
 

In

Indi

 

D

Indiri

ndirizz

rizzo M
ar

ISTITU

DOCUM
DEL

zzo El
a

zo Info

Mecca
rt. Mec

UTO TECNI

MENTO
LLA CL

lettron
art. Ele

ormati
art. I

anica,
ccanic

COR

A.S. 2

 
ICO INDUST

"Q. Sella"
 BIELLA 

 
 
 
 
 
 
 
 

O DEL
LASSE

 

nica e
ettrot

 

ica e t
nform

 

, mecc
ca e m

 
 

RSO SER
 
 
 

2020/ 
 

TRIALE STA

 

L CON
E 5ª se

ed elet
ecnic

teleco
matica 

catron
mecca

RALE 

 2021 

ATALE 

SIGLI
ez. A 

ttrote
a 

omuni
 

nica e
atronic

 

DOC. 15/
 

Doc. 1

O  

ecnica

cazio

ed ene
ca 

 

/5  

15/5 - Rev. 3

a 

ni 

ergia 

3 



 

 

 

Nella
perché rite
la situazion
 

Il Co
della classe
ai sensi de
presente d
formativo, 
elemento c
dell’esame

 
Nella

per la prote
 
PROFIL

L’indirizzo
letecnologi
eall’utilizz
segnaliana
Grazie a 
Elettrotecn
esercizio d
circuiti, ap
software 
conversion
sicurezza s

 

a stesura de
enuto più ris
ne della clas

onsiglio di c
e, meglio sp
ell’articolo 

documento c
i criteri, gl

che lo stess
e. 

a redazione
ezione dei d

LO DELL’

o “Elettroni
ie e le prat

zazione dell
logici e dig
questa am

nica”sono in
di sistemiel
pparecchi e a
dedicati; a

ne dell’energ
sul lavoro e 

ISTITU

DO
DELL

Indir

Indiriz

Indirizzo
a

el presente d
spondente a
sse. 

classe riunit
pecificato n
17, comma

che esplicit
li strumenti
so Consigli

 del docum
dati persona

’INDIRIZZ

ca ed elettro
tiche di tutt
’energia ele
itali, sia alla

mpia conosc
n grado di o
lettrici; svil
apparatielet
automazione
gia elettrica
nella tutela

UTO TECNI

OCUMEN
LA CLASS

rizzo Elett
art. E

zzo Inform
art.

o Meccani
art. Mecca

A. S

documento s
alle finalità 

to in data s
nei piani di 
a 1, del Dl
ta i contenu
i di valutazi
io di classe

mento si è te
ali con nota 

ZO 

otecnica” pr
ti i sistemi 
ettrica, sia a
a creazione
cenza di t
operare in m
luppo e uti
ttronici; util
eindustriale
a, anche di f
a ambientale

 
ICO INDUST

"Q. Sella"
 BIELLA 

NTO DEL 
SSE V  sez

tronica ed
Elettrotec

 

matica e te
. Informa

 

ica, mecca
anica e me

 
 

S. 2020 / 2

si è privileg
di trasparen

ette maggio
lavoro dei 
lgs 62/2017
uti, i metod
ione adottat

e ritenga ut

enuto conto,
del 21 marz

ropone una 
elettrici, ri

alla generaz
 di sistemi a
tecnologie 
molte e dive
ilizzazione 
lizzazione d
e e contro
fontialternat
e. 

TRIALE STA

 

CONSIGL
z. ACorso

d elettrotec
cnica 

elecomuni
atica 

atronica e
eccatronic

2021 

giato un tagl
nza e chiare

o, dopo ave
singoli doc
7 e dell’O.M
di, i mezzi, 
ti e gli obie
tile e signif

, altresì, del
zo 2017, pro

formazione
ivolti sia al

zione, alla tr
automatici.
i diplomat

erse situazio
di sistemi 

di tecniche d
ollo dei p
tive, e del lo

ATALE 

LIO  
serale 

cnica 

icazioni 

ed energia
ca 

lio di natura
ezza e più ad

r esaminato
enti, e le at
M. 53del 3
gli spazi e

ettivi raggiu
ficativo ai f

lle indicazio
ot.10719. 

e polivalent
lla produzio
rasmissione

ti dell’indir
oni: organiz
di acquisiz

di controllo
processi pr
oro controll

DOC. 15/
 

Doc. 1

a 

a descrittivo
deguato per

o il percorso
ttività plurid
3marzo 202
e i tempi d
unti, nonché
fini dello s

oni fornite d

te che unisc
one, alla di
e e alla elab

rizzo “Elet
zzazione de
zione dati, 
o e interfacc
roduttivi, p
lo; mantenim

/5  

15/5 - Rev. 3

o-espositiva
r presentare

o formativo
disciplinari,
21elabora il
del percorso
é ogni altro
volgimento

dal Garante

e i principi,
istribuzione

borazione di

ttronica ed
ei servizi ed

dispositivi,
cia basati su
processi di
mento della

3 

a 
e 

o 
, 
l 
o 
o 
o 

e 

, 
e 
i 

d 
d 
, 

u 
i 
a 



 
La padrona
studio dei 
tre gli ultim
situazioni c
L’attenzion
padronanza
dellasicure
L’articolaz
realizzazio
controllo. 
 
L’indirizzo
del percors
e dell’infr
produrre e
integrata d
Dall’analis
tipo uman
rispondere 
culturale al
L’indirizzo
Nell’artico
profiloprof
aspettiinno
delleaziend
profiloprof
funzionalic
 
L’indirizzo
conclusion
scelta, nei
utilizzati n
economici
Il diploma
collaudo d
nella manu
è in grado 
L’identità 
ulteriormen
professiona
con riferim
impianti. 
Nello svilu
normative 
dell’energi

 

anza tecnic
processipro

mi anni, ma
complesse. 
ne per i pro
a tecnica. I

ezza sia amb
zione Elett
one e gestio

o “Informat
so quinquen
rastruttura d
e inserire ne
da competen
si delle rich
nistico, ma

in modo in
lto a sostegn
o prevede le
olazione “
fessionale in
ovativi e all
de che ope
fessionale d
coerenti con

o “Meccani
ne del perco
i loro tratta
nelle indust
. 
ato, nelle a
ei dispositiv

utenzione or
di dimensio
dell’indiri

nte svilupp
ali attinenti
menti alla c

uppo curric
sulla sicu

ia. 

