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Presentazione della classe e suo percorso storico  
 

Vista la c.m. 3050 del 4 ottobre 2018 avente come oggetto: Esame di Stato conclusivo dei 
percorsi di istruzione secondaria di secondo grado a.s. 2018/2019 – prime indicazioni 
operative il Consiglio di Classe in data   12 novembre 2018 ha effettuato la conversione del 
credito scolastico in conformità alla tabella dell’Allegato A di cui all'articolo 15, comma 2 del 
d.lgs. n.62/2017, tale conversione è stata comunicata agli alunni con prot.n.  5615 del 
14/11/2018. 
 
 

La classe 5SA è costituita da 24 alunni (iscritti in 25 di cui un alunno non più frequentante 

dall’inizio del II quadrimestre) tutti provenienti dalla classe 4SA. 

Il percorso, a partire dalla terza, è stato difficoltoso in quanto la classe era formata da 31 

alunni di cui 12 promossi allo scrutinio di giugno; 17 promossi nello scrutinio di luglio dopo gli 

esami di recupero carenze e 2 non promossi. 

La classe quarta si è poi integrata di 4 alunni ripetenti, con un totale di 33 iscritti, ma un 

alunno non ha mai frequentato e 3 hanno avuto l’anno invalidato per il numero di assenze.  

Nel corso del quarto anno, gli alunni hanno incontrato difficoltà per carenze di impegno e di 

metodo di studio, il lavoro di recupero è stato faticoso e non tutti gli allievi hanno raggiunto gli 

obiettivi minimi prefissati; non tutti sono stati ammessi alla classe V dopo aver superato i 

debiti formativi con i corsi estivi, infatti i risultati alla fine della classe quarta sono stati: 13 

promossi a giugno, 12 promossi a luglio dopo gli esami di recupero e 4 non promossi di cui 

uno a luglio.   

 

Durante l’anno scolastico in corso, l’andamento didattico disciplinare si è spesso presentato 

poco positivo. Nei diversi incontri del C.d.C. ed in particolare, in occasione della fine del I 

quadrimestre, la parte più numerosa della classe ha evidenziato una scarsa attenzione 

durante le lezioni; spesso gli alunni sono stati richiamati per atteggiamenti superficiali e per il 

numero di assenze, soprattutto in occasione di verifiche o interrogazioni.  

I rapporti interpersonali, fin dalla terza, sono stati segnati da forte empatia, anche con i 

docenti, tanto da promuovere anche momenti di aggregazione in occasione di attività 

extracurricolari. 

Questo si è verificato anche in diverse occasioni in quanto l’unione ha permesso alla classe 

la partecipazione, sia al quarto che al quinto anno, ai viaggi d’istruzione.  

Anche se la fisionomia della classe continua ad essere caratterizzata dalla presenza dei due 

gruppi, vi è pertanto una buona coesione.  
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Per ciò che riguarda lo studio, all’inizio dell’anno scolastico si era evidenziato un 

atteggiamento poco autonomo e costruttivo anche se meno esteso rispetto alla quarta. 

Perdura comunque una certa insofferenza e passività e a volte appiattimento di un gruppo di 

alunni, mentre un terzo della classe dimostra serietà e impegno. 

L’atteggiamento è rimasto sostanzialmente invariato per tutto l’anno, tanto da disilludere le 

aspettative iniziali. Il clima in classe è stato poco ricettivo e poco stimolante. 

Rispetto al livello di conoscenze e competenze raggiunte, si registrano difficoltà in Inglese, 

Matematica, Elettrotecnica e Italiano, materie in cui si erano già evidenziate lacune e 

debolezze.  

Tuttavia si rende necessario sottolineare il fatto che nei tre anni ci sia stata discontinuità per 

ciò che riguarda la docenza delle materie di indirizzo; stesso problema si è verificato per i 

tutor dell’alternanza scuola-lavoro.  

Inoltre si fa presente che in classe vi è la presenza di un alunno DSA (si veda Allegato C In 

cartaceo presente nel faldone dei documenti). 
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Presentazione del profilo e dell’indirizzo 
 
Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale 
   
• 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 una 

  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 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;   

• 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 

  

• comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti;  

• utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, 

  strumenti e tecnologie specifiche;  

• utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 

  funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione;  

• individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo 

  di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto 
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  delle modalità e delle procedure stabilite;  

• utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni 

  dei sistemi e degli impianti;  

• garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, 

  collaborando alla fase di collaudo e installazione.  

• gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire 

  servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste. 

