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Presentazione della classe e suo percorso storico  
 
 
Premessa  
 
 
I candidati della 5PB provengono da due percorsi distinti. Diciotto studenti hanno frequentato un 
corso quinquennale professionale di “Produzioni industriali e artigianali”, articolazione “Industria”, 
opzione “Produzioni audiovisive”. Tredici studenti, dopo aver conseguito il diploma professionale 
regionale di Tecnico grafico, hanno svolto il quinto anno integrativo.  
  Nella prima parte del presente documento sono indicati contenuti, metodi, mezzi, spazi e tempi 
del percorso formativo, criteri, strumenti di valutazione adottati e obiettivi raggiunti dei candidati 
provenienti dal percorso quinquennale. La seconda parte include le medesime informazioni 
riferite al percorso formativo dei candidati che hanno svolto l’anno integrativo. Analogamente i 
consuntivi disciplinari dei due gruppi classe sono inclusi negli omologhi allegati A1 e A2.  
 
 

PARTE PRIMA - Studenti percorso quinquennale 
 

 

La prima parte della classe è composta diciotto alunni, cinque femmine e tredici maschi, gli alunni che 
presentano una certificazione di DSA sono cinque e per sostenerli nel loro percorso di crescita e 
formazione sono stati redatti dei PDP con le misure dispensative e compensative utilizzate e condivise da 
tutto il Consiglio di Classe. 
Sono presenti due alunni con programmazione facilitata per obiettivi minimi e coerente al percorso 
curricolare della classe e un alunno DVA che svolge programmazione differenziata. 
Nel quarto anno di corso si sono aggiunti tre studenti provenienti da un altro istituto di istruzione e 
formazione professionale in possesso di un diploma di tecnico del quarto anno, i quali si sono inseriti nel 
nuovo corso in modo sereno e adeguato, instaurando fin da subito un rapporto appropriato con compagni 
e insegnanti. 
Una studentessa ha svolto un periodo di astensione obbligatoria dalle lezioni da gennaio. 
Una studentessa ha svolto il quarto anno in Texas. 
Quindici alunni provengono dalla prima classe. Gli alunni hanno frequentato con costanza le lezioni 
contraddistinguendosi per serietà ed attenzione, dimostrandosi sempre corretti nel comportamento, 
collaborativi e rispettosi delle regole. La partecipazione al dialogo educativo si è rivelata soddisfacente, 
anche se talvolta l’interesse dimostrato non è stato omogeno.  
Non sono mai stati presi provvedimenti disciplinari nell’arco dei cinque anni. 

Tutti gli alunni hanno sempre seguito le lezioni anche in didattica a distanza. 
Per l’alunno con programmazione differenziata, si rende necessaria, per lo svolgimento della prova orale, 
l’assistenza degli insegnanti di sostegno sia come facilitatori nella comunicazione sia per gestire eventuali 
difficoltà legate al controllo dell’emotività e nella gestione di eventuali blocchi che impediscono la capacità 
di interloquire con i membri della commissione. 
Per gli alunni con programmazione facilitata la prova d’esame sarà quella della classe sugli argomenti 
svolti durante l’anno scolastico si rende necessaria l’assistenza dell’insegnante di sostegno al fine di 
rassicurare gli alunni con la presenza di una figura che rappresenta per loro un punto di riferimento. 
All’esame saranno utilizzati come ausili: schemi e mappe concettuali. 
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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.  
• 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 (alla data del 15/05/21) 

n. ore previste 

n. e tipologia verifiche effettuate 

Italiano 
114 

132 

 2 prove scritte, 4 interrogazioni, 
1 questionario 
         

Storia 
57 

66 

3 questionari, 2 interrogazioni 
 

Inglese 
85 

99 

Primo quadrimestre 4 scritte, 2 orali  
Secondo quadrimestre 4 scritti 2 
orali 
Tipologie: prove scritte (produzione 
di testi, esercizi di grammatica e di 
comprensione, questionari, test a 
risposta breve e di 
completamento), interrogazioni 
orali (esposizione di argomenti di 
grammatica, riassunti di testi e 
domande relative agli argomenti 
trattati) 

Matematica 

75 

99 

5 verifiche scritte (di cui una per 

recupero primo quadrimestre) 

