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APPENDICE NORMATIVA
Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente, accordo per l’avvio dei
percorsi di IeFP nelle Istituzioni Scolastiche pugliesi “DGR 1526-2019 e 1800-2019”,
integrata dalle misure urgenti per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus. “Nella redazione
del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal Garante per la
protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719”. Ne consegue che il presente
Documento, epurato dai dati sensibili, sarà pubblicato all’albo dell’istituto ai sensi del comma 4; un
Documento con i dati integrali relativi agli alunni con BES è destinato alla commissione d’esame e
consultabile esclusivamente “in presenza”, nel rispetto della privacy.

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Decreto del Ministro dell’istruzione 7 agosto 2020, n. 89, recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica
digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”;
Ordinanza del Ministro dell’istruzione 9 ottobre 2020, n. 134, recante “Ordinanza relativa agli alunni e studenti
con patologie gravi o immunodepressi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 22”;
Decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 29 dicembre
2020, n. 182, recante “Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee
guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo
7, comma 2-ter, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66”;
MANUALE OPERATIVO di AVVIO A.S. 2020-2021 “in emergenza COVID-19” Documento approvato dal
Collegio dei Docenti del 11.09.2020 e deliberato dal Consiglio d’Istituto del 17.09.2020;
DPCM del 18 ottobre 2020;
Ordinanza Regione Puglia n. 397 del 22.10.2020;
Ordinanza Regione Puglia n. 399 del 25.10.2020;
Ordinanza Regione Puglia n. 407 del 28.10.2020;
Nota MI 1934 del 26 ottobre 2020;
DPCM del 3 novembre 2020;
Ordinanza della Regione Puglia n. 57 del 20.02.2021;
Ordinanza regionale n.58 del 23.02.2021;
DPCM del 2 marzo 2021;
Nota USR Puglia prot. n. 6392 del 13.03.2021;
DPCM del 01.04.2021;
Ordinanza Regione Puglia n. 102 del 04.04.2021;
Decreto-Legge n. 52 del 22 aprile 2021;
Ordinanza regionale Puglia n. 121 del 23 aprile 2021;
Accordo per l’avvio dei percorsi di IeFP nelle Istituzioni Scolastiche pugliesi- approvati con DGR 1526-2019 e
1800-2019;
Determina dirigenziale. Recepimento ordinanza Governatore Puglia n. 297 del 23.10.2020;
Determina dirigenziale-: Modalità organizzative alla luce dell’Ordinanza Regionale N. 407 avente ad oggetto:
“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” con decorrenza dal 30 ottobre sino
al 24 novembre 2020;
Determina dirigenziale. Attività didattiche da mercoledì 11 novembre 2020 ai sensi del DPCM del 3 novembre
2020;
Determina dirigenziale. Organizzazione scolastica dal 25.02.2021 in ottemperanza all'ordinanza regionale n.57
del 20.02.2021;
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Determina dirigenziale. Organizzazione scolastica dal 25.02.2021 in ottemperanza all'ordinanza regionale n.58
del 23.02.2021;
Determina dirigenziale. Organizzazione scolastica dal 15.03.2021 in ottemperanza alle disposizioni normative
vigenti in materia;
Determina dirigenziale. Organizzazione scolastica dal 07.04.2021 in ottemperanza al Decreto Legge n. 44 del
01.04.2021 e all’Ordinanza Regione Puglia n. 102 del 04.04.2021. PROVVEDIMENTO D’URGENZA;
Determina Dirigenziale - Organizzazione didattica da lunedì 19.04.2021;
Determina dirigenziale. Modalità di svolgimento attività didattica fino a fine a.s. 2020-2021.
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L’ISTITUTO
L’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Ferraris-De Marco-Valzani”, nasce dalla fusione di tre
anime: l’indirizzo professionale Industria e Artigianato dell’ex IPSIA “Ferraris” e l’indirizzo
professionale Servizi Commerciali dell’ex “De Marco”, due sedi storiche dell’offerta formativa
brindisina, e l’Istituto Tecnico Economico-Tecnologico “Valzani” di S. Pietro Vernotico che, a partire
dall’a.s. 2018/2019, hanno costituito il Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA”. L’origine del
nome MESSAPIA nasce dal territorio su cui sorgono i tre plessi scolastici, l’antica Terra dei Messapi,
terra tra due mari, che rievoca la nostra tradizione storico-culturale, un passato che si rinnova nelle
forme e nei contenuti, perché “fare le cose vecchie in modo nuovo, questa è l’innovazione” (Joseph
Alois Schumpeter). I tradizionali indirizzi di studio assumono oggi connotazioni innovative in quanto
l’approccio didattico formativo si avvale di tecnologie digitali per soddisfare il mercato del lavoro
che richiede oggi nuovi profili professionali al passo con lo sviluppo tecnologico. Punto di forza dei
nostri indirizzi di studio è l’alta percentuale di attività laboratoriale, che copre circa il 60% del monte
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ore annuale, la personalizzazione del piano di studi nei percorsi professionali, in linea con la Legge
di riforma n.61/2017, l’attenzione rivolta alle lingue straniere con rilascio di certificazione per le
competenze di inglese B1 e B2 e il conseguimento del diploma “Baccalaureat” in francese
nell’indirizzo Tecnico Economico articolazione Turismo, i corsi per il rilascio di certificazioni di
competenza specialistica nei diversi settori. Gli indirizzi professionali, in regime di sussidiarietà
integrativa, rilasciano qualifiche professionali a conclusione del 3° anno, riconosciuti, e spendibili
a livello nazionale e comunitario, ai sensi DGR-Puglia 23 febbraio 2016, n. 133 e la D.G.R.-PugliaN.-1244-del-28-07-2017 e dell’accordo per l’avvio dei percorsi di IeFP nelle Istituzioni
Scolastiche pugliesi- approvati con DGR 1526/2019 e 1800/2019

Il profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti Professionali
I percorsi di istruzione professionale (di seguito denominata I.P.) sono parte integrante del sistema
dell'istruzione secondaria superiore in cui si articola il secondo ciclo del sistema di istruzione e
formazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come modificato
dall'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
aprile 2007, n. 40.I percorsi di I.P. concorrono all'affermazione del ruolo centrale della scuola nella
società della conoscenza, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 107/2015, come «Scuole
territoriali dell'innovazione», svolgendo una «funzione di cerniera» tra i sistemi di istruzione,
formazione e lavoro, nel consolidare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli
studenti acquisiti nel primo ciclo e innalzarli progressivamente nel rispetto dei diversi tempi e stili di
apprendimento, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale di cui al presente
Allegato. Ciò al fine soprattutto di contrastare le diseguaglianze socio-culturali, favorire
l'occupazione giovanile anche in relazione a «nuovi lavori», prevenire e recuperare l'abbandono e la
dispersione scolastica in una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione
e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, che garantisce il
diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente. Le istituzioni
scolastiche che offrono percorsi di I.P. possono ampliare, sulla base della programmazione delle
Regioni, l'offerta formativa unitaria e integrata tra i percorsi di I.P. e i percorsi di IeFP per il
conseguimento delle qualifiche professionali di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 226/2005
come previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo, s.m.i., DGR-Puglia 23 febbraio 2016, n. 133 e la
D.G.R.-Puglia-N.1244-del-28-07-2017 ed in ultimo con la DGR 1526/2019 e 1800/2019
Nel Decreto Legislativo n.61/2017, avente come oggetto la revisione dei percorsi dell’istruzione
professionale e il raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, si prevede la
possibilità di passaggio tra i diversi sistemi formativi e, nello specifico, tra i percorsi di istruzione
professionale (IP) e i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e viceversa. Questa
possibilità, prevista nell’art.8 del succitato Decreto, ha come obiettivo, come chiarisce il comma 1,
quello di fornire, agli studenti interessati, “l’opportunità di un percorso personale di crescita e di
apprendimento, in rapporto alle proprie potenzialità, attitudini ed interessi, anche attraverso la
ridefinizione delle scelte, senza disperdere il proprio bagaglio di acquisizioni”
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Strato sociale di provenienza degli alunni:
La maggior parte degli alunni proviene da strati sociali dove il livello di istruzione è medio-basso.
L’attività lavorativa dei genitori si svolge nell’edilizia, nell’agricoltura, nel commercio e solo alcuni
svolgono attività di operaio. Alcuni genitori non hanno una fissa occupazione. Il livello di controllo
educativo-formativo è generalmente difficoltoso anche per una precoce emancipazione da parte dei
giovani. L’utenza rispecchia fondamentalmente le provenienze socio economiche e gli ambienti in
cui gli stessi alunni hanno le proprie radici. Tali situazioni inevitabilmente si proiettano sia nel
percorso di studi prescelto, sia come paradosso educativo-sociale di riferimento da potenziare nel
corso del processo formativo/educativo di codesta istituzione scolastica, pronta a delinearne il
successo in entrambi i campi. Le differenti esigenze formative rappresentano presupposti di messa in
atto di innumerevoli strategie da parte di tutto il corpo docente e non docente , volte a favorire misure
contro la dispersione scolastica e a favore del rispetto della persona, del futuro ambiente lavorativo
che andranno a coltivare e del successo personale.

