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Presentazione della classe e suo percorso storico
La classe 5tgtl è una sezione articolata nei due corsi tecnici ad indirizzo logistico e grafico.
Tale articolazione, frutto di una precedente fusione fra il corso grafico e il corso logistico
precedentemente articolato con il tecnico della moda, si è mantenuta nel triennio.
La classe nella sua complessità appare formata da 24 alunni (7 alunni del corso logistico: 6 maschi
e una femmina), 17 alunni del corso grafico (10 maschi e 7 femmine).
Nel corso del triennio la composizione della sezione non ha subito modifiche rilevanti: si segnala il
ritiro dalle lezioni di un allievo del corso grafico durante il quarto anno e la non ammissione alla
classe quinta di un altro discente del medesimo corso.
All’inizio del quinto anno, si rileva l’iscrizione di un alunno ripetente la classe quinta grafica nel
medesimo istituto.
Dal punto di vista della composizione, si evidenzia la seguente situazione:
4 ragazzi (2 alunni del corso grafico; 2 alunni del corso logistico) seguono la programmazione
facilitata: per questi ultimi è stato predisposto dal CDC il relativo PEI.
In questo gruppo si sottolinea la presenza di un alunno affetto da ipoacusia che viene seguito da
una sola insegnante di sostegno (gli altri tre ragazzi sono aiutati da un’altra docente) e da
un’educatrice scolastica.
Durante le simulazioni le docenti di sostegno hanno preso parte alle prove e si sono rivelate uno
strumento necessario per adiuvare i ragazzi nella scelta e comprensione delle tracce e per
sostenerli emotivamente.
Gli scritti di italiano e la prova orale dei sopraccitati alunni saranno valutati con apposite griglie (vedi
PEI)
Un’ alunna (corso grafico) segue la programmazione differenziata per la quale è stato redatto il
relativo PEI.
La studentessa non sosterrà l’esame di Stato. Il suo percorso ha avuto come obiettivo principale
l’interazione, la cooperazione con il gruppo classe tramite delle attività appositamente progettate,
l’inclusione in un ambiente stimolante e non conflittuale. I ragazzi, anche nel periodo in cui le lezioni
erano svolte esclusivamente a distanza, hanno sempre mostrato un atteggiamento aperto e
rispettoso, hanno costantemente mostrato attitudine all’aiuto e alla collaborazione, contribuendo alla
creazione di un clima sereno e non discriminante.
7 allievi sono interessati da DSA (2 alunni del corso logistico; 5 alunni del corso grafico): per questi
ragazzi sono stati predisposti dal cdc i relativi pdp con la presenza degli strumenti
compensativi e dispensativi. Molti di loro utilizzano mappe durante le prove orali e scritte, sarebbe
auspicabile consentire loro di utilizzare tali ausili anche durante le prove d’esame.
Nel gruppo è presente un’alunna BES: nel corso del triennio si sono evidenziate svariate
problematiche riferite a quest’ultima. Tali problematiche (di carattere personale e familiare) hanno
inciso molto sulla preparazione e sulla presenza alle lezioni. Il cdc ha predisposto, fin dal terzo
anno, un PDP e ha dispensato l’allieva dalle numerose assenze a causa del suo particolare stato
emotivo e psicologico I docenti, viste le capacità e l’impegno della ragazza, ritengono, al momento ,
la sua preparazione adeguata ad affrontare l’esame di Stato.
Nel corso del triennio parte degli insegnanti dell’area comune e delle materie professionali hanno
mantenuto la continuità didattica.
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La disciplina nella quale si sono segnalate le maggiori difficoltà è matematica: soprattutto durante il
quarto anno si sono avvicendati diversi docenti e tale discontinuità ha creato delle lacune nella
preparazione degli alunni.
Per quanto riguarda il rendimento scolastico, all’interno del gruppo classe è opportuno fare una
distinzione.
I ragazzi hanno complessivamente raggiunto gli obiettivi previsti dalle singole discipline in maniera
sufficiente (per la maggioranza della classe).
Si segnala la presenza di studenti che si sono distinti per l’impegno, la costanza e le capacità: tali
alunni hanno avuto la possibilità di approfondire le tematiche affrontate in classe tramite esperienze
didattiche di potenziamento, anche all’estero.
Alcuni alunni, invece, hanno mostrato scarsa propensione allo studio, al rispetto delle consegne dei
lavori assegnati e superficialità nell’esecuzione degli elaborati.
Sono da segnalare, purtroppo, episodi in cui la classe ha mostrato scarsa maturità decidendo di
assentarsi in concomitanza della presenza di più interrogazioni o verifiche nella stessa giornata,
invece che cercare di avviare un dialogo con i docenti al fine di, eventualmente, riprogrammare la
calendarizzazione delle prove.
Nella relazione sul triennio, non si può non fare riferimento alla situazione pandemica provocata dal
COVID 19.
La classe è stata pesantemente penalizzata da questa particolare situazione: durante il terzo anno
gli allievi hanno trascorso in DAD gran parte del secondo quadrimestre.
Inizialmente la frequenza scolastica è stata sostituita con l’invio di materiali o tramite diversi mezzi
(classroom, mail o altre piattaforme), solo a partire dal metà marzo il cdc si è attivato nell’utilizzo
della dad ( che riguardava un numero esiguo di ore rispetto a quelle previste dall’orario scolastico
tradizionale).
Il quarto anno è stato caratterizzato dalla fruizione massiccia della DDI, dalla presenza alternata del
gruppo classe.
Solo il quinto anno si è svolto interamente a scuola, ovviamente nel rispetto delle norme di
prevenzione che, comunque hanno posto limiti alla didattica (ore da 50 minuti, impossibilità di
svolgere lavori di gruppo; intervalli dilazionati) e alla socializzazione.
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Presentazione del profilo dell’indirizzo
TECNICO TRASPORTI E LOGISTICA (Articolazione Logistica)
Nell’ambito del riordino della scuola secondaria di secondo grado (DPR 88/10 del 15/03/2010 –
recante le norme concernenti il riordino degli istituti tecnici) è stato istituito il percorso di Tecnico dei
Trasporti e Logistica. Il profilo ministeriale del Diplomato in Trasporti e Logistica è il seguente:
• ha competenze tecniche specifiche e metodi di lavoro funzionali allo svolgimento delle attività
inerenti la progettazione, la realizzazione, il mantenimento in efficienza dei mezzi e degli impianti
relativi, nonché l’organizzazione di servizi logistici;
• opera nell’ambito della Logistica, nel campo delle infrastrutture, delle modalità di gestione del
traffico e relativa assistenza delle procedure di spostamento e trasporto, della conduzione del
mezzo in rapporto alla tipologia d’interesse, della gestione dell’impresa di trasporti e della
logistica nelle sue diverse componenti: corrieri, vettori, operatori di nodo e intermediari logistici;
• possiede una cultura sistemica ed è in grado di attivarsi in ciascuno dei segmenti operativi del
settore in cui è orientato e di quelli collaterali.
Presso l’Istituto “L. da Vinci – Ripamonti” è attiva l’articolazione Logistica che riguarda
l’approfondimento delle problematiche relative alla gestione, al controllo degli aspetti organizzativi
del trasporto: aereo, marittimo e terrestre, anche al fine di valorizzare l’acquisizione di idonee
professionalità nell’interrelazione fra le diverse componenti. Tale profilo si esplica in una figura
professionale in grado di:
• collaborare nella pianificazione e nell’organizzazione dei servizi;
• applicare le tecnologie per l’ammodernamento dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado
di contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico e organizzativo dell’impresa;
• agire, relativamente alle tipologie di intervento, nell’applicazione delle normative nazionali,
comunitarie ed internazionali per la sicurezza dei mezzi, del trasporto delle merci, dei servizi e
del lavoro;
• collaborare nella valutazione di impatto ambientale, nella salvaguardia dell’ambiente e
nell’utilizzazione razionale dell’energia.
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’articolazione Logistica, consegue i
risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze come declinati dal
Supplemento Europass al Certificato per il Diploma di scuola secondaria di secondo grado per i
percorsi ordinamentali degli Istituti Tecnici.
Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica:
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento
permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.