 

Attività professionali e/o tipologie di lavoro cui il titolare del certificato può accedere 

 

Il diplomato può operare, come collaboratore di livello intermedio, tra esecutivo e 

progettazione, e agisce in staff in piccole e medie aziende manifatturiere, per la 

manutenzione di apparati e impianti di mezzi di trasporto, società di produzione e 

distribuzione di energia, di installazione e manutenzione di impianti termici civili ed industriali, 

industria navale, enti pubblici e studi di progettazione del settore, nei ruoli di: 

 

• addetto all'installazione e manutenzione di impianti tecnici in piccole, medie e grandi 

aziende; 

• addetto al controllo qualità di prodotto; 

• addetto al servizio di manutenzione di impianti tecnici nel settore dei sevizi per le 

  comunità; 

• addetto al servizio di manutenzione di impianti nel settore artigianato; 

• riparatori e manutentori di macchinari e impianti industriali; 

• installatori e montatori di macchinari e impianti industriali; 

• meccanici collaudatori. 
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Il percorso curriculare Impianti 

 

           

Discipline 
N° ore effettuate / N° ore 

previste 
N° verifiche effettuate e tipologia 

ITALIANO 111/132 
5 prove scritte (di cui due simulazioni) 

3 prove orali 

STORIA 52/66 4 prove orali 

INGLESE 70/99 
4 prove scritte 

3 prove orali  

MATEMATICA 70/99 
5 scritte 

2 orali 

TECNOLOGIE 

MECCANICHE ED 

APPLICAZIONI 
78/99 

4 prove scritte 

4  prove orali 

TECNOL. E TECN. DI 

INSTALLAZIONE E 

MANUT. 
187/231 

4 prove scritte 

4 orali 

TECN. ELET. ED 

ELETTRONICHE AUT. E 

APPLIC. 
70/99 

3 prove scritte 

2 prove orali  

1  prove di laboratorio 

LABORATORIO 

TECNOLOGICO ED 

ESERC. TECN. 
87/99 

2 prove scritte  

2 prove orali  

2 prove pratiche 

ED. FISICA 52/66 

 

4 prove pratiche 

 

RELIGIONE 28/33 2 orali 
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Il percorso curriculare Trasporti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Discipline 
N° ore effettuate / N° ore 

previste 
N° verifiche effettuate e tipologia 

ITALIANO 111/132 
5 prove scritte (di cui due simulazioni) 

3 prove orali 

STORIA 52/66 4 prove orali 

INGLESE 70/99 
4 prove scritte 

3 prove orali 

MATEMATICA 70/99 
5 scritte 

2 orali 

TECNOLOGIE 

MECCANICHE ED 

APPLICAZIONI 
78/99 

4 prove scritte 

4 prove orali 

TECN. DIAG. MANUT. 

MEZZI DI TRASPORTO 
205/231 

5 prove scritte (di cui 2 simulazioni) 

4 orali 

TECN. ELET. ED 

ELETTRONICHE AUT. E 

APPLIC. 
70/99 

2 prove scritte 

2 prove orali  

2 prove di laboratorio 

LABORATORIO 

TECNOLOGICO ED 

ESERC. TECN. 
72/99 

3 prove scritte  

3 orali  

3 prove pratiche 

ED. FISICA 52/66 
4 prove pratiche 

 

RELIGIONE 28/33 2 orali 



Documento del Consiglio di Classe  Classe V sez. SA 

 9 

 

1 – COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE (competenze 

trasversali) 
Competenza R* P** 

Competenza alfabetica funzionale 

 La competenza alfabetica funzionale indica la capacità di individuare, comprendere, esprimere, 

creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, 

utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti. Essa implica 

l'abilità di comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo. 

Il suo sviluppo costituisce la base per l'apprendimento successivo e l'ulteriore interazione 

linguistica. A seconda del contesto, la competenza alfabetica funzionale può essere sviluppata 

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

di una regione. 

 

X 

Competenza multilinguistica 

 Tale competenza definisce la capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed 

efficace allo scopo di comunicare. In linea di massima essa condivide le abilità principali con la 

competenza alfabetica: si basa sulla capacità di comprendere, esprimere e interpretare concetti, 

pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, 

espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) in una gamma appropriata di 

contesti sociali e culturali a seconda dei desideri o delle esigenze individuali. Le competenze 

linguistiche comprendono una dimensione storica e competenze interculturali. Tale competenza 

si basa sulla capacità di mediare tra diverse lingue e mezzi di comunicazione, come indicato nel 

quadro comune europeo di riferimento. Secondo le circostanze, essa può comprendere il 

mantenimento e l'ulteriore sviluppo delle competenze relative alla lingua madre, nonché 

l'acquisizione della lingua ufficiale o delle lingue ufficiali di un paese 

 

X 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria  

A. La competenza matematica è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la 

comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo 

da una solida padronanza della competenza aritmetico-matematica, l'accento è posto sugli aspetti 

del processo e dell'attività oltre che sulla conoscenza. La competenza matematica comporta, a 

differenti livelli, la capacità di usare modelli matematici di pensiero e di presentazione (formule, 

modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo.  

