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La presente istruzione vale per l’attuazione di quanto previsto dalla procedura PQ10gestione attività didattica per la parte relativa al CdC. 
 

Compito del CdC 
 concordare la programmazione delle attività comuni del CdC 
 gestire l’individualizzazione (PEI) / personalizzazione (PDP) delle attività, seguendo l’istruzione PQ09_IS1azioni per l’inclusione 
 verificare ed eventualmente adeguare in itinere tale programmazione 
 concordare la relazione a consuntivo delle attività comuni del CdC 

 
Compito del coordinatore 
 predisporre, in collaborazione con il CdC, la documentazione prevista per le attività comuni; 
 gestire, in collaborazione con il CdC, la documentazione prevista per individualizzazione / personalizzazione seguendo l’istruzione PQ09_IS1azioni per 

l’inclusione; 

 controllare la congruità e la completezza della documentazione prodotta; 
 inviare la documentazione relativa alle attività comuni via mail alla casella  progetti@erasmosesto.edu.it ; 
 pubblicare la programmazione e la relazione a consuntivo delle attività comuni sul registro elettronico della classe; 

 conservare il materiale cartaceo utile per il CdC nella cartelletta intestata alla classe (vedi fase 5) 
 formulare la proposta del voto di condotta. 

 
Compito del segretario 
 verbalizzare solo quanto non sia già contenuto nella documentazione da produrre. 

 
Modulistica di riferimento reperibili nel sito dell’Istituto (Modulistica didattica/Gestione attività didattica) 

 Per le attività comuni 

a)  PQ10_MOD2_programmazione del consiglio di classe 

b)  PQ10_MOD2_relazione a consuntivo del consiglio di classe (per le classi dalla prima alla quarta) 

c) PQ10_MOD2bis_documento finale del consiglio di classe (solo per le classi quinte). 

 Per individualizzazione / personalizzazione 

a)  PQ09_IS1azioni per l’inclusione (alla quale si rimanda per la gestione delle attività e della documentazione prevista) 

b)  PQ9_MOD1piano educativo individualizzato 

c)  PQ9_MOD2piano didattico personalizzato 

d)  PQ9_MOD3consuntivo piano educativo individualizzato 

e)  PQ9_MOD4consuntivo piano didattico personalizzato 
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Tempi 
Soggetti 
coinvolti 

 

1)  PROGRAMMAZIONE DEL CDC 
 

Materiali attesi 

 
Entro 

fine 

ottobre 

 
Coordinatore 

e 

docenti 

del CdC 

Per la programmazione delle attività comuni il CdC utilizza il modulo a) della modulistica di riferimento per 

le attività comuni; nell’intestazione del modello si inseriscono, quali docenti responsabili, tutti i nominativi 

dei docenti del CdC. 

La prima parte della programmazione, denominata SINTESI, dopo aver riportato delle informazioni di 

base sui contenuti del documento (nello spazio REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGRAMMATE), prevede la 

definizione delle competenze attese, delle fasi di lavoro, delle risorse umane e dei beni e servizi. 

Nello spazio COMPETENZE ATTESE sono già definite le competenze di cittadinanza (scelte tra quelle 

elencate nel documento tecnico allegato al DM 139/2007): 

      Agire in modo autonomo e responsabile 

      Collaborare e partecipare 

che si riferiscono al comportamento dello studente e a cui si fa riferimento nella successiva tabella della 

sezione verifiche. 

Il CdC deve poi individuare una o più competenze trasversali tra le discipline, selezionandole tra le altre 

competenze elencate nel documento tecnico. 

Il CdC : 

  analizza le tabelle “successo CdC”, elaborate dal responsabile POF, con i dati relativi alle valutazioni di 

comportamento e agli esiti di ammissione dell’anno precedente 

  si confronta sulle osservazioni fatte da ciascun docente nel precedente anno e/o nella fase iniziale del 

corrente anno 

 sulla  base  delle  informazioni  raccolte  individua  le  azioni  che  ritiene  utili  adottare  per  favorire 

l’acquisizione delle competenze attese selezionate e che realizzerà in modo condiviso, nel corso 

dell’anno. 