6

Documento del Consiglio di Classe VTGTL A.S 2021-2022

- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi
e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti
professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni
professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Costruzione del mezzo”, “Conduzione del mezzo” e
“Logistica”.
L’Istituto "L. da Vinci - Ripamonti" offre l’articolazione Logistica, che riguarda l’approfondimento delle
problematiche relative alla gestione, al controllo degli aspetti organizzativi del trasporto: aereo,
marittimo e terrestre, anche al fine di valorizzare l’acquisizione di idonee professionalità
nell’interrelazione fra le diverse componenti.
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’articolazione Logistica, consegue i
risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:
1. Gestire tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto.
2. Gestire il funzionamento dei vari insiemi di uno specifico mezzo di trasporto.
3. Utilizzare i sistemi di assistenza, monitoraggio e comunicazione nei vari tipi di trasporto.
4. Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di
sistemazione delle merci e dei passeggeri.
5. Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno (fisico e delle
condizioni meteorologiche) in cui viene espletata.
6. Organizzare la spedizione in rapporto alle motivazioni del viaggio e dalla sicurezza degli
spostamenti.
7. Sovrintendere ai servizi di piattaforma per la gestione delle merci e dei flussi passeggeri in
partenza
ed in arrivo.
8. Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative di sicurezza
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QUADRO ORARIO
Orario settimanale 32 ore- 33 ore classe prima
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Presentazione del profilo dell’indirizzo
Corso Tecnico - Settore tecnologico Indirizzo grafica e comunicazione