B. La competenza in scienze si riferisce alla capacità di spiegare il mondo che ci circonda 

usando l'insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese l'osservazione e la 

sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre conclusioni che siano basate su fatti 

empirici, e alla disponibilità a farlo. Le competenze in tecnologie e ingegneria sono applicazioni 

di tali conoscenze e metodologie per dare risposta ai desideri o ai bisogni avvertiti dagli esseri 

umani. La competenza in scienze, tecnologie e ingegneria implica la comprensione dei 

cambiamenti determinati dall'attività umana e della responsabilità individuale del cittadino 

 X 

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 
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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 

 

 
R*  Raggiungimento 

P** Potenziamento 

 

2.  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 

 

……………………………. 

 

  

3. ATTIVITÀ DI RECUPERO  
Attività di recupero in itinere nelle singole discipline.  
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Attività di ampliamento dell’offerta formativa 

 

 Visita Cantiere Navale di Como (III anno). 

 Visita AEROCLUB di Como (III anno solo trasporti). 

 Visita del Museo L. Da Vinci Milano (III anno). 

 Visita funicolare di Como (III anno solo trasporti). 

 Visita Mostra del ciclo e motociclo EICMA (III anno solo trasporti). 

 Visita della Mostra fotografica di Oliviero Toscani (IV anno solo impianti). 

 Mostra sulla storia del design dell’auto a Chiasso (V anno). 

 Visita di istruzione a MONACO-DACHAU- PRAGA (IV anno). 

 Visita di istruzione a BARCELLONA- GIRONA (V anno). 

 Partecipazione a “Fiera Young” presso Lario fiere di Erba (IV e V anno) 

 Partecipazione alla Giornata Nazionale Orienta giovani di Confartigianato (V anno). 

 Visita del Vittoriale degli Italiani, la dimora, il museo della guerra e il Mausoleo di 

D’Annunzio (V anno). 

 Visita del Museo dell’auto Torino (V anno). 

 Mostra fotografica organizzata dalla Polizia di Stato “Frammenti di storia- L’Italia 

attraverso le impronte, le immagini e i sopralluoghi della Polizia Scientifica” (V 

anno). 

 Incontro Unione Industriali “Unindustria Career day” presso Lario fiere (V anno, solo 

alcuni alunni). 

 Corso ARDUINO 2 – basi di programmazione e Robotica (V solo 3 alunni). 

 Olimpiadi di Matematica (In IV 2 partecipanti, vinto I e II posto in Istituto; in V 3 

partecipanti, vinto I e II posto in Istituto). 
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Attività di Cittadinanza e Costituzione 

Denominazione 
attività/progetto 

III IV V 
DESCRIZIONE 
SINTETICA 

COMPETENZA 
DI 
RIFERIMENTO 

ALUNNI 
COINVOLTI 

Sicurezza stradale: incontro 
con Alessio Tavecchio 

 X  

Incontro testimonianza 
con Alessio Tavecchio, 
rimasto paralizzato a 
seguito di un incidente 
stradale. 

Competenze in 
materia di 
cittadinanza 

TUTTA LA 
CLASSE 

Sicurezza stradale: 
ACI ready 2 go 

 X  

Incontro sulla sicurezza 
stradale: lezione teorica 
di 2 ore. 
 
Mattinata presso il 
Driver di Como per 
simulazione guida. 

Competenze  
in materia di 
cittadinanza 

TUTTA LA 
CLASSE 

Cittadinanza 
e Legalità 

 
Contro il 
bullismo 
“IO 
BULLO?? 
NO, 
GRAZIE!” 
 
 
 
 
 

X   

Riflessione guidata sul 
fenomeno del bullismo 
e cyber bullismo: 
incontro con Polizia di 
Stato 

Competenze in 
materia di 
cittadinanza 

TUTTA LA 
CLASSE 

Corso sul 
bullismo  

  X 
Incontro  con esperti di 
Como 

Competenze in 
materia di 
cittadinanza 

3 ALUNNI 

Legalità: 
Contro il 
bullismo 
“INSIEME SI 
PUÒ” 
 

 X  
Incontro con Polizia di 
Stato 

Competenze in 
materia di 
cittadinanza 

TUTTA LA 
CLASSE 

Violenza di 
genere: 
“Questo 
mostro 
amore” 

 X  

Progetto sul tema della 
violenza nei rapporti di 
coppia:  

1. Conferenza 
presso 
Università 
Insubria di 
Como. 

Competenze in 
materia di 
cittadinanza 

TUTTA LA 
CLASSE 

Donacibo X X X 
Raccolta volontaria di 
generi alimentari. 