Nello  spazio  FASI COMUNI DI  LAVORO  devono  essere  dettagliate le  attività  specifiche individuate, 

separando i due campi: 

A.  per la costruzione delle competenze comportamentali 

B.  per la costruzione delle competenze trasversali tra le discipline. 

Le attività integrative, in quanto responsabilità dei singoli docenti che le propongono, si inseriscono in un 

campo specifico denominato ATTIVITÀ INTEGRATIVE PROPOSTE DAI SINGOLI DOCENTI- MONTE ORE 

MASSIMO UTILIZZABILE; nel caso in cui alcune attività integrative fossero ancora da definire il CdC 

stabilisce comunque un monte ore massimo utilizzabile per la realizzazione di tutte le attività integrative 

ed i criteri di ripartizione tra le discipline. 

Nello spazio RISORSE UMANE indicare eventuali esperti che verranno utilizzati nelle attività previste dal 

CdC. 

Nello spazio BENI E SERVIZI indicare l’eventuale richiesta di acquisto di beni/servizi (nel caso dettagliare 

nell’apposito modulo PQ6_MOD2richiesta acquisto beni/servizi da consegnare al DSGA). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PQ10_MOD2 

programmazione 

del consiglio di 

classe 

 
Verbale CdC 
ottobre 

 
 
 
PQ6_MOD2 

richiesta acquisto 

beni/servizi 

(se necessario) 
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  PER LE CLASSI DEL TRIENNIO 

Nello spazio PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA 

SCUOLA LAVORO), indicare i percorsi previsti (ulteriori specifiche vanno dettagliate sull’apposito 

allegato alla programmazione del CdC) . 

Nello   spazio   ATTIVITÀ   CURRICOLARI   ED   EXTRACURRICOLARI   SVOLTE   NELL'   AMBITO   DI 

«CITTADINANZA E COSTITUZIONE» indicare le attività attinenti (es. collaborazione con il carcere di 

Bollate, incontri con esperti, ecc.) e le discipline che prevedono di affrontare queste tematiche in 

ambito curricolare. 

 
La seconda parte della programmazione, denominata VERIFICHE, comprende una prima tabella, dal 

titolo COMPETENZE DI TIPO COMPORTAMENTALE, dove sono già esplicitati il tipo di verifica e gli indicatori 

sulla cui base viene attribuito il voto di condotta. 

La seconda tabella, dal titolo COMPETENZE TRASVERSALI TRA LE DISCIPLINE, viene utilizzata dal CdC che 

intende sperimentare modalità condivise per valutare l’acquisizione delle competenze attese trasversali tra 

le discipline e individua dunque tipo di verifiche e indicatori utili alla valutazione 

 

Prima 

dei CdC 

di novembre 

Coordinatore Il coordinatore: 

 controlla i materiali prodotti nella fase di programmazione, 

 nomina il file della programmazione del CdC: p_cdc_classe_anno scolastico 

 pubblica sul registro elettronico il file della programmazione in formato PDF. 

PQ10_MOD2 

programmazione 

del consiglio di 

classe verificata, 

inviata, pubblicata 

Durante 

CdC 

novembre 

Componenti 

del CdC 
Il coordinatore presenta la programmazione del CdC, e comunica come accedere al documento sul registro 

elettronico; discussione tra le componenti sulle attività previste. 
Verbale CdC 

novembre 

 
 

 

Tempi 
Soggetti 
coinvolti 

 

2)  VERIFICA COMPORTAMENTO STUDENTE 
 

Materiali attesi 

Inserimento 

voti scrutini 

Coordinatore Il coordinatore propone il voto di condotta per ciascun studente, sulla base delle informazioni reperibili 

attraverso il registro elettronico e applicando i criteri di valutazione definiti nella tabella COMPETENZE DI 

TIPO COMPORTAMENTALE. Tale voto verrà eventualmente integrato con i punteggi attribuiti durante lo 

scrutinio. 
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Tempi 
Soggetti 
coinvolti 

 

3) DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE (classi quinte) 
 

Materiali attesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entro 15-5 

 

 
( classi 

quinte) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinatore 
e docenti 

Per la predisposizione del documento finale del Consiglio delle Classi quinte si utilizza il modulo c) della 

modulistica di riferimento per le attività comuni. 

Il coordinatore, consultando i docenti del CdC, compila il documento nelle parti e con le modalità indicate 

nel seguente elenco puntato. 

 Elenco docenti del consiglio di classe. 

 Informazioni generali sulla classe . 

