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1 PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO

L’Is(tuto Statale di Istruzione Superiore Antonio Bernocchi nasce nel 2012 dalla fusione dei due is(tu(

storici in(tola( all’industriale di Legnano, l’ITIS e l’IPSIA, oggi giun( al traguardo dei 60 e 100 anni di

a:vità.

L'offerta forma(va si ar(cola in quaAro diversi percorsi che vanno dal liceo scien(fico opzione scienze

applicate,  all'is(tuto  tecnico,  all'is(tuto  professionale  fino ai  corsi  regionali  triennali  e  quadriennali.

Comune  denominatore  di  tu:  i  percorsi  è  sicuramente  la  tecnologia,  oggeAo  di  insegnamento  e

strategia  dida:ca,  declinata  in  molteplici  sfacceAature,  dall'applicazione  professionale

all'approfondimento teorico.

Con i  suoi  1650 studen( e  oltre  220 docen(,  l'is(tuto  Bernocchi  rappresenta  una  delle  scuole  con

maggior grado di complessità della regione: l’eterogeneità dell’utenza rappresenta una sfida con(nua

sul piano dell’inclusività ed una opportunità per l’arricchimento reciproco di studen( e docen(.

Tu:  gli  indirizzi,  dal  professionale  al  liceo,  sono  fortemente  orienta(  ai  bisogni  dell'industria  del

territorio, formano operatori e tecnici specializza( nei seAori tecnologici ed orientano gli studen( verso

le discipline STEM.

La comunità professionale,  vivace ed intera:va, si  contraddis(ngue per la  grande apertura verso il

mondo  esterno,  che  si  concre(zza  nella  partecipazione  delle  classi  a  numerosi  concorsi,  proge: e

collaborazioni con aziende ed altri en( del territorio.

 



2 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

2.1 DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

COORDINATORE PROF. DI SALVO SALVATORE

DOCENTE MATERIA 

CONTINUITÀ

DIDATTICA

3°

ANNO

4°

ANNO

5°

ANNO

DI SALVO Salvatore Tecnologie  e  Tecniche  di  Installazione  e  di

Manutenzione
X

PISONI Marco Filippo Laborato(o  Tecnologie  e  Tecniche  di

Installazione e di Manutenzione
X X X

DE MONTE Cherubino

GARAVAGLIA Daniele
Tecnologie Meccaniche e Applicazioni X X

GARAVAGLIA Daniele Laborarorio  di  Tecnologie  Meccaniche  e

Applicazioni
X X

CUPELLO Annamaria Lingua Inglese X X X

FANELLI Roberta Lingua e leAeratura Italiana, Storia X X X

CICCARELLO Maria Antonella Matema(ca X

DALLA TORRE Sebas(ano
Tecnologie EleArico-EleAroniche e Applicazioni X

PISONI Marco Filippo Laboratorio Tecnologie EleArico-EleAroniche e

Applicazioni
X

CORASANITI Giuseppe Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni X

IRACI Ferruzza Giuseppina Scienze motorie

INSENGA Salvatore Insegnamento religione caAolica

VASSALLI Nadine Sostegno X

SGUEGLIA Valen(na Sostegno X



2.2 PROFILO DELLA CLASSE

� Storia del triennio conclusivo del corso di studi (Relazione sui tre anni)

la 3N nasce dalla fusione della due seconde del corso manutenzione tra gli  alunni delle due

sezioni   N  ed  O  che  hanno  preferito  la  manutenzione  di  impian(  industriali  e  civili  alla

manutenzione dei mezzi e veicoli a motore. La provenienza degli elemen( della classe è andata

via  via  sfumando  negli  anni  ma  non  cosi  tanto  da  non  poterli  considerare,  ancora  adesso,

completamente fusi l’uno dentro l’altro in un unico gruppo classe. I componen( della classe di

partenza, li  ritroviamo tu: nella classe successiva. L’ aAuale gruppo classe è cos(tuita dagli

alunni dalla 4N , al neAo dei due studen( che non sono riusci( ad essere ammessi alla classe

successiva,  da due  alunni  che provenivano dai  percorsi  IeFP,  di  cui  uno  proveniente da un

percorso interno mentre l’altro proveniente da un altro is(tuto. Durante il corrente anno uno

degli alunni si è ri(rato portando cosi il numero totale degli alunni a ven( tre. Dal punto di vista

del  profiAo la  classe,  da  sempre,  si  è  caraAerizzata  dalla  divisione in  più  gruppi.  Un primo

gruppo di  alunni,  molto  ristreAo,  ha sempre avuto  un buon aAeggiamento,  collaborando  e

partecipando  in  modo  a:vo al  dialogo  educa(vo  raggiungendo  buoni  livelli  di  profiAo.  Un

secondo gruppo, molto più numeroso del precedente, ha tenuto un comportamento non molto

partecipa(vo e collabora(vo raggiungendo un profiAo sufficiente, mentre l’ul(mo gruppo, ha

dimostrato poca collaborazione e aAenzione, arrivando ad avere un profiAo non sufficiente o

quasi sufficiente.

� Partecipazione al dialogo educa(vo

Dal  punto di  vista  disciplinare e  dida:co la  classe si  è sempre dis(nta per  avere avuto un

aAeggiamento rispeAoso degli insegnan(, delle struAure scolas(che e degli altri. Alcuni studen(

si sono dis(n( per la partecipazione a:va alle a:vità organizzate dall’is(tuzione scolas(ca.