Competenze in 
materia di 
cittadinanza 

TUTTA LA 
CLASSE 

 
Benessere 
studenti: 
 
 
 

Educare al 
volontariato: 
“RACCOLTA 
CIBO” 
 

 X  

Incontro di 2 ore a 
scuola con esperti 
 
 
 

Competenze in 
materia di 
cittadinanza 

TUTTA LA 
CLASSE 

Educare al 
volontariato: 
 

 X  
Incontro di 2 ore con 
AVIS, ADMO, 
LILT 

Competenze in 
materia di 
cittadinanza 

TUTTA LA 
CLASSE 

“Prevenzione 
del disagio” 

X   
Incontro con esperti di 
2 ore 

Competenze in 
materia di 
cittadinanza 

TUTTA LA 
CLASSE 
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“Prevenzione 
del consumo 
e delle 
dipendenze 
da sostanze 
stupefacenti 
e non” 

X   
Incontro con esperti di 
2 ore con Polizia di 
Stato 

Competenze in 
materia di 
cittadinanza 

TUTTA LA 
CLASSE 

Leoripa’s got talent X X X 
Spettacolo organizzato 
e animato da studenti 
dell’istituto. 

Competenza 
imprenditoriale 
 
Consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

SOLO 
ALCUNI 
ALUNNI 

“L’amico ritrovato”  X  
Visione spettacolo 
teatrale sulla Shoah. 

Competenze in 
materia di 
cittadinanza 

CLASSE 

“Schindler’s list”  
di S. Spielberg 

 X  
Visione film per il 
Giorno della Memoria. 

Competenze in 
materia di 
cittadinanza 

TUTTA LA 
CLASSE 

“Storia di una ladra di 
libri”  
di B. Percival 

X   
Visione film per il 
Giorno della Memoria. 

Competenze in 
materia di 
cittadinanza 

TUTTA LA 
CLASSE 

“Memorie dai campi” 
di A. Hitchcock 
“The Night will fall” 

 X  
Visione documentario 
per il Giorno della 
Memoria. 

Competenze in 
materia di 
cittadinanza 

TUTTA LA 
CLASSE 

“Aldo Moro, il Professore” 
di Francesco Miccicchè  

 X  

Visione film-documento 
per il giorno 9 maggio 
giornata delle vittime 
del terrorismo 

Competenze in 
materia di 
cittadinanza 

TUTTA LA 
CLASSE 

Stavolta voto   X 
Incontro di formazione 
di due ore sulle 
istituzioni UE. 

Competenze in 
materia di 
cittadinanza 

TUTTA LA 
CLASSE 

SITE PROGRAM  X  
Lezioni di lingua 
inglese con 
Madrelingua 

Competenza 
multilinguistica 

TUTTA LA 
CLASSE 

CERTIFICAZIONE PET  X  
Lezioni di lingua 
inglese 

Competenza 
multilinguistica 

2 ALUNNI 

CERTIFICAZIONE FIRST   X 
Lezioni di lingua 
inglese 

Competenza 
multilinguistica 

2 ALUNNI 

STAGE LINGUISTICO X   
Viaggio all’estero  
In Scozia 

Competenza 
multilinguistica 

Partecipazione 
di 3 alunni 

POTENZIAMENTO  
LINGUISTICO  

 X  Stage in Finlandia 
Competenza 
multilinguistica 

Partecipazione 
di 2 alunni 

RANDSTAD  X X Orientamento al lavoro 
Competenza 
imprenditoriale 
 

TUTTA LA 
CLASSE 

TRAINEESHIP  X  Orientamento al lavoro 
Competenza 
imprenditoriale 
 

TUTTA LA 
CLASSE 

WELDING DAYTRAINING 
AND/OR COMPETITION 
 
 

 X  
Simulazione saldatura 
con attestato 

Competenza 
imprenditoriale 
 

TUTTA LA 
CLASSE 

ADECCO   X 
Orientamento al lavoro 
con progetto 

Competenza 
imprenditoriale 
 

Lezione di 4 
ore tutta la 
classe, 
partecipazione 
al progetto 
solo Impianti 

PLACEMENT   X Incontro con Competenza TUTTA LA 
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Confartigianato sulle 
opportunità del portale 
Job Talent 

imprenditoriale 
 

 CLASSE 

ARDUINO 2    
Basi di 
programmazione e 
Robotica 

Competenza 
imprenditoriale 
 

3 ALUNNI 
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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. 2016/2017 

CLASSE 

TERZA 

Obiettivi PERIODO  N° 

SETTIMAN

E 

 

ORE 

SVOLTE 

(40 ore 

settimanali

) 

MODALITÀ 

(togliere quella 

non effettuata) 

DISCIPLIN

E 

COINVOL

TE 

Acquisire 
consapevole
zza in 
relazione 
alla 
professione 
scelta. 
 