 Programmazione iniziale del consiglio di classe (sezione sintesi e sezione verifiche). 

 Relazione a consuntivo del consiglio di classe, suddivisa nelle sezioni seguenti 

 Valutazione competenze comportamentali: la compilazione di questa sezione verrà gestita dal 

coordinatore dopo gli scrutini finali, con le stesse modalità previste per le classi dalla prima alla 

quarta (vedi parte 4)). La sezione compilata verrà dunque inviata a progetti@erasmosesto.edu.it 

  Valutazione delle competenze trasversali tra le discipline: se il CdC sperimenta modalità condivise di 

verifica il coordinatore raccoglie dai docenti interessati, per ciascun indicatore individuato, la 

percentuale di studenti che hanno raggiunto la sufficienza nella prima e nell'ultima verifica dell'anno 

scolastico utile a rilevare l'indicatore (l’ultima verifica deve essere svolta prima del 15-5); inserisce il 

valore iniziale e quello finale nella tabella presente nel modello del documento di classe, calcola e 

indica il valore aggiunto (anche nel caso in cui abbia segno negativo) ed esplicita le eventuali criticità 

rilevate. 

  Modifiche: ove indicare e motivare le eventuali variazioni apportate alla programmazione di inizio 

anno. 

  Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro) realizzati nel 

triennio: ove inserire una sintesi informativa sui percorsi svolti, ripartita per anni scolastici (per gli 

anni precedenti la fonte è rappresentata dalle relazioni a consuntivo del consiglio di classe o, ove 

non fosse possibile, dalla documentazione depositata in segreteria didattica). 

  Attività curricolari ed extracurricolari svolte nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”: ove inserire 

le attività attinenti (es. collaborazione con il carcere di Bollate, incontri con esperti, ecc., reperibili 

per gli anni precedenti nelle relazioni a consuntivo del consiglio di classe) e una indicazione su quali 

discipline abbiano affrontato queste tematiche in ambito curricolare. 

  Argomenti affrontati dai docenti per i quali sono stati evidenziati collegamenti con altre discipline: 

per agevolare il lavoro delle commissioni d’esame, riportare gli argomenti per i quali sono stati 

rilevati collegamenti, esplicitando i contenuti e le discipline coinvolte. 

  Eventuali esperienze di insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera: ove 

inserire eventuali attività riconducibili al modello CLIL (es. compresenze tra docente di inglese e di 

altra disciplina, o argomenti concordati e affrontati sia in italiano che in lingua straniera) 

  Allegato alla relazione a consuntivo del CdC: ove dettagliare le specifiche relative ai percorsi per le 

competenze trasversali e l’orientamento) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PQ10_MOD2bis 

Documento finale del 

consiglio di 

classi quinta 
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   Relazione a consuntivo del singolo docente: ciascun docente del CdC compila questa sezione del file 

del documento del CdC, riportando la propria relazione a consuntivo, e invia il proprio file in formato 

word al coordinatore. Il coordinatore copia tali sezioni e le incolla in sequenza nel documento 

complessivo, rispettando l’ordine delle materie come proposto dal quadro generale dei voti riportato 

dal registro elettronico. 

 Elenco materie/libri di testo 

 Criteri per la determinazione del credito scolastico, deliberati dal Collegio Docenti 

 Allegato 1 – griglie di valutazione utilizzate nelle prove di simulazione: ove verranno allegate le griglie 

di valutazione della prima e seconda prova messe a punto dai dipartimenti disciplinari sulla base dei 

modelli ministeriali. 

Il coordinatore invia il documento in formato word, nominando il file doc_cdc_classe_anno scolastico, alla 

casella documenti.quinte@erasmosesto.edu.it  per la successiva pubblicazione sul sito della scuola. 

 

 
 

 

Tempi 
Soggetti 
coinvolti 

 

4) RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL CDC (classi dalla prima alla quarta) 
 

Materiali attesi 

 
Entro 
lo scrutinio 
giugno 
(classi 

dalla prima 
alla 
quarta) 

 

 
Coordinatore 

e docenti 

Per la relazione a consuntivo del CdC si utilizza il modulo b) della modulistica di riferimento per le attività 

comuni. 