ISTITU

a è una par
oduttivi e il
aspecialmen

oblemi soci
In particolar
bientale sia 
trotecnica 

one di sistem

tica e teleco
nnale, speci
di telecomu
el mercato 

nze trasversa
hieste delle a
atematico e
nnovativo al
no di capac

e articolazio
“Informatic
n relazione
la ricerca ap
erano in un
dell’indirizz
n gli obiettiv

ica, meccat
orso quinqu
amenti e la
trie manifa

attività prod
vi e dei prod
rdinaria e n
onare, instal
zzo si co
pata rispet
i la comples
cultura tecn

colare è po
urezza nei 

UTO TECNI

rte fondame
l loro inqua
nte nel quin

ali e organi
re sono stu
lavorativa.
approfondi

mi e circuiti

omunicazion
fiche compe
unicazione, 
component

ali che gli c
aziende di s
e statistico;
lle richieste

cità ideativo
oni “Informa
a” si a
 ai processi
pplicata, pe
n mercato 
zo consente
vi dell’impr

tronica ed e
uennale, com
avorazioni; 
atturiere, ag

duttive d’in
dotti, nella r

nell’esercizio
llare e gestir

onfigura ne
tto al prev
ssità dei sis
nica di bas

sta particol
luoghi di 

 
ICO INDUST

"Q. Sella"
 BIELLA 

entale degli 
adramento n
to vengono

izzativi acc
udiati, anche

isce le co
i elettrici,im

ni” ha lo sc
etenze nell’
declinate 

ti e servizi 
consentono d
settore sono
; scientific
e del mercat
o–creative. 
atica” e “Te
acquisiscono
i, ai prodot
er la realizz

interno e 
e l’inserime
resa. 

energia” ha
mpetenze sp

inoltre, co
grarie, dei 

nteresse, co
realizzazion
o di sistemi
re semplici 

ella dimens
vigente or
temi, il con

se, tradizion

lare attenzio
lavoro, su

TRIALE STA

 

esiti di app
nel sistema 
 condotte in

compagna c
e con riferim

onoscenzee 
mpianti elett

copo di far 
’ambito del 
in termini 
di settore. 

di leggere le
o emerse sp
o-tecnologi
to e per con

elecomunica
o compet
tti, ai serviz
zazione di s

internazion
ento nei pr

a lo scopo 
pecifiche ne
ompetenze 
trasporti e 

ollabora ne
ne dei relati
i meccanici 
impianti in
sione polit
rdinamento,
ntrollo dei p
nalmente in

one all’agir
ulla tutela 

ATALE 

prendimento
aziendale s

n modo sist

ostantemen
mento alle 

le pratich
trici civili e

acquisire a
ciclo di vit
di capacità
La prepara

e problemat
ecifiche esi
ico; proget
ntribuire allo

azioni”. 
tenze che
zi con partic
soluzioni in
nale sempr
rocessi azie

di far acqu
el campo de
sulle macc
dei serviz

ella progett
ivi processi 
ed elettrom

ndustriali. 
tecnica del
 attraverso

processi e la
ncentrata su

re responsa
ambientale 

DOC. 15/
 

Doc. 1

o. La proge
sono presen
tematico su 

nte l’acquisi
normative, 

he di pro
e industriali

llo studente
ta del prodo
à di ideare
azione dello
tichedell’in
igenze difor
ttuale egest
osviluppo d

e caratter
colare riferi

nformatiche 
e più com

endali, in p

uisire allo 
ei materiali
hine e sui 

zi nei diver

tazione, cos
produttivi e

meccanici co

l profilo, 
o nuove c
a gestione d
ulle macch

abile nel ris
e sull’uso

/5  

15/5 - Rev. 3

ettazione, lo
nti in tutti e

problemi e

izione della
i problemi

ogettazione,
i, sistemi di

e, altermine
ottosoftware
,progettare,
ostudente è

ntera filiera.
rmazione di
tionale per
di un livello

rizzano il
imento agli
a sostegno

mpetitivo. Il
precisi ruoli

studente, a
i, nella loro

dispositivi
rsi contesti

struzione e
e interviene
omplessi ed

che viene
competenze
dei progetti,
ine e sugli

spetto delle
o razionale

3 

o 
e 
e 

a 
i 

, 
i 

e 
e 
, 
è 

i 
r 
o 

l 
i 
o 
l 
i 

a 
o 
i 
i 

e 
e 
d 

e 
e 
, 
i 

e 
e 



 
L’indirizzo
competenz
articolazio
Nell’artico
contesti pr
apparati e s
 
 
 

 
INDAGIN

Riepilogo a
 

Lingua ing

Storia 

Matematic
 
Situazione
 
La classe 

“Elettrotec

materie com

Per quanto

nel mondo

Per quanto

quali già in

2 allievi ha

anno. 

Per quanto

allievi, dei

esperienze 

triennio di 

Sono prese

e meccatro

 

o, per cons
ze tecnolog
ni distinte: 

olazione “M
roduttivi, le
sistemi e all

NE CURR

allievi con P

glese 

ca 

e della class

è formata 

cnica”, “Inf

muni a tutte

o riguarda l’

 del lavoro 

o riguarda l

nserito nel m

anno freque

o riguarda 

i quali 8 so

scolastiche

specializza

enti nella cl

onica, due n

ISTITU

servare la 
giche diffe
“Meccanica

Meccanica 
e tematiche 
la relativa o

RICULAR

PAI  

Mat

se 

in modo ar

formatica” e

e le speciali

’articolazion

e già in pos

l’articolazio

mondo del 

entato a par

l’articolazi

ono già ins

e: 2 allievi h

azione, 4 si s

lasse quattro

nell’articolaz

UTO TECNI

peculiarità 
erenziate e 
a e meccatro
e meccatro
generali co

organizzazio

RE E PR

 A.S. 20

eria 

rticolato sin

e “Meccani

izzazioni so

ne Elettrote

ssesso di un

one Informa

lavoro. Gli 

rtire dal terz

ione Mecca

seriti nel m

hanno frequ

sono inserit

o allievi con

zione Inform

 
ICO INDUST

"Q. Sella"
 BIELLA 

della spec
spendibili

onica” ed “E
onica”, in p
onnesse all
one del lavo

ESENTA

019/2020 

n dal terzo

ica e mecca

ono quelle d

ecnica risult

n diploma. 

atica risultan

alunni prov

zo anno di c

anica e Me

mondo del l

uentato l’int

ti al quarto a

n certificaz

matica). 

