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Presentazione della classe e suo percorso storico  
 

La classe è attualmente costituita da venti alunni, 6 femmine e 14 maschi. Il gruppo attuale si 
è mantenuto stabile fin dalla prima; nel triennio ci sono state solo due variazioni: si è aggiunto 
un alunno proveniente da altra scuola in terza; un’alunna ripetente si è aggiunta in quarta. Due 
studenti presentano DSA; per loro sono stati redatti dei PDP, allegati al presente documento. 
Fin dalla prima era inserito un alunno con grave disabilità che partecipava con orario ridotto 
alle lezioni; nel corso della terza e della quarta i compagni hanno realizzato dei piccoli progetti 
(realizzazione calendari fotografici) per coinvolgerlo attivamente nella vita della classe; questo 
studente si è ritirato nel corso del mese di febbraio per entrare in una struttura CSE. 
  Dal punto di vista comportamentale gli studenti in genere si sono relazionati in modo educato 
nei confronti degli insegnanti, fatta eccezione per alcuni casi individuali. Per quanto riguarda i 
rapporti interpersonali all’interno della classe, a partire dalla seconda metà della quarta è stato 
notato da tutti gli insegnanti una sorta di scollamento, confermato anche dagli studenti, che ha 
portato alla formazione di numerosi piccoli gruppi di alunni che mantengono rapporti di amicizia, 
mentre da parte di molti prevale un sentimento di reciproca accettazione. Va detto comunque 
che nell’insieme questa situazione è stata affrontata con maturità dagli studenti che nei lavori 
di gruppo hanno accettato rapporti di collaborazione anche con i compagni con cui si trovano 
meno in sintonia. 
  Per quanto riguarda la preparazione nell’area di base, per cui nello specifico si rimanda ai 
consuntivi disciplinari, solo un piccolo gruppo di studenti ha mostrato interesse e partecipazione 
costante nel corso del triennio. Parte della classe ha evidenziato interesse selettivo e ha 
approfondito lo studio di alcune discipline, sacrificandone altre; alcuni, pochi, hanno limitato lo 
studio delle discipline ad un approccio mnemonico finalizzato all’ottenimento del minimo 
risultato utile. Nelle discipline d’indirizzo la situazione risulta piuttosto eterogenea. Un gruppo 
di studenti dimostra passione per tutte le materie e ha partecipato ai lavori della classe, sia 
nella prima parte dell’anno che nella fase “a distanza”, con impegno costante e precisione nel 
rispetto delle consegne; questi studenti anche nel corso delle attività dei PCTO hanno mostrato 
capacità di affrontare con autonomia situazioni di discreta complessità e la disponibilità a farsi 
guidare dagli insegnanti nel loro percorso di maturazione professionale. Parte degli studenti, 
invece, pur mostrando interesse, non è riuscita ad approfondire gli aspetti teorici delle discipline 
coinvolte e, pur conseguendo risultati accettabili, non ha fatto il salto di qualità richiesto dagli 
insegnanti. A ciò ha contribuito in molti casi lo scarso impegno nel lavoro domestico, reso 
ancora più evidente da parte di alcuni nella partecipazione incostante o passiva alle attività a 
distanza proposte dal CdC nella seconda parte dell’anno scolastico. 
  La frequenza nella prima parte dell’anno è stata costante per circa metà della classe. Un 
gruppo di studenti ha partecipato con continuità, pur facendo diverse assenze; pochi studenti 
hanno accumulato un numero di assenze significativo. Durante il periodo della sospensione 
dalle lezioni, il nostro istituto ha sviluppato la didattica a distanza in due modalità 
complementari: videolezioni tramite Google Meet (15 ore a settimana) e assegnazione compiti 
su Classroom. Nel suo complesso per quanto riguarda le videolezioni la classe si è mostrata 
partecipe, con l’eccezione di alcune discipline. Anche se a volte gli studenti sono apparsi 
selettivi nella scelta delle ore da seguire, va rilevato tuttavia che in diversi casi la scelta è stata 
fatta in base a motivazioni valide (condivisione computer, mancanza connessione). La 
consegna dei compiti è stata caratterizzata da continuità e puntualità per un piccolo gruppo di 
studenti; la maggior parte ha chiesto tempi aggiuntivi per le consegne, mentre pochi hanno 
ignorato totalmente le richieste degli insegnanti. La partecipazione alle verifiche organizzate a 
distanza tramite Google Meet non ha visto la piena partecipazione degli studenti; viceversa tutti 
hanno sostenuto le simulazioni d’esame. 
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Presentazione del profilo dell’indirizzo 
 

Indirizzo “Produzioni Industriali e Artigianali” articolazione “Industria” opzione “Produzioni 
audiovisive”  
 