3 OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

3.1 OBIETTIVI FORMATIVI COMPORTAMENTALI E TRASVERSALI

� Mantenere un comportamento che deno( rispeAo

o dei compagni, dei docen( e del personale non docente

o degli orari di inizio e di termine delle lezioni

o dell’arredo scolas(co

� Collaborare costru:vamente con i docen( e i compagni

� Approfondire autonomamente i contenu( espos(

� Prestare  aAenzione  in  classe,  adeguando  il  comportamento  e  il  linguaggio  alla  situazione

scolas(ca

� Intervenire durante le lezioni in modo per(nente e con linguaggio adeguato

� Essere puntuali  nella consegna dei lavori  assegna( e nella preparazione individuale in  modo

uniforme con tu: gli insegnan(

3.2 OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI

� Sapersi esprimere, sia in forma orale che in forma scriAa, con un linguaggio caraAerizzato da

correAezza formale, per(nenza alla traccia, coerenza nelle affermazioni, rigorosità e logica

� Sapersi orientare tra i contenu( sviluppa( nel corso dell’anno nelle varie discipline, dominando

porzioni sempre più ampie di programma e riu(lizzandole per rielaborazioni anche personali

� Sviluppare un aAeggiamento problema(co nei confron( della realtà e capacità di analisi della

stessa

� Consolidare la  padronanza  dei  linguaggi  specifici  e  degli  strumen( propri  delle  discipline  di

indirizzo.



4 MODALITA’ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

4.1 SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI
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Lezione frontale X X X X X X X X X

Lezione 
partecipata

X X  X X X X X X X

Problem solving  X X X

Metodo induttivo X X  X X X X X X

Lavoro di gruppo X X  X X X X X

Discussione 
guidata

X X  X X X X X X X

Simulazioni  X

Applicazioni 
pratiche

 X X X X



4.2 STRUMENTI DI VERIFICA

Modalità
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Interrogazione 
lunga

X X X X X X X

Interrogazione 
breve

X X X X X X X X X

Prova scritta e/o 
grafica

X X  X X X X X X

Prova di 
laboratorio

 X X

Questionario X X X

Relazione X X  X X X X X

Esercizi X X  X X X X



5 VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

“La  valutazione  ha  per  oggeAo  il  processo  di  apprendimento,  il  comportamento  e  il  rendimento

scolas(co complessivo degli alunni” (DPR n.122 del 22/06/2009). Essa non ha soltanto la funzione di

controllo e di misurazione dell’apprendimento; la sua fondamentale valenza forma(va e orienta(va è

parte integrante del processo educa(vo: influisce sulla conoscenza di sé, sull’autos(ma, sulla scoperta e

valutazione delle proprie a:tudini. Evidenziando le mete raggiunte, si aiutano gli studen( a sviluppare

le proprie potenzialità, a mo(varsi e a costruire un proprio progeAo di vita.

Nel processo di valutazione si (ene conto di tali parametri generali:

• della situazione culturale di partenza di ogni singolo allievo;

• dell’assidua presenza alle lezioni;

• dell’acquisizione di un metodo di studio serio ed organico;

• dell’impegno profuso nelle a:vità dida:che;

• della puntualità nell’adempimento alle consegne;

• della partecipazione a:va ed ordinata al dialogo educa(vo;

• della capacità di uniformarsi ad un clima collabora(vo e produ:vo all’interno del gruppo

classe;

• della capacità di u(lizzare gli strumen( dida:ci;

• della capacità di elaborare proposte e quesi( appropria(;

• della  presenza  di  par(colari  situazioni  extrascolas(che  che  possano  influenzare  il

rendimento.

In  riferimento  alla  Raccomandazione  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  del  22  maggio  2018,

all’interno del quadro Europeo delle Qualifiche e dei Titoli (E.Q.F.), il processo di valutazione si esprime

aAraverso l’accertamento di:

conoscenze,  intese  come  risultato  del  processo  di  assimilazione  aAraverso  l’apprendimento  di

contenu(, informazioni, fa:, termini, regole e principi, procedure afferen( ad una o più aree disciplinari

di caraAere teorico e pra(co;

abilità, intese come capacità di applicazione delle conoscenze (sapere) e delle esperienze (saper fare), ai

fini di  risolvere un problema o di  portare a termine un compito o di  acquisire nuovi saperi;  esse si

esprimono come capacità cogni(ve (elaborazione logico-cri(ca e crea(vo-intui(va) e pra(co-manuali

(uso consapevole di metodi, strumen( e materiali);

competenze, intese come comprovate capacità di u(lizzare conoscenze, metodiche di analisi dei da( e

di  indagine  dei  fenomeni,  abilità  personali  e  aAeggiamen(,  in  cui  l’aAeggiamento  è  definito  quale

“disposizione/mentalità per agire o reagire a idee, persone, situazioni”. Esse trovano realizzazione nello

sviluppo dell’autonomia e della responsabilità professionale e sociale, nonché nell’autovalutazione dei

processi messi in aAo e nell’auto-aggiornamento (life long learning).



Per la valutazione delle prove di  verifica viene adoAata la seguente griglia generale (declinata nello

specifico da ciascun dipar(mento disciplinare):

Voto Rendimento Indicatori

10/9 Eccellente
O:mo

Conoscenze Ampie, complete, senza errori, par(colarmente approfondite.

Abilità Esposizione  rigorosa,  fluida,  ben  ar(colata.  Sintesi  cri(ca,
elaborazione  personale,  originalità.  Lessico  ampio  e
appropriato

Competenze Analisi  complesse,  rapidità  e  sicurezza  nell’applicazione.
Autonomia  e  responsabilità  nel  processo  di  ricerca,
documentazione nei giudizi e nell’autovalutazione.

8 Buono Conoscenze Complete, correAe, approfondite.

Abilità Esposizione chiara, fluida, precisa ed ar(colata. Sintesi, appor(
cri(ci e rielabora(vi apprezzabili, talvolta originali. Uso correAo
e consapevole del lessico specifico.