TRIALE STA

 

cializzazion
i, pur nel 
Energia”. 
particolare,
la progettaz
oro. 

AZIONE D

 anno unen

atronica”. In

dell’area lett

ta attualmen

no attualme

vengono da

corso, 4 si s

eccatronica 

lavoro. Gli 

tero corso s

anno, uno a

ione DSA (

ATALE 

e e consen
comune 

 sono app
zione, realiz

DELLA C

N

ndo gli alli

n questo ul

teraria-lingu

nte iscritto u

ente iscritti 

a differenti e

sono inserit

risultano a

alunni pro

serale, 3 han

al quinto ann

(due nell’ar

DOC. 15/
 

Doc. 1

ntire l’acqu
profilo, pr

profondite, 
zzazione e 

CLASSE 

N° Allievi co

PAI 

2 

2 

2 

evi delle a

ltimo anno 

uistica e ma

un allievo, 

6 allievi, n

esperienze s

i nella class

attualmente 

ovengono d

nno frequen

no. 

rticolazione 

/5  

15/5 - Rev. 3

uisizione di
revede due

nei diversi
gestione di

on 

articolazioni

di corso le

atematica.  

già inserito

nessuno dei

scolastiche:

se al quarto

iscritti 10

a differenti

ntato il solo

Meccanica

3 

i 
e 

i 
i 

i 

e 

o 

i 

: 

o 

0 

i 

o 

a 



 
Si individu

“Storia”,“T

di sistemi i

ed energia”

 
 
OBIETT

Il Co
sintetizzati
 

OBIETTIV
 
 
 
 

 

OBIETTIV
 
 
 

 

OBIETTIV
 
 
 
 
 
 
 

 

 

uano situazi

Tecnologie 

informatici 

”, triennale 

IVI 
onsiglio di 
i: 

VI EDUCA
puntualità 
autocontro
capacità di
precisione 

VI RELAZI
capacità di
rispetto di 
capacità in

VI METOD
acquisizion
attenzione 
precisione 
abilità nel p
capacità di
capacità cr
capacità di

ISTITU

oni di conti

e progettazi

e di telecom

per le altre 

Classe indi

ATIVI 
e serietà ne
llo 

i rispettare l
negli impeg

IONALI 
i ascolto 
sé e degli a

nter-relazion

DOLOGICI
ne di un raz
al lavoro in
nel metodo
prendere ap
i analisi, sin
ritiche 
i comunicaz

 

UTO TECNI

inuità annua

ione di siste

municazioni

discipline.

ica, qui di 

ll'impegno

l’ambiente e
gni 

altri 
nali 

I 
zionale meto
n classe 
o di lavoro 
ppunti 
ntesi e di rie

zione verbal

 
ICO INDUST

"Q. Sella"
 BIELLA 

ale dei doce

emi elettrici

i”, “Sistemi

seguito, gl

e le strutture

odo di studi

elaborazione

le corretta e

TRIALE STA

 

enti in “Ling

i ed elettron

i e reti”, bie

i obiettivi c

e relative 

o 

e personale

e appropriat

ATALE 

gua e lettera

nici”,“Tecno

ennale in “M

comuni alle

a 

DOC. 15/
 

Doc. 1

atura italian

ologie e pro

Meccanica, m

e varie disc

/5  

15/5 - Rev. 3

na”, 

ogettazione 

macchine 

cipline così

3 

ì 



 
 

OBIETTIV

Gli o
docenti all

 
GRADO D
 
 
Obiettivi ed
Obiettivi re
Obiettivi m
 
 
Obiettivi sp

Lingua e lette

Lingua ingles

Storia 

Matematica 

Elettrotecnica

Tecnologie e 
di sistemi ele
elettronici 
Sistemi autom

Informatica 

Sistemi e reti

Tecnologie e 
di sistemi info
telecomunica
Gestione prog
organizzazion
Meccanica, m
energia 
Sistemi e auto

Tecnologie m
processo e pr
Disegno, prog
organizzazion
 
 

 

VI SPECIF

obiettivi sp
egate al doc

DI RAGGIU

ducativi 
elazionali 

metodologici

pecifici 

eratura italiana

se 

a ed elettronic

progettazione
ttrici ed 

matici 

 

progettazione
formatici e di 
azioni 
getto, 
ne d'impresa 

macchine ed 

omazione 

meccaniche di 
rodotto 
gettazione e 
ne industriale 

ISTITU

FICI D’IND

pecifici del
cumento. 

UNGIMENT

Completa

i 

Comple
ragg

a 1
3
4
1

ca 

e 

1

e 

1

3

3

 

UTO TECNI

DIRIZZO 

le disciplin

NTO DEGLI

amente raggiu
80% 
80% 
70% 

etamente 
giunti 
0% 
0% 
0% 
6% 
 
 

 
7% 
 
 

7% 

0% 

 
 

0% 

 
ICO INDUST

"Q. Sella"
 BIELLA 

ne sono rip

I OBIETTI

unti Parzia

Raggiun

70 %
40%
60%
52%

100%
100%

100%
33%
60%
60%

83%

70%

40%
40%

70%

TRIALE STA

 

portati nelle

IVI   

almente raggi
20% 
20% 
30% 

nti 

% 
 
 
 

% 
% 

% 
 
 
 

 

 

 
 

 

ATALE 

e schede in

iunti Ra

Parzialmente
raggiunti 

20 % 
10% 

 
16% 

 
 

 
33% 
30% 
30% 

 

 

30% 
60% 

 

DOC. 15/
 

Doc. 1

ndividuali 

aggiunti in m
 
 
 

e Rag
min

/5  

15/5 - Rev. 3

dei singoli

inima parte 

ggiunti in 
nima parte 

 
20% 

 
16% 

 
 

 
17% 
10% 
10% 

 

 

20% 
 

 

3 

i 



 
 
OBIETTIV

L’INSEGN

In r
comma 1, 
le disciplin

 

Sviluppare
costituzion
per rispond
esercitare c
politici a li

Conoscere 
comunitari
e funzioni 

 

VI DI APPR

NAMENTO

riferimento 
si riportano

ne coinvolte

COM

e le conosce
nale ed amm
dere ai prop
con consape
ivello territo

i valori che
i e internazi
essenziali.  

