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A. PROFILO DELLA CLASSE 

 
La classe è composta da 28 alunni, tutti provenienti dalla terza Fen dello scorso anno scolastico.  
Dal punto di vista disciplinare gli alunni tendono ad essere rumorosi e confusionari in presenza, non sempre 
partecipativi e taciturni in distanza. Spesso bisogna stimolare la partecipazione che, fatta eccezione per 
alcuni casi, non è spontanea ed autonoma. In questa fase iniziale dell’anno, con tutte le difficoltà che si 
sono presentate, è da sottolineare una generale disponibilità all’ascolto e all’attenzione in classe, sebbene 
alcuni risultati non siano buoni. 
Un altro gruppo fatica a raggiungere gli obiettivi, alcuni studenti per impegno discontinuo, altri perché non 
hanno ancora consolidato un metodo proficuo di lavoro il quale, in generale, non è ancora adeguato; si 
nota infatti superficialità e mancanza di senso critico nell’affrontare gli argomenti trattati. Il lavoro 
domestico non viene svolto con regolarità da tutti gli alunni nei tempi stabiliti. 
Un altro gruppo ancora risulta in particolare difficoltà didattica. Tale gruppo coincide in larga parte con 
quegli alunni che a settembre non hanno recuperato le insufficienze e al momento non sembrano 
raggiungere nemmeno gli obiettivi minimi dell’a.s. in corso, per mancanza di impegno e a causa di lacune 
pregresse. 
 
A2. PER LE CLASSI SUCCESSIVE ALLA PRIMA 

Informazioni desunte dai risultati dello scrutinio finale dell’anno precedente. 
Data la particolarità dell’a.s. scorso, si riporta solo una tabella riassuntiva con gli esiti dei recuperi svoltisi 
nel mese di settembre. 

Materie ESITO RECUPERI AGOSTO 2020 

Italiano 1 recupero con esito positivo su 6 prove di recupero effettuate 

Storia 2 recuperi con esito positivo su 5 prove di recupero effettuate 

Inglese Nessun recupero da effettuare 

Matematica  4 recuperi con esito positivo su 8 prove di recupero effettuate 

TPSEE 0 recuperi con esito positivo su 2 prove di recupero effettuate 

Elettronica 0 recuperi con esito positivo su 3 prove di recupero effettuate 

Le prove non superate saranno recuperate nel mese di marzo 2021 come da delibera del CdD del 
10/11/2020. 
La valutazione conseguita sarà mediata con la valutazione relativa alla disciplina. 
 

A4. ALTRE INFORMAZIONI INIZIALI UTILI (es. svolgimento compiti estivi) 
Sono stati controllati a campione le attività consigliate estive, è stato fatto un ripasso iniziale. 
 
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 sette alunni con piano personalizzato, per i quali viene predisposto il P.D.P. sulla 
base delle informazioni fornite dalla diagnosi o relazioni cliniche.  

A6. STRATEGIE PER LA DIDATTICA INDIVIDUALIZZATA DEL PRIMO PERIODO 

Per gli alunni che presentano difficoltà in alcune discipline, il Consiglio di Classe propone di adottare le 
seguenti strategie: 

• Attività di recupero  

• Organizzazione del lavoro in attività di gruppo 

• Ripasso dei prerequisiti per omogeneizzare i livelli 

• Controllo a campione dei compiti assegnati 
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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 

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 

ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO 

S4 
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 

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 

 

ELETTRONICA 

P1 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei progetti 

P2 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 



SCHEDA PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 4^FEN   A.S.2020-21 

 

 4 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

P3 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali. 

P4 
Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi 
produttivi e dei servizi. 

P5 
Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica. 

P6 
Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura 
per effettuare verifiche, controlli e collaudi. 

P7 
Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle 
apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione 
e interfacciamento. 

P8 Gestire progetti. 

P9 Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 

P10 
Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 
applicazione. 

P11 Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici. 

 

Il CdC individua le competenze di ciascuna disciplina, secondo la tabella sotto riportata. 