Competenze Analisi  ampie,  precisione  e  sicurezza  nell’applicazione.  Buon
livello  di  autonomia e  responsabilità  nel  processo di  ricerca,
documentazione di giudizi e nell’autovalutazione.

7 Discreto Conoscenze CorreAe, ordinate, connesse nei nuclei fondamentali.

Abilità Esposizione chiara, per lo più precisa, lineare. Sintesi parziale
con alcuni spun( cri(ci. Uso correAo del lessico specifico.

Competenze Analisi puntuali, applicazione per lo più sicura. Discreto livello
di  autonomia  e  responsabilità  nel  processo  di  ricerca,
documentazione di giudizi e nell’autovalutazione

6 Sufficiente Conoscenze CorreAe, essenziali.

Abilità Esposizione  semplificata,  parzialmente  guidata.  Sintesi  delle
conoscenze  se  opportunamente  guidate;  analisi  adeguata  e
correAa. Uso sostanzialmente correAo del lessico specifico.

Competenze Applicazione guidata e senza errori.

5 Insufficiente
in  maniera
lieve

Conoscenze Incomplete e parzialmente correAe.

Abilità Esposizione ripe((va e imprecisa. Analisi modesta e generica.
Uso impreciso del lessico specifico.

Competenze Applicazione incerta, talvolta scorreAa anche se guidata.

4/3 Insufficiente
in  maniera
grave

Conoscenze Frammentarie,  lacunose,  scorreAezza  nelle  ar(colazioni
logiche.

Abilità Esposizione stentata, lessico inadeguato e non specifico.

Competenze Applicazione  scorreAa con gravi  errori,  incompletezza  anche
degli elemen( essenziali.

2/1  Vengono  aAribui(  soltanto  in  caso  di  rifiuto  e/o  non
svolgimento della prova di verifica proposta



6 VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

La valutazione del comportamento degli studen( scaturisce dalla valorizzazione dei documen( fondan(

dell’Is(tuto di Istruzione Superiore Bernocchi e dalle fon( norma(ve vigen(. Essa rappresenta il livello

raggiunto dallo studente nel proprio processo di crescita in relazione alle competenze sociali e civiche. Il

voto viene aAribuito collegialmente dal  Consiglio di  Classe in  presenza di almeno tre dei  descriAori

declina( nella griglia di valutazione approvata dal Collegio dei Docen( e sulla base della valutazione del

comportamento nei percorsi PCTO. La valutazione del comportamento concorre alla media dei vo( per

l’aAribuzione  del  credito  scolas(co.  L’ul(ma  parte  del  percorso,  in  concomitanza  con  l’emergenza

sanitaria, è stata valutata u(lizzando i criteri riferi( alla DAD allega( al PTOF.

Frequenza e

puntualità
Partecipazione Rispe1o delle norme Impegno Sanzioni

10
Assiduo e

puntuale.

AAenzione ed

interesse costan(,

partecipazione

a:va,

aAeggiamento

costru:vo nel

gruppo classe.

RispeAo scrupoloso

delle norme, relazioni

sempre correAe con i

compagni e con le

altre componen(

scolas(che.

Adempiment

o puntuale e

accurato

delle

consegne.

Assen(.

9
Assiduo e

puntuale.

AAenzione,

interesse e

partecipazione

costan(.

AAeggiamento

posi(vo nel gruppo

classe

RispeAo delle norme,

relazioni correAe con

i compagni e con le

altre componen(

scolas(che.

Adempiment

o puntuale

delle

consegne.

Assen(.

8

Frequenza

non sempre

regolare e/o

saltuari

ritardi o

uscite

an(cipate.

AAenzione e

partecipazione

generalmente

apprezzabili.

AAeggiamento

collabora(vo.

RispeAo non sempre

scrupoloso delle

norme, relazioni

correAe con i

compagni e con le

altre componen(

scolas(che.

Adempiment

o

generalment

e puntuale

delle

consegne.

Richiami

verbali o

occasionali

annotazioni

scriAe di lieve

en(tà.

7

Frequenza

non regolare

con ritardi o

uscite

an(cipate

AAenzione e

interesse sele:vi.

AAeggiamento non

sempre

collabora(vo.

RispeAo non sempre

adeguato delle

norme, relazioni non

sempre correAe con i

compagni e con le

altre componen(

scolas(che.

Adempiment

o parziale

delle

consegne.

Annotazioni

scriAe in

assenza di

provvedimen

( di

sospensione

dalle a:vità

dida:che.

6 Frequenza AAenzione e Violazione reiterata Adempiment Annotazioni



non regolare

con numerosi

ritardi o

uscite

an(cipate

interesse

superficiali e

discon(nui.

AAeggiamento

talvolta di disturbo

del gruppo classe.

di norme basilari,

relazioni

interpersonali

talvolta scorreAe.

o saltuario

delle

consegne

scriAe e/o

provvedimen

( di

sospensione

dalle a:vità

dida:che.