ISTITU

RENDIME

O TRASVER

all’allegato
o le compete
e:  

MPETENZA

enzesull'orga
ministrativa 
pri doveri di
evolezza i p
oriale e nazi

e ispirano g
ionali, nonc

UTO TECNI

ENTO OGG

RSALE DI 

o A del Decr
enze e gli in

A 

anizzazione
del nostro P

i cittadino e
propri diritti
ionale. 

li ordiname
ché i loro co

 
ICO INDUST

"Q. Sella"
 BIELLA 

GETTO DI V

I EDUCAZI

reto M.I. 22
ndicatori di 

Attivi
conos

e 
Paese 
d 
i 

Artico
Organ
Stato
Organ
contr
Mater
N. ore
 

enti 
ompiti 

Anali
fanno
riferim
Comm
docum
in lin
scena
euros
lettur
comm
l’usci
camb
stati c
docum
in lin
Mater
N. ore

 
Artico
Union
Comm
Mater
N. ore

 

TRIALE STA

 

VALUTAZI

IONE CIVI

2.06.2020, n
apprendime

ità svolte i
scenze 

olazione Inf
ni dello Sta
. 
ni volitivi, o

rollo  
ria: Gestione p
e: 1 

isi delle ass
o riferiment
mento alla s
monwealth,
menti auten

ngua origina
ari che hann
scetticismo p
ra di docum
mento degli 
ita dello UK

biamenti che
che sono rim
menti auten

ngua origina
ria: Lingua ing
e: 12  

olazione Inf
ne Europea
missione Eu
ria: Gestione p
e: 1 

ATALE 

ZIONE SPE

ICA. 

n. 35 e come
ento (abilità

in grado d

formatica 
ato, la Costit

organi esecu

progetto, org

ociazioni in
o allo UK, c
struttura e a
, tramite lett

ntici e vision
ale; Analisi 
no portato ai
prima e alla

menti autenti
scenari che

K dalla EU e
e avverrann
masti nella E
ntici e vision
ale. 
glese.  

formatica 
, Parlament
uropea.  
progetto, org

DOC. 15/
 

Doc. 1

ECIFICA PE

e richiesto a
à e/o conosc

di stabilire 

tuzione, car

utivi e orga

ganizzazione d

nternazional
con particol
allo scopo d
tura e comm
ne di video 
e commento
i sentimenti
a Brexit poi
ci; Analisi e

e si profilan
e dei princip

no per i citta
EU, tramite
ne di video 

to Europeo, 

ganizzazione d

/5  

15/5 - Rev. 3

ER 

all’art.10 
cenze)  per 

abilità e/o

riche dello 

ni di 

d’impresa.  

li che 
lare 

del 
mento di 
esplicativi 
o degli 
i di 
i, tramite 
e 

no con 
pali 

adini dei 27 
e lettura di 
esplicativi 

d’impresa.  

3 

o 



 

Essere con
vita democ
l'approfond
del diritto c
riferimento
correttame
delega, di r
propri all'in
sociali.  

Partecipare

Cogliere la
morali, pol
formulare r

 

nsapevoli de
cratica anch
dimento deg
che la regol
o al diritto d
ente le moda
rispetto deg
nterno di di

e al dibattito

a complessit
litici, social
risposte per

ISTITU

el valore e d
he attraverso
gli elementi
lano, con pa
del lavoro. E
alità di rapp
gli impegni 
iversi ambit

o culturale. 

tà dei probl
li, economic
rsonali argo

UTO TECNI

delle regole 
o 
i fondament
articolare 
Esercitare 
presentanza,
assunti e fa
ti istituziona

 

lemi esisten
ci e scientifi
omentate.  

 
ICO INDUST

"Q. Sella"
 BIELLA 

della 

tali 

, di 
tti 
ali e 

Artico
Elem
dirett
di pro
Mater
elettro
N. ore

 

In oc
propo
rigua
partic
pace 
e suc
della 
indisp
discri
Mater
N. ore
 

In oc
propo
Benig
Canto
succe
sugge
il sign
Mater
N. ore

 

nziali, 
fici e 

Parte
della 
affron
affron
la poe
quale
Mater
N. ore

 

TRIALE STA

 

olazione El
menti di sicur

ti e indiretti 
otezione.  
ria: Tecnologi
onici.  
e: 10  

casione dell
osta la visio
ardanti le tes
colare il disc
Elie Wiesel
cessivamen
testimonian
pensabile co
iminazione.
ria: Storia.  
e: 4  

casione del 
osta la visio
gni al Quirin
o del Paradi
essiva discu
eriti da quel
nificato del 
ria: Lingua e le
e: 2  

ndo dalle af
poesia nell

ntati nel cor
ntare il tema
esia possa a

e. 
ria: Lingua e le
e: 2  

ATALE 

lettrotecnica
rezza elettri
e analisi de

e e progettaz

la Giornata 
one di alcun
stimonianze
corso del Pr
l al Parlame

nte una discu
nza come st
ontro ogni f
. 

Dantedì (2
one dell’inte
nale con la 
iso, dedicato

ussione su va
lla visione (
Dantedì, B
etteratura ita

ffermazioni
a società da
rso dell’ann
a se nella so
ancora avere

etteratura ita

DOC. 15/
 

Doc. 1

a  
ica. Contatt
ei principali

zione di sistem

della Mem
i document

e sulla Shoa
remio Nobe
ento italiano
ussione sul 
trumento 
forma di 

5 marzo 20
ervento di R
recitazione 
o alla spera
ari argomen
(la pandemi

Benigni e il p
aliana.  

i riguardant
a parte di alc
no, si è cerca
ocietà conte
e un ruolo, e

aliana.  

/5  

15/5 - Rev. 3

ti elettrici 
i dispositivi

mi elettrici ed 

moria, si è 
i storici 

ah (in 
el per la 
o nel 2010) 
valore 

21) si è 
Roberto 

del XXV 
nza, con 
nti 
a in corso, 
potere). 

i il ruolo 
cuni poeti 
ato di 
emporanea 
e se sì 

3 

i 

 



 

Prendere c
del disagio
contempor
promuover
morale e so
conservarlo
di responsa

Adottare i 
tutela della
dell'ambien
ordinarie o
l'acquisizio
materia di 

Perseguire 
principio d
individuale
valori e ab
organizzata

Esercitare 
con compe
integrato d
democratic

Compiere l
pubblica e 
obiettivi di
comunitari
sviluppo so

 

oscienza de
o giovanile e
ranea e com
re il benesse
ociale. Risp
o, migliorar
abilità.  

comportam
a sicurezza p
nte in cui si

o straordinar
one di eleme
primo inter

con ogni m
di legalità e 
e e sociale, 
iti di contra
a e alle maf

i principi de
etenza e coe
di valori che
ca.  

le scelte di 
di cittadina

i sostenibili
io attraverso
ostenibile.  