Nell’ambito del riordino della scuola secondaria di secondo grado (DPR 88/10 del 15/03/2010 recante le norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.) è stato istituito
il percorso di Tecnico Industriale della Grafica e della Comunicazione.
L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e
tecnologico, in linea con le indicazioni dell’Unione europea, costruita attraverso lo studio,
l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico. I
percorsi degli istituti tecnici si articolano in un'area di istruzione generale comune e in aree di
indirizzo.
L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita
attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione:
asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. Le aree di indirizzo hanno
l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari
contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi
gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente
anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti.
I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono agli studenti
di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all’università, al sistema dell’istruzione e
formazione tecnica superiore, nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi
delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. Il profilo del settore tecnologico si
caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in ambiti ove interviene
permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle metodologie di
progettazione e di organizzazione.
I percorsi degli istituti tecnici sono caratterizzati da spazi crescenti di flessibilità, dal primo biennio al
quinto anno, funzionali agli indirizzi, per corrispondere alle esigenze poste dall’innovazione
tecnologica e dai fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e delle professioni, nonché alle vocazioni
del territorio. A questo fine, il nostro istituto organizza specifiche attività formative nell’ambito della
sua autonomia didattica, organizzativa e di ricerca e sviluppo in costante raccordo con i sistemi
produttivi del territorio.
Gli stage, i tirocini e l’alternanza scuola/lavoro sono strumenti didattici fondamentali per far
conseguire agli studenti i risultati di apprendimento attesi e attivare un proficuo collegamento con il
mondo del lavoro e delle professioni, compreso il volontariato ed il privato sociale.
Il profilo ministeriale del Diplomato in Grafica e Comunicazione è il seguente:
● ha competenze specifiche nel campo della comunicazione interpersonale e di massa, con
particolare riferimento all’uso delle tecnologie per produrla;
● interviene nei processi produttivi che caratterizzano il settore della grafica, dell’editoria, della
stampa e i servizi ad esso collegati, curando la progettazione e la pianificazione dell’intero ciclo
di lavorazione dei prodotti.
Presso l’Istituto Da Vinci - Ripamonti tale profilo si esplica in una figura professionale in grado di:
● intervenire in aree tecnologicamente avanzate e utilizzare materiali e supporti differenti in
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relazione ai contesti e ai servizi richiesti;
● integrare conoscenze di informatica di base e dedicata, di strumenti hardware e software
specifici per la progettazione e realizzazione di prodotti grafici (editoriali, commerciali,
packaging);
● intervenire nella progettazione e realizzazione di prodotti di carta e cartone;
● utilizzare competenze tecniche e sistemistiche che, a seconda delle esigenze del mercato del
lavoro e delle e del territorio, possono rivolgersi:
− alla programmazione ed esecuzione delle operazioni di prestampa e alla gestione e
organizzazione delle operazioni di stampa e post-stampa;
− alla realizzazione di prodotti grafici, editoriali e commerciali;
− alla produzione di oggetti di carta e cartone (cartotecnica);
● gestire progetti aziendali, rispettando le norme sulla sicurezza e sulla salvaguardia
dell’ambiente;
● descrivere e documentare il lavoro svolto, valutando i risultati conseguiti e redigere relazioni
tecniche
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato in Grafica e Comunicazione consegue i
risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di:
competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica
• utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
• stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;
• utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell’apprendimento permanente;
• utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;
• padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi
e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti
professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER);
• utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative;
• identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti;
• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni
professionali;
• individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento;
competenze specifiche di indirizzo:
1. progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali, scegliendo
strumenti e materiali in relazione ai contesti d’uso e alle tecniche di produzione.
2. utilizzare pacchetti informatici dedicati.
3. progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l’uso di diversi supporti.
4. programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi.
5. realizzare i supporti cartacei necessari alle diverse forme di comunicazione.
6. realizzare prodotti multimediali.
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7. progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web.
8. gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di
gestione della qualità e della sicurezza.
9. analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento.
Per quanto riguarda gli sbocchi professionali, il diplomato in Grafica e Comunicazione si propone
con buone possibilità̀ di inserimento professionale sul territorio di Como e provincia in aziende del
settore grafico e cartotecnico, presso studi fotografici o multimediali per la produzione e gestione di
prodotti grafici multimediali, presso industrie di Arti Grafiche, rappresentate da agenzie pubblicitarie,
studi di progettazione, centri di prestampa, studi artistici, ecc.). Lavorare nel settore grafico significa
saper elaborare, organizzare e realizzare le attività̀ produttive legate alla comunicazione visiva in
agenzie pubblicitarie, imprese industriali e artigianali. ll grafico padroneggia e valorizza il linguaggio
iconicovisivo dei media tradizionali e di ultima generazione; progetta e impagina l'elaborato
editoriale in tutte le sue componenti, realizza il layout, sceglie i materiali e le tecniche di
pubblicazione tradizionali e multimediali
Tutti i percorsi sono caratterizzati da un’area d’istruzione generale e da un’area di indirizzo, così
suddivise:
Competenze di base,
trasversali e di
indirizzo
Ore settimanali area di
istruzione generale
Ore settimanali area di
indirizzo