1 verifica orale 

Linguaggio 

audiovisivo e 

tecnologie delle 

comunicazioni 

multimediali 

76  

99 

4 prove scritte (di cui 2 verifiche e un 
lavoro di progettazione e ricerca) 

2 prove pratiche 

1 prova orale 

1 simulazione prova orale 

Tecnologie 

applicate ai 

materiali e ai 

processi 

produttivi 

94 

99 

1 prova scritte 
1 prova pratica 
1 prova orale. 
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.  
2 simulazioni prova orale 

Tecniche di 

produzione e di  

organizzazione 

aziendale 

108 

132 

verifiche 1° quad.: 3 pratiche e 1 scritta 

verifiche 2° quad.: 2 pratiche e 1 scritta 

 

 

Tecniche di 

gestione e 

conduzione di 

macchinari e 

impianti 

68  

66 

2 verifiche scritte (a quadrimestre) 

1 prova pratica e 

1 verifica orale (a quadrimestre) 
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Laboratori 

tecnologici ed 

esercitazioni 

69 

99 

6 prove pratiche 

Storia delle arti 

visive 

52 

66 

2 verifiche pratiche 

3 verifiche orali 

Scienze motorie e 

sportive 

38  

66 

Prove pratiche. Quesiti a risposta 

multipla. Osservazione diretta 

dell’insegnante. 

Educazione civica 
33 

22 in compresenza con italiano 

primo quadrimestre: 2 verifiche: compito 
di realtà: prepara una presentazione; 
verifica scritta;  
secondo quadrimestre: lavoro di gruppo, 
verifica scritta, realizzazione di prodotto 
fotografico. 

IRC e alternativa 
26 (IRC) 25 (alternativa) 

33 

2 attività di ricerca ed approfondimento. 

 

 

 
 

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 

 X 
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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 

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 
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METODI DIDATTICI 

Metodologia didattica proposta dal Consiglio 
(segnare con una X le metodologie utilizzate dai docenti) 

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 materiale 
audiovisivo 
 

 
X 

  

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 triennio scolastico la classe 5PB ha partecipato alle attività di seguito elencate (le 

competenze di riferimento sono indicate nella tabella di Cittadinanza e Costituzione):  

 

• Stage linguistico a Londra-Greenwich (5 studenti) al quarto anno 

• Festival della fotografia etica, Lodi al quarto anno 

• Attività di orientamento in uscita a cura dei singoli insegnanti 

• Partecipazione a “YOUNG orienta il tuo futuro” al quarto anno 

• La Shoah incontro e visione film “REMEMBER” 

• 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 

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 

2 

Ciakkare.  X x  
Concorso de La Provincia per 
giovani videomaker 

Competenza 
imprenditoriale  
Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali 

CLASSE 

Donacibo X 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 

6 

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 

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 Trieste X   Viaggio di integrazione culturale 
Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 

13 

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 

5 

Festival della 
fotografia etica-Lodi 

 X  Visita di integrazione culturale  

Competenza in materia di 
cittadinanza 
Consapevolezza ed 
espressione culturale 

CLASSE 

La Shoah    X 
Per la giornata della Memoria visione 
documentario “VITE PARALLELE”  

Competenza in materia di 
cittadinanza 

CLASSE 

Incontro sul FAST 
FASHION E MODA 
ECOSOSTENIBILE 
Con CORINNA 
AMBROSOLI, 
FASHION DESIGNER 

  x 
Incontro sul tema della sostenibilità 
AGENDA 2030 

Competenza in materia di 
cittadinanza 

CLASSE 
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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. 
2018/2019 

CLASSE 

TERZA 

Obiettivi PERIODO 

(dal….al…) 

N° 

SETTIMAN

E 

ORE 

SVOLTE 

(40 ore 

settimanal

i) 

MODALITÀ 

(togliere quella 

non effettuata) 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

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

14/02/2019 
APRILE-
MAGGIO 
2019 

 2 h 
50 h                           

- incontri con 

esperti della 

camera di 

commercio 

- visite 

aziendali 

teatro sociale 

di Como 50 h 

- impresa 

formativa 

simulata 

- project work 

- tirocinio 

Tutte 

a.s. 
2019/2020 

CLASSE 

QUARTA 

PERIODO 

(dal….al…) 

N° 

SETTIMAN

E 

ORE 

SVOLTE 

(40 ore 

settimanal

i) 