Giustificazione dell’intervento formativo
La società del “tutto e subito” in cui sembriamo essere immersi, l’orizzonte materiale dell’esistenza
tutta fondata sull’avere più che sull’essere, disorienta i giovani alla cui esistenza viene a mancare,
dentro e fuori della famiglia, un giusto fondamento etico. Il passo verso la “devianza” è facile e breve,
e può causare il precoce abbandono della frequenza scolastica. Da questa analisi emerge con forza il
bisogno di percorsi più motivanti, capaci di far comprendere ai giovani e alla loro famiglie
l’importanza del possesso di competenze culturali, di base, di cittadinanza e delle competenze
nell’area tecnico-professionale. Ne deriva l’impegno condiviso a far sì che i giovani dispongano di
livelli di sapere di base e tecnico-professionali sempre più elevati, nel convincimento che
l’arricchimento, l’integrazione e la qualificazione del percorso formativo consentirà ai giovani di
operare scelte più consapevoli sul proprio futuro e potrà essere per il territorio un concreto fattore di
promozione e di slancio economico e culturale.
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PROFILO PROFESSIONALE
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Presentazione della Classe 3^F
Composizione della classe
Cognome e Nome
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16*

Balestra Ruben
Bassi Giuseppe
De Stradis Michael
Di Pietrangelo Cosimo Antonio
Febbraro Mathias
Fonseca Salvatore Federico
Lazzari Marco
Muscio Angelo
Nica Riccardo
Pignatelli Michael
Rillo Eugenio
Sapia Giovanni
Sofia Emilio
Valente Mattia
Vitale Tommaso
Hoxha Dorian

Comune di nascita

Data di nascita

DATI AGLI ATTI DELLA SCUOLA
NON PUBBLICATI
SUL SITO IN OTTEMPERANZA ALLE
DIRETTIVE DI CUI ALLA NOTA DEL
GARANTE DELLA PRIVACY N. 10719
DEL 21/03/2017

Il gruppo classe della 3^F è composto da 15 alunni (di cui 5 non frequentanti). 9 alunni
hanno fatto richiesta di partecipazione agli Esami di Qualifica e inoltre, a questi, si è aggiunto un
alunno interno del quarto anno. Sono stati raggiunti globalmente sufficienti obiettivi educativi e
comportamentali soprattutto nell’acquisizione di una conoscenza realistica di sé, nell’abitudine
al rispetto della propria persona e dell’ambiente. Il senso di responsabilità e di autodisciplina,
messo alla prova dalle continue lacune che si sono dovute affrontare durante la DDI (alternata a
causa della pandemia, tra lezioni in presenza e lezione in remoto) è un obiettivo raggiunto per la
maggior parte della classe. Per quanto riguarda gli obiettivi cognitivi - operativi si sono
evidenziati diversi livelli quanto a conoscenze, competenze e abilità. Una parte del gruppo classe
ha messo a frutto tutte le potenzialità di base dimostrando un più che sufficiente grado di
motivazione personale verso le materie e un sufficiente livello nel raggiungimento di tutti gli
obiettivi proposti. Alcuni alunni, pur possedendo competenze di base nei saperi minimi, si sono
impegnati in maniera non sempre adeguata e costante. Questi alunni hanno mantenuto, tuttavia,
livelli sufficienti e di conoscenze, competenze e capacità in ordine allo sviluppo delle capacità
intuitive, logico-deduttive e di sintesi. I programmi sono stati svolti correttamente e in pieno
accordo con le direttive ministeriali. Particolare attenzione è stata dedicata alla parte dedicata alla
nuova disciplina curriculare di Educazione Civica, con delle UDA create per lo svolgimento delle
proprie discipline. Le proposte formative sono state finalizzate a far acquisire i principi
fondamentali, i metodi di indagine per interpretare le problematiche delle discipline e la
padronanza dei linguaggi tecnici specifici. Si è curato lo sviluppo delle abilità logiche, di analisi,
di sintesi e di rielaborazione, mettendo gli alunni in grado di utilizzare autonomamente quanto
appreso. Si è cercato di individuare una didattica volta a fornire non solo i dati essenziali, ma
anche la chiave interpretativa delle diverse problematiche e che sviluppasse la capacità di
procedere autonomamente verso l’acquisizione di nuove conoscenze. Per questo si sono coinvolti
gli studenti, in presenza e gli studenti collegati in remoto, stimolando il loro interesse e
sollecitando il confronto di posizioni, di opinioni ed interpretazioni diverse. I rapporti con le
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famiglie sono stati adeguati alle richieste del dialogo scuola-famiglia.

Quadro orario e discipline della classe 3^F
DISCIPLINA
ASSI CULTURALI
ASSE DEI
LINGUAGGI
ASSE
MATEMATICO
ASSE STORICO
SOCIALE

ASSE
SCIENTIFICO
TECNOLOGICO

TOTALE

QUADRO ORARIO
MATERIE
ITALIANO
INGLESE
MATEMATICA

PRIMO ANNO
4
3
4

SECONDO ANNO
4
3
4

TERZO ANNO
4
3
3

STORIA
STORIAED. CIVICA (SOLO
TERZO ANNO)
DIRITTOECONOMIA
GEOGRAFIA
RELIGIONE
CATTOLICA O
ATTIVITA’
ALTERNATIVE
SC.MOTORIE E
SPORTIVE
SCIENZE
INTEGRATE
T.I.C.
T. R.G.
L.T.E.M.
L.T.E.
T.M.A.
T.E.E.A.
T.T.I.M.

1

2

1

2

2

1
_

1
1

1

1

2

2

2

3(2)

3(2)

_

2(1)
3(1)
3
3
32

2(1)
3(1)
3
3
32

5
4(3)
5(3)
4(3)
33

Primo biennio: lo studente affronta, nel, lo studio di alcune discipline obbligatorie che, anche attraverso una
articolata didattica laboratoriale, favoriscono l’orientamento verso la scelta effettiva dell’indirizzo. Queste
discipline - “Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica”, ”Fisica e Laboratorio ”, “Chimica e
Laboratorio e “Scienze della Terra”, “Tecnologie dell’informazione e della comunicazione”- comuni a tutto il
settore, si caratterizzano in modo peculiare in relazione agli specifici risultati di apprendimento d’indirizzo e
si complementano nella progettazione didattica. Esse costituiscono, di fatto, il nucleo contenutisticometodologico dei successivi apprendimenti di indirizzo (nelle diverse articolazioni) che vengono
gradualmente introdotti con la disciplina “Laboratori tecnologici ed esercitazioni”, le cui attività laboratoriali,
in questa fase, hanno ancora funzioni prevalentemente orientative.
Terzo anno: i risultati di apprendimento sono riferiti alle relative competenze specialistiche per tener conto
dei peculiari processi produttivi dell’industria e dell’artigianato e per sostenere gli studenti nelle loro
successive scelte di studio e di lavoro, attraverso discipline che caratterizzano il profilo professionale.
Le competenze acquisite dagli studenti nell’intero percorso di studio sono configurate a partire dal quadro
unitario definito dagli assi culturali dell’obbligo di istruzione, che ne risulta progressivamente potenziato. Le
discipline di indirizzo concorrono, in particolare, in linea con le indicazioni dell’Unione europea, ad educare
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all’imprenditorialità e consentono agli studenti di sviluppare una visione orientata al cambiamento,
all’iniziativa, alla creatività, alla mobilità geografica e professionale, nonché all’assunzione di comportamenti
socialmente responsabili, che li mettano in grado di organizzare il proprio progetto di vita e di lavoro

Programmazione Consiglio di Classe. (PAC)
•

Il Consiglio di Classe, nel proprio Piano Annuale di inizio anno, ha impostato la propria
programmazione didattica tenendo presente l’esigenza di far conseguire agli alunni una
buona preparazione culturale di base, frutto di interessi e atteggiamento critico, unita allo
sviluppo delle competenze richieste dal profilo professionale.

•

I processi di apprendimento ed insegnamento degli alunni, sono stati rimodulati a partire
dalle direttive governative e regionali, che ha “regolamentato” una didattica mista.

Il Consiglio di Classe ha condiviso le istruzioni operative sullo svolgimento della DDI, ovvero:
•

•

garantire un giusto equilibrio per ciascuna disciplina tra attività sincrone (lezione in aula
virtuale) e asincrone (lezioni videoregistrate dal solo docente da proporre poi agli studenti
in un secondo momento, attività di studio e verifica degli apprendimenti in piattaforma da
parte degli studenti);
fermo restando la necessità di effettuare attività sincrone, si è deciso di contenere tali
attività, per un breve periodo dell’anno, con un numero di ore inferiore all’orario
settimanale.