Acquisizione 
di 
competenze 
trasversali e 
tecniche 
specifiche  
 

 

 

 

Dal 13 

marzo all’8 

aprile 

 

 

 

4 

 

 

 

40 ore 
settimanali 

- incontri con 

esperti 

- visite 

aziendali 

- impresa 

formativa 

simulata 

- tirocinio 

Tutte 

a.s. 2017/2018 

CLASSE 

QUARTA 

PERIODO  N° 

SETTIMAN

E 

 

ORE 

SVOLTE 

(40 ore 

settimanali

) 

MODALITÀ 

(togliere quella 

non effettuata) 

DISCIPLIN

E 

COINVOL

TE 

 

 

 

 

Dal 27 

novembre 

al 22 

dicembre 

 

 

 

 

        4 

 

 

 

 

40 ore 

settimanali 

- incontri con 

esperti 

- visite 

aziendali 

- impresa 

formativa 

simulata 

- tirocinio 

Tutte 

a.s. 2018/2019 

CLASSE 

QUINTA 

PERIODO N° 

SETTIMAN

E 

 

ORE 

SVOLTE  

MODALITÀ 

(togliere quella 

non effettuata) 

DISCIPLIN

E 

COINVOL

TE 
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Dal 1 

ottobre al 

13 ottobre 

2018 

 

 

2 

 

 

40 ore 

settimanali 

- incontri con 

esperti 

- visite 

aziendali 

- impresa 

formativa 

simulata 

- tirocinio 

Tutte 

 

 

 

 

CORSO FORMAZIONE SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO  

a.s. 2015/2016  

CLASSE SECONDA 

Obiettivi PERIODO N° ORE 

SVOLTE  

MODALITÀ 

(togliere quella 

non effettuata) 

DISCIPLIN

E 

COINVOL

TE 

Acquisire 

consapevolezza 

delle 

problematiche 

relative alla 

sicurezza negli 

ambienti di 

lavoro in modo 

da adottare 

comportamenti 

conformi alla 

normativa 

vigente 

dal 20 al 22 

aprile 2016 
12 - piattaforma 

safetylearning 

- lezioni frontali 

Di indirizzo 

a.s. 2016/2017  

CLASSE TERZA 

 

 

a.s. 2017/2018  

CLASSE QUARTA 

PERIODO 

(dal….al…) 

N° ORE 

SVOLTE  

MODALITÀ 

(togliere quella 

non effettuata) 

 0 - piattaforma 

safetylearning 

- lezioni frontali 

a.s. 2018/2019  

CLASSE QUINTA 

PERIODO 

(dal….al…) 

N° ORE 

SVOLTE  

MODALITÀ 

(togliere quella 

non effettuata) 

Il 21 

settembre 

2018 

4 - piattaforma 

safetylearning 

- lezioni frontali 
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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 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 (Italiano e T.E.E.). 
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Criteri e strumenti di valutazione utilizzati 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Il consiglio di classe ha adottato, per la valutazione delle prove scritte e dei colloqui la griglia di 

indicatori approvata dal Collegio dei Docenti 

 

Competenze  

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

 

Abilità 
 

Conoscenze 
Voto in 
decimi 

 
Livello di 

competenza 

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

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

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

 

 

9-10 

  

Livello 3 
 

8 < Voto ≤ 10 

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

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

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

 

8 

  

 

Livello 2 
 

6,5 ≤ Voto≤ 8 

 

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

 

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

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

 

7 

 

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

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

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

 

6 

 
Livello 1 

 

5,5 ≤ Voto< 6,5 
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Guidato, sa gestirsi 
nell’esecuzione del compito o 
nella realizzazione del prodotto, 
nelle sue parti essenziali, 
sebbene con imprecisioni 

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

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

 

 

5 

  

 

 

 

 

 

Livello base 
non raggiunto 

 

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

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

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

 

 

4 

 

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

Non agisce le abilità 
richieste. 

Assenti 1-2-3 
 

 

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

competenze. 

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER L'ACCERTAMENTO DI: 
 

1. conoscenze  2. competenze  3.  abilità 

 

 Prove strutturate a risposta aperta 

 Verifiche orali 

 Verifiche pratiche 

 Prove grafiche 

 Simulazioni di 1°, 2° prova di Esame di Stato 

 Prove pluridisciplinari 
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SIMULAZIONI PROVE ESAME DI STATO:  

modalità, calendario e griglie di valutazione 
 

Nel corso dell’anno scolastico gli allievi sono stati informati in merito alle modalità di svolgimento 

dell’Esame di Stato. Agli allievi è stato illustrato il regolamento, l’assegnazione dei punteggi e la 

tipologia delle prove a cui saranno sottoposti. 

Oltre alle simulazioni di prova d’Esame, organizzate a livello nazionale, è stata somministrata agli 

studenti 1 simulazione di prima prova organizzata dal C.d.C. 

È stata organizzata dall’Istituto una simulazione del colloquio. 