1° biennio

2° biennio

Quinto anno

20-21 ore

15 ore

15 ore

12 ore

17 ore

17 ore
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QUADRO ORARIO
Orario settimanale 32 ore- 33 ore classe prima
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Il percorso curriculare
Per lo svolgimento del percorso curricolare, di tipo modulare in ogni disciplina, si è utilizzata una
metodologia didattica per competenze, con lo scopo di consentire a tutti gli studenti il
raggiungimento degli obiettivi di percorso.
La didattica per competenze, organizzata in moduli, ha consentito di dare il massimo grado di
elasticità e flessibilità all'insegnamento e, con il ricorso ad attività di sostegno e\o recupero in itinere,
ha permesso il raggiungimento degli obiettivi prefissati attraverso la realizzazione di interventi
calibrati sui tempi di apprendimento e sui bisogni formativi di ciascun alunno. Inoltre attraverso una
pausa didattica di due settimane al termine del primo quadrimestre, si sono potuti sviluppare
percorsi mirati esclusivamente alla valorizzazione delle eccellenze e al potenziamento/recupero
degli altri studenti.
Il Consiglio di classe ha assunto come competenze trasversali da potenziare e sviluppare durante
l’attività scolastica, le competenze chiave per l’apprendimento permanente.
Più precisamente:
1 – COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE (competenze
trasversali)
Competenza
R*
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.
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
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
13
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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.
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.
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.
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.
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

X

X

X

X

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

Lezione frontale
(presentazione di contenuti e
dimostrazioni logiche)

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

X
X

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

Brain storming
(definizione collettiva)

Percorso guidato

Lettura

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

(il docente legge in maniera
espressiva un testo)

X

X
X

X

Attività di laboratorio
(esperienza individuale o di
gruppo)

Lavoro individuale

X

(svolgere compiti)

X

CLIL

X

…………………………….

Le ore di lezione erogate entro la data di compilazione del presente documento rispetto a quelle previste entro il termine dell’attività didattica, con
esclusione delle ore di tirocinio in azienda previste dal progetto di Alternanza scuola/lavoro, sono riportate nella seguente tabella.
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Disciplina

Ore erogate/ ore
previste

Storia

22/33

Italiano

101/132

Matematica

70/99

Educazione fisica

Verifiche
5 prove semistrutturate
1interrogazione orale
2 ricerche
2 simulazioni di prima prova
3 prove scritte
1 prova orale
4 prove semistrutturate
4 verifiche scritte, orali solo per il
recupero delle insufficienze.