MODALITÀ 

(togliere quella 

non effettuata) 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 
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Dal 
25/11/2019 
Al 
14/12/2019 

3 120 - incontri con 

esperti 

- visite 

aziendali 

- impresa 

formativa 

simulata 

- project work 

- tirocinio 

Tutte 

a.s. 
2020/2021 

CLASSE 

QUINTA 

PERIODO 

(dal….al…) 

N° 

SETTIMAN

E 

ORE 

SVOLTE 

(40 ore 

settimanal

i) 

MODALITÀ 

(togliere quella 

non effettuata) 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

Dal 
21/09/2020 
Al 
02/10/2020 

2 80 - incontri con 

esperti 

- visite 

aziendali 

- impresa 

formativa 

simulata 

- project work 

- tirocinio 

Tutte 

 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE SU SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO  
PER STUDENTI EQUIPARATI AI LAVORATORI [Artt. 37 e 2 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.] 

CLASSE 

TERZA 

 

a.s. 

2018/2019  

OBIETTIVI PERIODO  
N° ORE 

SVOLTE 
MODALITÀ 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

Acquisire consapevolezza 

delle problematiche 

relative alla sicurezza negli 

ambienti di lavoro in modo 

da adottare comportamenti 

conformi alla normativa 

vigente. 

dal 

13/12/2018 

 al 

22/1/2019 

8 ore 
Piattaforma online 

Safetylearning 

Di indirizzo 

PERIODO 

(dal….al…) 
N° ORE 

SVOLTE 
MODALITÀ 

Dal 

1/4/2019 al 

3/4/2019 

8 ore 

Riconoscimento dei 

crediti formativi 

relativa alla 

formazione Rischio 

Basso. 
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Lezioni frontali per 

integrazione dei 

contenuti da Rischio 

Basso a Rischio 

Elevato.  
 

Verifica finale del 

livello di 

apprendimento 

Rischio Alto 

 

 

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). 

 
L’Istituto, a partire dall’a.s. 2020/2021, ha aderito al progetto AlmaDiploma - AlmaOrièntati 
dando la possibilità agli studenti delle classi quinte di riflettere riguardo alla scelta postdiploma e 
valutare la propria esperienza scolastica. 
Il progetto AlmaDiploma si basa su due percorsi di orientamento, “La Mia Scelta” & 
“AlmaOrièntati”, sulla compilazione del questionario di valutazione AlmaDiploma e del 
Curriculum Vitae. 
Per la compilazione delle diverse sezioni presenti in piattaforma, AlmaDiploma ha riconosciuto 
un monte ore da far valere per il percorso PCTO così distinto: 
Primi passi 2 ore 
AlmaOrièntati 2 ore 
Verso il traguardo 2 ore 
Compilazione CV 2 ore 
Questionario AlmaDiploma 1 ora 
I certificati sono conservati nel fascicolo personale di ogni studente. 
ORIENTAMENTO  

Progetto di orientamento in uscita: il progetto ha inteso far emergere le vocazioni, le motivazioni e le 

aspettative che accompagnano i ragazzi nella fase di passaggio dalla dimensione dello studio a quella del 

lavoro, sostenere i giovani nel passaggio dalla scuola al lavoro e nella scelta del percorso universitario, 

informare sulle possibilità di ingresso nel mondo del lavoro e dare una risposta adeguata alle loro 

inclinazioni. Agli studenti sono state offerte una serie di iniziative che possano averli aiutati a riflettere sulle 

proprie inclinazioni e capacità, a informarsi sulle possibilità offerte dal mondo del lavoro e sui percorsi da 
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seguire (universitari e non) per raggiungere il proprio obiettivo. Sono stati effettuati incontri con docenti 

orientatori universitari, collaborazione con centri di orientamento e con società di placement.  

Le attività effettuate hanno riguardato: 
 
1. Segnalazione delle iniziative proposte dagli atenei presenti sul territorio e corsi post-diploma (tramite 

sito della scuola e incontri on line).  