5

Comportamen( di par(colare gravità riconducibili alle fa:specie per le quali lo Statuto delle

studentesse  e  degli  studen(  nonché  i  regolamen(  di  is(tuto  prevedano  l’irrogazione  di

sanzioni  disciplinari  che  compor(no  l’allontanamento  temporaneo  dello  studente  dalla

comunità scolas(ca per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello

Statuto)  e  qualora  lo  studente  successivamente  alla  irrogazione delle  sanzioni,  non  abbia

dimostrato apprezzabili  e  concre( cambiamen( nel comportamento,  tali  da evidenziare un

sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle

finalità educa(ve della scuola.(D.M. 16 gennaio 2009, n. 5)

NOTE:

Con “Frequenza assidua” si intende un numero di assenze inferiore al 5%

Con “Frequenza regolare” si intende un numero di assenze compreso tra il 5% e il 15%

Con “Frequenza non regolare” si intende un numero di assenze superiore al 15%



7 ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

Il  credito  scolas(co  (ene  conto  del  profiAo  streAamente  scolas(co  dello  studente.  Secondo  le

indicazioni dell’O.M. 10 del 16 maggio 2020, è aAribuito fino a un massimo di sessanta pun( di  cui

dicioAo per la classe terza, ven( per la classe quarta e ven(due per la classe quinta, secondo le seguen(

tabelle che illustrano anche la conversione dei credi( rela(vi agli anni scolas(ci preceden(:

Allegato A

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza

Credito

conseguito

Credito convertito

ai sensi

dell’allegato A al

D. Lgs. 62/2017

Nuovo credito

attribuito per la

classe terza

3 7 11

4 8 12

5 9 14

6 10 15

7 11 17

8 12 18

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta

Credito

conseguito

Nuovo credito

attribuito

per la classe quarta

8 12

9 14

10 15

11 17

12 18

13 20



TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di

ammissione all’Esame di Stato

Media  dei

voti

Fasce  di

credito

classe quinta

M < 5 9-10

5 ≤ M < 6 11-12

M = 6 13-14

6 < M ≤ 7 15-16

7 < M ≤ 8 17-18

8 < M ≤ 9 19-20

9 < M ≤ 10 21-22

L’aAribuzione del valore all’interno della banda di oscillazione fa riferimento ai parametri stabili( dal

Collegio  dei  Docen(:  il  valore  massimo  è  determinato  dalla  presenza  di  almeno  tre  dei  seguen(

parametri:

1. frequenza scolas(ca pari o superiore all’90%;

2. impegno e partecipazione al dialogo educa(vo;

3. media votazione compresa tra la metà e il limite superiore della fascia considerata;

4. partecipazione ad inizia(ve complementari e/o integra(ve;

5. Interesse per la Religione CaAolica (profiAo minimo: O:mo, buono) 

6. credi( forma(vi

7. valutazione posi(va nel percorso PCTO dell’ul(mo anno



8 PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE

L’Is(tuto e il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, hanno proposto agli studen( la traAazione

dei percorsi di CiAadinanza e cos(tuzione riassun( nella seguente tabella.

Titolo del percorso Competenze sviluppate Discipline coinvolte

Uguaglianza  e disuguaglianze � Conoscenza  di come  la  cos(tuzione
italiana declina il conceAo universale di
uguaglianza tra gli uomini

� conoscenza  dei  diri:  e  doveri  che
discendono dal conceAo di uguaglianza
tra gli uomini

� Riconoscere  come   la  società  italiana
riesce ad aAuare i prece: derivan( dal
riconoscimento  del  conceAo  di
uguaglianza  tra  gli  uomini  da  parte
della cos(tuzione

Storia

9 CLIL

Non essendovi presente insegnante abilitato il persorso CLIL non è stato svolto.



10 PERCORSI  PER  LE  COMPETENZE  TRASVERSALI  E  PER  L’ORIENTAMENTO
(PTCO)

I percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, previs( dalla legge 107/2015, sono sta( ridefini( dalla legge di

bilancio 2019 nella denominazione Percorsi per le Competenze Trasversali per l’Orientamento (PTCO) e

nell’ammontare minimo delle  ore  obbligatorie,  tuAavia  non hanno perso la  loro  rilevanza dida:ca,

educa(va e sopraAuAo orienta(va. Nel nostro Is(tuto tali percorsi sono inseri( nel PTOF con proge:

specifici  per  ciascun indirizzo  a  par(re  dal  terzo anno:  l’istruzione professionale  e  tecnica svolgono

a:vità per un totale di 400 ore, il Liceo di 200 ore. Nel sistema IeFP gli alunni svolgono a:vità di lavoro

presso aziende ed en( del territorio per quaAro se:mane complessive ogni anno, a par(re dalla classe

seconda.

L’alternanza scuola lavoro è un’esperienza educa(va, progeAata dalla scuola in collaborazione con altri

sogge: e is(tuzioni, finalizzata ad offrire agli studen( occasioni forma(ve di alto e qualificato profilo e a

definire – in risposta alle esigenze di una società complessa - competenze sempre più adeguate sia per

l’inserimento nel mondo del lavoro, sia per l’orientamento agli studi successivi, con riferimento alle soS

skills e all’apprendimento permanente. Il percorso di alternanza scuola-lavoro offre infa: agli studen(

l’opportunità di inserirsi, in periodi determina( con la struAura ospitante, in contes( lavora(vi ada: a

s(molare la crea(vità, l’innovazione e l’assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di

ges(re proge: per raggiungere obie:vi.

Il  Percorso  di  alternanza  scuola  lavoro  è  parte  integrante  della  metodologia  dida:ca  e  del  Piano

Triennale dell’Offerta Forma(va e si ar(cola in moduli dida:co-informa(vi, svol( in classe o in azienda,

e in moduli di apprendimento pra(co all’interno del contesto lavora(vo.

Il  percorso coinvolge tuAo il  Consiglio di  Classe (CdC) e le rela(ve discipline all’interno del percorso

curricolare, dalla classe Terza fino alla classe Quinta e si conclude con una cer(ficazione che aAesta i

livelli raggiun( da ciascuno studente in relazione alle competenze chiave di ciAadinanza.