•

concentrare pressochè le attività sincrone;

•

utilizzare il campo attività svolte e condivisione documenti di ARGO DidUp del registro
elettronico per riportare quanto realizzato dal docente;

•

firmare il registro elettronico e riportare altre informazioni, ad esempio le assenze degli
studenti alle attività sincrone, accedendo a: “consultazione” - “classe” - “voti” selezionando “Annotazioni” ;

•

tenere sempre in debito conto la necessità di personalizzare gli interventi didattici per alunni
BES/DSA, in base ai PdP; per gli studenti DVA in base ai PEI (obiettivi minimi o
programma differenziato), condivise con le famiglie;

•

utilizzare la piattaforma G-Suite per la trasmissione dei materiali e preferibilmente anche
per la consegna dei compiti assegnati;

•

riportare le valutazioni che si terrà opportuno effettuare, avendole sempre notificate allo
studente, utilizzando la procedura “consultazione - voti” selezionando la data e la tipologia
di prova;

•

segnalare tempestivamente situazioni di svantaggio socio-economico degli studenti, per
poter intervenire con adeguate azioni di supporto, kit didattici e misure compensative e
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dispensative;
•

tenere conto dei limiti e dei problemi connessi all’uso degli smartphone, quale dispositivo
più frequentemente usato dalla maggior parte degli studenti.

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE
-

n. totale alunni:15 ( non fequentanti)

-

n. maschi: 10

-

n. femmine: /

-

n. alunni che frequentano per la seconda volta: /

-

n. alunni provenienti da altro istituto: 1

-

n. alunni con ripetenze nel curricolo scolastico precedente: 1

-

n. alunni con disabilità certificate (DVA): 1

-

n. alunni con DSA certificati: 3

-

n. alunni con altri BES: /

OBIETTIVI EDUCATIVI TRASVERSALI
Conoscenza di sé
 Essere consapevole delle proprie capacità, attitudini e aspirazioni;
 Imparare a riconoscere e a superare gli errori e gli insuccessi, avvalendosi anche delle opportunità
offerte dalla famiglia e dall’ambiente scolastico e sociale;
 Avvertire la differenza tra il bene e il male ed orientarsi , di conseguenza nelle scelte di vita e nei
comportamenti sociali e civili;
Relazione con gli altri
 Sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto, accogliendo con la giusta misura di
prudenza e di rispetto quanto dicono gli altri;
 Collaborare e cooperare con gli altri, anche contribuendo al buon andamento della vita familiare,
scolastica e degli altri ambiti della Convivenza civile;
 Rispettare le funzioni e le regole della vita sociale e istituzionale, riconoscendone l’utilità, e
impegnandosi a comprenderne le ragioni
Orientamento
 Conoscere i punti di forza e le debolezze della propria preparazione ed essere consapevoli
dell’importanza dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita;
Convivenza Civile
 Dare prova di responsabilità, nell’affrontare e risolvere i normali problemi della vita quotidiana
riguardanti la propria persona, in casa, nelle istituzioni scolastiche e formative, nella comunità civile;
 Essere consapevole del valore e delle regole della vita democratica;
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Mettersi in relazione con gli altri e dimostrarsi disponibile all’ascolto delle ragioni altrui, al rispetto,
alla tolleranza, alla solidarietà;
Interloquire con pertinenza e in modo costruttivo nella vita scolastica, nelle attività esterne, nelle
esperienze di stage e di lavoro;
Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza e di rispetto degli impegni assunti all’interno
di diversi ambiti istituzionali e sociali;
Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo e migliorarlo
Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e
dell’ambiente in cui si vive.

OBIETTIVI SOCIO-COMPORTAMENTALI MINIMI
Rispettare
leggi/regolamenti/regole
Puntualità :
 nell’ingresso in classe
 nelle giustificazioni delle assenze
e dei ritardi
 nell’esecuzione dei compiti
assegnati in classe
 nei lavori extrascolastici
 nella riconsegna dei lavori
assegnati

Rispettare il
patrimonio
 della classe
 dei laboratori
 degli spazi comuni

 dell’ambiente e risorse
naturali
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Lavorare in gruppo
 partecipare in modo propositivo al dialogo
educativo intervenendo senza
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rispettando le opinioni altrui e ammettendo
i propri errori
 socializzare con compagni e docenti
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OBIETTIVI FORMATIVI DISCIPLINARI
ASSE DEI LINGUAGGI

Competenze

Abilità

Disciplina di riferimento: ITALIANO
Discipline concorrenti: TUTTE
- L’allievo conosce le tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta
anche professionale
Strumenti per l’analisi e l’interpretazione di testi letterari e per l’approfondimento di
tematiche coerenti con l’indirizzo di studio.
Conosce ì repertori dei termini tecnici e scientifici in differenti lingue. -Strumenti e
metodi di documentazione per l’ informazione tecnica.
Struttura di un curriculum vitæ e modalità di compilazione del CV europeo
Tecniche di ricerca e catalogazione di produzioni multimediali e siti web, anche
“dedicati”
Software “dedicati” per la comunicazione professionale.
Letteratura
L’allievo conosce il processo storico e tendenze evolutive della letteratura italiana
dall’Unità d’Italia ad oggi, a partire da una selezione di autori e testi emblematici.
Testi ed autori fondamentali che caratterizzano l’identità culturale nazionale nelle
varie epoche.
Significative produzioni letterarie, artistiche e scientifiche anche di autori
internazionali.
Elementi di identità e di diversità tra la cultura italiana e le culture
L’allievo utilizza i linguaggi settoriali nella comunicazione in contesti professionali.
Sa redigere testi a carattere professionale utilizzando un linguaggio tecnico
specifico.
Comparare e utilizzare termini tecnici e scientifici nelle diverse lingue.
Interloquire e argomentare anche con i destinatari del servizio in situazioni
professionali del settore di riferimento
Scegliere e utilizzare le forme di comunicazione multimediale maggiormente adatte
all’ambito professionale di riferimento.
Elaborare il curriculum vitæ in formato europeo.
Letteratura
Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dall’Unità
d’Italia ad oggi in rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici e scientifici
di riferimento.
Identificare relazioni tra i principali autori della tradizione italiana e altre tradizioni
culturali anche in prospettiva interculturale.
Utilizzare le tecnologie digitali in funzione della presentazione di un progetto o di un
prodotto.
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Prestazioni attese

L’allievo sa utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con
atteggiamento razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei
suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente;
utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici,
tecnologici e professionali; riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della
cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori
fondamentali, a partire dalle componenti di natura tecnico-professionale correlate ai
settori di riferimento; stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali
ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di
studio e di lavoro; riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e
ambientali; sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione,
ascolto, cooperazione e senso di responsabilità nell’esercizio del proprio ruolo;
comprendere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche,
ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali,
artigianali e artistiche.

Disciplina di riferimento: INGLESE
Discipline concorrenti: TUTTE

Competenze

L’allievo è capace ad elaborare strategie di esposizione orale e d’interazione in
contesti di studio e di lavoro tipici del settore
Organizzazione del discorso nelle tipologie testuali di tipo tecnico-professionale.
Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai contesti d’uso.
Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente complessi, scritti e orali,
continui e non continui, anche con l’ausilio di strumenti multimediali e per la
fruizione in rete.
Strategie di comprensione globale e selettiva di testi relativamente complessi, in
particolare riguardanti il settore d’indirizzo.
Lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni sociali e di lavoro.
Lessico di settore codificato da organismi internazionali.
Aspetti socio-culturali della lingua inglese e del linguaggio specifico di settore.
Aspetti socio-culturali dei Paesi anglofoni, riferiti in particolare al settore d’indirizzo.
Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici.
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Abilità

Prestazioni attese

L’allievo esprime e argomenta le proprie opinioni con relativa spontaneità
nell’interazione orale, su argomenti generali, di studio e di lavoro.
Sa utilizzare strategie nell’ interazione e nell’esposizione orale in relazione agli
elementi di contesto.
Comprendere idee principali, elementi di dettaglio e punto di vista in testi orali in
lingua standard, riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio e di lavoro.
Comprende globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radio-televisivi
e filmati divulgativi riguardanti argomenti relativi al settore d’indirizzo.
Comprende idee principali, dettagli e punto di vista in testi scritti relativamente
complessi, continui e non continui, riguardanti argomenti di attualità, di studio e di
lavoro.
Utilizza le tipologie testuali tecnico-professionali di settore, rispettando le costanti
che le caratterizzano.
Produce nella forma scritta e orale, brevi relazioni, sintesi e commenti coerenti e
coesi, su esperienze, processi e situazioni relativi al proprio settore di indirizzo.
Utilizza lessico e fraseologia di settore, compresa la nomenclatura internazionale
codificata.
Traspone in lingua italiana brevi testi scritti in inglese relativi all’ambito di studio e
di lavoro e viceversa.
Riconosce la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguistica e
della comunicazione interculturale.
L’allievo sa utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi
di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro.
Sa stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali
sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;
utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e
approfondimento disciplinare.
Sa essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine
di fornire un servizio il più possibile personalizzato; Sa sviluppare ed esprimere le
proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione e senso di
responsabilità nell’esercizio del proprio ruolo.