ITALIANO L7 – L8  

STORIA G4 – G5 

INGLESE L10 

MATEMATICA M5 – M6 – M7  

SISTEMI P1 – P7 – P10 – P11 

TPSEE P1 – P7 – P10 – P11 

ELETTRONICA P3 – P5 – P6 – P7 – P10 

SCIENZE MOTORIE S1 - S2 – S4 

RELIGIONE L7 – G4 

 

Le competenze da sviluppare in Educazione Civica (dalla 1 alla 14) sono declinate per macroaree e 

per singole discipline come riportato nella tabella in allegato: 

1. Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri 

doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. 
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2. Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 

funzioni essenziali. 

3. Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento 

degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. 

4. Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti 

propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

 5. Partecipare al dibattito culturale. 

6. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 

formulare risposte personali argomentate. 

7. Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 

contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale. 

8. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 

9. Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in 

cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di 

base in materia di primo intervento e protezione civile. 

10. Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 

individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle 

mafie. 

11. Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato 

di valori che regolano la vita democratica. 

12. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di 

sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

13. Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive 

del Paese. 

14. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

COMPETENZE TRASVERSALI 

Competenze 

di 

cittadinanza 

Italiano Storia Inglese Matematica TPSEE Elettronica Sistemi Scienze  

Motorie 

Religione 

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  

X X      X X 

C10 Stabilire 

collegamenti tra le 

X X X     X  
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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  

       X X 

C12 Utilizzare le reti e 

gli strumenti informatici 

nelle attività di studio, 

ricerca e 

approfondimento 

disciplinare  

   X    X  

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 

   
 

   X  

Competenze 

di Educazione 

Civica 

Italiano Storia Inglese Matematica TPSEE Elettronica Sistemi Scienze  

Motorie 

Religione 

 

1 Conoscere 

l’organizzazione 

costituzionale ed 

amministrativa del nostro 

Paese per rispondere ai 

propri doveri di cittadino 

ed esercitare con 

consapevolezza i propri 

diritti politici a livello 

territoriale e nazionale. 

X X        

2 Conoscere i valori che 

ispirano gli ordinamenti 

comunitari e 

internazionali, nonché i 

loro compiti e funzioni 

essenziali  

 X        

3 Essere consapevoli del 

valore e delle regole della 

vita democratica anche 

attraverso 

l’approfondimento degli 

elementi fondamentali del 

diritto che la regolano, 

con particolare 

riferimento al diritto del 

lavoro.  
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4 Esercitare 

correttamente le modalità 

di rappresentanza, di 

delega, di rispetto degli 

impegni assunti e fatti 

propri all’interno di diversi 

ambiti istituzionali e 

sociali.  

         

5 Partecipare al dibattito 

culturale. 
X X X      X 

6 Cogliere la complessità 

dei problemi esistenziali, 

morali, politici, sociali, 

economici e scientifici e 

formulare risposte 

personali argomentate. 

   X X X X  X 

7 Prendere coscienza 

delle situazioni e delle 

forme del disagio 

giovanile ed adulto nella 

società contemporanea e 

comportarsi in modo da 

promuovere il benessere 

fisico, psicologico, morale 

e sociale.  

       X X 

 8 Rispettare l’ambiente, 

curarlo, conservarlo, 

migliorarlo, assumendo il 

principio di responsabilità  

       X X 

9 Adottare i 

comportamenti più 

adeguati per la tutela 

della sicurezza propria, 

degli altri e dell’ambiente 

in cui si vive, in condizioni 

ordinarie o straordinarie 

di pericolo, curando 

l’acquisizione di elementi 

formativi di base in 

materia di primo 

intervento e protezione 

civile.   

    X X X X  

10. Perseguire con ogni 

mezzo e in ogni contesto il 
principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, 
promuovendo principi, 
valori e abiti di contrasto 
alla criminalità organizzata 
e alle mafie.  

X X       X 

11 Esercitare i principi 

della cittadinanza digitale, 
con competenza e 
coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori 
che regolano la vita 
democratica.  

