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SETTORE : TECNOLOGICO 
 
 

INDIRIZZO : MECCATRONICA 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE 
DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE 

 
 
 
 
 

CONSIGLIO DELLA CLASSE  4 a   SEZ.  E M 
 

ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 
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DATA DI APPROVAZIONE E DI CONSEGNA AI RAPPRESENTANTI: 

                                        
                                                            20 NOVEMBRE 2019 
 
                                                                                                                     

 
A. PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe 4^EM è composta da 21 alunni, 18 dei quali provenienti dalla 3^EM e 3 allievi ripetenti provenienti 
dalla classe quarta meccatronica.  
La classe possiede delle buone potenzialità, pertanto l’attenzione e l’impegno risultano generalmente 
soddisfacenti, anche se non in tutte le discipline.  
Il comportamento è adeguato nei confronti degli insegnanti e tra gli stessi studenti che si mostrano, in 
generale, interessati e partecipi alle attività proposte, soprattutto durante le ore di laboratorio. 
Si segnalano, tuttavia, alcuni allievi, in particolare tra i ripetenti, che mostrano un atteggiamento piuttosto 
passivo nei riguardi delle attività scolastiche. 
  

A2. PER LE CLASSI SUCCESSIVE ALLA PRIMA 
 
Informazioni desunte dai risultati dello scrutinio finale dell’anno precedente 
 

Materie Livello alto (voti 8-10) Liv. medio (voti 6-7) Liv. basso (giud. sosp.) 

Italiano 15% 85% 0% 

Storia 10% 80% 10% 

Inglese 0% 80% 20% 

Matematica 20% 65% 15% 

Meccanica 25% 70% 5% 

Sistemi 20% 75% 5% 

Tecnologie Mecc. 10% 70% 20% 

DPOI 35% 55% 10% 

Sc.Motorie e Sportive 0% 30% 70% 

 
 
A3. ESITO TEST DI INGRESSO (se sono stati svolti) 
Non sono stati svolti test di ingresso. 
 
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 (indicare solo il numero e la tipologia) 
 
Nella classe sono presenti 2 alunni DSA, per ognuno dei quali è stato redatto il P.D.P. 

 
A6. STRATEGIE PER LA DIDATTICA INDIVIDUALIZZATA DEL PRIMO PERIODO 

 Per gli alunni che presentano difficoltà in alcune discipline si adottano le seguenti strategie: 

• Ripasso dei prerequisiti per omogeneizzare il livello 

• Attività di recupero mirate  
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• Organizzazione del lavoro in piccoli gruppi 

• 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 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). 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. OBIETTIVI/COMPETENZE  

 
Per i vari assi culturali viene presentata e discussa la mappa delle competenze definite nelle riunioni di 
dipartimento. Si allega la matrice del rapporto discipline-competenze. (all n° 3) 
Vengono qui di seguito riportate le competenze chiave di cittadinanza:  
C 9: Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i    
       principi della costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani 
C10: 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  
C11: Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale  
        con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della  
        persona, dell’ambiente e del territorio 
C12: Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento  
       disciplinare 
C13: Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea e  
       l'importanza che riveste la pratica dell'attività motorio-sportiva per il benessere individuale e  
       collettivo 
 
 
C. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI/COMPETENZE 
 

Strategie in ambito educativo  
 Controllo a campione dei compiti assegnati  

 Registrare dimenticanze o omissioni di lavori assegnati a casa  

 Riduzione delle valutazioni, se le consegne non rispettano i tempi stabiliti  

 Ciascun docente riporterà oralmente le mancanze ritenute non gravi nelle riunioni periodiche del CdC  

 Le violazioni delle regole saranno segnalate dal docente con una nota sul registro. In caso di mancanze 
particolarmente gravi, il docente segnalerà l’esigenza di provvedimenti disciplinari anche con un’eventuale 
convocazione straordinaria del CdC o con relazione scritta al preside, con ricaduta sul voto di condotta.  
   
 
 
Strategie in ambito metodologico  

 Organizzare il lavoro in attività individuali e di gruppo, in particolare in laboratorio  
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 Stimolare la comunicazione e il confronto tra studenti ed insegnanti  

 Coinvolgere gli alunni in situazioni di autovalutazione e autocorrezione  

 Rispettare l’ambiente di lavoro/studio e il materiale scolastico  
 Diversificare l’attività didattica  
 Stimolare ad affrontare autonomamente situazioni di studio per imparare a risolvere eventuali difficoltà  