ASSE STORICO-SOCIALE
Disciplina di riferimento: STORIA
Discipline concorrenti: TUTTE
Competenze

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica
attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali.
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COMPRENDERE
 fatti
 processi
 eventi
Abilità

EFFETTUARE CONFRONTI tra
 Epoche
 Aeree geografiche
 Culture
COLLOCARSI IN UNA DIMENSIONE SPAZIO TEMPORALE


Prestazioni attese




Comprendere e analizzare situazioni e argomenti di natura storica, giuridica,
economica e politica
Individuare relazioni in considerazione del contesto di riferimento
Saper cogliere le problematiche del rapporto tra individuo e realtà storicosociale

Disciplina di riferimento: RELIGIONE
Discipline concorrenti: TUTTE

Competenze

Sapersi interrogare sulla propria identità umana, spirituale, religiosa, in relazione con
gli altri e con il mondo, al fine di maturare un senso critico ed un personale progetto
di vita

Conoscere sé stessi
Abilità

Relazionarsi con gli altri

Prestazioni attese

Acquisire il senso di appartenenza alla comunità, basato sulla partecipazione civile e
democratica
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ASSE MATEMATICO
Disciplina di riferimento: MATEMATICA
Discipline concorrenti: TUTTE

Competenze

Abilità

Prestazioni attese

L’allievo conosce il calcolo integrale nella determinazione delle aree e dei volumi.
Sezioni di un solido. Principio di Cavalieri.
Conosce ì concetti di algoritmo iterativo e di algoritmo ricorsivo.
Cardinalità di un insieme. Insiemi infiniti. Insiemi numerabili e insiemi non
numerabili.
Probabilità totale e condizionata.
Piano di rilevazione e analisi dei dati.
Campionamento casuale semplice e inferenza induttiva.
Calcolare aree e volumi di solidi e risolvere problemi di massimo e di minimo.
Calcolare l’integrale di funzioni elementari, per parti e per sostituzione.
Calcolare integrali definiti in maniera approssimata con metodi numerici.
Utilizzare la formula di Bayes nei problemi di probabilità condizionata.
Costruire un campione casuale semplice data una popolazione. Costruire stime
puntuali ed intervallari per la media e la proporzione.
Utilizzare e valutare criticamente informazioni statistiche di diversa origine con
particolare riferimento agli esperimenti e ai sondaggi.
Individuare e riassumere momenti significativi nella storia del pensiero matematico.
L’allievo padroneggia il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della
matematica; possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle
probabilità necessari per la comprensione delle discipline scientifiche e per poter
operare nel campo delle scienze applicate; collocare il pensiero matematico e
scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, della cultura, delle
scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO
Disciplina di riferimento: SCIENZE MOTORIE
Discipline concorrenti: TUTTE

Utilizzare le regole sportive come
strumento di convivenza civile

Competenze

Partecipare alle gare scolastiche, collaborando all’organizzazione dell’attività
sportiva anche in compiti di arbitraggio e di giuria
Riconoscere comportamenti di base funzionali al mantenimento della propria salute
e tenere comportamenti adeguati al fine di evitare infortuni

Abilità

Socializzare praticando la disciplina sportiva e osservandone le regole
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Saper proporsi nei diversi contesti sportivi
Prestazioni attese

Disciplina di riferimento : LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI
Discipline concorrenti: TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI

Competenze

Abilità

Prestazioni attese

TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE
TECNOLOGIE E TECNICHE DI DIAGNOSTICA E MANUTENZIONE
L’allievo conosce le procedure per la presa in consegna del mezzo di trasporto.
Procedure e tecniche standard di manutenzione programmata. Metodi di ricerca dei
guasti. Procedure operative di smontaggio, sostituzione e rimontaggio di apparecchiature
e impianti. Criteri di prevenzione e protezione relativi alla gestione delle operazioni sui
mezzi di trasporto e sugli apparati e i sistemi che lo compongono. Software di
diagnostica di settore. Elementi della documentazione tecnica. Distinta base del mezzo di
trasporto.
Sa applicare le procedure per la presa in consegna del mezzo di trasporto. Utilizzare la
modulistica e le schede di presa in consegna del mezzo di trasporto. Applicare procedure
e tecniche standard di manutenzione programmata del mezzo di trasporto. Utilizzare
metodi e strumenti di diagnostica, anche digitali, per la manutenzione del mezzo di
trasporto. Individuare guasti applicando metodi di ricerca. Smontare, sostituire e
rimontare componenti e parti del mezzo di trasporto applicando procedure di sicurezza.
Redigere la documentazione tecnica. Predisporre la distinta base degli elementi e delle
apparecchiature componenti il mezzo di trasporto.
L’allievo padroneggia l’uso di strumenti tecnologici
con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della
persona, dell’ambiente e del territorio;
individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro
soluzione collaborando efficacemente con gli
altri; utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di
assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e
della deontologia professionale; utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi
orientare nella normativa di riferimento.

Disciplina di riferimento: TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI
Discipline concorrenti: LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI

Competenze

TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE
TECNOLOGIE E TECNICHE DI DIAGNOSTICA E MANUTENZIONE
Distinta base di elementi, apparecchiature, componenti e impianti. Software di gestione.
Ciclo di vita di un sistema, apparato, impianto. Tipologia dei guasti e modalità di
segnalazione, ricerca e diagnosi. Sensori e trasduttori di variabili meccaniche di
processo. Tecniche di rilevazione e analisi dei dati di funzionamento. Applicazioni di
calcolo delle probabilità e statistica al controllo della funzionalità delle apparecchiature.
Normative e tecniche per dismissione, riciclo e smaltimento di apparati e residui di
lavorazione. Normativa tecnica di riferimento. Norme di settore relative alla sicurezza e
alla tutela ambientale. Lessico di settore , anche in lingua inglese.
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Abilità

Prestazioni attese

Predisporre la distinta base di elementi, apparecchiature, componenti e impianti.
Utilizzare software di gestione relativo al settore di interesse. Valutare il ciclo di vita di
un sistema, apparato e impianto, anche in relazione a costi e ammortamenti. Analizzare
impianti per diagnosticare guasti. Valutare affidabilità, disponibilità, manutenibilità e
sicurezza di un sistema in momenti diversi del suo ciclo di vita. Applicare le normative a
tutela dell’ambiente. Individuare i documenti relativi agli impianti e alle macchine, la
gestione delle versioni e degli aggiornamenti evolutivi nel loro ciclo di vita. Utilizzare il
lessico di settore, anche in lingua inglese.
padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della
persona, dell’ambiente e del territorio; individuare i problemi attinenti al proprio ambito
di competenza e impegnarsi nella loro soluzione collaborando efficacemente con gli altri;
utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di
assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia
professionale; utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella
normativa di riferimento; riconoscere ed applicare i
principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi
assicurando i livelli di qualità richiesti.

Disciplina di riferimento: TECNOLOGIE E TECNICHE DI DIAGNOSTICA E MANUTENZIONE
Discipline concorrenti: TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI

Competenze

LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI
TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE
Metodiche di ricerca e diagnostica dei guasti.
Procedure operative di smontaggio, sostituzione e rimontaggio
di apparecchiature e impianti.
Modalità di compilazione dei documenti di collaudo.
Modalità di compilazione di documenti relativi alle normative
nazionale ed europea di settore.
Documentazione prevista nella certificazione della qualità.
Analisi di affidabilità, disponibilità, manutenibilità e sicurezza.
Linee guida del progetto di manutenzione.
Tecniche per la programmazione di progetto.
Strumenti per il controllo temporale delle risorse e delle attività.
Elementi della contabilità generale e industriale.
Analisi dei costi d’intervento e d’esercizio.
Contratto di manutenzione e assistenza tecnica.
Principi, tecniche e strumenti della telemanutenzione e della
teleassistenza.
Metodi tradizionali e innovativi di manutenzione.
Sistemi basati sulla conoscenza e sulla diagnosi multisensore.
Affidabilità del sistema di diagnosi.

24

I.I.S.S. FERRARIS ● DE MARCO ● VALZANI

Polo Tecnico Professionale
“MESSAPIA”

Abilità

Prestazioni attese

Lessico di settore, anche in lingua inglese.
Ricercare e individuare guasti.
Smontare, sostituire e rimontare componenti e apparecchiature
di varia tecnologia applicando procedure di sicurezza.
Applicare le procedure per la valutazione funzionale,
l’installazione ed il collaudo di dispositivi ed apparati in
dotazione o accessori del mezzo di trasporto.
Collaudare il mezzo di trasporto per la consegna e certificarne
la funzionalità.
Applicare le procedure per il processo di certificazione di qualità.
Pianificare e controllare interventi di manutenzione.
Organizzare la logistica dei ricambi e delle scorte.
Gestire la logistica degli interventi.
Stimare i costi dell’ intervento e del servizio.
Redigere preventivi e compilare capitolati di manutenzione.
Organizzare e gestire processi manutentivi in contesti
assegnati.
Utilizzare, nei contesti operativi, metodi e strumenti, anche
digitali, di diagnostica tipici delle attività manutentive di
interesse.
Utilizzare il lessico di settore, anche in lingua inglese.
padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza
nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della
persona, dell’ambiente e del territorio; individuare i problemi attinenti al proprio
ambito di competenza e impegnarsi nella loro
soluzione collaborando efficacemente con gli altri; utilizzare strategie orientate al
risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di
assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale;
utilizzare le tecnologie specifiche del settore e
sapersi orientare nella normativa di riferimento; intervenire, per la parte di propria
competenza e con l’utilizzo di strumenti
tecnologici, nelle diverse fasi e livelli del processo dei servizi, per la produzione
della documentazione richiesta e per l’esercizio del
controllo di qualità.