51/66

6 prove partiche

IRC

24/33

4 orali

Inglese

84/99

6 verifiche scritte e 2 orali

Ed Civica

Tecnologia dei processi di produzione

Organizzazione e gestione dei
processi produttivi

Progettazione Multimediale

Laboratori Tecnici

Meccanica e macchine

2 ricerche di gruppo (valutazione
finale ottenuta con la media di
tutte le discipline coinvolte)

23/33
122/132
tecnico pratico 60/66

- 4 prove scritte, semistrutturate
con quesiti a risposta singola
- 4 prove pratiche
- 2 prove orali
- 4 prove scritte, semistrutturate
con quesiti a risposta singola
- 2 prove orali

112/132

110/165

2 simulazioni
5 verifiche scritte
11 verifiche tecnico-pratiche

120/132

10 prove di cui:
• prove scritte durante il primo
quadrimestre: 1
• esercitazioni pratiche durante il
primo quadrimestre: 3
• esercitazioni pratiche durante il
secondo quadrimestre: 3 (una
ancora da svolgere)
• prove orali durante il secondo
quadrimestre: 3

85/99

4scritti, 2 pratici, 1orale

Logistica

123/132

6scritti,2 pratici

Scienze della navigazione

63/99

8 prove (scritte, orali, pratiche)

Elettrotecnica/ Elettronica

80/99

6 prove

Tedesco

33/66

2 prove orali
4 prove scritte

44/66

2. Interrogazioni a quadrimestre
1. relazione scritta sulle
convenzioni internazionali sul
diritto del mare.

Diritto
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Attività di ampliamento dell’offerta formativa
Titolo

COSTRUIAMO PER IL
NOSTRO FUTURO

Attività
Progettazione ed
attivazione dei
laboratori specifici
per
allievi
diversamente abili

Annualità
19/20 20/21 21/22

X

-

X

19/20

Destinatari
20/21

Alunna
diversamente
abile con
programm.
differenziata

21/22

Alunna
diversament
e abile con
programm.
differenziata

1. competenze
logicomatematiche
(In cucina)
2. competenze
scientifiche
3. competenze
lavorative
4. competenze
motorie e
sposrtive
-

Placement

ACCOGLIENZA E
INTEGRAZIONE
ALUNNI STRANIERI

- Facilitare
l’incontro tra il
mondo della
scuola e del
lavoro - Favorire
gli alunni nel
percorso di
avvicinamento
alla realtà
lavorativa, in
particolare ai
contesti
aziendali del
territorio

Corso di italiano
( orario
extrascolastico
e scolastico)

X

X

X

Classe
terza

Classe
quarta

Alunna
Alunna
madrelingua non madrelingua non
italiana
italiana
X

X
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BENESSERE
STUDENTI

Lettura e
prevenzione
del disagio
Sportello Ascolto
Educazione
stradale

X

X

X

X

X

Classe quarta

Classe quinta

Classe
quarta
(incontri di
approfondim
ento nel
mese di
aprilemaggio
2021)

Classe quinta
(incontro di
approfondimentosimulazione
incidente stradale
novembre 2021)

X

Educare al
volontariato

CENTRO SPORTIVO
SCOLASTICO

Classe terza

Attività d’Istituto:
torneo di calcio a
cinque, corsa
campestre,
atletica leggera

X

Classe quinta:
incontri di
approfondimento
con la protezione
civile

-

Classe terza

-

Preparazione ai
campionati
studenteschi

Internazionalizzazione

Erasmus

X

Attività
curriculari: stage
linguistico e
madrelingua
Attività
extracurriculari:
corsi di lingua

X

X

X

17

X

Classe terza
Partecipazione
alunni
eccellenti
Francia
(Logistici)

X

Classe terza:
conseguimento
certificazione
linguistica
inglese B1 e B2

Classe quinta
Partecipazione
alunni
eccellenti:
Spagna (grafici);
Logistici
(Olanda)

Classe quarta:
conseguimento
certificazione
linguistica
inglese B1 e B2

Classe quinta:
conseguimento
certificazione
linguistica
inglese B1 e B2
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X
Attività
Extracurriculari

Classe terza

Gruppo sportivo
scolastico
ICDL

Orientamento

X

X

X

X

Classe terza:
incontri
facoltativi e
individuali
tramite
piattaforma “
Digital Young”
Partecipazione
alla “
settimana
della grafica”

Classe quarta
( adesione
volontaria di
alcuni alunni
che hanno
partecipato ad
alcune lezioni,
ma senza
ottenere la
certificazione)
Classe quarta:
incontri
facoltativi e
individuali
tramite
piattaforma “
Digital Young”

Classe quinta:
Partecipazione
alla “ settimana
della grafica”
“ Help desk
orienta”
Incontri con
esperti della
camera di
commercio
(grafici)
Incontro con gli
atenei: NABA e
CISA ( grafici)

Fondazione
ITIS Mobilità
sostenibile (
logistici)
Partecipazione
progetto “ X
student”
Uscite
didattiche:
“ volandia “ (
logistici)
18
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Fiera della
grafica “
Print4all”
Attività di
potenziamento

