attività didattiche legate ad esperienze laboratoriali e in contesti operativi, per un 

apprendimento di tipo induttivo e pratico (laboratorio di simulimpresa, progetto Young Business Talent, 

attività laboratoriali).  

Il lavoro scolastico sarà altresì propedeutico alle attività di verifica. 

Strumenti e modalità di verifica 

Nel piano annuale delle attività educative e didattiche, i Docenti specificano gli strumenti di verifica, ne 

indicano la tipologia e descrivono brevemente l’attività.  

Tra gli strumenti e le modalità di verifica adottati si riportano i seguenti: 

 osservazione attenta e sistematica dei comportamenti; 
 prova orale (interrogazione, osservazione); 
 prova scritta; 
 prova pratica di laboratorio; 
 questionari aperti, strutturati, semi-strutturati; 
 lavori di ricerca, relazioni, presentazioni, prodotti multimediali … 
 correzione compiti assegnati a casa; 
 risultati conseguiti in concorsi, progetti professionalizzanti, culturali … 
 altro. 

 

La valutazione 

 Valutazione intermedia primo periodo - trimestre. I Docenti del Consiglio di Classe esprimono la 
valutazione tenendo conto dei risultati raggiunti dall’alunno/a, in termini di conoscenze, abilità e 
competenze, relativamente alle Unità di Apprendimento riconducibili a singoli moduli di lavoro. La 
valutazione tiene conto, altresì, dei risultati raggiunti in termini di competenze chiave europee e di 
cittadinanza. 
Tali valutazioni sono riportate nella pagella alla fine del primo e del secondo periodo dell’anno 
scolastico (trimestre/pentamestre). 
 

 Valutazione secondo periodo - pentamestre. I Docenti del Consiglio di Classe esprimono la 
valutazione tenendo conto dei risultati raggiunti dall’alunno/a, in termini di conoscenze, abilità e 
competenze, relativamente alle Unità di Apprendimento riconducibili a singoli moduli di lavoro. La 
valutazione tiene conto, altresì, dei risultati raggiunti in termini di competenze chiave europee e di 
cittadinanza. 
Tali valutazioni sono riportate nella pagella alla fine del primo e del secondo periodo dell’anno 
scolastico (primo e secondo quadrimestre). 



 

Nei Progetti di Classe i Docenti del Consiglio individueranno gli obiettivi formativi generali, educativi e 

didattici, articolandoli in tre ambiti: 
 

a. socio relazionale obiettivi relazionali e comportamentali declinati tenendo conto delle 

competenze chiave europee e di cittadinanza 

b. logico-cognitivo obiettivi trasversali di apprendimento 

c. operativo e comunicativo obiettivi metodologici e strumentali 

 

Il monitoraggio e l’eventuale revisione degli obiettivi formativi avverranno in itinere in sede di incontro dei 

Consigli di Classe.  

La verifica degli esiti formativi si baserà: 

 sull’osservazione quale strumento più efficace per riscontrare se e fino a che punto le conoscenze e 

le abilità si sono tradotte in competenze (in particolare per gli ambiti a. e b.); 

 raccolta ed analisi di elaborati; 

 colloqui individuali con le famiglie, finalizzati allo scambio di informazioni ed alla continuità 

educativa; 

 scambio di informazioni tra i Docenti del Consiglio di Classe. 

A conclusione dell’anno scolastico, in un’ottica di continuità verticale e di personalizzazione del percorso 

formativo di istruzione professionale dello studente, sarà redatto/aggiornato Il Patto Formativo Individuale. 

        

Conclusioni 

Tale modalità di programmazione consente di pianificare secondo una didattica nel contempo disciplinare e 

trasversale. 

La regolarizzazione e la condivisione di un metodo di programmazione modulare si realizza grazie ad una 

precedente condivisione di competenze verso le quali indirizzare le attività didattiche, in modo unitario, così 

da porre le discipline in relazione tra loro. 