Disciplina di riferimento: TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE
Discipline concorrenti: TECNOLOGIE E TECNICHE DI DIAGNOSTICA E MANUTENZIONE

TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI
LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI
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Competenze

Abilità

Prestazioni attese

Distinta base di elementi/apparecchiature e componenti/impianti. Ciclo di vita di un
apparato/impianto elettromeccanico, elettronico. Tipologia di guasti e modalità di
segnalazioni, ricerca e diagnosi. Sensori e trasduttori di variabili di processo. Segnali
analogici e digitali, sistemi congruenti. Analisi dei segnali. Tecniche di rilevazione e
analisi dei dati di funzionamento. Applicazioni di calcolo delle probabilità e statistica
al controllo della funzionalità delle apparecchiature. Normative e tecniche per
dismissione, riciclo e smaltimento di apparati e residui di lavorazione. Normative
tecniche di riferimento. Norme di settore relative alla sicurezza sul luogo di lavoro.
Lessico di settore, anche in lingua inglese.
Predisporre la distinta base degli elementi/apparecchiature componenti/impianti.
Utilizzare software di gestione relativo al mezzo di trasporto. Valutare il ciclo di vita,
costi e ammortamenti di un sistema. Analizzare impianti per diagnosticare guasti.
Valutare affidabilità, disponibilità, manutenibilità e sicurezza di un sistema in
momenti diversi del suo ciclo di vita. Applicare le normative concernenti la sicurezza
personale e la tutela dell’ambiente. Individuare i documenti relativi agli impianti e
alle macchine, la gestione delle versioni e degli aggiornamenti evolutivi nel loro
ciclo di vita. Utilizzare il lessico di settore, anche in lingua inglese.
Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza
nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;
individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella
loro soluzione collaborando efficacemente con gli altri;
utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di
assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale;
utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella normativa di
riferimento;
riconoscere ed applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo
dei diversi processi produttivi assicurando i livelli di qualità richiesti.

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA
COMPETENZE CHIAVE







Imparare a imparare
Progettare

Comunicare
Collaborare/partecipare

CAPACITA’ DA CONSEGUIRE A FINE OBBLIGO
SCOLASTICO
Essere capace di:
 organizzare e gestire il proprio apprendimento
 utilizzare un proprio metodo di studio e di lavoro
 elaborare e realizzare attività seguendo la logica della
progettazione
Essere capace di :
 comprendere e rappresentare testi e messaggi di genere e di
complessità diversi, formulati con linguaggi e supporti diversi
 lavorare, interagire con gli altri in precise e specifiche attività
collettive
Essere capace di :
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Agire in modo autonomo
e responsabile
Risolvere problemi

Individuare collegamenti
e relazioni
Acquisire/interpretare
l’informazione ricevuta



sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita
sociale e far valere i propri diritti e bisogni riconoscendo allo
stesso tempo quelli altrui , i limiti, le regole , le responsabilità
 affrontare situazioni problematiche proponendo soluzioni
utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi
delle diverse discipline
Essere capace di :
 comprendere, interpretare ed intervenire in modo personale
negli eventi del mondo
 costruire conoscenze significative e dotate di senso
 esplicitare giudizi critici distinguendo i fatti dalle opinioni, gli
eventi dalle congetture, le cause dagli effetti.

EDUCAZIONE CIVICA
Normativa di riferimento



Legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente «Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica»
DM del 22.06.2020 ‐Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge
20 agosto 2019, n. 92
 Allegato A DM 22.06.2020‐Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica•
 Allegato C‐Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo
ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), riferite
all’insegnamento trasversale dell’educazione civica
La normativa richiama il principio della trasversalità dell’ insegnamento dell’educazione civica, anche in ragione della
pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure
esclusivamente disciplinari. La trasversalità dell’insegnamento offre un paradigma di riferimento diverso da quello delle
discipline. L’educazione civica, pertanto, supera i canoni di una tradizionale disciplina, assumendo più propriamente la
valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le discipline di studio, per evitare superficiali e improduttive
aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed extra disciplinari.
Sulla base delle macro-aree individuate dai dipartimenti, è stata formulata la programmazione interdisciplinare i
cui esiti si evincono dalla relazione finale, a cura del coordinatore di Ed. Civica, allegata al presente documento.

Situazione d’ingresso (risultati ripresi dalla PAC)
Livello basso

Livello medio

Livello alto

(voto <6)

(voto 6-7)

(voto 8-9-10)

Asse dei linguaggi

35 %

50 %

15 %

Asse storico sociale

23 %

64 %

13%

Asse matematico

60 %

40 %

/

Asse scientifico tecnologico

35 %

52 %

13 %

ESITI VALUTAZIONI INIZIALI
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Situazione Intermedia (risultati ripresi dalla relazione finale di I Quadrimestre)
Livello basso

Livello medio

Livello alto

(voto <6)

(voto 6-7)

(voto 8-9-10)

Asse dei linguaggi

35 %

40 %

25 %

Asse storico sociale

38 %

41 %

21 %

Asse matematico

60 %

40 %

/

Asse scientifico tecnologico

24 %

66 %

10 %

ESITI VALUTAZIONI INTERMEDIE

Sulla base delle valutazioni iniziali ed intermedie, le osservazioni fatte e dei risultati raggiunti nelle
diverse discipline al termine del I Quadrimestre si è potuto affermare che solo una parte degli alunni
ha registrato dei miglioramenti, seppure lievi in qualche caso, rispetto ai livelli di partenza.
Il dato che è apparso costante è stato l’approccio abbastanza efficace alle materie dell’asse scientifico
tecnologico, un peggioramento invece si è riscontrato verso alcune materie dell’asse storico sociale
e dei linguaggi, invece una situazione invariata è rimasta nell’asse matematico.
Situazione Finale
Livello basso

Livello medio

Livello alto

(voto <6)

(voto 6-7)

(voto 8-9-10)

Asse dei linguaggi

22 %

56 %

22 %

Asse storico sociale

11 %

63 %

26 %

Asse matematico

11 %

56 %

33 %

Asse scientifico tecnologico

13 %

63 %

24 %

ESITI VALUTAZIONI INTERMEDIE

In base alle valutazioni finali, alle osservazioni fatte e ai risultati raggiunti nelle diverse discipline si
può affermare che una buona parte degli alunni ha fatto registrare dei miglioramenti, seppure lievi in
qualche caso e apprezzabili in altri rispetto ai livelli intermedi.
Il dato che appare costante è l’approccio abbastanza efficace alle materie dell’asse storico sociale e
dei linguaggi e un netto miglioramento nell’asse matematico e un lieve peggioramento invece si
riscontra verso alcune materie dell’asse scientifico tecnologico.
La qualità della partecipazione è mediamente migliorata. Il profilo generale della classe resta vivace
ma senz’altro più corretto e controllato, seppure non in tutte le ore di lezione e soprattutto non con
tutti gli insegnanti.
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STRATEGIE E METODOLOGIE DIDATTICHE











Coinvolgimento attivo degli alunni, con riferimento alle situazioni concrete e al loro vissuto
Semplificazione - Schematizzazione- Ripetizione
Avviamento ad un metodo di lavoro ordinato ed efficace
Brevi periodi di recupero didattico (in itinere) finalizzato al superamento delle difficoltà evidenziate
Lezione frontale
Dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni (lezione dialogata)
Esercizi applicativi guidati
Peer tutoring
Attività di laboratorio
Attività di approfondimento

MODALITA’ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO
MODALITA’ DI RECUPERO

MODALITA’ DI POTENZIAMENTO

Attività di recupero potranno essere prese
in carico per le diverse materie, dopo gli
scrutini di gennaio ed espletate attraverso
le seguenti modalità:
 corsi di recupero finalizzati al
superamento delle carenze
evidenziate da svolgersi in orario
extracurriculare;
 attività guidate e individualizzate
da svolgersi durante il normale;
svolgimento della lezione
 interventi individualizzati per
allievi con diversi livelli di
profitto e/o apprendimento (in
itinere);
 esercitazioni individuali e/o di
gruppo per recuperi relativi ad
argomenti circoscritti (in itinere).

Attività di potenziamento potranno essere prese in carico per le
diverse materie, dopo gli scrutini di gennaio e giugno
attraverso:
- Studio assistito
- Studio individuale
Attuato attraverso :
- Riprogrammazione;
- uso della didattica breve e di percorsi di studio schematici
per meglio sintetizzare e focalizzare gli argomenti;
- eventuali approfondimenti (con domande e dibattito) per
una ulteriore riflessione sui temi affrontati;
- iniziative per far emergere realtà di eccellenza che possano
gratificare e motivare scelte qualificate per la costruzione
del futuro personale dell’alunno.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO TRASVERSALE
Si prevede di realizzare un’unità di apprendimento trasversale di Educazione Civica

ATTIVITA’ PROGETTUALI ED ESPERENZIALI
INIZIALMENTE PROPOSTE ALLA CLASSE
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Nel corso dell’anno scolastico sono state previste attività progettuali ed esperenziali (es.: uscite didattiche, visite guidate,
PON, etc.) quali facilitatori del raggiungimento degli obiettivi educativi trasversali, socio-comportamentali, formativi
disciplinari, nonché ai fini dello sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza, che purtroppo a causa della pandemia
non hanno trovato attuazione. Si è ovviato facendo partecipare gli studenti a corsi on line e webinar, in modo comunque
da fornire agli alunni delle opportunità di apprendimento diversificate utili al raggiungimento dei suddetti obiettivi.