ISTITU

elle situazio
e adulto nel

mportarsi in m
ere fisico, p
pettare l'amb
rlo, assumen

menti più ade
propria, deg
i vive, in co
rie di perico
enti formati

rvento e pro

mezzo e in o
di solidarie
promuoven

asto alla crim
fie.  

ella cittadin
erenza rispet
e regolano la

partecipazio
anza coerent
tà sanciti a 
o l'Agenda 2

UTO TECNI

oni e delle fo
lla società 
modo da 

psicologico, 
biente, curar
ndo il princ

eguati per la
gli altri e 
ndizioni 

olo, curando
ivi di base i

otezione civi

ogni contest
età dell'azion
ndo principi
minalità 

nanza digita
tto al sistem
a vita 

one alla vita
temente agl
livello 
2030 per lo 

 
ICO INDUST

"Q. Sella"
 BIELLA 

orme 

rlo, 
cipio 

Artico
Studi
partic
impia
Mater
elettro
N. ore

 

a 

o 
in 
ile.  

Artico
Elem
Figur
da ad
Mater
proget
N. ore
 

o il 
ne 
, 

Artico
Il Co
riform
Mater
N. ore

ale, 
ma 

Parte
danno
contr
di sto
news
presti
come
selezi
Mater
N. ore

 
Artico
Lo SP
La di
Amm
Mater
N. ore
 

a 
li 

Artico
I part
eletto
La Gr
oggi.
Mater
N. ore
 

TRIALE STA

 

olazione El
io delle font
colare attenz
anti fotovolt
ria: Tecnologi
onici.  
e: 10  

olazione Me
menti di sicur

re coinvolte
dottare, DPI
rie: Meccanica
ttazione e org
e: 6  

olazione Inf
dice Civile 

ma.  
ria: Gestione p
e: 1 

ndo dalla pr
o di certi av
rastanti, che
oria, e arriva

diffuse non
igiose testat
e smaschera
ionare le fo
ria: Storia.  
e: 2 

olazione Inf
PID e le sue
igitalizzazio

ministrazion
ria: Gestione p
e: 1 

olazione Inf
titi politici e
orale e rappr
reen Econo
 

ria: Gestione p
e: 1 

ATALE 

lettrotecnica
ti energetich
zione alla p
taici e di qu
e e progettaz

Meccanica e m
rezza sui lu

e, fonti di ris
. 
a, macchine e
ganizzazione i

formatica 
e il Codice 

progetto, org

resenza sul 
vvenimenti s
 a volte con
ando fino al
n soltanto d
te giornalist

are le notizie
nti più affid

formatica 
e funzioni. 
one degli uff
e.  
progetto, org

formatica 
e la Costituz
resentazion
my dalla Co

progetto, org

DOC. 15/
 

Doc. 1

a 
he rinnovab

progettazion
uelli eolici.  
zione di sistem

meccatroni
uoghi di lavo
schio, comp

ed energia; Di
industriale 

Penale. Lo

ganizzazione d

web di artic
storici lettur

ntraddicono 
l fenomeno 
ai social, m
tiche, si è di
e false e com
dabili. 

ffici della Pu

ganizzazione d

zione, sistem
e popolare. 
onferenza d

ganizzazione d

/5  

15/5 - Rev. 3

bili, con 
ne degli 

mi elettrici ed 

ca 
oro. 
portamenti 

isegno, 

ro 

d’impresa.  

coli che 
re 
i manuali 
delle fake-

ma anche da 
iscusso su 
me 

ubblica 

d’impresa.  

ma 

di Rio a 

d’impresa.  

3 



 

Rispettare 
dei beni pu

 

CONTEN

I con
documento
 

 

ELENCO

REALIZZA

CARATTE

 

Articolazio

Discipline 

organizzaz

L’elenco d

riportati ne

L
v
I
p
d
i
M
t
I
t

 

e valorizzar
ubblici comu

NUTI DIS

ntenuti disc
o. 

O ARG

ZAZIONE 

ERIZZANT

one Meccan

caratteriz

zione indus

degli argom

el Documen

L’importan
ventiquattro
Il Candidato
prestando p
discuta le d
imprese ind
Motori box
tedesca. 
Il Candidato
tipologie di

ISTITU

re il patrimo
uni.  

SCIPLINA

ciplinari son

OMENTI

DELL’E

TI OGGETT

nica e mecc

zzanti: “M

triale” 

menti assegn

nto come pre

za dei moto
o ore di Le M
o esamini le

particolare a
iverse tipol

dicate. 
er , element

o illustri le 
 produzione

UTO TECNI

onio cultura

ARI 

no riportati 

 ASSEGN

ELABORA

TO DEL CO

catronica 

Meccanica, 

nati a ciasc

evisto dall’a

TRACCI
ori da comp
Mans e lo s
e sollecitazi
attenzione al
ogie di orga

to distintivo

fasi di prog
e adottate n

 
ICO INDUST

"Q. Sella"
 BIELLA 

ale e Artico
La co
Mora
Mater
N. ore

 
Artico
Il pat
Mater
N. ore

 

nei progra

GNATI A 

ATO CO

OLLOQUIO

macchine 

cun candida

art. 10 comm

CIA E CONT
etizione nel
contro tra il
ioni sulle va
l meccanism
anizzazione

o di una par

gettazione di
ella realizza

TRIALE STA

 

olazione Me
orrosione e i
andi a Geno
ria: Tecnologi
e: 2  

olazione Inf
trimonio art
ria: Gestione p
e: 1 

ammi svolti

CIASCU

ONCERNE

O 

ed energi

ato per la r

ma1 punto 

TENUTI
lla battaglia
l Fordismo 
arie compon
mo biella m
e aziendale r

te della pro

i una manov
azione di ta

ATALE 

Meccanica e m
il casodel cr
va. 
e meccaniche

formatica 
tistico dello 
progetto, org

i dai singol

UN CAND

ENTE L

ia”, “Diseg

ealizzazion

a) 

a sportiva de
ed il Ferrar

nenti del mo
manovella. In

relativamen

duzione mo

vella ed ana
li tipi di mo

DOC. 15/
 

Doc. 1

meccatroni
rollo del Po

e di processo 

Stato e i su
ganizzazione d

li docenti e

DIDATO 

LE DIS

gno, proge

e degli elab

ella 
rismo. 
otore 
noltre 
nte alle due 

otoristica 

alizzi le 
otori. 