Le simulazioni sono state svolte secondo il seguente calendario: 

 

Prova Data Durata  

Prima prova 19/02/2019 
6 h (allievo con PDP 
+30 min) 

 

Prima prova 28/03 
6 h (allievo con PDP 
+30 min) 

 

Prima prova 
Prevista  
27 maggio 

4 h + 2h (allievo con 
PDP +30 min) 

 

Seconda prova 28/02/2019 
4 h (allievo con PDP e 
PEI +30 min) 

Prova pratica il 1 marzo 

Seconda prova 2/04/2019 
4 h (allievo con PDP e 
PEI +30 min) 

Prova pratica il 3 aprile 

Colloquio  9/05/2019 
2 h (estratti a sorte 2 
alunni, 1 Impianti e 1 
Trasporti) 

 

Colloquio 
Previsto 
fine 
maggio 

2 h (estratti a sorte 2 
alunni, 1 Impianti e 1 
Trasporti) 

 

 

Si allegano i testi delle simulazioni delle prove d’Esame organizzate dal C.d.C.  

(Allegato B). 

 

Di seguito vengono riportate le griglie operative utilizzate per le correzioni delle simulazioni delle 

prove di Esame di Stato effettuate durante l’anno. 

Tabella A: Prova scritta di Italiano  

Tabella B: Seconda prova scritta 

Tabella C: Colloquio 
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Tabella A: Griglia di valutazione della prima prova scritta 

 
Candidato: …………………………………………………………… Classe V   Sezione:…………     

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt) 

INDICATORE 1 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 

- Testo pienamente organico e coerente in tutti i passaggi, pianificazione efficace e originale (10) 

- Testo organico e coerente, pianificazione adeguata (8-9) 

- Testo organico nel suo complesso, pianificazione lineare (6-7) 

- Testo parzialmente organico, pianificazione parzialmente adeguata (3-5) 

- Testo non organico, pianificazione inadeguata (1-2) 

10 

Coesione e coerenza testuale. 

- Testo pienamente coerente e coeso (10) 

- Testo generalmente coerente e coeso, poche piccole imprecisioni (8-9) 

- Testo sufficientemente coerente e coeso, diverse imprecisioni (6-7) 

- Testo non completamente coerente e coeso, diversi errori (3-5) 

- Testo che non rispetta le regole di coerenza e coesione, numerosi e gravi errori (1-2) 

10 

INDICATORE 2 

Ricchezza e padronanza lessicale. 

- Lessico vario e articolato (5) 

- Lessico appropriato (4) 

- Lessico semplice, ma appropriato (3) 

- Lessico limitato e/o ripetitivo (2) 

- Lessico inadeguato (1) 

5 

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della 

punteggiatura. 

- Applicazione corretta e sistematica delle regole grammaticali (5) 

- Applicazione generalmente corretta delle regole grammaticali, poche imprecisioni (4) 

- Applicazione sufficientemente corretta delle regole grammaticali, diverse imprecisioni diffuse (3) 

- Applicazione non sempre corretta delle regole grammaticali, diversi errori (2) 

- Applicazione non corretta delle regole grammaticali, diversi errori diffusi (1) 

5 

INDICATORE 3 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 

- Ampie conoscenze personali e riferimenti culturali utilizzati in modo critico e pertinente (14-15) 

- Buone conoscenze personali e riferimenti culturali utilizzati in modo appropriato (12-13) 

- Sufficienti conoscenze personali e riferimenti culturali utilizzati in modo semplice e lineare (9-11) 

- Limitate conoscenze personali e riferimenti culturali generici (5-8) 

- Mancanza di conoscenze personali e riferimenti culturali inadeguati (1-4) 

15 

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 

- Giudizi critici e valutazioni personali motivati con rigore e senso critico (14-15) 

- Giudizi personali motivati in modo personale e efficace (12-13) 

- Giudizi personali sostenuti con semplici argomentazioni (9-11) 

- Giudizi e valutazioni generici non adeguatamente motivati (5-8) 

- Mancanza di giudizi  e valutazioni personali (1-4) 

15 
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Tipologia A - Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di massima circa la lunghezza del 

testo – se presenti – o indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica della rielaborazione). 

- Pieno rispetto dei vincoli proposti nella consegna (10) 

- Rispetto dei vincoli proposti nella consegna, poche imprecisioni (8-9) 

- Generale rispetto dei vincoli proposti nella consegna, diverse imprecisioni (6-7) 

- Rispetto solo parziale dei vincoli proposti nella consegna (3-5) 

- Mancato rispetto dei vincoli proposti nella consegna (1-2) 

10 

Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici. 

- Piena comprensione del testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici 

(10) 

- Comprensione del testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici più 

significativi (8-9) 

- Comprensione generale del testo e dei suoi snodi tematici e stilistici essenziali (6-7) 

- Comprensione superficiale del testo, parziale individuazione degli snodi tematici e stilistici (3-

5) 

- Inadeguata comprensione del testo, mancata individuazione degli snodi tematici e stilistici 

essenziali (1-2) 

10 

Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta). 