2.   Visite virtuali presso sedi universitarie   
3.   Raccolta e divulgazione di materiale informativo 

4.  Incontri on line con referenti universitari di alcune facoltà e Accademie maggiormente collegate ai 

diversi percorsi di studio, OPEN DAY virtuali  

Sono intervenuti  

4. a. ACCADEMIA NABA, MI  

4. b. CISA (CH)  

5.     Visita virtuale YOUNG DIGITAL – L’evento digitale istituzionale per l’orientamento in ambito Scuola, 
Formazione, Università e Lavoro (tutte le classi);  
6.     Sportello Orientamento interno (attivo da dicembre 2020 a maggio 2021) 
7.     Intervento ex- allievi  
8.     Incontro on line ITS (INDIRE, CONFINDUSTRIA…) ”ITS POPSDAY” 
9.     Incontro on line “Q&A: da studente a studente” “Progetto Job Trainin- La Lombardia è dei giovani; 
Regione Lombardia  

 
Criteri e strumenti di valutazione utilizzati 

I criteri di valutazione sono i seguenti: 

• conseguimento delle competenze disciplinari/di area, con particolare riferimento, per 

l’attribuzione della sufficienza, alle competenze di base previste nel piano didattico; 
• progressione nell’apprendimento 

Gli apprendimenti degli allievi, oltre alle prove di verifica disciplinare, sono rilevati periodicamente in 

tutte le classi, attraverso prove finalizzate a valutare il grado di avvicinamento progressivo ai risultati 

attesi. Le verifiche periodiche e finali sono definite nei tempi, negli strumenti, nella procedura di 

trattamento e di analisi dei dati. Gli elaborati scritti, corretti e valutati, vengono consegnati agli alunni, 

di norma, entro 15 giorni. Le valutazioni delle prove vengono riportate, a cura del docente sul registro 

elettronico. 

I risultati degli apprendimenti degli studenti sono espressi in termini di competenze, così come 

previsto dal Quadro Nazionale delle Qualificazioni (QNQ). Il QNQ si articola in 8 livelli, ognuno 

specificato attraverso 3 descrittori (conoscenze, abilità, autonomia e responsabilità): 

    COMPETENZA: 

COM.               comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e 

personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento 

formale, non formale o informale 

    CONOSCENZE:                        

risult                         risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze sono un insieme 

di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del Quadro 

europeo delle qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche 

    ABILITÀ:         

                   indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e 

risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come 

cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti 

l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti) 

AUTONOMIA:  

margini di indipendenza dello studente nello svolgere l'attività. 

    RESPONSABILITÀ: 
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RESPON                      componente decisionale che un soggetto applica e mette in campo per il raggiungimento di un risultato. 

 

Class
e di 
riferim
ento 

CONOSCENZE ABILITÀ 
AUTONOMIA e 

RESPONSABILIT
À 

Livell
o 
QNQ 

 

 

Class
e 2a - 

Obblig
o 

Scolas
tico 

Conoscenze 
concrete, di base, di 
moderata ampiezza, 
finalizzate ad 
eseguire compiti 
semplici in sequenze 
diversificate. 

Utilizzare saperi, materiali e 
strumenti per svolgere 
compiti semplici in sequenze 
diversificate, coinvolgendo 
abilità cognitive, relazionali e 
sociali necessarie per 
svolgere compiti semplici 
all’interno di una gamma 
definita di variabili di 
contesto. 
Tipicamente: 
MEMORIA e 
PARTECIPAZIONE 

Eseguire i compiti 
assegnati secondo criteri 
prestabiliti, assicurando la 
conformità delle attività 
svolte, sotto supervisione 
per il conseguimento del 
risultato, in un contesto 
strutturato, con un numero 
limitato di situazioni 
diversificate. 

 

 

 

2 

 

Classe 
3a IP – 
IT- IeFP 
Quali
fica 
di 

oper
atore 

Gamma di 
conoscenze, 
prevalentemente 
concrete, con 
elementi concettuali 
finalizzati a creare 
collegamenti logici. 
Capacità 
interpretativa. 

Applicare una gamma di 
saperi, metodi, materiali e 
strumenti per raggiungere i 
risultati previsti, attivando un 
set di abilità cognitive, 
relazionali, sociali e di 
attivazione che facilitano 
l’adattamento nelle situazioni 
mutevoli. 
Tipicamente: COGNIZIONE, 

COLLABORAZIONE e 
ORIENTAMENTO AL 
RISULTATO 

Raggiungere i risultati 
previsti assicurandone la 
conformità e individuando 
le modalità di realizzazione 
più adeguate, in un 
contesto strutturato, con 
situazioni mutevoli che 
richiedono una modifica 
del proprio operato. 