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELLA DIDATTICA ORIENTANTE
L’Orientamento in uscita prevede:
-

Microcicli di formazione

-

Iniziative di Alternanza Scuola-Lavoro in collaborazione con aziende

-

Incontri con G.d.F, Carabinieri ecc. per modalità su svolgimento possibili concorsi pubblici.

RISORSE UTILIZZABILI
Risorse della scuola
I docenti possono utilizzare gli spazi attrezzati a laboratorio per le attività di: informatica, meccanica,
elettrico/elettronica; musica, creatività, lingua straniera, etc... tecnologia, ed. musicale, scienze motorie e sportive.

Risorse esterne
La scuola si avvale dell’apporto di esperti esterni per l’attuazione di eventuali progetti.

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA

Si adotteranno modalità diverse, anche integrate tra loro, proprie delle diverse
discipline:
 colloquio orale – prove scritte
 prove strutturate e/o semistrutturate
 soluzioni di problemi
 rappresentazioni grafiche
 soluzione di semplici casi pratici (problem solving)
 situazione stimolo con quesiti chiusi e/o aperti
 collegamenti-completamenti-schemi
 elaborazione dati
 esercizi ed attività motorie
STRUMENTI DI VERIFICA PER CONOSCENZE E ABILITÀ

1) interrogazioni
2) prove scritte
3) interventi dal posto
4) esercizi alla lavagna
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5) attività di elaborazione di tipo diverso
6) prove strutturate e/o semistrutturate
7) prove per classi parallele ex ante, in itinere, post ante
8) questionari
9) problemi
10) grafici
11) soluzione di brevi e semplici casi pratici
STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE PER COMPETENZE







prove strutturate/semistrutturate;
prove per classi parallele ex ante, in itinere, post ante semplici casi pratici;
prove integrate : situazione stimolo (un caso-un problema-un testo scritto) + quesiti e/o proposte
operative di vario genere che possano evidenziare come l’alunno li affronta e cerca risolverli;
realizzazione di un prodotto finale;
Compiti di realtà: il compito di realtà permette di valutare insieme, le competenze chiave e le
competenze disciplinari, partendo dalla proposta di una situazione-problema (stimolo) che solleciti
la riorganizzazione delle conoscenze e delle risorse possedute dall’alunno sulla base della
simulazione di una situazione reale.

MODALITA’ OPERATIVE:
 Annotare le verifiche con almeno una settimana di anticipo sul registro di classe. Se la prova fissata in un
determinato giorno non viene effettuata, slitta alla volta successiva.
 Essere puntuali nella riconsegna delle prove scritte con relativa correzione collettiva o individuale e comunque
entro 14 giorni dalla prova.
 Comunicare gli obiettivi, le metodologie, i contenuti e i criteri di valutazione;
 Dare motivata comunicazione delle valutazioni.
Le prove scritte verranno programmate con almeno una settimana di anticipo.
Il C.d.C. si riserva la possibilità di variare il numero delle prove scritte nel caso in cui il rispetto dei limiti pregiudichi la
possibilità di un’adeguata verifica in tutte le materie e quando il compito in classe venga rinviato o non effettuato nel
giorno previsto per cause determinate dagli studenti stessi (scioperi, assenze collettive o altro).In caso di assenza
individuale l'alunno recupererà la verifica scritta il primo giorno utile senza necessario preavviso.

STRATEGIE E METODOLOGIE DIDATTICHE IN DAD
Materiali di studio, strumenti digitali di studio, modalità e frequenza di interazione, piattaforme, strumenti e canali di
comunicazione, modalità di verifica formativa, materiali utilizzati per la verifica, personalizzazione della didattica
riservata agli allievi DVA, DSA e con Bisogni Educativi Speciali.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA CON RIFERIMENTO ALLE
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA
Per l’attribuzione del voto di condotta sarà utilizzata la tabella riportata nel P.T.O.F. i cui indicatori fanno riferimento
ad una partecipazione responsabile, collaborativa e rispettosa delle regole del vivere civile , in coerenza con gli elementi
significativi delle competenze chiave di cittadinanza.
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MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DEI GENITORI E DEGLI STUDENTI NELLA
PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Nell’ottica di una progettazione partecipata, il coinvolgimento attivo dei genitori e degli alunni si baserà su:





informazione costante sugli aspetti essenziali della progettazione e sulle eventuali problematiche relative alla
sua concreta attuazione in itinere;
sollecitazione a fare proposte o dare suggerimenti che possano migliorare l’efficacia dell’azione educativa, nella
consapevolezza che il successo formativo degli alunni è una responsabilità comune della famiglia e della scuola
, seppur con ruoli diversi e con differenti modalità di intervento;
sottoscrizione del Patto di corresponsabilità, quale strumento di reale attuazione della responsabilità condivisa
e di partecipazione concreta dei genitori alla vita scolastica.
pubblicazione della programmazione del Consiglio di classe sul sito web della scuola e condivisione con i
genitori e gli studenti.

OBIETTIVO SICUREZZA
(Ai sensi del comma 38 art.1 L.107/2015 "Le Scuola Secondarie di 2° grado svolgono attività di formazione
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro mediante l’organizzazione di corsi
rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto disposto
dal D. Lgs.81/08)
Sarà cura del Docente, che verrà successivamente individuato all’interno del Consiglio di classe, dedicare una serie di
lezioni alla prevenzione dei rischi nell’edificio e alle modalità per affrontare eventuali emergenze che coinvolgano la
nostra comunità scolastica.
Nel corso dell’anno, sono previste prove di evacuazione senza preavviso. Sarà compito del docente di TTIM
(Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione) del triennio e TRG (Tecniche di Rappresentazione Grafica)
del biennio :
 assegnare agli alunni gli incarichi di aprifila e chiudifila, individuando anche le riserve;
 individuare modalità di supporto per gli alunni diversamente abili;
 esporre alla classe le modalità e le vie di fuga dall’edificio scolastico in maniera ordinata e senza panico.

TIPOLOGIE DI VERIFICHE ADOTTATE IN MODALITÀ “DDI”
Per la valutazione dei progressi effettuati nel periodo di DDI quanto a frequenza, interesse,
partecipazione, impegno, restituzione degli elaborati, attività extrascolastiche coerenti con le attività
curricolari proposte [Cfr. All. “Tabella di valutazione alunni sulla didattica a distanza”] si
riportano, di seguito, le tipologie di verifiche che sono state adottate in modalità “a distanza”:
Verifiche scritte: per scongiurare il rischio di plagio o di illeciti di vario tipo, la verifica scritta può
essere stata realizzata come verifica formativa: una verifica che vada a testare l'acquisizione di
determinate conoscenze e abilità, anche sotto forma di test a risposta multipla (google moduli) con
un tempo disponibile fisso. Oppure, all’estremo opposto, una verifica “creativa” in cui siano entrati
in gioco conoscenze, abilità e competenze, ma di cui il docente sappia ben riconoscere l’originalità,
la genuinità e la plausibilità, data anche la conoscenza della classe. Come ulteriore prova, in sede di
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videolezione, il docente potrà aver chiesto, a sorpresa, allo studente ragione di determinate
affermazioni o scelte effettuate nello scritto a distanza: la formula di verifica si configurerebbe
piuttosto, quindi come forma ibrida (scritto + orale).
Prove autentiche: come da programmazione per competenze, sono state richieste agli studenti prove
autentiche alla fine di un percorso formulato in Unità di Apprendimento, magari anche in modalità
teamwork, facilmente realizzabile da parte dei ragazzi sempre grazie a chat teams, Whatsapp, Word
e Powerpoint , jamboard (che prevedono anche la scrittura condivisa).
Modalità feedback: è stato previsto un breve feedback tramite google moduli alla fine della lezione
o appena dopo, che includesse pochi contenuti trattati
Per le discipline tecnico-scientifiche che richiedono l’uso di caratteri particolari (matematica,
tecnologie meccaniche ed elettriche, …) si conferma quanto scritto sopra, mentre per le prove
autentiche occorre che gli studenti siano in grado di eseguire anche degli esercizi, fare delle
dimostrazioni o scrivere formule che possano utilizzare durante una videochiamata uno strumento
di lavagna condivisa o inviare una foto della risposta, in modalità sincrona, attraverso Whatsapp o
via email.
Durante la didattica in presenza e la didattica mista, è stato previsto il recupero delle carenze
formative del 1° quadrimestre e dell’anno precedente (PAI)