PROFILO PROFESSIONALE Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Produzioni 
industriali e artigianali” interviene nei processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e 
commercializzazione di prodotti industriali e artigianali. Le sue competenze tecnico-
professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali (economia del mare, 
abbigliamento, industria del mobile e dell’arredamento, grafica industriale, edilizia, industria 
chimico-biologica, produzioni multimediali, cinematografiche e televisive ed altri) e 
specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio. È in grado di:   
 
· scegliere e utilizzare le materie prime e i materiali relativi al settore di riferimento;   
· utilizzare i saperi multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo per 
operare autonomamente nei processi in cui è coinvolto;   
· intervenire nella predisposizione, conduzione e mantenimento in efficienza degli impianti e 
dei dispositivi utilizzati;   
· applicare le normative vigenti sulla tutela dell’ambiente e sulla salute e sicurezza degli addetti 
alle lavorazioni, degli utenti e consumatori;   
· osservare i principi di ergonomia e igiene che presiedono alla fabbricazione, alla distribuzione 
e all’uso dei prodotti di interesse;   
· programmare e organizzare le attività di smaltimento di scorie e sostanze residue, collegate 
alla produzione dei beni e alla dismissione dei dispositivi;   
· supportare l’amministrazione e la commercializzazione dei prodotti. L’indirizzo prevede le 
articolazioni “Industria” e “Artigianato”, nelle quali il profilo viene orientato e declinato.  
 
Nell’articolazione “Industria” vengono applicate ed approfondite le metodiche tipiche della 
produzione e dell’organizzazione industriale per intervenire nei diversi segmenti che le 
caratterizzano avvalendosi dell’innovazione tecnologica. Nell’articolazione “Industria” l’opzione 
“Produzioni audiovisive” è finalizzata a formare un tecnico che sia in grado di orientarsi nella 
molteplicità delle tipologie di produzione (film, documentari, pubblicità, news, ecc.), e di 
applicare le competenze relative alle diverse fasi produttive di settore (montaggio, ripresa, 
postproduzione, ecc.).  A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo 
“Produzioni industriali e artigianali”, articolazione “Industria” - opzione “Produzioni audiovisive”, 
consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze.   
 
COMPETENZE EUROPASS RELATIVE ALL’INDIRIZZO 
 
• Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti produttivi e 
gestionali. 
 • Selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie 
specifiche.  
• Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto della normativa sulla 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e del territorio. 
• Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di controllo 
qualità nella propria attività lavorativa.  
• Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo mantenendone la visione 
sistemica.  
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• Utilizzare i linguaggi e le tecniche della comunicazione e produzione cinematografica e 
televisiva.  
• Progettare e realizzare prodotti audiovisivi mediante l’utilizzo delle specifiche strumentazioni 
ed attrezzature.  
• Orientarsi nell’evoluzione dei linguaggi visivi e delle produzioni filmiche d’autore e 
commerciali.  
Le competenze dell’indirizzo “Produzioni industriali e artigianali”, nell’opzione “Produzioni 
audiovisive”, sono sviluppate e integrate in coerenza con la filiera produttiva di riferimento e 
con le esigenze del territorio. 
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Il percorso curriculare  

 

Discipline 
n. ore effettuate 

n. ore previste 

n. e tipologia verifiche 

effettuate 

Italiano 

74 in presenza, 21 a 

distanza 

132 

Primo quadrimestre: 3 prove scritte, 

1 colloquio, 1 questionario 

Secondo quadrimestre: 2 prove 

scritte (1 in presenza), 1 colloquio a 

distanza 

Storia 

34 in presenza, 11 a 

distanza 

66 

Primo quadrimestre: 1 colloquio, 1 

questionario 

Secondo quadrimestre: 1 colloquio e 

1 questionario a distanza 

Inglese 

55 in presenza, 21 a 

distanza 

99 

Primo quadrimestre: 3 verifiche 
scritte, 1 verifica orale 
Secondo quadrimestre: 1 verifica 
scritta, 2 verifiche orali 
Tipologie:  Interrogazioni orali, prove 
scritte (testi, esercizi di grammatica 
e di comprensione del testo, 
questionari, test a risposta breve), 
tipologie previste per l’esame di 
Stato, stesura e/o esposizione di 
relazioni (singoli o di gruppo). 

Matematica 

53 in presenza, 13 a 

distanza 

99 

5  verifiche scritte (di cui una per 

recupero primo quadrimestre) 

1 verifica orale 

Linguaggio audiovisivo e tecnologie delle 

comunicazioni multimediali 

62 in presenza, 13 a 

distanza 

99 

Primo quadrimestre: 1 prova 

tecnico/pratica, 2 prove scritte.  

Secondo quadrimestre: 2 prove 

scritte, 1 prova orale 

Tecnologie applicate ai materiali e ai 

processi produttivi 

44 in presenza, 15 a 

distanza 

99 

2 prove scritte 

2 prove pratiche 

1 prova orale  

(Non effettuata causa emergenza 

sanitaria. La prova orale è stata 

sostituita da un elaborato scritto che 

prevedeva l'analisi e il commento di 

immagini rappresentanti 

inquadrature di film affrontati in 

classe). 

