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A. PROFILO DELLA CLASSE 
 
Complessivamente si rileva che: la classe 5^EM è composta da 20 alunni (TUTTI maschi), provenienti 

dalla classe 4^EM. 

All’interno della classe si evidenzia sostanzialmente la presenza di tre gruppi:  

- uno composto da studenti abbastanza motivati ed interessati all’attività didattica, con un rendimento 

globalmente sufficiente.  

- l’altro, costituito da alunni che, pur essendo abbastanza motivati, presentano difficoltà di apprendimento 

a causa di lacune pregresse.   

- un terzo, più esiguo, costituito da alunni che partecipano alla vita scolastica con superficialità e 

discontinuità.  

La maggior parte degli allievi dimostra una buona disponibilità al dialogo didattico educativo e si attiene 

alle regole disciplinari. 

Vengono generalmente rispettate le consegne. 

Non si rilevano problemi disciplinari.     

 
 
A2. PER LE CLASSI SUCCESSIVE ALLA PRIMA 
Informazioni desunte dai risultati dello scrutinio finale dell’anno precedente 
Solo tre studenti hanno avuto il debito in matematica.  
 
 A4. ALTRE INFORMAZIONI INIZIALI UTILI (es. svolgimento compiti estivi) 
                                                            /         
A5.  CASI PARTICOLARI RIFERITI AL SINGOLO ALLIEVO O ALL’INTERA CLASSE   COMPRESI I 
CASI DSA, PDH, ALLIEVI STRANIERI  
 

Nella classe sono presenti due alunni DSA per i quali è stato predisposto e inviato alle famiglie il P.D.P. e 
uno studente atleta per il quale è stato predisposto il P.F.P. 

 

A6. STRATEGIE PER LA DIDATTICA INDIVIDUALIZZATA DEL PRIMO PERIODO 

● Ripasso dei prerequisiti per omogeneizzare il livello  

● Attività di recupero mirate 

● Organizzare il lavoro in piccoli gruppi online 

● Controllo sistematico dei compiti assegnati  

 

La C.M. 8/2013 enuncia come doverosa l’indicazione da parte del Consiglio di Classe, dei casi in cui si 
ritenga opportuna e necessaria l’adozione di una personalizzazione della didattica e di eventuali misure 
compensative e dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva.  
Naturalmente si confermano le procedure di certificazione già in essere per gli studenti con disabilità e 
con Disturbo Specifico di Apprendimento.  
I docenti del CdC si impegnano a formalizzare i percorsi personalizzati redigendo il Piano di Studi 
Personalizzato per gli alunni individuati come destinatari di interventi BES (Bisogni Educativi Speciali). 
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Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un Piano Didattico 
Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire e documentare, secondo un’elaborazione collegiale, le 
strategie di intervento ed i criteri di valutazione più idonei. Il PDP sarà formulato per gli studenti individuati 
come progettazione didattico-educativa calibrata sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita, di cui 
molti alunni con BES, privi di certificazione diagnostica, hanno bisogno. 

 
 

B. COMPETENZE TRASVERSALI 

Viene completata la tabella delle COMPETENZE TRASVERSALI e delle COMPETENZE DI 

EDUCAZIONE CIVICA da sviluppare da parte di tutto il CdC. Tale tabella viene allegata alla 

PROGRAMMAZIONE DEL CDC (vedi all.2) 

 

C. PROGRAMMAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA 

Viene completata la tabella di Programmazione di educazione civica e la relativa assegnazione dei 

contenuti ai vari docenti. Tale tabella viene allegata alla PROGRAMMAZIONE DEL CDC (vedi all.3) 

 

D. COMPETENZE DISCIPLINARI  
 
Qui sono elencate tutte le competenze disciplinari che sono state riportate in una tabella riassuntiva 

che incroci competenze e discipline che le sviluppano.  