Esperienza di stage in PCTO/attività di laboratorio
Il laboratorio è concepito, nei nuovi ordinamenti dell’istruzione professionale, già con il DPR
87/2010, ma amplificato e rafforzato ulteriormente con il D. Lgs. 61/2017, non solo come il luogo
nel quale gli studenti mettono in pratica quanto hanno appreso a livello teorico attraverso la
sperimentazione di protocolli standardizzati, tipici delle discipline scientifiche, ma soprattutto come
una metodologia didattica che coinvolge tutte le discipline, in quanto facilita la personalizzazione
del processo di insegnamento/apprendimento e consente agli studenti di acquisire il “sapere”
attraverso il “fare”, dando forza all’idea che la scuola è il posto in cui si “impara ad imparare” per
tutta la vita. Tutte le discipline possono, quindi, giovarsi di momenti laboratoriali, in quanto tutte le
aule possono diventare laboratori.
Il lavoro in laboratorio e le attività ad esso connesse sono particolarmente importanti perché
consentono di attivare processi didattici in cui gli allievi diventano protagonisti e superano
l’atteggiamento di passività e di estraneità che caratterizza spesso il loro atteggiamento di fronte alle
lezioni frontali. L’impianto generale dei nuovi ordinamenti richiede che l’attività laboratoriale
venga integrata nelle discipline sulla base di progetti didattici multidisciplinari orientati
all’acquisizione di competenze. I nuovi ordinamenti degli istituti professionali possono offrire,
quindi, occasioni per valorizzare i diversi stili cognitivi, in una rinnovata relazione tra discipline
teoriche ed attività di laboratorio che aiuti lo studente, attraverso un processo induttivo, a connettere
il sapere acquisito in contesti applicativi al sapere astratto basato su concetti generali e riproducibile
nella più ampia generalità dei contesti.
I docenti, attraverso il laboratorio, hanno la possibilità di guidare l’azione didattica per “situazioniproblema” e di utilizzare strumenti per orientare e negoziare il progetto formativo individuale con
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gli studenti, che consente loro di acquisire consapevolezza dei propri punti di forza e debolezza.
Il processo sistematico di acquisizione e di trasferimento di conoscenze/ abilità/competenze che
caratterizza l’apprendimento dello studente può esprimersi, in modo individuale o collegiale, in
un’attività osservabile che si configuri come un risultato valutabile. Il laboratorio, quindi,
rappresenta la modalità trasversale che può caratterizzare tutta la didattica disciplinare e
interdisciplinare per promuovere nello studente una preparazione completa e capace di continuo
rinnovamento.
Oltre all’utilizzo delle diverse strumentazioni, delle potenzialità offerte dall’informatica e della
telematica, si può far ricorso alle simulazioni, alla creazione di oggetti complessi che richiedono
l’apporto sia di più studenti, sia di diverse discipline. In questo caso, l’attività di laboratorio si
intreccia con l’attività di progetto e diventa un’occasione particolarmente significativa per aiutare lo
studente a misurarsi con la realtà. Tirocini, stage ed esperienze condotte con la metodologia
dell’“impresa formativa simulata” sono strumenti molto importanti per far acquisire allo studente
competenze utili per l’orientamento e per l’occupabilità.
Collegato al laboratorio e alla laboratorialità, il rapporto con il lavoro costituisce un pilastro essenziale
del riordino dei professionali. Le attività di stage e i tirocini formativi, opportunamente progettati,
offrono agli studenti la possibilità di osservare personalmente la realtà lavorativa del territorio,
traendo informazioni e imparando ad elaborare il proprio progetto di vita.
Istituto.
Ogni attività laboratoriale si è adeguata alle sempre aggiornate disposizioni Anti Covid , cercando di
prediligere i contenuti fondanti delle varie materie professionalizzanti, con un’incidenza quanto
minore possibile rispetto al monte ore dedicato. (Allegata tabella ore PCTO e relazione a cura del
tutor di classe)

Laboratori tecnologici ed esercitazioni - La finalità del nuovo insegnamento
La disciplina “Laboratori tecnologici ed esercitazioni” prevista nell’ indirizzo “Manutenzione
e assistenza tecnica” è formulata in modo generale sia per consentire agli istituti professionali di
interpretarla sia per renderne esplicita l’attività operativa, incentrata sul laboratorio e sulle
esercitazioni pratiche, con riferimento alle filiere produttive di interesse. Le sue caratterizzazioni
sono, però, strettamente correlate ai processi produttivi studiati negli indirizzi, da cui attinge
contenuti, metodi e profili organizzativi.
Si rimette, in tal modo, al centro della preparazione alla professione il valore formativo e
umanistico del lavoro, della manualità, dello stretto e fondamentale rapporto tra conoscenze teoriche
ed applicazioni pratiche assumendo, in modo essenziale nella progettazione didattica, il riferimento
ai contesti reali del territorio e, in generale, al settore produttivo e alla filiera di appartenenza.
Il preciso riferimento al reale contesto produttivo d’interesse ha permesso di:
● padroneggiare l’uso degli strumenti, delle tecniche e dei linguaggi caratteristici delle filiere;
● affrontarne e risolverne gradualmente le problematiche principali;
● analizzarne i processi produttivi/organizzativi e realizzare oggetti tecnici o intervenire su di
essi o sulla relativa produzione. Queste caratteristiche “glocal”, di particolare complessità,
hanno posto la disciplina in una particolare relazione con tutti gli altri insegnamenti, sia con
quelli dell’area di indirizzo, in qualche misura affini per contenuti e metodi, sia con quelli
dell’area generale, con i quali sono condivisi, in modo essenziale, anche i risultati di
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apprendimento. Per questo è stato necessario che la progettazione didattica del Consiglio di
classe ha mirato a ricercare temi, oggetti e prodotti attraverso i quali lo studente ha
continuamente verificato che le varie discipline gli hanno offerto strumenti di approccio e un
rapporto con la realtà del lavoro. Si è realizzato così un contesto educativo teso a reintrodurre,
nell’istruzione, una autentica cultura del lavoro, fatta di professionalità e laboratorialità, dove
si “impara lavorando e facendo”. Con riferimento ai risultati di apprendimento previsti dalle
indicazioni nazionali riguardanti l’obbligo di istruzione, i docenti hanno stabilito,
nell’insegnamento della disciplina, utili correlazioni, soprattutto con l’asse scientificotecnologico, nel quale si collocano prevalentemente le tematiche di “Laboratori tecnologici
ed esercitazioni”, e con l’asse storico-sociale, ove sono collocati gli argomenti dell’economia,
dei profili giuridici del lavoro e dell’evoluzione sociale dei processi produttivi. Da tali
molteplici correlazioni sono derivate altrettante opportunità di coordinamento didattico fra i
contenuti di discipline diverse nel campo della tecnologia quale, ad esempio, l’integrazione
delle leggi di fisica e di chimica con le normative tecniche concernenti la sicurezza di prodotti,
impianti e processi sotto il profilo della salute delle persone e della salvaguardia ambientale.
L’emergenza Covid-19, che ha portato ad un rallentamento dell’attività didattica a partire dal mese
di novembre 2020, ha ridotto il percorso formativo curricolare che, tuttavia, si sta recuperando in
questi giorni e sarà recuperato, nell’ultima decade di agosto c.a., in un “Corso intensivo di
integrazione e recupero” delle abilità e competenze richieste per poter affrontare serenamente
l’esame.
Tuttavia, in relazione alle competenze di base previste dalle indicazioni nazionali, l’azione didattica
della disciplina ha concorso prioritariamente a mettere in grado lo studente di:
▪

osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e
riconoscere, nelle varie forme, i concetti di sistema e di complessità;

▪

essere consapevole delle potenzialità e dei limiti dei materiali, degli strumenti e delle
tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate;

▪

analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia
ed all’utilizzo di materiali a partire dall’esperienza.

▪

realizzare progetti che riassumano ed aiutino il percorso di trasformazione delle conoscenze
in realizzazione di prodotti e servizi caratteristici del settore di riferimento.

La disciplina, collocata nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”, presenta differenti
esiti di apprendimento negli indirizzi, in quanto assume connotazioni diverse nei vari contesti
operativi, caratteristici, rispettivamente, dell’organizzazione industriale, artigianale o della
manutenzione, che rimane pur sempre un servizio alla clientela, anche quando questa venga
individuata nell’ambito del “sistema di qualità”. La disciplina “Laboratori tecnologici ed
esercitazioni” concorre all’acquisizione di competenze specialistiche e si fondano su abilità e
conoscenze fondamentali da correlare con le competenze di base nei contesti organizzativi di
riferimento.
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Allegati:

●
●
●
●
●
●

Relazione finale del docente;
Programma svolto
Tabelle DDI per materia
Report di Ed. Civica per materia
Relazione finale a cura del coordinatore di Ed. Civica
Relazione e ore PCTO a cura del tutor di classe

TABELLA DI VALUTAZIONE DDI (delibera CDD del 30 giugno 2020)
CRITERI

PARTECI
PAZIONE

INDICATORI

-visualizzazione
del Registro
Elettronico
Classroom per le
comunicazioni, i
compiti
assegnati e gli
impegni di video
lezione;
- accesso alla
piattaforma per la
didattica a
distanza (Meet);
- visualizzazione
delle attività o,
in presenza, di
problemi tecnici,
segnalazione al
docente.