Tecniche di produzione e di  

organizzazione aziendale 

 82 in presenza, 11 

a distanza 

132 

Primo quadrimestre: 3 prove 

tecnico/pratiche. 

Secondo quadrimestre: 3 prove 

tecnico/pratiche. 

Tecniche di gestione e conduzione di 

macchinari e impianti 

40 in presenza, 12 a 

distanza 

66 

2 verifiche scritte 

2 prove pratiche 

1 verifica orale 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 

35 in presenza, 15 a 

distanza 

99 

7 prove pratiche 

Storia delle arti visive 
38 in presenza, 23 a 

distanza 

2 verifiche scritte 

2 verifiche orali 
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66 

Scienze motorie e sportive 

35 in presenza, 8 a 

distanza 

66 

Prove pratiche. Quesiti a risposta 

multipla. Osservazione diretta 

dell’insegnante. 

IRC e alternativa 

20 in presenza, 7 a 

distanza 

33 

Dialogo interattivo. 

2 verifiche orali. 

2 ricerche e riflessioni scritte. 

 

 

 
 

1 – COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE (competenze trasversali) 

Competenza R* P** 

Competenza alfabetica funzionale 
 La competenza alfabetica funzionale indica la capacità di individuare, comprendere, 
esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia 
scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti. 
Essa implica l'abilità di comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo 
opportuno e creativo. 
Il suo sviluppo costituisce la base per l'apprendimento successivo e l'ulteriore interazione 
linguistica. A seconda del contesto, la competenza alfabetica funzionale può essere 
sviluppata nella lingua madre, nella lingua dell'istruzione scolastica e/o nella lingua ufficiale 
di un paese o di una regione. 

 

X 

Competenza multilinguistica 
 Tale competenza definisce la capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed 
efficace allo scopo di comunicare. In linea di massima essa condivide le abilità principali con 
la competenza alfabetica: si basa sulla capacità di comprendere, esprimere e interpretare 
concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione 
orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) in una gamma 
appropriata di contesti sociali e culturali a seconda dei desideri o delle esigenze individuali. 
Le competenze linguistiche comprendono una dimensione storica e competenze 
interculturali. Tale competenza si basa sulla capacità di mediare tra diverse lingue e mezzi di 
comunicazione, come indicato nel quadro comune europeo di riferimento. Secondo le 
circostanze, essa può comprendere il mantenimento e l'ulteriore sviluppo delle competenze 
relative alla lingua madre, nonché l'acquisizione della lingua ufficiale o delle lingue ufficiali di 
un paese 

 

X 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria  
A. La competenza matematica è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la 
comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. 
Partendo da una solida padronanza della competenza aritmetico-matematica, l'accento è 
posto sugli aspetti del processo e dell'attività oltre che sulla conoscenza. La competenza 
matematica comporta, a differenti livelli, la capacità di usare modelli matematici di pensiero 
e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo.  
B. La competenza in scienze si riferisce alla capacità di spiegare il mondo che ci circonda 
usando l'insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese l'osservazione e la 
sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre conclusioni che siano basate su 
fatti empirici, e alla disponibilità a farlo. Le competenze in tecnologie e ingegneria sono 
applicazioni di tali conoscenze e metodologie per dare risposta ai desideri o ai bisogni 
avvertiti dagli esseri umani. La competenza in scienze, tecnologie e ingegneria implica la 
comprensione dei cambiamenti determinati dall'attività umana e della responsabilità 
individuale del cittadino 

 X 
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Competenza digitale 
 La competenza digitale presuppone l'interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con 
dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla 
società. Essa comprende l'alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la 
collaborazione, l'alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la 
programmazione), la sicurezza (compreso l'essere a proprio agio nel mondo digitale e 
possedere competenze relative alla cibersicurezza), le questioni legate alla proprietà 
intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico. 

 

X 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare  
La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste nella capacità 
di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con 
gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento 
e la propria carriera. Comprende la capacità di far fronte all'incertezza e alla complessità, di 
imparare a imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute 
fisica e mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata 
al futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. 

 X 

Competenza in materia di cittadinanza 
La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini 
responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione 
delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a 
livello globale e della sostenibilità. 

 

X 

Competenza imprenditoriale  
La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di agire sulla base di idee e 
opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero critico 
e sulla risoluzione di problemi, sull'iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla capacità di 
lavorare in modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che hanno un 
valore culturale, sociale o finanziario. 

 X 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
 La competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali implica la 
comprensione e il rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e 
comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. 
Presuppone l'impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della 
propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti. 