/5  

15/5 - Rev. 3

ca 
onte 

e prodotto  

uoi musei.  
d’impresa.  

e allegati al

PER LA

ISCIPLINE

ettazione e

borati sono

3 

l 

A 

E 

e 

o 



 
D
I
t
r
L
I
a
p
 
S
d
I
v
V
a
L
I
c
c
L
I
i
c
L
d
I
d
m
L
I
q
p
t
L
I
t
a

 

Per le artic

candidato s

 

 

Dalla proge
Il Candidato
tratti i contr
rispondenza
La riduzion
Il Candidato
analizzi la p
possono ave

Sistemi di a
dell’impian
Il Candidato
vite senza f
Valuti inolt
alla tipologi
L’evoluzion
Il Candidato
cinghie ed e
cliente. 
La gestione
Il Candidato
inoltre ne v
che possono
L’evoluzion
delle nuove
Il Candidato
dei relativi 
montaggio. 
L’incremen
Il Candidato
quale il ridu
può essere o
tradizionale
La trasform
Il Candidato
trasformazi
alcune sezio

colazioni “E

sono aggiun

ISTITU

ettazione al 
o illustri le 
rolli da effe
a ai requisit

ne del moto 
o illustri le 
produzione 
ere dalla fas

 
automazione
nto. 
o esamini u

fine e ne des
tre la conven
ia di produz
ne delle mac
o illustri le 
esamini la p

e del moto n
o esamini le
aluti i costi 
o influenzar
ne della bici
e tecnologie
o tratti il dim
componenti

nto di efficie
o descriva l
uttore di gir
ottenuta tram
e delle mate

mazione del m
o descriva l
one, inoltre
oni dei com

Elettrotecni

nti in allega

UTO TECNI

prodotto fin
fasi di prog
ttuarsi su ta

ti richiesti a 
nelle produ
fasi di prog
dal punto d
se di proget

e industriale

un componen
scriva le fas
nienza di ric
zione adotta
cchine tessi
fasi da segu

produzione d

negli ascens
e fasi di pro
di realizzaz

re il volume
icletta con l
 di produzio
mensionam
i oltre ad es

enza produt
le fasi di pro
ri a vite senz
mite un imp

erie da dosar
moto da cir
le fasi della 
e esamini la 

mponenti sop

ica” e “Info

ato al presen

 
ICO INDUST

"Q. Sella"
 BIELLA 

nito pronto p
gettazione di
ale produzio

progetto. 
uzioni di pic
gettazione di
di vista econ
ttazione fino

e, dal proge

nte di tale im
si da seguire
correre ad u
ata. 
ili. 
uire nella pr
di macchine

ori e nei mo
ogettazione d
zione ed eff
e di pareggi
lo sviluppo 
one. 

mento dell’al
saminare le 

tiva ottenut
ogettazione 
za fine ed es
pianto autom
re. 
rcolare in al
progettazio
prescrizion

pra studiati.

ormatica”, 

nte documen

TRIALE STA

 

per la conse
i un albero 

one al fine d

ccola serie.
i una coppia

nomico valu
o ad avere i

etto alla mes

mpianto com
e per effettu
un sistema a

rogettazione
e realizzate 

ontacarichi.
di un ridutto
fettui consid
o della prod
dei materia

lberino del m
prescrizion

to grazie agl
di un comp

samini la rid
matizzato ri

ternativo.
one dei com
ne di partico

traccia e co

nto. 

ATALE 

egna. 
di trasmissi

di verificarn

a di ruote d
utando i vari
l prodotto f

ssa in funzio

me il ridutto
uarne al prog
automatizza

e di una tras
su specifica

 
ore a vite se
derazioni su
duzione. 
ali da costru

movimento 
ni necessarie

li impianti d
ponente dell
duzione dei
ispetto ad un

mponenti nec
olari lavoraz

ontenuti per

DOC. 15/
 

Doc. 1

ione, inoltre
ne la 

entate ed 
i costi che s
finito. 

one 

ore di giri a
gettazione. 

ato in base 

smissione a 
a del 

enza fine, 
ui parametri

uzione e 

centrale e 
e al 

di dosaggio
l’impianto 
i costi che 
na gestione 

cessari a tal
zioni su 

r l’elaborato

/5  

15/5 - Rev. 3

e 

si 

a 

 

. 

e 

o di ciascun

3 

n 



 

 

ELENCO

LINGUA 

SOTTOPO

I testi che s
previsto da

 
Titolo del t

Il giardin

L’infinito

Il sabato 

Rosso M

La roba 

Spleen 

È dentro 

X agosto 

Don Giov

La vita co

La pioggi

Manifesto

Dormono

Alle fron

Il porto s

San Mart

Veglia 

Soldati 

Meriggia

Spesso il 
 
 

 
 
 

 

OTESTIO

E LETTER

OSTI AI CA

saranno sot
all’art. 10 co

testo 
no sofferente

o 

del villaggi

alpelo 

noi un fanc

vanni e Che

ome opera d

ia nel pineto

o del Futuri

o selve 

nde dei salic

epolto 

tino del Car

are pallido e

male di viv

ISTITU

OGGETTO 

RATURA I

ANDIDATI

ttoposti ai ca
omma1 pun

e 

io 

ciullino 

erubino (da 

d’arte (da “I

o 

ismo 

ci 

rso 

e assorto 

vere ho inco

UTO TECNI

DI STUD

ITALIANA

I NEL COR

andidati nel
nto b). 