 

 

 

3 

 

Classe 4a 

IeFP 
Classe 

5^ IP - IT 
Diplom

a di 
Tecnic
o IeFP, 
IP, IT 

Ampia gamma di 
conoscenze, 
integrate dal punto 
di vista della 
dimensione fattuale 
e/o concettuale, 
approfondite in 
alcune aree. 
Capacità 
interpretativa. 

Applicare una gamma di 
saperi, metodi, prassi e 
procedure, materiali e 
strumenti, per risolvere 
problemi, attivando un set di 
abilità cognitive, relazionali, 
sociali e di attivazione 
necessarie per superare 
difficoltà crescenti. 
Tipicamente: PROBLEM 
SOLVING, 
COOPERAZIONE e 
MULTITASKING 

Provvedere al 
conseguimento degli 
obiettivi, coordinando e 
integrando le attività e i 
risultati anche di altri, 
partecipando al processo 
decisionale e attuativo, in 
un contesto di norma 
prevedibile, soggetto a 
cambiamenti imprevisti. 

 

 

 

 

4 

Per ogni livello di QNQ 

Voto in decimi CONOSCENZE ABILITA’ RESPONSABILITA’ 
/AUTONOMIA 

Livello Raggiunto 

9-10 Complete e approfondite Avanzato 

8 Complete  
Intermedio 

7 Adeguate 

6 Accettabili / essenziali Base 

5 Incomplete e superficiali / parziali  
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3 - 4 Frammentarie e gravemente lacunose Livello base non raggiunto 

1 - 2 Assenti 

 
SIMULAZIONI PROVA 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. 

Le simulazioni sono state condotte secondo le indicazioni dell’OM 53/2021, quindi articolate nelle seguenti 

quattro fasi: 

1. lo studente presenta e discute un proprio prodotto audiovisivo realizzato nel corso dell’anno; 

2. lo studente analizza e commenta un testo scelto dall’insegnante di Italiano e incluso nell’elenco 

dei testi da preparare in vista dell’esame; 

3. la commissione sottopone un’immagine significativa scelta fra il materiale esaminato dalla classe 

nel corso dell’anno scolastico; lo studente, dopo aver riflettuto per alcuni minuti, partendo 

dall’immagine proposta elabora autonomamente o con l’aiuto degli insegnanti un discorso 

pluridisciplinare; 

4. lo studente presenta il proprio video curriculum e discute con la commissione la propria esperienza 

nel corso di studi e nei PCTO evidenziando le competenze di cittadinanza attiva maturate. 

Per quanto concerne la terza fase del colloquio la commissione ha deciso di somministrare agli studenti 
una singola immagine per garantire loro la libertà di istituire relazioni e collegamenti fra le varie discipline. 
Le immagini scelte per i colloqui sono allegate al presente documento (Allegato B) 
 

I colloqui sono stati realizzati secondo il seguente calendario: 

 

Prova Data Durata  

Colloquio  28/04/21 2 ore 
1h a studente (due 
studenti volontari) 

Colloquio 14/05/21 
2 ore 1h a studente (due 

studenti sorteggiati) 
 

Per la valutazione dei colloqui è stata utilizzata la griglia fornita dal Ministero, di seguito riportata. 
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Tabella A: griglia (ministeriale) di valutazione del colloquio  
Candidato: …………………………………………………………… Classe V   Sezione:PB 
 

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  
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Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di italiano che saranno sottoposti ai 
candidati nel corso del colloquio  
 

Gervaise e l’acquavite - Zola 

Rosso Malpelo - Verga 

La roba - Verga 

Corrispondenze - Baudelaire 

La bellezza come unico valore - Wilde 

Dorian Gray uccide l’amico Basil - Wilde 

Il bombardamento di Adrianopoli - Marinetti 

L’attesa dell’amante – D’Annunzio 

La pioggia nel pineto – D’Annunzio 

La sera fiesolana – D’Annunzio 

Lavandare – Pascoli 

X Agosto – Pascoli 

Il gelsomino notturno - Pascoli  

La mia sera - Pascoli 

L’ultima sigaretta - Svevo  

Lo schiaffo del padre - Svevo 

La patente – Pirandello 

Il treno ha fischiato - Pirandello 

Veglia – Ungaretti 

Fratelli – Ungaretti 

Soldati - Ungaretti 

A mia moglie - Saba 

Alle fronde dei salici – Quasimodo 

Spesso il male di vivere ho incontrato - Montale 

Non recidere, forbice, quel volto – Montale 
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PARTE SECONDA - Studenti anno integrativo 
 