L’Is(tuto,  in  linea  con  l’art.  11  del  D.lgs.  81/08,  promuove  la  cultura  della  sicurezza  nei  curricoli

scolas(ci, al fine di aiutare lo studente a sviluppare conoscenze, a:tudini e capacità per poter adoAare

e mantenere comportamen( e s(li di vita sicuri nella futura vita lavora(va.

L’is(tuto si impegna a verificare le condizioni di sicurezza connesse all’organizzazione dell’Alternanza

Scuola Lavoro, e ad assicurare le rela(ve misure di prevenzione e di ges(one, garantendo i presuppos(

perché gli studen( siano il più possibile tutela( aAraverso la selezione di struAure ospitan( “sicure” e

tramite l’informazione degli allievi.



10.1 VALUTAZIONE DEI PERCORSI NELLE CLASSI TERZE E QUARTE

VALUTAZIONE DI PROCESSO CRITERI STRUMENTI

� Valuta competenze 
trasversali.

� Il soggeAo principale è il 
tutor aziendale che osserva 
lo studente.

� Avviene in azienda
� Si formalizza con la 

declinazione di alcuni 
indicatori.

Vengono  valuta(  i  livelli
raggiun(  nelle  competenze
culturali,  personali,  sociali  e
civiche,  declinate  sulla  base
dei diversi percorsi di studio
e  riporta(  sulle  schede  di
valutazione.

� Scheda di valutazione 
compilata dal tutor aziendale.

� La valutazione espressa in 
livelli viene trasformata in un 
giudizio che contribuisce 
all’aAribuzione del voto di 
condoAa e del credito 
forma(vo da parte del CdC.

VALUTAZIONE DI RISULTATO CRITERI STRUMENTI

� Valuta competenze 
disciplinari 

� Il soggeAo principale è il 
docente che somministra 
una verifica 

� Avviene a scuola 
� Si formalizza in un voto in 

decimi

Vengono  valuta(  i  livelli
raggiun(  sopraAuAo  nelle
competenze culturali rela(ve
all’asse  dei  linguaggi  e
all’asse  tecnico  scien(fico  o
professionale  in  riferimento
al PECUP dei diversi percorsi
di studio.

� Valutazione del DIARIO DI 
BORDO per verificare le 
competenze nell’asse dei 
linguaggi.

� Valutazione di una PROVA 
ESPERTA di ambito tecnico per 
verificare le competenze 
nell’asse tecnico scien(fico o 
professionale.

Le  valutazioni  contribuiscono  alla
formulazione  del  voto  delle  due
discipline  coinvolte  e  possono
essere  discusse  nel  corso  dello
scru(nio  per  determinare
l’aAribuzione dei vo( finali

10.2 VALUTAZIONE DEI PERCORSI NELLE CLASSI QUINTE

CERTIFICAZIONE DELLE 
COMPETENZE

CRITERI STRUMENTI

� Valuta i livelli di 
acquisizione delle 
competenze raggiun(.

� È effeAuata dal CdC durante
lo scru(nio finale.

� Si formalizza con la 
declinazione di alcuni 
indicatori in 3 livelli:

di base – adeguato – avanzato.

Riferimento per 
l’iden(ficazione delle 
competenze da cer(ficare è 
il Profilo Educa(vo, Culturale
e Professionale dello 
Studente, rela(vo al 
percorso di studi.
Riferimento è altresì il 
Quadro europeo delle 
qualifiche per 
l'apprendimento 
permanente (EQF) nel quale 
si definisce il descriAore del 
livello IV assegnato agli 
studen( che conseguono un 
diploma di scuola media 
superiore.

La valutazione viene discussa 
durante lo scru(nio per 
l’aAribuzione dei vo( finali e del 
credito forma(vo.
Compilazione collegiale del 
CERTIFICATO DELLE COMPETENZE 
sulla base delle osservazioni e delle
valutazioni dei docen( del CdC.



10.3 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’

L’organizzazione delle a:vità è stata ar(colata come segue:

ORE PRESSO
STRUTTURA
OSPITANTE

ORE DI
DISSEMINAZIONE

VISITE AZIENDALI
ED INCONTRI
CON ESPERTI

ORE 
ANNUALI

CLASSE TERZA 120 20 40 140

CLASSE QUARTA 80+80 20 40 220

CLASSE QUINTA 20 30 50

TOTALE ORE 410

10.4 STRUTTURE OSPITANTI

N. RAGIONE SOCIALE SETTORE DI ATTIVITA’ SEDE

1 2M ELETTRONIC SRL Impian( EleArici Vanzaghello (MI)

2 AD ELETTRICA SNC Impian( EleArici Villa Cortese (MI)

3 ASIS SRL Industria Metalmeccanica Olgiate Olona (VARESE)

4 BICIEMME IMPIANTI SNC Impian( EleArici Castellanza (VA)

5
CALOR ASSISTENZA DI BITRI 
ERLAND

Impian( Di Riscaldamento Magenta (MI)

6 CAT MEX SAS Impian( EleArici Cesate (MI)

7 CEPAR SRL Web Marke(ng Legnano (MI)

8 CGR SRL Metalmeccanica Segrate (MI)

9 CL SERVICE DI CASELLO LUCA
Riparazione E Manut. Di 
Apparecchi Sollevatori

Pogliano Milanese 
(MILANO)

10 COGERA SRL
Installazione Impian( 
EleArici

Busto Garolfo (MI)

11
E.M. S.A.S. DI MAININI GIANLUCA &
C.

EleAricis( Magnago (MI)

12
ELETTRICISTA NAPOLITANO 
VINCENZO

Impian( EleArici Ed 
EleAronici

Busto Arsizio (VA)

13
ELETTROMECCANICA CAPRIOLI L. & 
C; SNC

Quadri EleArici Impian( 
EleArici

Solbiate Olona  (VA)