 

X 

 

 

METODI DIDATTICI 

Metodologia didattica proposta dal Consiglio 
 

Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e 
dimostrazioni logiche) 

X 

Lavoro di gruppo 
(mutuo-aiuto, ricerca, pair 
work, studio, sintesi) 

X 

Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di 
gruppo) 

X 

Circle time 
(discussioni sui libri o a tema, 
interrogazioni collettive) 

X 
Brain storming 
(definizione collettiva) X 

Lavoro individuale 
(svolgere compiti) X 

Percorso guidato 
(passeggiata culturale 
guidata reale o  libresca; 
dimostrazione, 
accompagnamento nella rete) 

X 

Lettura 
(il docente legge in maniera 
espressiva un testo) X 

Visione di materiale 
multimediale 
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Attività di ampliamento dell’offerta formativa 

 

In coerenza con le scelte educative della scuola e compatibilmente alla disponibilità delle 

risorse umane e finanziarie, l'offerta formativa è integrata da proposte complementari che 

tendono alla crescita complessiva di ogni studente, inteso come persona. Le attività svolte in 

orario curricolare sono obbligatorie per tutta la classe, mentre le attività svolte in orario 

extracurricolare sono liberamente scelte dagli studenti. Nel nostro Istituto vengono attuati 

normalmente progetti in ambito didattico o di sostegno alla didattica come pure progetti molto 

più complessi, di dimensioni territoriali, che coinvolgono una molteplicità di soggetti anche 

esterni alla scuola.  

Gli ambiti normalmente interessati dai progetti riguardano: 

▪ attività a sostegno degli alunni 

▪ attività di potenziamento delle competenze professionali e di integrazione con il territorio 

▪ attività inerenti all’internazionalizzazione 

 

Nel corso del presente anno scolastico la classe 5PA ha partecipato alle attività di seguito 

elencate (le competenze di riferimento sono indicate nella tabella di Cittadinanza e 

Costituzione):  

 

• Stage linguistico a Londra-Greenwich (6 studenti) 

• Festival della fotografia etica, Lodi  

• X Student, incontri organizzati da Confindustria su curriculum e colloquio di lavoro 

• Incontro con AVIS 

• Incontri con l’Istituto di Storia Contemporanea Pier Amato Perretta di Como 

• Attività di orientamento in uscita a cura dei singoli insegnanti 

• Partecipazione a “YOUNG orienta il tuo futuro” 

• La Shoah e lo sport, incontro e visione spettacolo teatrale nell’ambito del progetto In 

treno per la Memoria (non concluso a causa dell’emergenza Covid-19) 

 

Altre azioni programmate non si sono svolte a causa del lockdown conseguente all’emergenza 

Covid-19. 
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Attività di Cittadinanza e Costituzione 

 

Denominazione 
attività/progetto 

III IV V DESCRIZIONE SINTETICA 
COMPETENZA DI 
RIFERIMENTO 

ALUNNI 
COINVOLTI 

Stage linguistico a 
Cork (Irlanda) 

X   

Settimana di formazione 
all’estero. Gli studenti hanno 
alternato lezioni di inglese e 
visite sul territorio 

Competenza 
multilinguistica 
Competenza in 
materia di 
cittadinanza 

CLASSE 

La bella e la 
bestia (film) 

X   Visione film 
Consapevolezza ed 
espressione culturale 

CLASSE 

“Questo mostro 
amore” 

X   

Progetto sul tema della 
violenze nei rapporti di coppia:  

1. Conferenza; 
2. infodrama: spettacolo 

teatrale basato sulla 
vicenda di Otello. 

Competenza in 
materia di 
cittadinanza 

CLASSE 

Leoripa’s got 
talent 

X   
Spettacolo organizzato e 
animato da studenti 
dell’istituto. 

Competenza 
imprenditoriale  
Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali 

3 

Ciakkare.  X   
Concorso de La Provincia per 
giovani videomaker 

Competenza 
imprenditoriale  
Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali 

CLASSE 

Donacibo X   
Raccolta volontaria di generi 
alimentari. 

Competenza in 
materia di 
cittadinanza 

CLASSE 

Stage linguistico 
Malta 

 X  

Settimana di formazione 
all’estero. Gli studenti hanno 
alternato lezioni di inglese e 
visite sul territorio 

Competenza 
multilinguistica 
Competenza in 
materia di 
cittadinanza 

1 

L’uomo che 
uccise Don 
Chisciotte 

 X  Visione film 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali 

CLASSE 

Young, salone 
dello studente 

 X  Visita salone orientamento 

Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare a 
imparare Competenza 
imprenditoriale  

CLASSE 

Visita Museo del 
Cinema, Torino 

 X  
Visita di approfondimento 
culturale 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali 

CLASSE 

Visione film 
Justice league 

 X  Visione film, effetti speciali 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali 

CLASSE 
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Incontro con I 
Maestri del Lavoro 

