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A. PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 10 studenti. Complessivamente si rileva che la classe appare molto 
unita ed è stato positivo anche l’inserimento dell’alunna ripetente. 
Per quanto visto finora, dal punto di vista disciplinare, la classe non presenta particolari 
problematiche; nel complesso è abbastanza rispettosa delle regole scolastiche, anche se 
talvolta un piccolo gruppo dimostra una scarsa capacità di attenzione.  
L’ambiente di lavoro è favorevole all’apprendimento  ma non tutti gli alunni sembrano 
approfittare del clima positivo. Si riscontra scarso impegno domestico e di una mancanza di 
rielaborazione personale di quanto appreso a lezione. 
 

 
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 / 9 / 

Storia 1 6 2 

Inglese / 8 1 

Matematica 4 5 / 

Diritto 1 8 / 

Rappres.grafiche 1 8 / 

Biologia 1 8 / 

Fisica / 6 3 

Scienze motorie e 
sportive 

7 1 / 

Religione e attività 
alternative 

7 / / 

Chimica 5 4 / 

 
 
 
A3 CASI PARTICOLARI RIFERITI AL SINGOLO ALLIEVO O ALL’INTERA CLASSE   COMPRESI I 
CASI DSA, PDH, ALLIEVI STRANIERI  

 

Nella classe 3^ CAT non sono presenti  alunni DSA o PDH. Il CdC decide però di preparare un 
BES per un’alunna straniera  che ha  qualche difficoltà linguistica. 
 
A4. STRATEGIE PER LA DIDATTICA INDIVIDUALIZZATA DEL PRIMO PERIODO 

Si prevede, qualora necessario, attività di recupero esempio help e recuperi in itinere, per potenziare 
abilità  e acquisire competenze di base. 
 
B. OBIETTIVI / COMPETENZE  

COMPETENZE 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 
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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 

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 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

C9 
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 

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 

 

COMPETENZE PROFESSIONALI - COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO 

P 1 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei progetti 

P 2 
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

P 3 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali. 

P 4 
Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi 
produttivi e dei servizi 

P 5 
Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di 
lavorazione 

P 6 
Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le 
strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti 

P 7 
Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e 
manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle 
problematiche connesse al risparmio energetico nell’edilizia 
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P 8 Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi 

P 9 Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente 

P 10 
Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia e al 
territorio 

P 11 Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi 

P 12 Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza 

 
Competenze da consolidare in ambito educativo: 

• Saper rispettare le persone e le regole 

• Rendersi consapevoli dell’importanza di ogni disciplina che concorre alla propria 
formazione complessiva  

• Lavorare in gruppo in modo costruttivo, in base alle proprie capacità 

• Accrescere il senso di appartenenza, incoraggiando la partecipazione agli organi 
collegiali 

Competenze da consolidare in ambito metodologico: 

• Sapersi esprimere con chiarezza e correttamente 

• Utilizzare i linguaggi specifici nei vari ambiti disciplinari. 

• Utilizzare i diversi strumenti per reperire informazioni e risolvere problemi semplici. 

• Leggere, comprendere e rilevare, almeno sommariamente, fenomeni sociali e scientifici . 

• Saper applicare capacità di analisi e sintesi in situazioni problematiche semplici. 

• Impostare un metodo per utilizzare le conoscenze teoriche ed operative al fine di 
risolvere problemi. 

• Acquisire una parziale autonomia nell’organizzazione del proprio lavoro  

• Acquisire capacità di autovalutazione 

• Utilizzare le metodologie acquisite in situazioni problematiche semplici. 
 

 
 
C. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI/COMPETENZE 
 
Strategie in ambito educativo: 

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. 
Verranno prese iniziative curricolari che mirano allo sviluppo del senso di responsabilità,  
autonomia e autocontrollo: 

• Controllo a campione dei compiti assegnati con ricaduta sulla valutazione 

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

• Annotazioni positive o negative, che si concretizzano periodicamente in voto. 
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. 
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Strategie in ambito metodologico: 

• Adottare un comportamento univoco nel controllo dei compiti   

• Organizzare il lavoro in attività individuali e di gruppo, in particolare in laboratorio 

• Stimolare la comunicazione e il confronto tra studenti ed insegnanti  

• Coinvolgere gli alunni in situazioni di autovalutazione e autocorrezione 

• Attività di recupero mirate  

• Usare la rete della scuola e le tecnologie web (posta elettronica, piattaforma e-
learning) 

• Saper leggere, memorizzare, comprendere, sintetizzare in maniera corretta le 
informazioni  

• Sapersi esprimere (in forma orale e scritta) in modo adeguato utilizzando la 
terminologia specifica, rispetto ad un contesto o ad un interlocutore 

• Saper analizzare, dedurre, individuare dati ed incognite 

• Saper operare all’interno del modello risolutivo riconosciuto 

• Saper cogliere relazioni: causa – effetto; analogie –differenze; strutture – funzioni 

