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A) PROFILO DELLA CLASSE 

 
La classe è composta da 16 alunni, 13 provenienti dalla classe 2BIP e 3 provenienti dalle classi 
(2DIfp, 2BI, 2Biennio serale) del nostro istituto. Allo stato attuale nella classe sono presenti due 
alunni BES e tre alunni DSA con PDP predisposti già nell’anno scolastico precedente. Una 
prima analisi sulla situazione didattico-disciplinare sulla classe viene evidenziata nel punto 1 del 
verbale a cui questo documento è allegato. 
 
 
 

 
B) Competenze trasversali da sviluppare da parte di tutto il CdC (con collegate 

strategie, metodologie e tipo di valutazioni  da mettere in atto). Tra le competenze 
trasversali vanno poste anche le competenze di educazione civica (per dettagli sulla 
programmazione si veda il punto C) 

 
1) Competenze comportamentali: 
• collaborare e partecipare attivamente e con continuità alle varie attività 
• organizzare il proprio lavoro con senso di responsabilità ed in modo autonomo 
• lavorare in gruppo  
• consolidare il metodo di studio domestico e adeguarlo ai nuovi impegni 
• rispettare le regole comuni e le scadenze 
• rispettare le strutture e le attrezzature 

 
2)  Competenze didattiche: 
• rafforzamento delle conoscenze e abilità di base per sviluppare le competenze  

specifiche e  trasversali previste al termine del  5° anno del corso di studi 
• comprendere in maniera globale testi orali e scritti relativi a tutte le discipline 
• documentare e comunicare adeguatamente procedimenti e risultati 
• utilizzare informazioni, metodo di calcolo e strumenti informatici (tabelle, grafici e 

semplici programmi) 
• affrontare situazioni problematiche di varia natura, scegliendo adeguate strategie 

d’approccio 
• rielaborare i contenuti di ogni disciplina 

 
3) TABELLA DELLE COMPETENZE TRASVERSALI 

il CdC intende promuovere nel corso dell’anno le seguenti competenze trasversali, (selezionate 
nel cdc precedente) 
COMPETEZE DI 
CITTADINANZA  
TRASVERSALI 

ATTIVITÀ PROPOSTE 
E COLLEGATE ALLE 
COMPETENZE 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

 C11 Analizzare il valore, i 
limiti e i rischi delle varie 
soluzioni tecniche per la vita 

REGOLAMENTI, 
VALUTAZIONE DEL 
COMPORTAMENTO NEI 
LABORATORI SCOLASTICI E 

Discipline dell’area 
di indirizzo 
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sociale e  
culturale con particolare 
attenzione alla sicurezza nei 
luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela  
della persona, dell’ambiente e 
del territorio  
 

NELLE AULE (Cittadinanza a 
scuola) 
REGOLAMENTI, 
VALUTAZIONE DEL 
COMPORTAMENTO 
NELL’ATTIVITÀ DI ALTERNANZA 
(PCTO) 
(cittadinanza e salute) 

Discipline dell’area 
di indirizzo 

  
  

 C12 Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare 

Viene già programmata  
attività collegata a 
questa competenza 
(Didattica a distanza) in 
punto trattato nella 
programmazione delle 
competenze di Ed. 
Civica (Nucleo 
concettuale di 
cittadinanza digitale) 

 

 
 
 

4) 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) 
a. Lezioni frontali e/o dialogate 
b. Esplicitazione dei percorsi formativi delle unità didattiche di apprendimento 
c. Esercitazioni guidate 
d. Lavori di gruppo 
e. Attività di laboratorio 
f. Lezioni in aula informatica, in aula-video, aula speciale 
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4) METODOLOGIA 

 

Materie ITA STO ING MAT ED. 
FIS REL 

TECNO. TECN. 
DI INSTAL. E 

MANUT. APPAR. 
E IMP. 

LABORATORI 
TECNOLOGICI 

ED 
ESERCITAZIO

NI 

TECNOLOGIE 
MECCANICHE  

TECNOLOGIE 
ELETTRICO 

ELETTRONICHE  

Lezione frontale 
e/o dialogata x x x x x x x  x x 
Attività 
laboratoriale       x x  x 

Attività di 
gruppo     x x    x 

 
Problem solving x x  x    

 
 x  

Attività pratica     x   x   

 
5) VERIFICA E VALUTAZIONE 

 
 STRUMENTI DA UTILIZZARE PER LE VERIFICHE  

 
- Interrogazione 
- Prova di laboratorio 
- Componimento o problema 
- Prova strutturata e/o semistrutturata 
- Questionario 
- Esercizi in classe 
- Relazioni 
- Lavoro domestico 
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C) Programmazione di educazione civica e assegnazione dei contenuti ai vari docenti 