 X  
Indicazioni per affrontare 
preparati il mondo del lavoro 

Competenza 
imprenditoriale 
Competenza in 
materia di 
cittadinanza 

CLASSE 

Visione film 
L’uomo dal cuore 
di ferro 

 X  
Visione film per il Giorno della 
Memoria 

Competenza in 
materia di 
cittadinanza 

CLASSE 

Gita a Barcellona  X  
Viaggio di integrazione 
culturale 

Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare a 
imparare 

11 

Stage linguistico a 
Londra 

  X 

Settimana di formazione 
all’estero. Gli studenti hanno 
alternato lezioni di inglese e 
visite sul territorio 

Competenza 
multilinguistica 
Competenza in 
materia di 
cittadinanza 

6 

Young, salone 
dello student 

  X Visita salone orientamento 

Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare a 
imparare Competenza 
imprenditoriale 

CLASSE 

Ics-student   X 
Indicazioni su curriculum e 
coloquio di lavoro 

Competenza 
imprenditoriale 

CLASSE 

Festival della 
fotografia etica-
Lodi 

  X Visita di integrazione culturale  

Competenza in 
materia di 
cittadinanza 
Consapevolezza ed 
espressione culturale 

CLASSE 

Incontro AVIS   X 

Incontro di formazione sulle 
attività dell’associazione. Il 
Progetto prevedeva la 
realizzazione di un prodotto 
audiovisivo che non si è 
potuto realizzare a causa 
della sospensione della 
attività in presenza  

Competenza in 
materia di 
cittadinanza 

CLASSE 

Incontri con 
l’Istituto di Storia 
Contemporanea 

  X 

Incontri sul Sessantotto 
internazionale e sul 
Sessantotto a Como, 
realizzati nell’ambito dei 
PCTO 

Competenza in 
materia di 
cittadinanza 

CLASSE 

La Shoah e lo 
sport-Invasione di 
campo 

  X 

Incontro realizzato nell’ambito 
del Progetto In treno per la 
Memoria, non concluso a 
causa dell’emergenze Covid-
19 

Competenza in 
materia di 
cittadinanza 

6 
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Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
 

FINALITÀ DEL PROGETTO D’ISTITUTO 

Il progetto d’Istituto relativo ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (previsti 
dal d.lgs n. 77 del 2005, e così ridenominati dall’art 1 co.784 della 1. 30 dicembre 2018 n.145), 
introdotto nell’ordinamento scolastico come metodologia didattica per la realizzazione dei corsi del 
secondo ciclo, ha l’obiettivo di assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione 
di competenze spendibili nel mercato di lavoro. 
Ciò che viene posto all’attenzione, è la necessità di favorire l’apprendimento di tutti gli studenti e, 
nel contempo, avvicinare la formazione fornita dal mondo della scuola alle competenze richieste 
dal mercato del lavoro, sperimentando altre metodologie didattiche basate sia sul sapere sia sul 
saper fare. 
I percorsi sono progettati e attuati sulla base di apposite convenzioni con le imprese. 

 

 

ATTIVITÀ SVOLTE NEL TRIENNIO  

a.s. 
2017/2018 
CLASSE 

TERZA 

Obiettivi PERIODO 

(dal….al…) 

N° 

SETTIMA

NE 

ORE 

SVOLTE 

(40 ore 

settimana

li) 

MODALITÀ 

(togliere quella 

non effettuata) 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

Acquisire 
consapevol
ezza in 
relazione 
alla 
professione 
scelta. 
 
Acquisizion
e di 
competenze 
trasversali e 
tecniche 
specifiche  
 

Dal 
23/04/2018 
al 
11/05/2018 

4 160 - project work Tutte 

a.s. 
2018/2019 

CLASSE 

QUART

A 

PERIODO 

(dal….al…) 

N° 

SETTIMA

NE 

ORE 

SVOLTE 

(40 ore 

settimana

li) 

MODALITÀ 

(togliere quella 

non effettuata) 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

Dal 
06/05/2019 
al 
26/05/2019 

3 120 -  tirocinio Tutte 

a.s. 
2019/2020 

CLASSE 

QUINTA 

PERIODO 

(dal….al…) 

N° 

SETTIMA

NE 

ORE 

SVOLTE 

(40 ore 

settimana

li) 

MODALITÀ 

(togliere quella 

non effettuata) 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

Novembre-
Febbraio 

16 70 - incontri con 

esperti 

- visite 

aziendali 

- project work 

Tutte 
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CORSO FORMAZIONE SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO  

a.s. 2017/2018   
CLASSE 

TERZA 

Obiettivi PERIODO 

(dal….al…) 

N° ORE 

SVOLTE  

MODALITÀ 

(togliere quella 

non effettuata) 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

Acquisire 

consapevolezz

a delle 

problematiche 

relative alla 

sicurezza negli 

ambienti di 

lavoro in modo 

da adottare 

comportament

i conformi alla 

normativa 

vigente 

Gennaio-
febbraio 2018 

16 - piattaforma 

safetylearning 
- lezioni 

frontali 

Di indirizzo 

a.s. 2018/2019   
CLASSE 

QUARTA 

PERIODO 

(dal….al…) 