 

 

 

 

Presentazione della classe e suo percorso storico 
 
La classe è composta da 13 allievi provenienti da diversi centri di formazione professionale Rizzoli 
di Milano, Artigianelli di Milano, CNOS FAP Lombardia (Salesiani) di Milano e di Arese e Padre 
Monti di Saronno nei quali hanno frequentato i quattro anni precedenti ottenendo dapprima la 
qualifica triennale di Operatore Grafico e il Diploma Professionale di Tecnico Grafico. 
Nonostante questa diversificazione di provenienza ed il poco tempo a disposizione, il gruppo 
classe non ha riscontrato ostacoli alla socializzazione.    
L'anno integrativo per l’accesso all'esame di stato si è figurato come sfida per gli allievi, da loro 
colta con molta serietà, poiché si sono trovati ad affrontare nuove discipline di indirizzo, in quanto 
non caratterizzanti i percorsi di IeFP da cui provenivano: l’articolazione didattica e il mone ore del 
percorso hanno permesso il raggiungimento degli obiettivi preposti, nonostante le iniziali difficoltà 
riscontrate a causa del riallineamento degli insegnamenti e delle competenze da raggiungere 
All’interno del gruppo classe sono presenti 4 allievi con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) 
per i quali sono stati predisposti i PDP, con l’indicazione delle relative misure dispensative e 
compensative ai sensi della legge 170/2010. 
Nel complesso, l'atteggiamento degli studenti è stato caratterizzato da correttezza e rispetto: ciò 
ha facilitato il lavoro che si è sempre svolto in un clima sereno, collaborativo e costruttivo. Tutti 
gli allievi si sono mostrati da subito cordiali, educati, rispettosi dell'ambiente e del regolamento. 
Non sono mai stati necessari interventi disciplinari. 
  
La partecipazione alle lezioni e lo studio domestico sono stati soddisfacenti, anche con alcuni 
risultati di eccellenza. Solo un piccolo gruppo di studenti ha richiesto interventi di rinforzo per 
portare a termine positivamente l'anno formativo.  
Le ore svolte attraverso la didattica a distanza, di cui si dà conto nel dettaglio di ciascuna 
disciplina, sono state proficue e interamente svolte in modo sincrono; durante tutto l’anno 
formativo le ore dedicate all’attività di laboratori tecnologici ed esercitazioni sono state svolte in 
presenza. 
 

 

Il percorso curriculare  

Discipline n. ore effettuate (al 12 maggio) 

n. ore previste 

n. e tipologia verifiche 

effettuate 

Italiano 26 in presenza, 101 a distanza 

132 

Previste: 150 

Primo quadrimestre: 3 prove 
scritte, 2 colloquio 
Secondo quadrimestre: 3 prove 
scritte, 1 colloquio  
   

 

Storia 27 in presenza, 45 a distanza 

Previste: 80 

Primo quadrimestre: una prova 
scritta ed una orale 
Secondo quadrimestre: due prove 
scritte ed una orale 
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Inglese 22 in presenza, 67 a distanza 

Previste:120 

Primo quadrimestre: tre prove 
scritte ed una orale 
Secondo quadrimestre: tre prove 

scritte ed una orale 

Matematica 34 in presenza, 55 a distanza 

Previste: 120 

Primo quadrimestre: due prove 
scritte  
Secondo quadrimestre: due prove 
scritte  
Più eventuali recuperi individuali 

Diritto e Economia  6 ore in presenza, 22 a distanza 

Previste: 30  

Primo quadrimestre: due prove 
scritte  
Secondo quadrimestre: 
esercitazioni personali e di gruppo 
 

Linguaggi e tecniche 

della progettazione e 

comunicazione AV 

36 in presenza, 23 a distanza 

Previste: 59 

Primo quadrimestre: due prove 
scritte e un colloquio 
Secondo quadrimestre: due prove 
scritte e un colloquio 
 