- Analisi del testo organica, chiara ed efficace (10)  

- Analisi del testo corretta e completa (8-9) 

- Analisi del testo corretta ma essenziale (6-7) 

- Analisi del testo incompleta e non puntuale (3-5) 

- Analisi del testo totalmente inadeguata (1-2) 

10 

Interpretazione corretta e articolata del testo. 

- Interpretazione corretta e articolata del testo, originali spunti personali (10) 

- Interpretazione corretta del testo, adeguati spunti personali (8-9) 

- Interpretazione generalmente corretta del testo, limitati spunti personali (6-7) 

- Interpretazione non sempre corretta del testo, carenza di spunti personali (3-5) 

- Interpretazione non corretta del testo, assoluta mancanza di spunti personali (1-2) 

10 

 

Tipologia B - Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) 

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto. 

- Individuazione completa, chiara e precisa delle tesi e argomentazioni nel testo proposto (14-15) 

- Individuazione corretta delle tesi e argomentazioni nel testo proposto (12-13) 

- Individuazione essenziale delle tesi e argomentazioni nel testo proposto (9-11) 

- Individuazione parzialmente corretta delle tesi e argomentazioni nel testo proposto (5-8) 

- Mancata individuazione delle tesi e argomentazioni nel testo proposto (1-4) 

15 

Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi pertinenti. 

- Argomentazione critica e personale delle proprie tesi, utilizzo efficace dei connettivi testuali 

(14-15) 

- Argomentazione adeguata delle proprie idee, utilizzo corretto dei connettivi testuali (12-13) 

- Argomentazione sintetica ma corretta delle proprie idee, utilizzo pertinente dei connettivi 

testuali (9-11) 

- Argomentazioni non efficaci, utilizzo inefficace dei connettivi testuali (5-8) 

- Mancanza di argomentazioni, utilizzo scorretto dei connettivi testuali (1-4) 

15 

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere l'argomentazione. 

- Utilizzo di riferimenti culturali pienamente pertinenti e congrui per sostenere l’argomentazione 

(10) 

- Utilizzo di riferimenti culturali corretti per sostenere l’argomentazione (8-9) 

- Utilizzo di riferimenti culturali semplici ma adeguati per sostenere l’argomentazione (6-7) 

- Utilizzo non sempre adeguato di riferimenti culturali per sostenere l’argomentazione (3-5) 

- Mancanza di riferimenti culturali per sostenere l’argomentazione (1-2) 

10 
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Tipologia C - Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e dell'eventuale 

paragrafazione. 

- Elaborazione del testo pienamente rispondente alla traccia e coerente nella formulazione del titolo e della 

paragrafazione (14-15) 

- Elaborazione del testo rispondente alla traccia e coerente nella formulazione del titolo e della 

paragrafazione (12-13) 

- Elaborazione del testo generalmente rispondente alla traccia e coerente nella formulazione del titolo e 

della paragrafazione (9-11) 

- Elaborazione del testo non sempre rispondente alla traccia e non pienamente coerente nella formulazione 

del titolo e della paragrafazione (5-8) 

- Elaborazione del testo non rispondente alla traccia e  privo di coerenza nella formulazione del titolo e 

della paragrafazione (1-4) 

15 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione. 

- Sviluppo dell’esposizione personale, efficace, ordinata e lineare (14-15) 

- Sviluppo dell’esposizione efficace e chiaro (12-13) 

- Sviluppo dell’esposizione semplice ma chiaro e corretto (9-11) 

- Sviluppo dell’esposizione a tratti incerto (5-8) 

- Sviluppo dell’esposizione confuso e non lineare (1-4) 

15 

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 

- Utilizzo articolato e critico di conoscenze e riferimenti culturali pienamente pertinenti e approfonditi (10) 

- Utilizzo corretto e pertinente di conoscenze e riferimenti culturali personali (8-9) 

- Utilizzo di semplici conoscenze e riferimenti culturali appropriati (6-7) 

- Scarso utilizzo di conoscenze e riferimenti culturali generici e/o scorretti (3-5) 

- Mancato utilizzo di conoscenze e riferimenti culturali (1-2) 

10 
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Tabella B: Griglia di valutazione della SECONDA PROVA SCRITTA  
 

 

 

 

INDICATORI 

 

 

 

DESCRITTORI 

 

PUNTEGGIO 

IN 

VENTESIMI 

 

PUNTEGGIO 

ASSEGNAT0 

 

 

Capacità di descrivere 

in modo esaustivo il 

sistema oggetto della 

prova, anche 

attraverso la 

spiegazione delle 

funzioni e relativo 

funzionamento dei 

singoli componenti del 

sistema oggetto della 

prova usando 

un’appropriata 

terminologia tecnica.   