N° ORE 

SVOLTE  

MODALITÀ 

(togliere quella 

non effettuata) 

- - -  

 

a.s. 2019/2020  
CLASSE 

QUINTA 

PERIODO 

(dal….al…) 

N° ORE 

SVOLTE  

MODALITÀ 

(togliere quella 

non effettuata) 

- - - 

 

 

 

COMPETENZE ACQUISITE E VALUTAZIONE 

Per ogni attività di tirocinio svolta, nel fascicolo personale dello studente è presente l’ALL. 1 
“Dichiarazione delle Competenze”.  

 

La valutazione delle competenze è avvenuta in due/tre momenti diversi mediante:  

▪ una scheda di valutazione dello studente compilata dal tutor aziendale, il cui giudizio è confluito 
nell’attestazione delle competenze acquisite e nelle discipline professionali;  

▪ una scheda di valutazione dell’attività, compilata dagli studenti stessi, per un’autoanalisi 
dell’esperienza; 

▪ un colloquio orale/una prova scritta sull’attività svolta. I risultati del/la colloquio/prova scritta è 
confluito nella valutazione delle discipline coinvolte (indicare le discipline). 

 
 
Oltre alle regolari attività relative ai PCTO, per iniziativa dell’istituto alla fine di ciascun anno 
scolastico i due alunni della classe con la media più alta hanno partecipato ad un’esperienza 
lavorativa all’estero della durata di due settimane; in terza la destinazione è stata Dublino, in 
quarta Valencia. 
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Criteri e strumenti di valutazione utilizzati 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Il consiglio di classe ha adottato, per la valutazione delle prove scritte e dei colloqui la griglia di indicatori 

approvata dal Collegio dei Docenti 

 

Competenze  

(Sapersi gestire 
autonomamente, nel 
quadro di istruzioni in 
un contesto di lavoro o 
di studio, di solito 
prevedibili ma soggetti 
a cambiamenti) 

 
Abilità 

 
Conoscenze 

Voto 
in 

deci
mi 

 
Livello di 

competen
za 

Sapersi gestire 
autonomamente 
nell’eseguire il compito 
o realizzare il prodotto in 
modo rigoroso in tutte le 
fasi, inserendo elementi 
di personalizzazione, 
utilizzando con 
consapevolezza e 
coerenza i dati e le 
informazioni 

Agisce la totale 
gamma di abilità 
cognitive e 
pratiche 
necessarie a 
risolvere 
problemi 
specifici in un 
campo, in modo 
critico. 

Pratiche e 
teoriche, 
complete ed 
approfondite 
in un ambito 
di lavoro o di 
studio 

 

 
9-10 

  
Livello 3 

 

8 < Voto ≤ 10 

Sapersi gestire 
autonomamente 
nell’eseguire il compito o 
realizzare il prodotto, 
rispettando tutti i 
requisiti in tutte le fasi, 
utilizzando con 
consapevolezza e 
coerenza i dati e le 
informazioni 

Agisce un’ampia 
gamma di abilità 
cognitive e 
pratiche 
necessarie a 
risolvere problemi 
specifici in un 
campo 

Pratiche e 
teoriche, 
complete, in 
un ambito di 
lavoro o di 
studio 

 

8 

  
 

Livello 2 
 

6,5 ≤ Voto≤ 8 

 
Sapersi gestire 
nell’eseguire il 
compito o realizzare il 
prodotto in modo 
completo, rispettando 
tutti i requisiti 

 
Agisce abilità 
cognitive e 
pratiche 
necessarie a 
risolvere problemi 
specifici in un 
campo 

Pratiche e 
teoriche, 
adeguate, in 
un ambito di 
lavoro o di 
studio 

 

7 
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Sapersi gestire 
nell’eseguire il 
compito o realizzare 
il prodotto nelle sue 
parti essenziali, 
utilizzando le 
informazioni 
fondamentali date. 

Agisce abilità 
cognitive e 
pratiche di 
base 
(minime), 
necessarie a 
risolvere 
problemi 
specifici in un 
campo 

Pratiche e 
teoriche, 
accettabili, in 
un ambito di 
lavoro o di 
studio 

 

6 

 
Livello 1 

 

5,5 ≤ Voto< 

6,5 

 
Guidato, sa gestirsi 
nell’esecuzione del 
compito o nella 
realizzazione del 
prodotto, nelle sue parti 
essenziali, sebbene 
con imprecisioni 

Agisce parte delle 
abilità cognitive e 
pratiche 
necessarie a 
risolvere problemi 
specifici in un 
campo, in modo 
non autonomo. 