Classe terza:
adesione all’
attività di “
Debate” (
adesione
facoltativa da
parte di alcuni
alunni)

Classe quarta:
partecipazione
alla gara
tecnico-grafica
a Bologna ( un
alunno
eccellente)

Classe quinta:
corso
conduzione
carrelli
elevatori
(logistici, solo
alcuni alunni)

Realizzazione
sito web ( solo
alunni
eccellenti)

RELAZIONE PROGETTO ORIENTAMENTO
a.s. 2021_22
REFERENTE Prof.ssa Maria Maimone
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 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 Offerta Formativa
4. b. CISA (CH) : Offerta Formativa
5. ANPAL SERVIZI .Orientamento Universitario e ITS
6. CAMERA DI COMMERCIO COMO : Imprenditorialità
7, Progetto X-Student CONFINDUSTRIA COMO
8.IFTS Cantu Industria 4.0 "Trasporti, Logistica e supply chain Management."
9. Sportello Orientamento interno
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Attività di Cittadinanza e Costituzione
Denominazione
attività/progetto

III

IV

La sostenibilità
ambientale; Smart
cities e mobilità
sostenibile;
Educazione
ambientale;

x

DESCRIZIONE
SINTETICA

COMPETENZA DI
RIFERIMENTO

Lavoro individuale con la
realizzazione di un PP
con l’obiettivo di
individuare e applicare
nella vita quotidiana i
principi dell’educazione
ambientale
Competenze specifiche

Storia delle mafie e
sue caratteristiche;
La lotta alle mafie;
Ecomafie e terra dei
fuochi

Volontario e
Protezione civile

V

x

x

Promuovere e diffondere
la cultura della
sostenibilità economica,
sociale e ambientale
Lavoro per gruppi con la
realizzazione di un PPT
con l’obiettivo di
analizzare, comprendere
e valutare nella vita
qutidiana i
comportamenti illeciti
degli esseri umani e le
motivazioni che li
spingono a ciò.
Competenze specifiche
Sviluppare e diffondere la
cultura della legalità;
Sviluppare la
consapevolezza della
funzione delle leggi,
dell’importanza del
rispetto di queste
all’interno di una società
democratica e civile
Lezioni sulle associazioni
di volontariato e la
protezione civile.
Attività individuale con la
realizzazione di un PP
sulle associazioni di
volontariato presenti sul
territorio.
Incontri online con
esperti della Protezione
civile
Attività di gruppo: Una
giornata con la PC per
simulare una serie
d’interventi:
con l’obiettivo di
diffondere la cultura della
prevenzione e di
protezione e la
consapevolezza
dell’esistenza di una
legislazione relativa.
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Competenza in materia di
cittadinanza:
Imparare ad Imparare
Comunicare
Collaborare e partecipare
Agire in modo autonomo e
responsabile
Risolvere problemi
Acquisire e interpretare
l’informazione

Competenza in materia di
cittadinanza
Imparare ad Imparare
Comunicare
Collaborare e partecipare
Agire in modo autonomo e
responsabile
Risolvere problemi
Acquisire e interpretare
l’informazione

Competenza in materia di
cittadinanza
Imparare ad Imparare
Comunicare
Collaborare e partecipare
Agire in modo autonomo e
responsabile
Risolvere problemi
Acquisire e interpretare
l’informazione

CL
AS
SE

V

V

IV
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Competenze
Specifiche:
Individuare
nell’esperienza
quotidiana i contesti e le
situazioni in cui è
necessario l’intervento
della PC;
Partecipare come
volontari ad attività della
PC

Lo sfruttamento sul
luogo di lavoro
(logistica- scienze
della navigazione)
X

L’impatto
ambientale
( logistica)

L’agenda 2030

X

X

Andamento
pandemia
(matematica)

Art 603 bis del Codice
Penale
punti salienti riguardanti
lo sfruttamento del lavoro
(aumento dal biennio
2017/2018)
tipologie di contratti e
condizioni di lavoro le
clausole.
Retail
Nuove professioni
"social" e
globalizzazione.
L’impatto ambientale ( 4
ore)
- Goal 12: Responsible
Consumption and
Production
-Sustainable: a
definition
- Why I live a zero waste
life, by Lauren Singen
Modelli di sviluppo delle
epidemie: crescita
esponenziale e logistica
e analisi dei grafici.