14 ELETTROTECNICA C.C. DI CANDIANI Cablaggio Quadri EleArici Magnago (MI)

15 ELETTROTECNICA ROLD EleArico/EleAronico Nerviano  (MI)

16 ERRE C DI CAVALLARO ROBERTO Installazione Impian( Civili Rescaldina  (MI)

17 FABA FRATELLI CAON Ferramenta Legnano (MI)

18 FOGLIANI SPA
Commercio Materiale 
EleArico

San ViAore Olona (MI)

19 GRASSI SNC Impian( Civili Ed Industriali Turbigo (MI)



20 I.F.G. DI FRANCESCO GRASSI Idraulico Ar(giano Solaro  (MI)

21 IDROCALOR SERVICE Termoidraulica Magnago (MI)

22 ISIS BERNOCCHI Pubblica Amministrazione Legnano (MI)

23
MANUEL IMPIANTI DI GIUFFRIDA 
FRANCESCO

Impian( Legnano (MI)

24 MB IMPIANTI SRLS EleArico Vanzaghello (MILANO)

25
MOTOFORNITURE GALLARATESE DI
TADDEO ANDREA & C SAS

Commercio All'Ingrosso E 
Al DeAaglio

21013 Gallarate (VARESE)

26 PARABIAGO MOTORI Impian( EleArici Parabiago  (MI)

27 SEALED AIR S.R.L. Industria Passirana Di Rho (MI)

28 SERIV DI SALMOIRAGHI GIUSEPPE
Inst. Manut. E Ripazioni 
Imp. EleArici

 ()

29 SERRAVALLE IMPIANTI SRL
EleArico E 
Condizionamento

Legnano (MILANO)

30 TANZI IMPIANTI EleArico Parabiago (MI)

31 ZEMA SAS Lavorazioni Meccaniche Nerviano (MI)

10.5 ATTIVITA’ CLASSE TERZA

ATTIVITA’ BREVE DESCRIZIONE

PROGETTO SIEMENS

L’a:vità  prevedeva  diversi  incontri  con  ingegneri della
SIEMENS e  del  job  placement  per   una  conoscenza  più
direAa  e  approfondita  del  mondo  del  lavoro  e  della
programmazione dei  disposi(vi a logica programmabile

10.6 ATTIVITA’ CLASSE QUARTA

ATTIVITA’ BREVE DESCRIZIONE

PROGETTO SIEMENS

L’a:vità  prevedeva   diversi incontri con  ingegneri della
SIEMENS e  del  job  placement  per   una  conoscenza  più
direAa  e  approfondita  del  mondo  del  lavoro  e  della
programmazione dei  disposi(vi a logica programmabile

Visita alla centrale eleArica di
Larderello

L’a:vità  prevedeva  una  visita  guidata  con  esper(  della
centrale geotermica di Larderello al fine di approfondire le
conoscenze sulle  soluzioni per  la  produzione dell’energia
eleArica u(lizzando questa fonte di energia rinnovabile e la
tecnologia a questa collegata

10.7 ATTIVITA’ CLASSE QUINTA

ATTIVITA’ BREVE DESCRIZIONE

Incontro centro lavoro di legnano Incontro con esper( del mondo della ricerca del lavoro



10.8 PROGETTO FORMATIVO





11 ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

L'Is(tuto si impegna a favorire la crescita di tu: gli aspe: della personalità degli studen(. A tale scopo

si  propongono a:vità curricolari e extracurricolari che possano s(molare una formazione armonica,

crea(va  e  rispeAosa  delle  originalità  dell'individuo in  riferimento agli  obie:vi  forma(vi  defini(  nel

comma 7 della Legge 107/2015, con par(colare riferimento al Piano Nazionale Scuola Digitale e al Piano

delle Ar(.  In coerenza con le scelte educa(ve dell’Is(tuto e compa(bilmente alla disponibilità  delle

risorse umane e finanziarie, l'offerta forma(va è ampliata con una proposta progeAuale al passo con

l’affermazione dei paradigmi della autonomia scolas(ca, dell’inclusione sociale, della premialità e del

merito, della valutazione basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari.

Tipologia Ogge1o Luogo Durata

Proge2 e
Manifestazioni

culturali

Digital life/ Digital money Milano Sei ore

L’ivenzione delle razze Legnano Un ora

L’uommo migrante Legnano Due ore

Incontri con
esper3

Incontro con Gherardo Colombo Milano Due ore

Orientamento

Centro x l’impiego di Legnano Lagnano Due ore

 



12 ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA DAL 24 MARZO

L’a:vità proposta alla classe, le modalità i tempi e le strategie per il recupero e l’inclusione che sono

state adoAare sono conformi a quanto collegialmente stabilito all’interno dei dipar(men( per materia e

del collegio docen( di cui sono emanazione.

13 VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA

Sono state somministrate diverse (pologie di verifiche: verifiche scriAe, interrogazioni orali, verifiche
pra(che e grafiche ove previste, semi struAurate, ques(onari. Il  numero di verifiche, le modalità  sono
state aAuate nel rispeAo di quanto collegialmente stabilito all’interno dei dipar(men( per materia. Le
griglie  di  valutazione  sono  quelle  adoAate  in  seno  al  collegio  docen(  e  previste  per  il  percorso
professionale.