Pratiche e 
teoriche, 
incomplete e 
superficiali, in 
un ambito di 
lavoro o di 
studio 

 

 
5 

  
 
 
 
 

 
Livello 

base non 
raggiunto 

 
Guidato, sa gestirsi 
solo in parte 
nell’esecuzione del 
compito o nella 
realizzazione del 
prodotto, con errori 
gravi. 

Agisce solo 
poche delle 
abilità cognitive e 
pratiche 
necessarie a 
risolvere problemi 
specifici in un 
campo, in modo 
parziale e non 
autonomo 

Pratiche e 
teoriche, 
frammentarie e 
gravemente 
lacunose in un 
ambito di lavoro 
o di studio 

 

 
4 

 

Sebbene guidato, 
non sa gestirsi 
nell’esecuzione del 
compito o nella 
realizzazione del 
prodotto. 

Non agisce le 
abilità richieste. 

Assenti 1-2-3 
 

 

Il voto attribuito può essere il risultato della combinazione di livelli diversi di conoscenze, abilità e 

competenze. 

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER L'ACCERTAMENTO DI: 
 

1. conoscenze  2. competenze  3.  abilità 

 

● Prove strutturate a risposta aperta 
● Verifiche orali 
● Verifiche pratiche 
● Prove grafiche 
● Simulazioni di 1°, 2° prova di Esame di Stato 
● Prove pluridisciplinari 
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SIMULAZIONI PROVE ESAME DI STATO:  

modalità, calendario e griglie di valutazione 

Gli allievi sono stati informati in merito alle modalità di svolgimento dell’Esame di Stato, è stato illustrato 

loro il regolamento, l’assegnazione dei punteggi e la tipologia della prova a cui saranno sottoposti. 

Sono state somministrate agli studenti simulazioni di prima e seconda prova organizzate dall’Istituto e 

due simulazioni del colloquio secondo il seguente calendario: 

 

Prova Data Durata 

Prima prova 19-02-2020 6 h (allievi con PDP+30 min) 

Prima prova 02-04-2020 6 h (allievi con PDP+30 min) 

Seconda prova 06-04-2020 4 h (allievi con PDP+30 min) 

Seconda prova pratica 07-04-2020 4 h (allievi con PDP+30 min) 

Colloquio  25-05-2020 1h a studente (due studenti volontari) 

Colloquio 04-05-2020 1h a studente (due studenti volontari) 

 

Si allegano i testi delle simulazioni della prima e seconda prova d’Esame organizzate dall’Istituto 

(Allegato B). 

 

Le tracce della prova orale sono state ideate e costruite privilegiando l’aspetto relativo alla 
comunicazione e alla ideazione di un prodotto video.  
Si è voluto, così, permettere agli studenti di approfondire, durante il colloquio, quegli aspetti di 
Cittadinanza e Costituzione richiesti dalla nuova tipologia di prova. In particolare nelle 
simulazioni e durante le interrogazioni disciplinari, gli alunni hanno lavorato sui seguenti nuclei 
tematici: 

• Parità di genere 

• Disuguaglianze 

• Sport e tempo libero 

• Tecnologia e società 

• Rapporto uomo-natura 

• Comunicazione e social 

Si allegano le tracce utilizzate durante le simulazioni. (Allegato B). 
 

 

 

Di seguito vengono riportate le griglie operative utilizzate per la valutazione del colloquio: 

Tabella A: Primo colloquio  

Tabella B: Secondo colloquio 
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Tabella A: griglia di valutazione del  PRIMO colloquio  
 
 
Candidato: …………………………………………………………… Classe V   Sezione:………….. 
 

Individuazione dei contenuti appropriati 

Capacità espositiva e comunicativa anche in lingua straniera 

Capacità di identificare relazioni e collegamenti 

Capacità di relazionare le competenze acquisite con i percorsi di apprendimento 

 

INDICATORI Descrittori di livello 
 PUNTEGGI

O  

ATTRIBUIT

O 

Individuazione e 
utilizzo dei 
contenuti 

● mancata individuazione dei contenuti appropriati 

● parziale individuazione dei contenuti 

● individuazioni dei principali contenuti 

● soddisfacente individuazione dei contenuti 

● piena ed esauriente individuazione dei contenuti 

10 

 

Esposizione e 
comunicazione 

● confusa e parziale 

● imprecisa 

● essenziale, nel complesso corretta 

● ordinata e precisa 

● efficace e appropriata 

10 

 

Identificazione di 
relazioni e 
collagamenti 

● mancata identificazione di relazioni e collegamenti 

● parziale identificazione di relazioni e collegamenti 

● identificazione delle principali relazioni e collegamenti 

● completa identificazione delle relazioni e collegamenti 

● completa identificazione delle relazione e approfonditi collegamenti 

10 

 

Capacità di 
riflettere e 
mettere in 
relazione le 
competenze 
acquisite con i 
percorsi di 
apprendiment
o 

● non sa valutare il proprio lavoro rispetto ai percorsi di 
apprendimento 

● solo in parte sa valutare il proprio lavoro rispetto ai percorsi di 
apprendimento 

● in modo generico sa valutare il proprio lavoro rispetto ai 
percorsi di apprendimento 

● valuta correttamente il proprio lavoro rispetto ai percorsi di 
apprendimento 

● valuta consapevolmente il proprio lavoro rispetto ai percorsi di 
apprendimento 

10 

 

 
Totale 

 
...../40 
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Tabella B: griglia (ministeriale) di valutazione del SECONDO colloquio  
Candidato: …………………………………………………………… Classe V   Sezione:………….. 
 