Tecnologie applicate ai 

materiali e ai processi 

produttivi 

21 in presenza, 21 a distanza 

Previste: 52 

2 verifiche sc ritte e due 

esercitazioni pratiche 

Tecniche di gestione-

conduzione macchine e 

impianti 

8 in presenza, 12 a distanza 

Previste: 20 

Primo quadrimestre: una 
esercitazione e un colloquio 
Secondo quadrimestre: 
esercitazione e un colloquio 
 

Tecniche di produzione 

audio video 

43 in presenza, 30 a distanza 

Previste: 84 

Esercitazioni orali (colloqui) e 

scritte 

Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni  
 

112 in presenza 

Previste: 150 

4 prove pratiche e una scritta 

Storia delle arti visive 8 in presenza, 50 a distanza 

Previste: 60 

5 prove scritte 

Scienze motorie e 

sportive 

12 in presenza, 11 a distanza 

Previste: 30 

4 test pratici più uno osservativo 

(pallavolo) 

IRC e alternativa 11 in presenza, 30 a distanza 

Previste: 40 

Osservazione, Colloqui orali 

 

 

 
 

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 

 

X 
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nella lingua madre, nella lingua dell'istruzione scolastica e/o nella lingua ufficiale di un paese 

o di una regione. 

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 

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 

 

X 
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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. 

 

METODI DIDATTICI 

Metodologia didattica proposta dal Consiglio 
(segnare con una X le metodologie utilizzate dai docenti) 

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 

Altro 

 

 

 

  

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 non ha potuto partecipato a attività extra scolastiche 
a causa del percorso interrotto dalle disposizioni adottate dal MIUR conseguente l’emergenza COVID-
19.  

Attività di Cittadinanza e Costituzione 

Nel corso dell’anno il gruppo classe ha seguito un percorso di cittadinanza, con un’ora settimanale di 
insegnamento di diritto e di economia, integrando il programma proposto con progetti interdisciplinari che 
hanno coinvolto altri insegnamenti come religione, storia, Tecnologie applicate ai materiali e ai processi 
produttivi. La trattazione della Costituzione italiana è stata integrata con le educazioni che costituiscono 
un tratto irrinunciabile dell’educazione alla cittadinanza attiva.  
A causa dell’emergenza COVID-19 non si sono organizzate uscite sul territorio, ma sono stati progettati 
argomenti legati all’educazione alla cittadinanza globale e l’educazione alla cittadinanza digitale. Inoltre è 
stato lasciato ampio spazio a un approfondimento sui 17 obiettivi dell’Agenda 2030 realizzando, in gruppo, 
una ricerca con l’ausilio dell’I-Pad, soffermandoci su tre elementi fondamentali: la crescita economica, 
l’inclusione sociale e la tutela dell’ambiente.  
Tra il materiale utilizzato la lettura e l’analisi critica di articoli di diversi quotidiani, la visione di film o filmati, 
video utilizzando piattaforme come RAI PLAY e la rete internet. 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

FINALITÀ DEL PROGETTO D’ISTITUTO 
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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. 
Ogni ragazzo proviene da Centri IeFP che adempiendo e rispondendo alle richieste della Regione Lombardia 
attua fin dal secondo anno esperienze di alternanza scuola – lavoro rispettando le percentuali indicate dalla 
regione stessa. Gli obiettivi possono differire rispetto alla provenienza formativa di ciascun ragazzo ma tutte 
hanno come obiettivo la conoscenza del mondo del lavoro e l’inserimento in realtà aziendali così come 
previsto dall’Offerta Formativa del settore Grafico con l’acquisizione della qualifica regionale in Operatore 
Grafico al terzo anno IeFP e di diploma tecnico in Tecnico Grafico al termine del quarto anno IeFP:   

 

 

ATTIVITÀ SVOLTE NEL TRIENNIO  

 

 

 

 

 

a.s. 