 
D. METODOLOGIA 
 

Materie ITALIANO STORIA INGLESE MATEMATICA 
MECCANICA 

MACC. 
SISTEMI 

AUTOMAZ. 
TECNOLOGIE 
MECCANICHE 

DISEGNO 
PROG.O.I 

SCIENZE 
MOTORIE 

RELIGIONE 

Modalità           
Lezione 
frontale 

X X X X X X X X X X 

Attività 
laboratoriale       X X X  

Attività di 
gruppo 

X X X X  X X X X X 

Problem 
solving 

   X     X  

Lezione 
dialogata 

X X x X X  X   X 

 
E. VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
F1.  STRUMENTI DA UTILIZZARE PER LE VERIFICHE  
 

• Verifiche orali e verifiche scritte a risposta aperta, strutturate, semi-strutturate 

• Test di vario tipo  

• Verifiche grafiche cartacee o con l’ausilio di Autocad e di Inventor/Solidworks 

• Attività e relazioni di laboratorio  

• Discussione guidata  

• Prove oggettive di abilità motoria  

• Lavoro in gruppo e in autonomia  

• Verifiche scritte finalizzate al voto orale  

• Sondaggi/domande e risposte dal posto 

 
F2.  CRITERI PER LA VALUTAZIONE (sia numerica nelle singole discipline, sia per livelli per le 
competenze) 
 

Per la valutazione di ogni competenza si assegna un certo numero di esercizi di varia tipologia: a ogni 
esercizio viene assegnato un punteggio, in modo che la somma dei punteggi sia 100. I livelli della competenza 
sono così assegnati:  
fino a 54 punti → D non raggiunta  
da 55 a 64 → C base  
da 65 a 84 → B intermedio  
da 85 a 100 → A avanzato  
Il voto è assegnato secondo la seguente indicazione:  
da 0 a 30 punti → voto da 1 a 3  
da 30 a 44 → 4  
da 45 a 54 → 5  
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da 55 a 64 → 6  
da 65 a 74 → 7  
da 75 a 84 → 8  
da 85 a 94 → 9  
da 95 a 100 → 10  
 
Il voto, se si sono verificate due o più competenze, viene definito dalla media dei punteggi di ogni competenza. 

 
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:  
➢ per ciascun obiettivo viene stabilito un punteggio massimo, da assegnare in caso di pieno raggiungimento;  
➢ a ciascun obiettivo possono essere associati dei descrittori con i relativi punteggi da assegnare in caso di 
raggiungimento parziale;  
➢ 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  
 
 
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 
Efficace 3 

Argomentazione, 
approfondimento e collegamenti 

Carente 0 
Parziale 1 
Efficace 2 
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F4.  DEFINIZIONE DEL NUMERO DELLE PROVE 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
F. ATTIVITA’ INTEGRATIVE PREVISTE COMPRESI I VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 

 

• Progetto “Scuola Amica” 

• Attività sportive extrascolastiche 

• Corso in orario extrascolastico per il conseguimento del patentino di robotica 

• Teatro in lingua inglese (24/10/2019) 

• Uscita didattica Rho Fiera EICMA in data 8/11/2019 

• Sportello del volontariato 

• Corsi pomeridiani di potenziamento in preparazione ai test d’ingresso universitari 

• Corso pomeridiano con insegnante madrelingua 

• Corso di robotica con conseguimento del patentino; 

• Studio assistito pomeridiano 

• Giochi matematici: olimpiadi di matematica, gare di autunno e varie ed eventuali 

• Viaggio d’istruzione (se emergeranno proposte e se la classe terrà un comportamento corretto) 

• Uscita didattica in giornata presso la Ducati di Bologna in data da definire  

• Periodo di alternanza scuola lavoro in aziende: a questo proposito si individua come referente di classe 
per l ‘ A. S. L. il prof. Liparoti Gianfranco e come periodo aprile-maggio 2020 

• Visite aziendali e/o culturali da definirsi 

• Varie ed eventuali attività che emergeranno durante l’anno scolastico 

 
  

 
 

Disciplina 

Trimestre Pentamestre 

Tipo di prova Tipo di prova 

Scritta/ 
Orale 

Pratica Scritta/ 
Orale 

Pratica 

Religione           2            2  

Italiano           3            4  

Storia           2            2  

Inglese           3            3  

Matematica           3            4  

Meccanica e Macchine           4            4  

Sistemi e automazione           3    2           3     2 

Tecnologie Meccaniche           2    1           2     2 

D.P.O.I.           2    2           2     2 

Scienze Motorie e Sportive            1    2           1     3 
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Data 20/11/2018                                                                         Il coordinatore: Manuela Fazio 
  
             
Gli alunni rappresentanti                                                              I genitori rappresentanti  
 
________________________         _________________________ 

________________________         _________________________ 
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