Conoscenze complete ed approfondite 

in tutte le parti, descrizione curata della 

componentistica, esposizione chiara e 

con uso appropriato di terminologia 

tecnica 

6  

Conoscenze complete in tutte le parti 

richieste, esposizione chiara, ma non 

sempre approfondita 

5 

Conoscenze buone e legate alle corrette 

funzioni. Approfondimenti solo di 

alcune parti o componenti 

4 

Conoscenze del sistema sufficienti con 

spiegazioni semplici e con descrizione 

superficiale dei componenti 

3 

Conoscenze del sistema quasi 

sufficiente, superficiale la descrizione, 

l’esposizione  molto incerta 

2 

Conoscenze del sistema da descrivere 

quasi nulle 

1 

 

Capacità di analisi di 

dati, di informazioni, 

di utilizzo di 

documentazione 

tecnica utile allo 

svolgimento e 

completamento della 

prova assegnata. 

Sa fare analisi corrette ed utilizza 

documentazione appropriata per 

raggiungere una corretta diagnosi 

4  

La comprensione e l’analisi della prova 

è limitata a semplici spiegazioni e 

procedure ma non commette errori 

3 

Analizza dati in modo parziale e segue 

percorsi non sempre corretti per il 

completamento della prova 

2 

Non comprende il caso proposto e non 

individua corrette procedure per la 

soluzione 

1 

Capacità di scegliere 

autonomamente la 

procedura più idonea a 

seguire la prova 

richiesta tenendo 

conto degli aspetti 

legati alla sicurezza, al 

tempario, alla 

disponibilità in 

Applica con sicurezza procedure 

corrette e complete. Sa scegliere in 

piena autonomia materiali e dispositivi 

nel pieno rispetto della normativa 

vigente  

4  

Utilizza procedure corrette ma sceglie 

con incertezza materiali e dispositivi  

3 

Sceglie e segue procedure con qualche 

errore nella scelta degli aspetti 

2 
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magazzino dei 

materiali necessarie 

allo smaltimento di 

quelli esausti 

 

fondamentali 

Sceglie procedure solo se orientato e 

non tiene conto degli aspetti fondanti  

1 

 

Corretta scelta e 

utilizzo degli 

strumenti diagnostici e 

dell’attrezzature 

idonea alla risoluzione 

della prova proposta. 

Sceglie con padronanza la 

strumentazione e le attrezzature utile 

alla risoluzione della prova 

 

4 

 

Sceglie la strumentazione e 

l’attrezzatura utile alla risoluzione 

della prova con qualche incertezza 

 

3 

Sceglie la strumentazione idonea alla 

prova ma non sa usarla correttamente 

2 

Sbaglia nella scelta della 

strumentazione e attrezzature utile 

1 

Corretta compilazione 

della documentazione 

tecnica che precede e 

segue l’intervento 

richiesto. 

Compila in modo corretto e completo 

la documentazione necessaria  

2  

Compila in modo scorretto e 

incompleto la documentazione 

necessaria 

 

1 

Valutazione  

complessiva  

  

 

 

 

…………/20 
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Tabella C: griglia di valutazione del colloquio  
 
 
Candidato: …………………………………………………………… Classe V   Sezione:……….. 
 
Individuazione dei contenuti appropriati 

Capacita espositiva e comunicativa anche in lingua straniera 

Capacità di identificare relazioni e collegamenti 

Capacità di relazionare le competenze acquisite con i percorsi di apprendimento 

 

INDICATORI Descrittori di livello  PUNTEGGIO  

ATTRIBUITO 

Individuazione e 
utilizzo dei 
contenuti 

 mancata individuazione dei contenuti appropriati 

 parziale individuazione dei contenuti 

 individuazioni dei principali contenuti 

 soddisfacente individuazione dei contenuti 

 piena ed esauriente individuazione dei contenuti 

5 

 

Esposizione e 
comunicazione 

 confusa e parziale 

 imprecisa 

 essenziale, nel complesso corretta 

 ordinata e precisa 

 efficace e appropriata 

5 

 

Identificazione di 
relazioni e 
collegamenti 

 mancata identificazione di relazioni e collegamenti 

 parziale identificazione di relazioni e collegamenti 

 identificazione delle principali relazioni e collegamenti 

 completa identificazione delle relazioni e collegamenti 

 completa identificazione delle relazione e approfonditi collegamenti 

5 

 

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

 non sa valutare il proprio lavoro rispetto ai percorsi di apprendimento 

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

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

 valuta correttamente il proprio lavoro rispetto ai percorsi di 
apprendimento 

 valuta consapevolmente il proprio lavoro rispetto ai percorsi di 
apprendimento 

5 

 

 Totale  
...../20 

 

 

 

 

 