  X X X X X   

12 Compiere le scelte di 

partecipazione alla vita 
pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli 
obiettivi  di sostenibilità 
sanciti a livello 
comunitario attraverso 
l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile 

       X X 

13 Operare a favore 

dello sviluppo eco-
sostenibile del Paese:    

        X 

14 Rispettare e 

valorizzare il patrimonio 
culturale e dei beni 
pubblici comuni:  

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

• Sollecitare la riflessione sul proprio comportamento  

• Garantire e richiedere il rispetto delle regole  

• Rispettare l’ambiente di lavoro/studio e il materiale scolastico  

• Incoraggiare tenendo conto delle diversità culturali e dei ritmi di apprendimento 

• Promuovere situazioni di collaborazione, per mantenere il rispetto reciproco 

• Indirizzare a facilitare la comunicazione 

• Controllare a campione i compiti assegnati con eventuale ricaduta sulla valutazione  

• Stimolare ad affrontare autonomamente situazioni di studio per imparare a risolvere eventuali difficoltà 

• Adottare un comportamento univoco 

• 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  

 
Le violazioni delle regole saranno segnalate dal docente con una nota o annotazione sul registro 
elettronico. 
D. METODOLOGIA 
 

Materie ITALIANO STORIA INGLESE MATEMATICA TPSEE SISTEMI 
ELET E 

ELETTROT 
SCIENZE 
MOTORIE 

RELIGIONE 

Modalità          

Lezione 

frontale 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 

Problem 
solving    X  X X   

Lezione 

dialogata/pa
rtecipata 

X X X X X X X X X 

 
E. VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
E1.  STRUMENTI DA UTILIZZARE PER LE VERIFICHE  

• Interrogazioni orali 

• Prove scritte di tipo tradizionale 

• Verifiche scritte finalizzate al voto orale 

• Prove strutturate e semistrutturate 

• Relazioni di laboratorio o verifiche di laboratorio 

• Prove pratiche 

• Esercizi specifici della disciplina 

• Google moduli/forms 

 
E2.  CRITERI PER LA VALUTAZIONE (sia numerica nelle singole discipline, sia per livelli per le 
competenze) 

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:  
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➢ 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 

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 

Efficace 3 

Argomentazione, 
approfondimento e 
collegamenti 

Carente 0 

Parziale 1 

Efficace 2 

La somma dei punteggi assegnati dà luogo al voto in decimi. 

 
E3 DEFINIZIONE DEI CARICHI MASSIMI DI LAVORO SETTIMANALE DOMESTICO 

Non sono indicati in quanto ogni studente organizza il proprio lavoro domestico in relazione ai tempi 
individuali di apprendimento ed alle necessità di consolidamento ed approfondimento delle tematiche 
proposte. 
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E4 DEFINIZIONE DEL NUMERO MINIMO DELLE PROVE 

NUMERO MINIMO DI VERIFICHE DA EFFETTUARE IN CIASCUN PERIODO DI 
VALUTAZIONE 

Disciplina Primo periodo Secondo periodo 

Lingua e letteratura italiana 2 2 

Storia, cittadinanza e costituzione 2 2 

Lingua straniera (inglese) 2 2 

Matematica 2 3 

Tecnologie e progettazione di sistemi 
elettrici ed elettronici (TPSEE) 

2 2 

Sistemi automatici 2 2 

Elettronica ed elettrotecnica 2 2 

Scienze motorie sportive 2 2 

Religione 2 2 

 
F. ATTIVITA’ INTEGRATIVE PREVISTE 

In relazione all’attività di PCTO, il tutoraggio delle attività verrà assegnato ai docenti delle 

discipline tecniche. 

Altre attività proposte 

- JA (Impresa in azione)  

- Progetto con la scuola (in collaborazione con la LUISS) 

- Gare matematiche 

- Elis – Intergeneration Lab 

Conferenze: 
- Informazione online “Qual è il prezzo” 
- Sano per noi e sostenibile per il pianeta 
- Legalità e lotta alla mafia 
- La Costituzione spiegata ai ragazzi tutte legate al Progetto “Insieme per capire” 
- Conferenze con referenti AIDO - AVIS 

 
Il documento viene firmato dal coordinatore di classe e dai rappresentanti 
 
Castellanza, 19/11/2020      Coordinatore di classe 

Prof. Massimo Muci 
 

 
Rappresentanti studenti 

 

 

   
Rappresentanti genitori 

 

 