VIENE RIPROSTA LA SCHEDA ELABORATA NEL CDC PRECEDENTE 
 

NUCLEI 
CONCETTUALI    

TEMATICHE DA TRATTARE DISCIPLINA COINVOLTA 

 
 
 
 
 
 
COSTITUZIONE 
 

 diritto (nazionale e internazionale)  
 legalità e solidarietà  
 Diritto Ambientale   
 Diritto del lavoro e sicurezza sul lavoro   
 Progetto in collaborazione con Unione 
Camere Penali 

 

 Educazione al rispetto delle differenze  
 accoglienza  
Integrazione Inglese 
 Parità di genere Matematica 
 Progetto “Libriamoci”   
 Progetto “Insieme per capire”  

 
 
 
 
 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
 

 Educazione ambientale Religione, Tecnica di 
installazione 

 Conoscenza e tutela del patrimonio e  
del territorio    

 

 AGENDA 2030 (almeno 1 argomento)  
  
  
  
Educazione alla salute  
 Lotta alle dipendenze: ludopatie  Italiano 
 PEER EDUCATION ATS - Insubria   
 App IMMUNI  

 CITTADINANZA 
DIGITALE  
 

 Diritti e doveri dei cittadini nella Pubblica 
Amministrazione  
 

 

 La didattica a distanza Tecnologie elettriche, 
Esercitazioni pratiche 
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La scheda precedente viene rielaborata e aggiornata attraverso la seguente scheda: 

TABELLA COMPETENZE E CONTENUTI EDUCAZIONE CIVICA 
CLASSE: 3BIPAI                                                               ANNO SCOLASTICO  2020/21 
 
MACROAREE (condiviso dal cdc): 1. COSTITUZIONE (Parità di genere, Diritto del lavoro e 
sicurezza sul lavoro) - 2. SVILUPPO SOSTENIBILE (Educazione ambientale, Lotta alle 
dipendenze: ludopatie) – 3. CITTADINANZA DIGITALE (  La didattica a distanza, sicurezza in rete 
(questa tematica per Inglese sostituisce quanto stabilito nella scheda  redatta nel cdc precedente)) 
CONTRIBUTI DISCIPLINARI (Indicazione discipline 
coinvolte): 

N°ORE: 33 

Inglese 3 
Matematica 5 
Religione 3 
Tecnica di installazione 4 
Italiano 3 
Tecnologie elettriche 5 
Esercitazioni pratiche 5 
Tecnologie Meccaniche 5 

ESITO APPRENDIMENTI 
COMPETENZE CONTENUTI 

- Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate 

Parità di genere (Matematica) 
Diritto del lavoro e sicurezza sul lavoro (tecnologie 
meccaniche ) 

- 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. 

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

Lotta alle dipendenze: ludopatie (Italiano) 
Educazione ambientale (religione, tecnica di installazione) 

- Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate 

-  

La didattica a distanza (tecnologie elettriche, Esercitazioni 
pratiche) 
sicurezza in rete (Inglese) 

MODALITÀ DI VERIFICHE PROGRAMMATE 
Test, Verifiche scritte, Relazioni tecniche, Questionario a risposte aperte, verifiche orali 
 
SCHEDE DI PROGETTAZIONE PER SINGOLO DOCENTE 
ogni docente/gruppo docenti coinvolto produrrà una scheda di programmazione 
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D) Competenze disciplinari riportate in una tabella riassuntiva che incroci competenze e discipline che le sviluppano 
TABELLA DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI 

TABELLA COLLEGAMENTO COMPETENZE - ASSI CULTURALI/DISCIPLINE – CLASSE 3BIPAI 

ASSI CULTURALI INSEGNAMENTI AREA 
GENERALE G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 I1 I2 I3 I4 I5 I6 Altre 

competenze 

ASSE DEI LINGUAGGI 
Lingua e letteratura italiana   A                                    
Inglese       A  A       B                       

ASSE STORICO 
SOCIALE 

Storia   A    A                                
                                       

ASSE MATEMATICO Matematica                       A        A        

 Scienze Motorie                 A                      

 RC o attività alternative A  A    A    A                            

 INSEGNAMENTI AREA DI 
INDIRIZZO 

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 

ASSE SCIENTIFICO 
TECNOLOGICO E 
PROFESSIONALE 

Tecn elettriche    A           B  B      B A  A  A  A  A        

Tecn meccaniche                      B   A      A  A  A    
Tecniche installaz                       B   A  A  A  A    A    
Esercitazioni pratiche              B  B      B   A  A  A      A    

NOTE 1) La competenze G11 viene trattata nella programmazione delle competenze  trasversali del CdC (competenza C11). 
            2) Le competenze G7 e G8 vengono trattate nelle programmazioni delle competenze  trasversali e di Educazione civica del CdC (competenza   
                C12(per questa competenza vedere nota nella relativa tabella)). 
 