Tale tabella viene allegata alla PROGRAMMAZIONE DEL CDC (vedi all.4) 

 

COMPETENZE TRIENNIO   DI AREA COMUNE  

ASSE LINGUISTICO  

L7 Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative ei vari 

contesti sociali, culturali., scientifici economici, tecnologici  

L8 Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee della cultura della letteratura e delle altri ed orientarsi 

agevolmente fra testi e autori fondamentali con riferimento soprattutto alle tematiche di tipo scientifico, tecnologico 

ed economico  

L9 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 

valorizzazione  

L10 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)  

L11 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete  
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ASSE MATEMATICO  

M5 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative  

M6 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni  

M7 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali per 

interpretare dati  

 

ASSE STORICO SOCIALE                                                                                                                                         

G4 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  

G5 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell'ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le 

strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo  

 

ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO  

S4 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 

specifici campi professionali di riferimento  

 

 
E. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI/COMPETENZE 

(I docenti adotteranno quei comportamenti comuni, indirizzati a facilitare la comunicazione, motivare e responsabilizzare gli studenti, 
incoraggiarli tenendo conto delle diversità culturali e dei ritmi di apprendimento individuali, favorire l’autovalutazione, garantire e richiedere il 

rispetto delle regole) 
 

 online, in particolare in laboratorio  

 

 

 

 

 

 

are a risolvere eventuali  
     difficoltà  

Revisionare gli argomenti già trattati con modalità diverse per favorire la comprensione  
     dell’argomento.  

Controllare l’apprendimento degli allievi con verifiche intermedie.  
Rimodulare gli obiettivi a breve, medio e lungo termine in base alla situazione di partenza. 
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F. METODOLOGIA 
 

Materie ITA STO ING MAT MECC. SIST- 
TEC. 
MEC 

DPOI 
SC. 

MOT. 
REL 

ED. 
CIVICA 

Modalità            
Lezione 
frontale 

x x x x x x x x x x  

Attività 
laboratoriale 

     x x x    

Attività di 
gruppo online 

  x   x x x x   

Problem 
solving 

   x x   x x   

Lezione 
dialogata 

x x x x x x x x X x  

            

 
 
G. VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
G1. STRUMENTI DA UTILIZZARE PER LE VERIFICHE  
 

 

 

 

 

 

autocad e inventor 

 

 

 
 dei lavori domestici assegnati 

 
 

 
G2.  CRITERI PER LA VALUTAZIONE (sia numerica nelle singole discipline, sia per livelli per le 
competenze) 
 
In sede di C.D.C si è stabilito di adottare la valutazione numerica da uno a dieci in tutti i momenti della 
verifica, considerando sufficiente (6/10) l’esito di una prova che attesti il raggiungimento degli obiettivi 
minimi evidenziati dal docente in ogni disciplina nel proprio piano di lavoro 
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Per le prove scritte (anche finalizzate a voto orale o pratico, ivi comprese le relazioni di laboratorio) la 
griglia di valutazione:  
❖ fa riferimento agli obiettivi (conoscenze, abilità e competenze) dichiarati nella programmazione 

individuale del docente; tali obiettivi vengono costantemente richiamati agli studenti durante il 
percorso didattico e prima di ciascuna verifica;  

❖ viene costruita secondo i seguenti criteri:  
 
1. per ciascun obiettivo viene stabilito un punteggio massimo, da assegnare in caso di pieno 

raggiungimento;  
2. a ciascun obiettivo possono essere associati dei descrittori con i relativi punteggi da assegnare in 

caso di raggiungimento parziale;  
3. la somma dei punteggi determina il voto mediante una tabella o una formula di conversione 

predefinita;  
 
La griglia di valutazione, debitamente compilata, deve essere allegata a ciascun compito scritto.  
I voti così determinati e assegnati dovranno essere coerenti con il significato riportato nella seguente 
tabella.  
 

VOTO Significato INDICATORI 
 

1 Preparazione nulla 
 

Mancanza di elementi di valutazione. 

2-3 Insufficienza 
gravissima 

Prova decisamente lacunosa o incompleta, con numerosi e gravi errori. 

4 Insufficienza grave 
 

Prova lacunosa o incompleta, con gravi errori 

5 Insufficienza lieve Prova lacunosa, con errori non particolarmente gravi – obiettivi 
parzialmente raggiunti 

6 Sufficiente 
 

Prova che denota conoscenze e abilità essenziali, anche se con lievi 
errori. 

7 Discreto Prova caratterizzata da informazioni frutto di un lavoro diligente, esposte 
in forma corretta, con sufficienti capacità di collegamento. 

