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ISTRUZIONE OPERATIVA  PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI 

PROGRAMMAZIONE DEL CDC 
Codice IO 01 

Rev. 0.1 
 
Di seguito si riportano alcune indicazioni per la compilazione della scheda di programmazione di classe  
da compilare nel corso delle riunioni dei consigli di classe. 

                 PER TUTTE LE CLASSI :  
 

 Nei consigli di classe di settembre i docenti iniziano a compilare la scheda di programmazione di 
classe 

 La compilazione del documento viene completata  nel consiglio di classe successivo nella fase chiusa e 
sottoscritto da tutti i docenti del CdC. Nella fase aperta il coordinatore espone ai genitori quanto 
riportato nella scheda (omettere le informazioni che riguardano le % di DSA, BES e DVA). A 
verbale si specifichi che viene compilata la scheda e che  il coordinatore presenta il suo  contenuto ai 
genitori presenti. 

 La scheda compilata in tutte le sue  parti sarà  successivamente fatta firmare ai rappresentanti dei 
genitori e degli studenti eletti. 

 La scheda cartacea compilata dovrà essere allegata al verbale e aggiornata in caso di nuove decisioni. 
 Gli obiettivi trasversali (punto A.2) rimandano agli indicatori per la certificazione delle competenze 

di cittadinanza. Ogni  CdC potrà  privilegiare, se lo ritiene, quelli  più adatti alla situazione della 
classe o inserirne degli altri. 

 Con riferimento agli strumenti di verifica ( A.3.2) , nel caso qualche disciplina utilizzasse altri 
strumenti  diversi da quelli previsti dalla tabella ( problema, questionario….) si inserisca il nuovo 
strumento di verifica aggiungendo  un'altra riga.  

          
         PER LE  CLASSI SUCCESSIVE ALLA PRIMA : 

  Relativamente agli esiti dell’anno precedente ( punto A.1.1) 
• elencare tutte le materie dell’anno scolastico appena concluso 
• la percentuale va calcolata sul numero di studenti promossi (tra giugno e settembre); non si deve tenere 

conto dei nuovi inserimenti o dei ripetenti. Per controllo verificare che per ogni riga la somma delle 
percentuali sia il 100% .   
Debiti non colmati  sono da intendere i casi di studenti promossi a settembre con aiuto. 

• per le classi che sono il risultato di accorpamenti fare riferimento agli esiti delle discipline di ciascuna 
classe di provenienza 

Esempio di compilazione: 

DISCIPLINA 
Livello alto 
(Voti 8-9-10) 

Livello  
medio 
(Voti 6-7) 

Debiti formativi 
COLMATI NON COLMATI 

ITALIANO 40% 30% 20% 10% 
INGLESE 25% 75% \ \ 

 
 PER TUTTE LE CLASSI DEL TRIENNIO 
 la Programmazione interdisciplinare potrà essere inserita al punto  A.6 del modello: Altre decisioni. 
 
PER LE CLASSI QUINTE:  
gli accordi sulle le modalità con cui i docenti seguiranno gli argomenti e i prodotti per i colloqui   all’esame di  
stato; la programmazione di simulazioni scritte ed orali  potranno essere inseriti al punto  A.6 del modello: 
Altre decisioni.  
Per ulteriori chiarimenti rimangono a disposizione i prof.  
Donata Catania     (donatarosa.catania@ipsiameroni.it) Andrea Proserpio (andrea.proserpio@ipsiameroni.it 
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