14 MATERIALI PER IL COLLOQUIO

14.1 TESTI DI ITALIANO

Elenco dei tes( oggeAo di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto

anno che saranno soAopos( ai  candida( nel  corso  del  colloquio  orale  di  cui  all’ar(colo 17

comma 1 dell’ OM

G.VERGA

I MALAVOGLIA:

� PREFAZIONE

� LA FAMIGLIA MALAVOGLIA (CAP.1)

� L’ ARRIVO E L’ADDIO DI ‘NTONI (CAP. 15)

NOVELLE RUSTICANE:

� LA ROBA

VITA DEI CAMPI:

� ROSSO MALPELO

MASTRO-DON GESUALDO: 

� LA MORTE DI GESUALDO

G. PASCOLI MYRICAE:

� X AGOSTO 

� LAVANDARE

� IL LAMPO



CANTI DI CASTELVECCHIO:

� IL GELSOMINO NOTTURNO 

IL FANCIULLINO:

� “ È DENTRO DI NOI UN FANCIULLINO “

G. D’ANNUNZIO

IL PIACERE:

� IL RITRATTO DI UN ESTETA (LIBRO I,CAP.II)

� IL VERSO È TUTTO (LIBRO II, CAP.I)

LAUDI:

� LA PIOGGIA NEL PINETO

CANTO NOVO:

� O FALCE DI LUNA CALANTE

I.SVEVO

LA COSCIENZA DI ZENO:

� PREFAZIONE E PREAMBOLO (CAPP. 1-2)

� L’ULTIMA SIGARETTA ( Cap. 3)

� UN RAPPORTO CONFLITTUALE (CAP. 4)

L. PIRANDELLO

IL FU MATTIA PASCAL:

� PREMESSA (CAP.1)

� CAMBIO TRENO

L’UOMO DAL FIORE IN BOCCA

L’UMORISMO:

� IL SENTIMENTO DEL CONTRARIO

NOVELLE PER UN ANNO:

� LA PATENTE

� LA CARRIOLA

� IL TRENO HA FISCHIATO…

G. UNGARETTI

L’ALLEGRIA, SEZIONE “IL PORTO SEPOLTO :

� VEGLIA

� SAN MARTINO DEL CARSO

L’ALLEGRIA, SEZIONE “ GIROVAGO”:

� SOLDATI

14.2 ELABORATI SULLE DISCIPLINE OGGETTO DELLA SECONDA PROVA

Installazione:  Logis(ca,  robot,  sensori,  sicurezza  sul  lavoro,  qualità,  affidabilità,  re(  di

comunicazione, organizzazione aziendale, motore asincrono trifase, 

Meccanica:  Qualità,  impian(  tecnici,  Robot,  An(ncendio,  Conformità,  affidabilità,  Gradi  di

libertà, Controllo di qualità, Dire:va macchine, Manutenzione, Sicurezza.

EleAronica:  Sensori,  AAuatori,  Disposi(vi  di  sicurezza,  Motori  eleArici,  orpi  illuminan(  e

lampade.



Indicazioni  per  lo  svolgimento:  Avvio  del  colloquio  con  la  discussione  di  un  elaborato

concernente le  discipline di  indirizzo individuate come oggeAo della seconda prova scriAa ,

discussione di un breve testo, già oggeAo di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e

leAeratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe ,

analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ed esposizione da parte

del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato mul(mediale, dell’esperienza

di PCTO svolta nel corso del percorso di studi.

L’elenco dei (toli e l’abbinamento (tolo-studente dell’elaborato di cui all’art. 17 co 1 a dell’ OM

è allegato al presente documento.

14.3 ESEMPI MATERIALI PER L’AVVIO DEL COLLOQUIO MULTIDISCIPLINARE

Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candida(, la soAocommissione

(ene conto del percorso dida:co effe:vamente svolto, in coerenza con il documento del consiglio di

classe,  al  fine  di  perseguire  una  reale  individualizzazione  e  personalizzazione  dell’esperienza  del

candidato, nel rispeAo del corso di studi, delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.

Esempi dei materiali u(lizza( allega( al presente documento.



15 SIMULAZIONE COLLOQUIO

Data: dal 18 maggio 2020 al 21 maggio 2020

Commissione: Di Salvo Salvatore, Cupello Annamaria, Ciccarello Maria Antonella, De monte Cherubino,

Dalla torre Sebas(ano, Fanelli Roberta

I consigli di Classe, al fine di meAere gli studen( in condizioni di affrontare al meglio la prova

d’esame e documentare l’a:vità svolta, organizzano una simulazione del colloquio per ogni

studente, in presenza dei membri della commissione, della durata di 30 minu(. La simulazione

verterà sui seguen( pun(:

� Esposizione dell’esperienza PCTO

� Competenze di Ci1adinanza e Cos3tuzione

� Avvio della analisi del materiale per la tra1azione mul3disciplinare 

� Avvio dell’analisi del testo di italiano



16 DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. Piano triennale dell’offerta forma3va

2. Fascicoli personali degli alunni

3. Fascicolo rela3vo ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

4. Verbali consigli di classe e scru3ni ul3mi 3 anni 

5. Relazioni finali dei docen3

6. Materiali u3li



17 ALLEGATO n. 1 - PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI DEI DOCENTI

Dire�va ministeriale n.5 2012





































18 ALLEGATO n. 2 – GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE SIMULAZIONI

18.1 GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta pun(, tenendo a riferimento indicatori, livelli,

descriAori e punteggi di seguito indica(.

INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI PUNTEGGIO

Acquisizione

dei contenu( e

dei  metodi

delle  diverse

discipline  del

curricolo,  con

par(colare

riferimento  a

quelle

d’indirizzo

I
Non ha acquisito i contenu( e i metodi delle diverse discipline, o li ha
acquisi( in modo estremamente frammentario e lacunoso.

1-2

II
Ha  acquisito  i  contenu(  e  i  metodi  delle  diverse  discipline  in  modo
parziale e incompleto, u(lizzandoli in modo non sempre appropriato.