 

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


 

 
 

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

Castellanza 
  

Tel. 0331 635718 
fax  0331 679586 
info@isisfacchinetti.edu.it  
https://isisfacchinetti.eduit  

SCHEDA PROGRAMMAZIONE  
DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

  
Rev. 1.1 del 

21/05/19 

 
 
 
Nelle caselle si possono indicare le lettera A o B 
Significato: 
La lettera A se inserita in una cella (prima colonna) sta ad indicare il fatto che attraverso le verifiche 
collegate a una certa UDA della programmazione curriculare vengono intercettati elementi valutativi su 
certe competenze (almeno una competenza). Le UDA programmate possono avere uno o più discipline 
referenti. I docenti delle discipline referenti gestiscono l’aspetto valutativo (si ricorda che altri 
insegnamenti possono concorrere nello svolgimento dell’UDA pur non partecipando direttamente nella 
gestione della valutazione). Sulla colonna relativa a un certa competenza si possono avere una o più 
lettere A segnate (più insegnamenti possono intercettare la stessa competenza, ossia per la stessa 
competenza possono concorrere come referenti più discipline).  
 
La lettera B se inserita in una cella (seconda colonna) significa che è collegata ad una UDA  non elaborata 
generalmente ad inizio anno scolastico nella programmazione curriculare dal dipartimento ma che viene 
invece concepita ed elaborata nella programmazione di classe riguardante  le cosiddette attività 
integrative (UDA collegate a:  progetti, uscite didattiche, stage, conferenze ecc…..). Anche in questo caso 
le UDA della programmazione possono avere uno o più discipline referenti. Sulla colonna relativa a un 
certa competenza si possono avere una o più lettere B segnate (più insegnamenti possono intercettare la 
stessa competenza, ossia per la stessa competenza possono concorrere come referenti più discipline). 
 
 

E) Progetti e attività a cui il CdC aderisce 
Allo stato attuale non vengono segnalate attività integrative, per nuove situazioni che 
dovessero  proporsi nel corso dell’anno e non prevedibili al momento della compilazione 
del presente documento, saranno tuttavia valutate dal consiglio. L’eventuale consenso 
sarà subordinato alla situazione contingente della classe. 

 
 

F) Attività di PCTO (ove previsto)-individuazione tutor 
           Per l’attività di PCTO viene scelto come tutor di classe il prof  Fabio La Manna 
 
 

G) Carico di lavoro in termini di studio domestico e di valutazioni giornaliere e 
settimanali 

 
Si suggerisce che il carico orario di studio di tipo domestico sia proporzionato al numero delle 

discipline e sia indicativamente di 2/3 ore giornaliere. Viene fissato a  2  il  numero massimo di 

verifiche sommative  giornaliere  e  6 per quello settimanale. 
 

DEFINIZIONE DEL NUMERO DELLE PROVE 
Viene inoltre fissato di seguito il numero minimo di verifiche relativamente a ogni disciplina  
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Materie PRIMO PERIODO SECONDO PERIODO 

Italiano 4 4 
Storia 2 2 
Inglese 2 2 
Matematica 2 3 
Laboratorio Tecnologico ed 
esercitazioni 2 2 

Tecnologie Meccaniche ed 
applicazioni 2 3 

Tecnologie Elettriche-Elettroniche  2 3 
Tecnologie e Tecniche di 
Installazione e Manutenzione di  
Apparati  e Impianti civili e industriali 

2 3 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 
Religione 2 2 
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Il Piano del Consiglio di Classe,  viene sottoscritto da: 
 

• il Coordinatore del Consiglio di Classe (a nome di tutti i docenti che, condividendo le  
          linee del documento, si impegnano a rispettare quanto indicato); 
• i rappresentanti degli studenti (a nome di tutti gli alunni della classe, che si  
           impegnano a rispettare quanto richiesto); 
• i rappresentanti dei genitori (che si impegnano a diffondere tra i genitori il  
           documento). 

 
Castellanza, …/…/….  
 
IL Coordinatore di Classe               _________________________   
 
I rappresentanti degli studenti:    
 
__________________________    _________________________ 
 
I rappresentanti dei genitori:         
 
_________________________________    __________________________ 
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