8 Buono Prova che denota approfondimento disciplinare, capacità di 
collegamento, esposizione chiara e fluida. 

9 Ottimo Prova completa e rigorosa, che denota capacità di rielaborazione 
personale e critica, esposizione sicura ed appropriata. 

10 Eccellente Prova completa, approfondita, personale e rigorosa, che denota capacità 
di collegamento ed uso di conoscenze attinte da ambiti pluridisciplinari, 
con sicura padronanza della terminologia. 

 

 
Per le prove orali si adotta, al livello di Istituto, la seguente griglia:  
 
Obiettivo Descrittore Punteggio assegnato 
Conoscenza dei contenuti e 
abilità, in relazione alla 
programmazione del docente 

Nulla 1 
Frammentaria 2 
Lacunosa 3 
Essenziale 4 
Completa 5 

Proprietà di linguaggio Carente 0 
Parziale 1 
Sostanzialmente corretta 2 

mailto:info@isisfacchinetti.edu.it
https://isisfacchinetti.edu.it/
https://isisfacchinetti.edu.it/


 

 
 

ISIS “C. Facchinetti” 
Sede: via Azimonti, 5 - 21053 Castellanza 

   
Tel. 0331 635718 
Fax 0331 679586 
info@isisfacchinetti.edu.it 
https://isisfacchinetti.edu.i
t  

SCHEDA PROGRAMMAZIONE 
DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

  

Rev. 2.1 del 

21/05/’19 

 
Efficace 3 

Argomentazione, 
approfondimento e collegamenti 

Carente 0 
Parziale 1 
Efficace 2 

 
 
 

H. Carico di lavoro in termini di studio domestico e di valutazioni giornaliere e settimanali 

Materie Italiano Storia Inglese Mate. Meccanica Sistemi 
Tecn. 
Meccan. 

DPOI 
Scienze 
Motorie 

 
Religione 

Educazio
ne Civica 

ore 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
/ ½ 

 
 

H1.Numero massimo di prove scritte/grafiche/di laboratorio giornaliere per la classe ___2____ 

     Numero massimo di prove orali giornaliere_____2_______ 

     Numero massimo di prove scritte /grafiche/di laboratorio settimanali per la classe ___6____ 

 

 
H2.  DEFINIZIONE DEL NUMERO DELLE PROVE 
 
 

Disciplina 

Trimestre Pentamestre 

Tipo di prova Tipo di prova 

Scritta Oral
e 

Pratica Scritta Orale Pratica 

Religione  2   2  

Italiano 2  3  

Storia  2   2  

Inglese 1 2  1 2  

Matematica 2  3  

Meccanica 1 2  2 3  

Sistemi e automazione 1 1 2 1 

Tecnologie Meccaniche 2 1 2 2 

Disegno 1 1 1 2 2 1 

Scienze Motorie e Sportive  1 2  1 2 
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I. PROGETTI E/O ATTIVITA’ a cui il CdC aderisce  

- Incontri on line con ADMO 

- Giochi Matematici  

- Progetto “Scuola Amica” 

 

 
J.  Attività di PCTO (ove previsto) - individuazione tutor 

Il CdC ha la volontà di intraprendere l’attività di PCTO con modalità da definirsi e solo dopo 

aver avuto il consenso dei genitori a far svolgere ai propri figli il suddetto percorso 

direttamente all’ interno delle aziende, data l’attuale situazione pandemica. In alternativa, si 

valuterà la possibilità di proporre attività o progetti da effettuarsi online. In ogni caso, i tutor 

nominati dal CdC sono i professori Barlocco, Cunsolo, Librizzi, Liparoti e Verde. 

 Il CdC ha inoltre organizzato un percorso di apprendistato con la Randstadt al quale hanno aderito 4 

studenti. Il corso è iniziato il 15 ottobre e prevede che gli studenti si rechino a lavorare presso alcune 

aziende dal mercoledi al venerdi per l’intero anno scolastico. 

Referente del P.C.T.O è il prof. LIBRIZZI Sebastiano. 

Il documento viene firmato dal coordinatore di classe e illustrato ai rappresentanti dei genitori 

e degli studenti. 

 
Data 17-11-2020                                                                             La coordinatrice 
 
                                                                                                          Manuela Fazio 
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