3-5

III
Ha acquisito  i  contenu(  e  u(lizza i  metodi  delle  diverse  discipline  in
modo correAo e appropriato.

6-7

IV
Ha acquisito i  contenu( delle diverse discipline in maniera completa e
u(lizza in modo consapevole i loro metodi.

8-9

V
Ha acquisito i  contenu( delle diverse discipline in maniera completa e
approfondita e u(lizza con piena padronanza i loro metodi.

10

Capacità  di

u(lizzare  le

conoscenze

acquisite e di

collegarle tra

loro

I
Non è in grado di u(lizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in

modo del tuAo inadeguato
1-2

II
È in grado di u(lizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e

in modo stentato
3-5

III
È in grado di u(lizzare correAamente le conoscenze acquisite, is(tuendo

adegua( collegamen( tra le discipline
6-7

IV
È  in  grado  di  u(lizzare  le  conoscenze  acquisite  collegandole  in  una
traAazione pluridisciplinare ar(colata

8-9

V
È  in  grado  di  u(lizzare  le  conoscenze  acquisite  collegandole  in  una
traAazione pluridisciplinare ampia e approfondita

10

Capacità  di

argomentare

in  maniera

cri(ca  e

personale,

rielaborando  i

contenu(

acquisi(

I Non  è  in  grado  di  argomentare  in  maniera  cri(ca  e  personale,  o
argomenta in modo superficiale e disorganico

1-2

II
È in grado di formulare argomentazioni cri(che e personali solo a tra: e

solo in relazione a specifici argomen(
3-5

III
È in grado di formulare semplici argomentazioni cri(che e personali, con

una correAa rielaborazione dei contenu( acquisi(
6-7

IV
È in grado di  formulare  ar(colate argomentazioni  cri(che e personali,
rielaborando efficacemente i contenu( acquisi(

8-9

V
È  in  grado  di  formulare  ampie  e  ar(colate  argomentazioni  cri(che  e
personali , rielaborando con originalità i contenu( acquisi(

10

Ricchezza  e

padronanza

lessicale  e

seman(ca, con

specifico

riferimento  al

linguaggio

I
Si  esprime  in  modo  scorreAo  o  stentato,  u(lizzando  un  lessico
inadeguato

1

II
Si esprime in modo non sempre correAo, u(lizzando un lessico, anche di

seAore, parzialmente adeguato
2

III
Si  esprime in modo correAo u(lizzando un lessico adeguato,  anche in

riferimento al linguaggio tecnico e/o di seAore
3

IV
Si  esprime  in  modo  preciso  e  accurato  u(lizzando  un  lessico,  anche
tecnico e seAoriale, vario e ar(colato

4



tecnico  e/o  di

seAore,  anche

in lingua

V
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e seman(ca, anche

in riferimento al linguaggio tecnico e/o di seAore
5

Capacità  di

analisi  e

comprensione

della  realtà  in

chiave  di

ciAadinanza

a:va a par(re

dalla

riflessione

sulle

esperienze

personali

I
Non è  in  grado  di  analizzare  e  comprendere  la  realtà  a  par(re  dalla
riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato

1

II
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a par(re dalla riflessione
sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato

2

III
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una
correAa riflessione sulle proprie esperienze personali

3

IV
È in grado di compiere un’analisi  precisa della realtà sulla base di una
aAenta riflessione sulle proprie esperienze personali

4

V
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di

una riflessione cri(ca e consapevole sulle proprie esperienze personali
5
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studente compito assegnato

Basso Luca La logistica, il controllo di qualità e i sensori

Bignotti Cristian

Bonini Alessandro Il robot, nell'ambito installazione e meccanico, e attuatori

Branca Matteo La logistica, la qualità e i sensori a infrarossi

Brunini Matteo

Casati Gabriele La sicurezza, l'antincendio e gli attuatori luminosi

Dall'Angelo Alessandro La conformità obbligo del fabbricante, la marcatura e i DPI

Deda Primo

Dodaj Denis

Duino Matteo

Gatto Matteo Jacopo La sicurezza, la qualità e le lampade magnetiche

Hathong Naruephon Il concetto di just-in-time, le carte di controllo e i sensori di fumo

Iacono Nicolo' I robot e i fine corsa

Morelli Matteo

Parravicini Matteo I robot, Il robot antropomorfo e i sensori di prossimità

Piastrella Giaquinto Davide

Piazza Zaccaria La fibra ottica  e telemanutenzione

Pizzo Andrea

Popov Dumitru Uta, sensori di temperatura e potenza dei motori

Quaroni Riccardo Logistica e AGV, qualità e etichette e codici a barre

Scarda Federico

Spreafico Andrea La fabbrica automatica, la sicurezza nella direttiva macchine e il motore a corrente continua

Torres Cornejo Miguel Antonio Il sistema Iskikawa, la qualità totale e le lampade al neon

Compito assegnato agli alunni della 5N per l’esame di stato 2019/2020

Referente: Di Salvo Salvarore  Indirizzo a cui inviare gli elaborati (entro e non oltre il 13/06/2020): salvatore.disalvo@isisbernocchi.edu.it

Il riscaldamento, il termostato e i certificatori di qualità

L'antincendio, i sensori di fumo e le caratteristiche dei materiali

L'impiego dei MAT, l'affidabilità e la manutenzione

La struttura dei robot, gli encoder e i gradi di libertà  

I sensori ottici e le carte di controllo 

L’illuminazione a induzione, la sicurezza e la direttiva macchine 

Elettrovalvole,  gradi di libertà e i MAT

Motore brushless, veicoli a guida autonoma e la qualità

Robot, sensori ottici e impiego nella logistica
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