Incontri con la
camera di
commercio
(grafici)

X

Incontri con la camera di
commercio

Il CCNL
(grafici)

x

Il CCNL: organizzazione
e gestione (4 ore)
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Competenza imprenditoriale
Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturali

V

Competenza imprenditoriale
Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturali

V

Competenza multilinguistica

V

Competenza matematica e
competenza in scienze,
tecnologie e ingegneria

V

Competenza imprenditoriale
Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturali
Competenza personale,
sociale e capacità di imparare
a imparare
1. Riconoscere che nella nostra
Costituzione sono contenuti i
valori del nostro sistema
democratico
2. Essere consapevoli della
centralità del lavoro inteso come
principio basilare della società (
principio lavorista)

V

V
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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 ( indirizzo grafico)
Obiettivi

a.s.

PERIODO
(dal….al…)

N°
SETTIMANE

ORE
SVOLTE
(40 ore
settimanali
)

Nessuna
attività a
causa delle
misure
sanitarie
emergenza
COVID

2019/2020

CLASSE
TERZA

MODALITÀ
(togliere quella
non effettuata)

DISCIPLINE
COINVOLTE

- incontri con

Tutte

esperti

- visite aziendali
- impresa
formativa
simulata

- project work
- tirocinio
Acquisire
PERIODO
consapevolez
(dal….al…)
za in
relazione alla
professione
scelta.

a.s.
2020/2021

CLASSE
QUARTA

Acquisizione
di
competenze
trasversali e
tecniche
specifiche

N°
SETTIMANE

11-3-2021
all’ 11-5-2021

ORE
SVOLTE
(40 ore
settimanali
)

MODALITÀ
(togliere quella
non effettuata)

DISCIPLINE
COINVOLTE

50 ore

- incontri con

Tutte

Project
Work sulle
pari
opportunità

7-26/6/ 2021

esperti

- project work

120 ore
Tirocinio in
azienda
Tirocinio in
azienda
22
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PERIODO
(dal….al…)

a.s.
2021/2022

CLASSE
QUINTA

N°
SETTIMANE

11/10/2022
Al 28/3/2022

ORE
SVOLTE
(40 ore
settimanali
)

MODALITÀ
(togliere quella
non effettuata)

DISCIPLINE
COINVOLTE

30 ore
Campagna
pubblicitari
a“
Comaking
lab”

- project work
-

Tutte

Fra il 18 e il 26 febbraio 2021 la classe ha partecipato a degli incontri con esperti dell’agenzia interinale “ Randtstad”
con il rilascio di certificazione frequenza oraria per il PCTO
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ATTIVITÀ SVOLTE NEL TRIENNIO (indirizzo logistico)
Obiettivi

a.s.

PERIODO
(dal….al…)

N°
SETTIMANE

ORE
SVOLTE
(40 ore
settimanali
)

MODALITÀ
(togliere quella
non effettuata)

DISCIPLINE
COINVOLTE

N°
SETTIMANE

ORE
SVOLTE
(40 ore
settimanali
)

MODALITÀ
(togliere quella
non effettuata)

DISCIPLINE
COINVOLTE

Nessuna
attività a
causa delle
misure
sanitarie
emergenza
COVID

2019/2020

CLASSE
TERZA

PERIODO
(dal….al…)

Dall’ 1-32021

a.s.
2020/2021

CLASSE
QUARTA

37 ore

- project work
Pianificazio - incontri con

Acquisire
Al 30-5-2021
consapevolez
za in
relazione alla
professione
scelta.

ne di un
percorso
culturale
sostenibile
in
bimodalità
(bici +
battello)
Guida
turistica in
formato
digitale
Opuscolo
tecnico in
formato
digitale

Acquisizione
di
competenze
trasversali e
tecniche
specifiche

a.s.
2021/2022

CLASSE
QUINTA

Tutte

esperti

PERIODO
(dal….al…)

N°
SETTIMANE

ORE
SVOLTE
(40 ore
settimanali
)

MODALITÀ
(togliere quella
non effettuata)

DISCIPLINE
COINVOLTE

13/9/2021
Al 2/10/2021

3 settimane

120 ( in
azienda)
10 ( in
classe)

- tirocinio

Tutte

24

Documento del Consiglio di Classe VTGTL A.S 2021-2022

CORSO FORMAZIONE SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

a.s. 2019/2020
CLASSE TERZA

Obiettivi

PERIODO
(dal….al…)

N° ORE SVOLTE MODALITÀ
(togliere quella
non effettuata)

Acquisire
consapevolezza
delle
problematiche
relative alla
sicurezza negli
ambienti di
lavoro in modo
da adottare
comportamenti
conformi alla
normativa
vigente