2018/2019  

CLASSE 

TERZA 

Obiettivi PERIODO 

(dal….al…

) 

N° 

SETTIMANE 

ORE 

SVOLTE 

(40 ore 

settimanali

) 

MODALITÀ 

(togliere quella 

non effettuata) 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

Definire e 
pianificare 
fasi/succession
e delle 
operazioni da 
compiere sulla 
base delle 
istruzioni 
ricevute e/o 
delle indicazioni 
di appoggio del 
progetto grafico 
e del sistema di 
relazioni  
 
Approntare 
strumenti, 
attrezzature e 
macchinari 
necessari alle 
diverse fasi di 
attività sulla 
base delle 
istruzioni/indica
zioni ricevute, 
del risultato 
atteso 
 
Predisporre e 
curare gli spazi 
di lavoro al fine 
di assicurare il 

 
 
Da 
novembre 
2018 a 
aprile 
2019 

 
 
 
 

- 

 
 
280 ore 
circa 

- incontri con 

esperti 

- visite aziendali 

- project work 

- stage aziendale 

Competenze 

tecnico – 

professionali 

Area storico - 

socio economica 

Lingua italiana 

a.s. 
2019/2020 

CLASSE 

QUARTA 

PERIODO 

(dal….al…

) 

N° 

SETTIMANE 

ORE 

SVOLTE 

(40 ore 

settimanali

) 

MODALITÀ 

(togliere quella 

non effettuata) 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

Da 
novembre 
2019 a 
aprile 
2020 

 

 

 

- 

 
350 ore 
circa 

- incontri con 

esperti 

- project work 

- stage aziendale 

Competenze 

tecnico – 

professionali 

Area storico - 

socio economica 

Lingua Italiana 

Religione 

a.s.2020/20

21CLASSE 
QUINTA 

PERIODO 

(dal….al…

) 

N° 

SETTIMANE 

ORE 

SVOLTE 

(40 ore 

settimanali

) 

MODALITÀ 

(togliere quella 

non effettuata) 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 
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rispetto delle 
norme igieniche 
e di contrastare 
affaticamento e 
malattie 
professionali 
 
Operare in 
sicurezza e nel 
rispetto delle 
norme di igiene 
e di 
salvaguardia 
ambientale, 
identificando e 
prevenendo 
situazioni di 
rischio per sé, 
per gli altri e per 
l’ambiente 

     
 

 

Corso di formazione su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per studenti equiparati ai 
lavoratori [artt. 37 e 2 del d. lgs. 81/08 e s.m.i.] 
Nei percorsi di qualifica professionale IeFP la competenza inerente la sicurezza sui luoghi di lavoro viene 
svolta nell’arco dei tre anni, nello specifico già al primo anno vengono erogate almeno 12 ore, per Centro, 
così come richiesto dalle “Linee Guida per lo svolgimento dei percorsi formativi di istruzione e formazione 
professionale attraverso l’alternanza scuola – lavoro, in attuazione della L.R. 19/2007” e dalle “Indicazioni 
regionali per l’Offerta Formativa”. 
Gli obiettivi da raggiungere sono stati decisi all’interno dei singoli percorsi e afferiscono alle competenze 
professionali di riferimento. L’insegnamento è erogato nell’ambito dell’Area Tecnico Professionale nella 
modalità della lezione frontale e con esercitazioni.  
La valutazione delle conoscenze è valutata con una verifica finale, scritta. 
 
 

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 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). 
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Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di italiano che saranno sottoposti ai candidati dei SALESIANI nel corso del 
colloquio  

1. Rosso Malpelo - Verga 

2. Padron ‘Ntoni e la saggezza popolare (Incipit de I Malavoglia) - Verga 

3. Lavandare - Pascoli 

4. X agosto - Pascoli 

5. Il gelsomino notturno - Pascoli 

6. La sera fiesolana - D’Annunzio 

7. La pioggia nel pineto - D’Annunzio 

8. Il treno ha fischiato - Pirandello 

9. L’umorismo (la vecchia imbellettata) - Pirandello 

10. Prefazione alla Coscienza di Zeno - Svevo 

11. Zang Tumb Tumb - Marinetti 

12. Veglia - Ungaretti 

13. Fratelli - Ungaretti 

14. San Martino del Carso - Ungaretti 

15. Soldati - Ungaretti 

16. In memoria - Ungaretti 

17. In limine - Montale 

18. Meriggiare pallido e assorto - Montale 

19. Spesso il male di vivere ho incontrato - Montale 

20. Non chiederci la parola - Montale 

21. A mia moglie - Saba 

22. La capra - Saba 

23. Trieste - Saba 

24. Ulisse - Saba 

25. Goal - Saba 
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