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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
Strumenti di misurazione e n. di verifiche per periodo 
scolastico Vedi Programmazione dei Dipartimenti 

Strumenti di osservazione del comportamento e del 
processo di apprendimento  

Si rimanda alla griglia elaborata e deliberata dal 
Collegio dei docenti inserita nel PTOF 

Credito scolastico Vedi fascicolo studenti 

 
Il Consiglio di Classe, in vista del colloquio, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi riassunti nella 
seguente tabella. 
 

Descrizione del percorso Tipologie di Materiali suggeriti 
Lo studente, sollecitato dai materiali proposti, riproducenti particolari di 
impianti e/o di circuiti elettrici ed elettronici, identifica i componenti 
utilizzati ed i loro principi di funzionamento, descrive il campo di utilizzo, 
analizzandone i limiti tecnologici, gli aspetti relativi alla sicurezza ed alla 
normativa. 

• Pdf di particolare di impianto (anche 
elettromedicale) 

• Immagini di vario genere che 
richiamino contenuti disciplinari 

 
Lo studente, sollecitato dai materiali proposti, riproducenti particolari di 
impianti e/o di circuiti elettrici ed elettronici, descrive il campo di utilizzo, 
analizzandone i limiti tecnologici, gli aspetti relativi alla sicurezza ed alla 
normativa. 

• Datasheet di componenti e/o 
dispositivi 

• Immagini di vario genere che 
richiamino contenuti disciplinari 

Lo studente, sollecitato dai materiali proposti, riproducenti particolari di 
impianti e/o di circuiti elettrici ed elettronici, descrive gli aspetti relativi 
alla sicurezza ed alla normativa. 

• Brevissimi estratti da norme tecniche  

Lo studente, sollecitato dai materiali proposti, riproducenti particolari di 
impianti di automazione, identifica i componenti utilizzati e la loro 
funzione, individua il processo produttivo in cui possono trovare 
applicazione, illustrandone un modello schematico 

• Pdf di particolare di processo 
produttivo 

Lo studente, sollecitato dai materiali proposti in classe, come brani in 
prosa e in poesia, spunti tratti da giornali o riviste, immagini, analizza e 
formula collegamenti con le varie discipline di indirizzo. 

• Immagini/frasi e parole 
chiave/testi/documenti/tabelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









































































SONO OMESSI I DOCUMENTI CONTENENTI 
DATI SENSIBILI E LE FIRME AUTOGRAFE 

CHE SONO ACQUISITI, COMUNQUE, AGLI 
ATTI DELL'ISTITUTO 

IL DOCUMENTO E' STATO APPROVATO 
ALL'UNANIMITA' DAL C.D.C. E 

REVISIONATO DAL D.S.