“Il piacere”

Il piacere”)

ontrato 

 
ICO INDUST

"Q. Sella"
 BIELLA 

DIO NELL

A DURANT

RSO DEL C

l corso del c

Autor
Giac

Giac

Giac

Gio

Gio

Cha

Gio

Gio

”) Gab

Gab

Gab

Filip

Salv

Salv

Giu

Giu

Giu

Giu

Eug

Eug

TRIALE STA

 

L’AMBITO

TE IL QUI

COLLOQUI

colloquio so

re 
como Leop

como Leop

como Leop

vanni Verg

vanni Verg

arles Baudel

vanni Pasco

vanni Pasco

briele D’An

briele D’An

briele D’An

ppo Tomma

vatore Quas

vatore Quas

useppe Unga

useppe Unga

useppe Unga

useppe Unga

genio Monta

genio Monta

ATALE 

O DELL’IN

UINTO ANN

IO 

ono elencati

ardi 

ardi 

ardi 

a 

a 

laire 

oli 

oli 

nunzio 

nunzio 

nunzio 

aso Marinet

simodo 

simodo 

aretti 

aretti 

aretti 

aretti 

ale 

ale 

DOC. 15/
 

Doc. 1

NSEGNAM

NO CHE S

i nel Docum

tti 

/5  

15/5 - Rev. 3

MENTO DI

SARANNO

mento come

3 

I 

O 

e 



 

 
PERCO
L’ORIEN
Con nota 
“ATTIVIT
istruzione 
il relativo 
suddiviso, 
Attestata l
della form
esclusivam
che nei s
metodolog
istituzioni 
Per gli allie
contattate d
 
 

METOD

Lezioni fro
Lezioni int
Lezioni on
Lezioni au
Attività di 
Attività di 
Lavori di g
 

 

ATTIVIT

Stages 
Attività sp
Volontaria
Certificazi
Patente Eu
Corsi/Paten
Attività lav

 
 
 

 

RSI PER
NTAMEN

dell’8 otto
TÀ DI ALT
degli adulti
regolament
come è no

la specificit
mulazione d
mente agli as
suddetti per
gia didattica
scolastiche”
evi che ne f
dai diretti in

I DI LAV

ontali 
terattive 

n-line sincro
udio-registra

laboratorio
laboratorio

gruppo 

TÀ EXTRA

ortive a live
ato 
oni di diplo

uropea del C
nti professio
vorative 

ISTITU

R LE COM
NTO (PCT
obre 2015 
TERNANZA
 si prevede 
to, emanato
oto, in due 
tà dell’uten
del comma
ssetti ordina
rcorsi di i

a, rappresent
”. 
facciano rich
nteressati. 

ORO 

one e asincro
ate e video-r
  
 informatico

A SCOLA

ello regiona

omi di lingu
Computer (E
onalizzanti 

UTO TECNI

MPETENZ
TO) 

viene dira
A SCUOLA
quanto segu

o con D.P.R
livelli, il 

nza, contrad
a 33 dell’a
amentali dis
istruzione p
ti un’opport

hiesta, veng

one 
registrate 

o 

ASTICHE

ale/nazional

ua straniera (
ECDL) 

 
ICO INDUST

"Q. Sella"
 BIELLA 

ZE TRAS

amata la G
A LAVORO
ue: “Con rig

R. 29 ottobr
secondo de

ddistinta da
articolo 1 
sciplinati da
per gli adu
tunità degli

gono organi

E CERTIF

e 

(FIRST, …

TRIALE STA

 

SVERSA

Guida opera
O”; nella G
guardo ai pe
re 2012, n. 
ei quali è a
a percorsi s
della legge

ai DD.PP.R
ulti l’altern
i studenti is

izzati stage 

FICATE

) 

ATALE 

LI E PER

ativa per la
Guida, in re
ercorsi di is
263, discip

articolato in
specifici dif
e 107/2015

RR. 87, 88 e 
nanza scuo
critti, rimes

di lavoro pr

DOC. 15/
 

Doc. 1

R 

a scuola re
elazione ai 
struzione pe
plina l’assett
n tre period
fferenziati, 
5, che fa 

89 del 201
ola lavoro, 
ssa all’auton

resso aziend

/5  

15/5 - Rev. 3

elativa alle
percorsi di

er gli adulti,
to didattico
di didattici.
e alla luce
riferimento
0, si ritiene
in quanto

nomia delle

de o società

3 

e 
i 
, 
o 
. 
e 
o 
e 
o 
e 

à 



 

 

MEZZI E

I me
documento

 
 

 
VERIFIC

Le ti
documento
 
 
 
VALUTA

Il Co
allegata, te
valutazione
 
 

 

E STRUM

ezzi e gli str
o.  

CHE E TI

ipologie di 
o. 

AZIONE 

onsiglio di 
enuto conto
e è espressa

ISTITU

MENTI 

rumenti son

POLOGI

verifica son

Classe ha 
o degli alle
a in decimi. 

UTO TECNI

no riportati 

E DI VER

no riportate

deciso di 
egati livelli

 
ICO INDUST

"Q. Sella"
 BIELLA 

nelle sched

RIFICHE

e nelle sche

adottare i 
i tassonomi

TRIALE STA

 

de individu

de individu

criteri di v
ici approva

ATALE 

uali dei sing

uali dei sing

valutazione 
ati dal Coll

DOC. 15/
 

Doc. 1

goli docenti

goli docenti

riportati n
legio dei D

/5  

15/5 - Rev. 3

i allegate al

i allegate al

ella tabella
Docenti. La

3 

l 

l 

a 
a 



 

S
a
N
S
te
S
S
te
L
A
a
S
T
S
p
S
U
T
B
U
T
a
C
U
 
 

Indic
Svolgimento non
assegnate. 
Nessuna conosce
Svolgimento par
ematiche assegn

Scarsa conoscenz
Svolgimento par
ematiche assegn

Limitata conosce
Accettabile con
assegnate. 
Superficiale cono
Terminologia e s
Svolgimento d
pienamente cong
Sufficiente conos
Uso adeguato del
Tematica assegna
Buona conoscenz
Uso adeguato del
Tematica assegn
approfondita. 
Completa conosc
Uso adeguato del

ISTITU

catori/Descritt
n congruente co

enza di regole e p
rzialmente cong

nate 
za di regole e pri
rzialmente cong

nate. 
enza di regole e p
ngruenza con 

oscenza di regole
imbologia adegu
delle tematich

gruente. 
scenza di regole 
lla terminologia 
ata svolta integra
za di regole e pri
lla terminologia 
nata completam

cenza di regole e
lla terminologia 

UTO TECNICO I
"Q. 
 BIE

tori 
on le tematiche 

principi. 
gruente con le 

incipi. 
gruente con le 

principi. 
le tematiche 

e e principi. 
uata. 
he assegnate 

e principi. 
e simbologia. 
almente. 
incipi. 
e simbologia. 

mente svolta e 

e principi. 
e simbologia. 