Se il CdC sperimenta modalità condivise di verifica per la valutazione delle competenze trasversali tra le 

discipline, il coordinatore raccoglie dai docenti interessati, per ciascun indicatore individuato, la 

percentuale di studenti che hanno raggiunto la sufficienza nella prima e nell'ultima verifica dell'anno 

scolastico utile a rilevare l'indicatore; inserisce il valore iniziale e quello finale nella tabella presente nel 

modello del documento di classe, calcola e indica il valore aggiunto (anche nel caso in cui abbia segno 

negativo) ed esplicita le eventuali criticità rilevate. 

Il coordinatore compila inoltre, consultando i colleghi, la parte relativa alle Modifiche indicando e 

motivando le eventuali variazioni apportate alla programmazione di inizio anno. 

 

PER LE CLASSI DEL TRIENNIO 

Nello spazio PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA 

SCUOLA LAVORO), indicare i percorsi effettuati (ulteriori specifiche vanno dettagliate sull’apposito 

allegato alla programmazione del CdC). 

Nello   spazio   ATTIVITÀ   CURRICOLARI   ED   EXTRACURRICOLARI   SVOLTE   NELL'   AMBITO   DI 

«CITTADINANZA E COSTITUZIONE» indicare le attività attinenti (es. collaborazione con il carcere di 

Bollate, incontri con esperti, ecc.) e le discipline che hanno affrontato queste tematiche in ambito 

curricolare. 

 
 
 
 
 
 
PQ10_MOD2 

relazione a 

consuntivo del 

consiglio di classe 
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Dopo 

gli scrutini 

di giugno 

Coordinatore Il coordinatore prende in esame i voti di condotta attribuiti agli scrutini e indica la percentuale di 

studenti che hanno raggiunto o superato il valore 8; il livello iniziale corrisponde alla valutazione 

intermedia, quello finale alla valutazione di fine anno. 

Il valore aggiunto si deduce indicando la percentuale di studenti che, avendo a fine anno una valutazione 

≥8, hanno incrementato la loro valutazione rispetto alla valutazione intermedia. 

Il coordinatore completa la RELAZIONE A CONSUNTIVO inserendo quindi questi dati nella tabella di 

valutazione delle competenze comportamentali 

Il coordinatore pubblica sul registro elettronico e invia alla casella progetti@erasmosesto.edu.it, la 

RELAZIONE A CONSUNTIVO, in formato pdf, nominando il file r_cons_cdc_classe_anno scolastico 

 

 
 
 

Tempi Soggetti 

coinvolti 

 
5)  DOCUMENTAZIONE PERSONALE DELLO STUDENTE; CARTELLETTA INTESTATA ALLA CLASSE 

Materiali attesi 

Durante 

l’anno 

scolastico 

Coordinatore Il coordinatore riceve dalla collaboratrice del DS con delega per la gestione organizzativa di personale e 

studenti una cartelletta intestata alla classe contenente alcuni documenti di utilità. In questa cartelletta il 

coordinatore può conservare anche altri materiali cartacei inerenti la classe. 

Nessuno 

Entro 15 

maggio 

 
 

 
Coordinatore 

classi triennio 

Il coordinatore raccoglie, per le classi del triennio, le certificazioni delle attività riconosciute valide per il 

credito formativo, rilasciate dall’ente/istituzione competente, e le conserva nella cartelletta del CdC per 

averle a disposizione durante gli scrutini di giugno 

 

 
 
 
Certificazioni 

per il credito 

formativo 

Dopo 

gli scrutini 

di giugno 

Il coordinatore delle classi del triennio consegna le certificazioni per il credito formativo all’ufficio 

didattica 

 perché vengano messe a disposizione del consiglio di classe durante gli scrutini di settembre (classi 

terze e quarte); 

 perché vengano messe a disposizione delle Commissioni di Esame di Stato (classi quinte). 

Dopo 

gli scrutini 

di giugno 

Coordinatore Tutti i coordinatori consegnano alla collaboratrice del DS con delega per la gestione organizzativa di 

personale e studenti la cartelletta intestata alla classe, con gli eventuali documenti cartacei (diversi dalle 

certificazioni per il credito) da utilizzare nel successivo anno scolastico. 

Nessuno 

Dopo 

gli scrutini 

di settembre 

Coordinatore 

classi terze e 

quarte 

Il coordinatore riconsegna le certificazioni dei crediti all’ufficio didattica, insieme al verbale dello scrutinio Certificazioni 

per il credito 

formativo 
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