PUNTI 1
Inesistentetotal
menteassente

PUNTI 2
Gravementeins
ufficiente

L’alunno è
L’alunno
assente a tutte le adduce
attività proposte, giustificazioni
sia quelle in
immotivate e
videolezione che inattendibili
quelle svolte in alla sua
remoto. Non
sostanziale
risponde alle
assenza di
continue
fronte alle
sollecitazioni
proposte
quanto a
formative, sia
partecipazione e in classe
impegno.
virtuale che il
L’attività
remoto. E’
didattica, già
fortemente
discontinua e
discontinua la
fragile durante sua
l’attività in
partecipazione
presenza, risulta e interesse,
interrotta e non saltuaria la
pervenuta.
consegna dei
compiti
assegnati,
nonostante i
continui
solleciti.

PUNTI 3
Lacunoso

PUNTI 4
Sufficiente

PUNTI 5
Discreto/Buono

PUNTI 6
Distinto/ottimo

L’alunno
L’alunno
. L’alunno mostra Partecipa in modo
mostra
partecipa
consapevolezza pertinente, originale
difficoltà
adeguatament delle difficoltà
e creativo, con
nell’approcci e alle attività metodologiche e si opinioni motivate,
o alla
proposte,
organizza con
espresse nel rispetto
Didattica a impegnandosi sistematicità al
dei compagni
distanza, pur a superare le superamento delle Assolve in modo
impegnandos difficoltà
criticità.
consapevole e
i nei limiti
oggettive, sia L’impegno è
assiduo agli impegni
delle sue
riguardo allo costante, la
scolastici
risorse
studio
partecipazione
rispettando sempre
cognitive e disciplinare che attiva e trova le i tempi e le
strumentali. alla modalità giuste motivazioni consegne
Non sempre DAD, per la
all’apprendimento La frequenza e
puntuale la quale risente .
puntualità sono
consegna dei della mancata
esemplari.
compiti,
presenza fisica
Interagisce in modo
dovuta alla del docente,
collaborativo,
sporadica
assidua e
partecipativo e
interazione disponibile a
costruttivo nel
col docente, continui
gruppo
per carenza feedback e
È pienamente
organizzativa rinforzi.
consapevole delle
e
Tuttavia il
proprie capacità e
motivazional processo di
dei propri punti
e
apprendiment
deboli e li sa gestire
o si colloca in
un’ottica
positiva di
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recupero lento
e graduale
delle lacune
accumulate.

-partecipazione a L'alunno non
L'alunno ha
L'alunno
L'alunno è
L'alunno dimostra Impegno
tutte le attivita; mostra interesse tempi di
segue e
generalmente spiccato interesse assiduo,responsabil
- svolgimento
e attenzione alle attenzione
s’interessa in attento
per le attività
e,
IMPEGN
accurato e
problematiche brevi e mostra modo non
all'attività
educative e
e proficuo con
O
completo dei
proposte. Non un limitato
sempre
educativa e
didattiche.
approfondimenti
compiti; interviene.
interesse.
continuo
didattica.
Partecipa in modo personali.
consegna puntuale Impegno nullo. Interviene in all'attività
Partecipa in
pertinente,
Assolve in modo
di compiti
modo non
educativa e modo corretto originale e
regolare agli
assegnati
pertinente.
didattica.
e pertinente, creativo, con
impegni scolastici
Mostra
Interviene
ma non
opinioni
rispettando i tempi
difficoltà ad
correttament sempre
motivate, espresse e le consegne.
esprimere
e, se
spontaneo.
nel rispetto dei
opinioni
sollecitato. Impegnosoddis compagni.
personali
Impegnoacce facente
Impegno assiduo,
motivate.
ttabile.
con
Impegnoscarso
approfondimenti
.
personali.
-Correttezza e
Il lessico è
Il lessico è
Il lessico è
Il lessico è
Il lessico è
Il lessico è ricco e
completezza
povero e
generico non involuto e
semplice
completo e chiaro. articolato e le forme
CORRE morfo-sintattica; ripetitivo. Le
sempre preciso poco
ma corretto e Le forme
strutturali sono
TTEZZA -lessico ricco ed forme strutturali e le strutture corretto/
le forme
strutturali lineari e complesse e precise
LINGUIS appropriato
sono lacunose e morfosintattich poco
strutturali sono complete con
funzionali al
TICA
indispensabile per superficiali e non e sono
comprensibili adeguate
argomentazione contesto di
argomentare nei si
inadeguate e e le forme
coerenti con il organica e
riferimento
vari contesti
argomenta in
incomplete;
strutturali
contesto
coerente
modo coerente non si
non sono del descritto
al contesto di
argomenta in tutto
riferimento
modo coerente adeguate
al
coerenti con
contesto di
il contesto
riferimento
descritto
Utilizzo
Il linguaggio
Il linguaggio
Il linguaggio Il linguaggio
Il linguaggio
Il Linguaggio tecnico
del linguaggio
specifico è
specifico non è tecnico è
tecnico è
tecnico è corretto è articolato e fluido
USO
tecnico articolato confuso e
corretto e
semplice,
semplice, ma ed adeguato
con termini tecnici
DEL
e fluido.
mostra un uso mostra un uso non è del
comunque
i termini tecnici specifici ed
LINGUA Terminologia
inadeguato dei improprio dei tutto
adeguato
sono più che
appropriati al
GGIO
precisa e
termini tecnici in termini tecnici adeguato e i i termini usati appropriati alla
contesto descritto.
appropriata
relazione alle
in relazione
termini usati sono
situazione
TECNICO
coerente con la
diverse situazioni alle diverse
non sono
appropriati alla descritta.
situazione
descritte.
situazioni
sempre
situazione
descritta .
descritte.
appropriati descritta.
alla
situazione
descritta.
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I contenuti scelti Non riesce ad
sono pertinenti e utilizzare
UTILIZZ significativi in
neanche
O DEI rapporto al tema parzialmente le
CONTEN trattato con
conoscenze
UTI
elementi di
apprese per
rielaborazionepers realizzare un
onale
semplice
percorso/prodot
to
Sono state
Le fonti non
IMPIEGO impiegate tutte le vengono citate.
DOCUME fonti con
NTATO
correttezza
DELLE
metodologica
FONTI

SPIRITO
COLLAB
ORATIVO
SENSO DI
RESPONS
ABILITÀ

- segnalazione, su
richiesta o meno
del docente, di
difficoltà di
apprendimento
e/o necessita di
spiegazioni; supporto ai
compagni; rispetto delle
scadenze e/o
segnalazione di
difficoltà al
docente; partecipazione
attiva alle
correzioni

Ha difficoltà di
collaborazione
nel gruppo.
Non sempre
riesce a gestisce
la conflittualità
Riesce ad
identificare
alcuni punti di
forza e
debolezza non
sempre gestiti in
modo
adeguato

I contenuti
sono parziali,
superficiali e
non del tutto
pertinenti

I contenuti I
I contenuti sono
sono
contenutisonoc completi con
essenziali ma ompleti
alcuni spunti di
pertinenti
rielaborazione
personale

I contenuti sono
rielaborati in modo
completo e
significativo con
spiccato senso
critico

Vengono
utilizzate e
documenta te
poche fonti.

Vengono
Le fonti
utilizzate e vengono citate
documentate adeguatament
fonti fornite e.
solo dai
docenti o
compagni

Impiego corretto di
tutte le fonti con
ricchezza
metodologica

.Impiego corretto
per la maggior
parte delle fonti
sul piano
metodologico

Interagisce in Interagisce in Conosce e
Conosce e rispetta Partecipa alle
modo poco
modo
rispetta i
sempre e
discussioni e alle
collaborativo collaborativo diversi punti di consapevolmente i varie attività
nel gruppo.
nel gruppo. vista e i ruoli diversi punti di
segnalando le
Cerca di
Cerca di
altrui.
vista e ruoli altrui eventuali difficoltà
gestisce in
gestisce in Gestisce in
Gestisce in modo incontrate
modo positivo modo
modo positivo positivo la
Si è posto all’interno
la conflittualità positivo la
la conflittualità conflittualità e
della comunità
anche se con conflittualità ed è quasi
favorisce il
scolastica con un
difficoltà
Rispetta i
sempre
confronto
atteggiamento
Generalmente diversi punti disponibile al Interagisce in
positivo e di aiuto
rispetta i
di vista e i
confronto
modo
per la crescita
diversi punti di ruoli altrui Interagisce
collaborativo,
collettiva.
vista e i ruoli
attivamente partecipativo e
Ha mostrato di
altrui
nel gruppo
costruttivo nel
saper gestire e
gruppo.
attivare in modo
opportuno e
autonomo le
competenze
relazionali e di
essere membro
attivo nel gruppo,

PUNTEGGIO COMPLESSIVO: …../10
[(totale / (n°righe * 6))*10]
es tutti 1== 7/42*10=2; tutti 2 14/42*10=3; tutti 3 21/42*10=5; tutti 4 28/42*10=7; tutti 5 35/42*10=8;
tutti 6 42/42*10=10.
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