12-29 Maggio
2020

8 ore rischio
basso + 8 ore
integrazione
rischi specifici

Corso
formazione
lavoratori rischio
elevato

DISCIPLINE
COINVOLTE

- piattaforma
safetylearning
- lezioni frontali
( tramite google
meet)
Di indirizzo
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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 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.
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CLIL
LABORATORI TECNICI ( grafici)
Il progetto didattica CLIL (Content and Language Integrated Learning, ovvero apprendimento
integrato di lingua e contenuto) è stato condotto nell’Istituto I.I.S. Da Vinci Ripamonti di Como
nella classe 5TG durante l’ anno scolastico 2021/22. Si tratta di una metodologia didattica
orientata all’apprendimento utilizzando la lingua straniera (LS o L2) come strumento per
veicolare i contenuti di diverse discipline. Molti degli argomenti teorici e pratici della materia
Laboratori Tecnici sono stati trattati durante l’ anno in seconda lingua, così come l’attività di
“debate”. L’incentivo ad utilizzare la seconda lingua come strumento di ricerca, espressione,
realizzazione di un progetto didattico, aiuta gli studenti a superare le barriere cognitive, ad
acquisire ulteriori competenze anche linguistiche oltre che tecniche e a porsi con maggiore
apertura mentale nei confronti dei problemi da affrontare e risolvere ogni giorno, durante
l’attività di apprendimento a scuola così come nel futuro mondo del lavoro che li aspetta.
Prof. Salvatore Perciante

Scienza della navigazione - Costruzione di un aereo (Logistici)
Il progetto didattico CLIL (Content and Language Integrated Learning, ovvero
apprendimento integrato di lingua e contenuto) è stato introdotto nell’Istituto I.I.S. Da
Vinci Ripamonti di Como nella classe 5TL - Logistico - durante l’anno scolastico
2021/22.
Questa modalità didattica è finalizzata all’apprendimento e utilizza la lingua
straniera (inglese) come strumento per trasmettere i contenuti di diverse materie agli studenti.
Molti dei contenuti teorici e pratici della materia “Scienza della navigazione” sono
stati trattati durante l’anno utilizzando la seconda lingua. Alcuni esercizi della disciplina logistica
sono stati assegnati e spiegati in lingua inglese.
Stimolare gli studenti a usare la seconda lingua come strumento di ricerca, espressione,
realizzazione di un progetto didattico, li porta a superare le barriere cognitive, acquisire ulteriori
competenze, anche linguistiche oltre che tecniche e porsi con maggiore apertura mentale nei
confronti dei problemi da affrontare e risolvere ogni giorno, durante l’attività di apprendimento a
scuola come nella vita quotidiana.
Prof.ssa Vanessa Riva
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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 e sul libretto scolastico.
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: 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: 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: componente decisionale che un soggetto applica e mette in campo per il
raggiungimento di un risultato.
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Classe di
riferimento

a

Classe 2 Obbligo
Scolastico

a

Classe 3
IP – IT- IeFP
Qualifica
di
operatore

CONOSCENZE

ABILITÀ

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
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
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

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

Ampia gamma di
conoscenze,
a
Classe 4 IeFP
integrate dal punto
Classe
di vista della
5^ IP - IT
dimensione fattuale
Diploma di
e/o concettuale,
Tecnico
approfondite in
IeFP, IP, IT
alcune aree.
Capacità
interpretativa.

AUTONOMIA e
RESPONSABILITÀ
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.
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.

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.

Per ogni livello di QNQ
Voto in decimi

CONOSCENZE

ABILITA’

RESPONSABILITA’
/AUTONOMIA

9-10

Complete e approfondite

8

Complete

7

Adeguate

6

Accettabili / essenziali

5

Incomplete e superficiali / parziali

3-4

Frammentarie e gravemente lacunose

1-2

Assenti
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Livello Raggiunto
Avanzato
Intermedio
Base
Livello base non
raggiunto

Livello
QNQ

2

3
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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 delle prove a cui saranno
sottoposti. In particolare sono state somministrate agli studenti simulazioni di prima e seconda prova
e della prova orale. (Allegato B)
Le simulazioni sono state somministrate secondo il seguente calendario:

Prova

Data

Prima prova

23/03/2022

Prima prova

21/04/ 2022

6 h (allievi con PDP +30 min)

Seconda prova

5/4/2022

6 h (allievi con PDP +45 min)

Seconda prova

3/5/2022

Prova orale
(data PREVISTA)

23/5/2022

30

Durata
6 h (allievi con PDP e PEI +30
min)

6 h (allievi con PDP e PEI +30
min)
2 ore ( 1 ora indirizzo grafico; 1
ora indirizzo logistico)