• Saper leggere schemi e mappe concettuali 

• Saper ordinare più elementi, secondo precisi criteri 

• Saper leggere e costruire grafici, tabelle, modelli 

• Saper operare in laboratorio seguendo, guidati, le fasi del metodo sperimentale e / o 
utilizzare, dove richiesto, i linguaggi e gli strumenti informatici 

 
 
 
 
 

D. METODOLOGIA 
 

Materie ITA STO ING MAT PROG CANT TOPO GEOPED SC.MOT REL 

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  X    

Attività 
pratiche 

      X x x  

Lezioni 
dialogate 

x x x   x  x  x 

 
E. VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

F1.  STRUMENTI DA UTILIZZARE PER LE VERIFICHE  
 

- Prove scritte di tipo tradizionale 
- Prove strutturate e semistrutturate  
- Verifiche orali 
- Verifiche scritte per valutazione orale 
- Relazioni 
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- Controllo e valutazione compiti 
- Verifiche grafiche a mano e in Autocad 
- Prove oggettive per la verifica delle abilità motorie 

F2.  CRITERI PER LA VALUTAZIONE Prove scritte e pratiche: Le valutazioni delle singole prove 
vengono espresse con voti interi, corretti con mezzi voti, dall’1 al 10.  Le prove vengono costruite sulla 
base degli obiettivi che il docente si propone di verificare. A ciascun obiettivo è assegnato un punteggio; 
la somma dei punteggi viene convertita in voto mediante tabella apposita. 
L’arrotondamento può tenere conto della valutazione complessiva della prova. 
Il conseguimento degli obiettivi minimi, verificato sulla base dei descrittori concordati nelle riunioni di 
materia ed esplicitati prima della verifica, garantisce una valutazione sufficiente. 
Prove orali : Finalizzate a valutare il raggiungimento degli obiettivi prefissati, possono consistere in 
interrogazioni e/o presentazioni, oppure in prove strutturate e semistrutturate.  Per queste ultime i criteri 
adottati sono analoghi a quelli delle prove scritte. 
Nelle interrogazioni e/o presentazioni il voto assegnato viene motivato allo studente sempre facendo 
riferimento agli obiettivi oggetto di valutazione 
Si allega la griglia di valutazione del CdC alla quale sono riconducibili tutte le griglie di valutazione 
concordate dai docenti negli incontri di materia. 
 

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. 

 
F3.  DEFINIZIONE DEI CARICHI MASSIMI DI LAVORO SETTIMANALE DOMESTICO 
 

Materia 
Si suggerisce almeno il 70% del carico scolastico settimanale 

Ore 

  
 
F4.  DEFINIZIONE DEL NUMERO DELLE PROVE 

 

NUMERO MINIMO DI VERIFICHE SCRITTE, ORALI E PRATICHE DA EFFETTUARE IN CIASCUN 
PERIODO DI VALUTAZIONE 

Disciplina 
Primo periodo Secondo periodo 

Tipo di prova Tipo di prova 
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Scritta Orale Pratica Scritta Orale Pratica 

Italiano 2 2  2 2  

Storia  2   2  

Inglese 2 1  2 2  

Matematica 2 1  2 2  

Progettazione, Costruzioni,Impianti 2 1 2 2 2 2 

Topografia 2 2 1 2 2 1 

Geopedologia 2 1  2 1  

Gestione del cantiere e della 
sicurezza  

1 1  1 2  

Scienze Motorie   2 1  2 

Religione e attività alternative  2   2  

 
 

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

 

• Viaggio di istruzione (proposta Amsterdam) 

• Uscita teatro in lingua inglese (24 ottobre) 

• Giochi matematici 

• ASL (Alternanza Scuola Lavoro) a fine maggio – primi di giugno; tutor alternanza 
prof.ssa A. Rossi 

• Corso di  coordinatore della sicurezza nei cantieri 

• Attività sportive scolastiche ed extrascolastiche 

• Corso di Archicad  
 

 

Uscite didattiche: 

• Villa Taranto (accompagnatore prof. Sottosanti) 

• Visite a cantieri  

• Salone del Mobile Milano 

• Visita alla Triennale Milano (Museo del Design) 

• Visione film al teatro Manzoni di Busto A. “Mio fratello rincorre i dinosauri” (10 
dicembre) 

 
Impegni dei docenti, della scuola, degli studenti e delle famiglie nei CdC: 

• Inizio ricevimento dei genitori: 28/10/2019 

• Consigli con componente alunni/genitori: 21/11/19   e dal 20/04 al 12/05/ 2020  

• Ricevimenti serali: 3-4 dicembre 2019  dalle 17.00 alle 19.00 
                                      30-31 marzo 2020     dalle 17.00 alle 19.00                   

 
Il patto educativo di corresponsabilità verrà consegnato alle famiglie e dovrà essere firmato e 
riconsegnato. 
 
Castellanza, 21/11/2019                                                    Il coordinatore 
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