 

 
 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a quelle 

d’indirizzo 

I 
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti 

in modo estremamente frammentario e lacunoso. 
1-2  

II 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 

incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 
3-5  

III 
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo 

corretto e appropriato. 
6-7  

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in 

modo consapevole i loro metodi. 
8-9  

V 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 

approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 
10  

Capacità di utilizzare 

le conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

I 
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo 

del tutto inadeguato 
1-2  

II 
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in 

modo stentato 
3-5  

III 
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 

collegamenti tra le discipline 
6-7  

IV 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare articolata 
8-9  

V 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare ampia e approfondita 
10  

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I 
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in 

modo superficiale e disorganico 
1-2  

II 
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 

relazione a specifici argomenti 
3-5  

III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una 

corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 
6-7  

IV 
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 

rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 
8-9  

V 
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, 

rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 
10  

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

e semantica, con 

specifico riferimento 

al linguaggio tecnico 

e/o di settore, anche 

in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II 
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 

parzialmente adeguato 
2  

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento 

al linguaggio tecnico e/o di settore 
3  

IV 
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e 

settoriale, vario e articolato 
4  

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 
5  

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze personali 

I 
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 

sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 
1  

II 
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 

proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 
2  

III 
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 

riflessione sulle proprie esperienze personali 
3  

IV 
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 

riflessione sulle proprie esperienze personali 
4  

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una 

riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 
5  

Punteggio totale della prova  



Documento del Consiglio di Classe  Classe V sez. PA 

19 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci - Ripamonti” 

via Belvedere, 18 – 22100 Como - tel. 031 520745 
sito web: https://www.davinciripamonti.edu.it 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: IPAV – PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI 

 

ARTICOLAZIONE INDUSTRIA 

OPZIONE PRODUZIONI AUDIOVISIVE 

 

Elaborato di: LINGUAGGI E TECNICHE DELLA PROGETTAZIONE E 

COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA – LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 

 

A) Il candidato, prendendo spunto dalle tematiche di seguito presentate, realizzi un elaborato 

audiovisivo da presentare alla Commissione Esaminatrice. 

 

TEMA 1 – DOCUMENTARE LA REALTÀ  

TEMA 2 – AMBIENTE 

TEMA 3 – LA DISGREGAZIONE DELL'IO 

TEMA 4 – LA RICERCA DELLA BELLEZZA 

TEMA 5 – COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ 

TEMA 6 – I MAESTRI DEL CINEMA 

 

I filmati potranno essere stati girati indifferentemente con videocamere, fotocamere, tablet, cellulari e/o 

prodotti utilizzando materiale personale di repertorio, dovranno avere una durata massima di tre 

minuti. 

 

B) Il candidato attraverso un elaborato scritto esponga, giustificandole,le scelte linguistiche visive e 

sonore, individuando il fabbisogno tecnico utilizzato per la realizzazione del filmato presentato; 

 

C) Descriva, infine, le operazioni relative alla pre-produzione, lavorazione, e post-produzione, visiva e 

sonora. 

 

Gli elaborati video e scritti dovranno essere consegnati entro e non oltre il 13 giugno 2020, nel 

formato richiesto, seguendo le indicazioni sotto indicate: 

 

• Caricare il video (formato mp4 – codec h264 – definizione Full HD) nella cartella 

appositamente creata su drive “5PA-ELABORATO VIDEO - ESAME DI STATO-2020”, 

 nominando il file: COGNOME.NOME_Esame di Stato_2020 

  

• Spedire l'elaborato scritto (formato PDF) agli insegnanti delle discipline professionali 

 presenti in Commissione, ai seguenti indirizzi e-mail 

 

camilla.ambrosoli@davinciripamonti.edu.it 

luca.santangelo@davinciripamonti.edu.it 

paola.peduzzi@davinciripamonti.edu.it 

 

Tutti gli elaborati che non rispetteranno le modalità e i termini di consegna, NON potranno 

essere presi in considerazione durante la sessione d'esame. 

          Como, 29 maggio 2020 

mailto:camilla.ambrosoli@davinciripamonti.edu.it
mailto:luca.santangelo@davinciripamonti.edu.it
mailto:paola.peduzzi@davinciripamonti.edu.it