 
INDUSTRIALE ST

Sella" 
ELLA  

CRITE

Giudizio s
 
Prova nulla 

Prova incompl
merosi errori gr

Prova incomple
non particolarm

 
Prova essenzia
che errore 

Prova incom
corretta o pro
con lievi errori

 
Prova completa

Prova esaurien
dita e con spun

TATALE 

ERI DI VALUT

sintetico 

leta con nu-
ravi 

eta con errori 
mente gravi 

ale con qual-

mpleta ma 
ova completa 

a e corretta 

nte, approfon-
nti personali 

DOC. 15/5  
 

TAZIONE 

Griglia ind
 

Negativ

 
Gravemente ins

 
Insufficie

Sufficie

Discret

 
Buono

Eccellen

icativa 

vo 
 

sufficiente 
 

ente 

nte 

to 

o 

nte 

Puntegg

1 - 2 

3 - 4 

 
5 

6 

7 

 
8  

9 -10 

Doc. 15/5 - R

io 

Rev. 3 



 
 

ALLEGA

Per ogni di

 Program

 Scheda

 Allegat

 Argom

articola

 

 

 

ATI 

isciplina: 

mma svolto

a del docent

to B Griglia

mento assegn

azioni “Elet

ISTITU

o 

te 

a di valutazi

nato a ciascu

ttrotecnica”

UTO TECNI

ione della p

un candidat

 e “Informa

 
ICO INDUST

"Q. Sella"
 BIELLA 

prova orale

to per la rea

atica”) 

TRIALE STA

 

alizzazione d

ATALE p

dell’elabora

DOC. 15/
prorogato al 3

Doc. 1

ato (per le 

 

/5  
30/5 

15/5 - Rev. 33 



 

Alle

La C

Acq
deim
disc
part
que

Cap
con
coll

Cap
man
riela
uisit

Ricc
pad
sem
spec
ling
sett
stra
Cap
com
chia
a 
part
sper
pers

egato B Griglia 

ommissione assegn

Indicatori 

quisizionedeicontenuti 
metodidelle diverse 
cipline del curricolo, co
ticolareriferimento a 
lled’indirizzo 

pacità di utilizzare le 
noscenzeacquisite e di 
legarletraloro 

pacità di argomentare i
nieracritica e personale
aborandoicontenutiacq
ti 

chezza e 
dronanzalessicale e 
mantica, con 

cificoriferimento al 
guaggiotecnico e/o di 
ore, anche in lingua 

aniera 
pacità di analisi e 
mprensionedellarealtà i
ave di cittadinanzaattiv

tiredallariflessionesulle
rienze 
sonali 

ISTITUTO

di valutazione d

na fino ad un massim

Livelli

e 

on

I Non ha acqu

II Ha acquisito

III Ha acquisito
IV Ha acquisito
V Ha acquisito

I Non è in gra

II È in grado d

III È in grado d
IV È in grado d
V È in grado d

in 
e, 
q

I Non è in gra

II È in grado d

III È in grado d
IV È in grado d
V È in grado d
I Si esprime in

II Si esprime in

III Si esprime in
IV Si esprime in

V Si esprime co

in 
va 

ee

I Non è in gra
II È in grado d

III È in grado d
IV È in grado d

V È in grado d

O TECNICO IND
"Q. Sel
 BIELL

della prova ora

mo di quaranta punt

uisitoicontenuti e imeto

oicontenuti e imetodide

oicontenuti e utilizzaim
oicontenutidelle diverse
oicontenutidelle diverse

ado di utilizzare e colle

di utilizzare e collegare 

di utilizzarecorrettamen

di utilizzare le conoscen
di utilizzare le conoscen
ado di argomentare in 

di formulare argomenta

di formularesempliciarg
di formulare articolate a
di formulareampie e art
n modo scorretto o ste

n modo non sempreco

n modo correttoutilizz
n modo preciso e accu

on ricchezza e pienapa

ado di analizzare e com
di analizzare e compren

di compiereun’analisiad
di compiereun’analisipr

di compiereun’analisiap

 
DUSTRIALE STAT
lla" 
LA  

ale 

ti, tenendo a riferim

odidelle diverse discip

elle diverse discipline i

metodidelle diverse disc
e discipline in maniera
e discipline in maniera

egare le conoscenzeacq

le conoscenzeacquisit

nte le conoscenzeacqui

nzeacquisitecollegando
nze acquisite collegand
manieracritica e perso

azioni critiche e person

gomentazionicritiche e
argomentazionicritiche
ticolateargomentazion
entato, utilizzando un l

orretto, utilizzando un 

ando un lessicoadegua
ratoutilizzando un less

adronanzalessicale e se

mprendere la realtà a pa
ndere la realtà a partire

deguatadellarealtàsulla 
recisadellarealtàsulla ba

pprofonditadellarealtàs

TALE 

DO
prorog

mento indicatori, liv

Descrit
line, o li ha acquisiti in

in modo parziale e inco

cipline in modo corrett
acompleta e utilizza in 
acompleta e approfond

quisite o lo fa in modo

te con difficoltà e in m

isite, istituendoadegua

ole in una trattazione p
dole in una trattazione
nale, o argomenta in m

nali solo a tratti e solo 

e personali, con una co
e e personali, rielabora

nicritiche e personali ,ri
lessicoinadeguato

lessico, anche di settor

ato, anche in riferimen
sico, anchetecnico e se

emantica, anche in rife

artire dalla riflessiones
edallariflessionesullepro

base di una correttarif
ase di una attentarifles

sulla base di una rifless

OC. 15/5  
gato al 30/5 

velli, descrittori e pu

ttori 
n modo estremamentef

ompleto, utilizzandoli 

to e appropriato. 
modo consapevoleilor

dita e utilizza con piena

o del tuttoinadeguato 

modo stentato 

aticollegamentitra le dis

pluridisciplinare articol
pluridisciplinareampia

modo superficiale e dis

in relazione a specifici

orrettarielaborazionede
ando efficacemente ico
ielaborando con origin

re, parzialmenteadegua

nto al linguaggiotecnico
ettoriale, vario e articol

rimento al linguaggiot

sulleproprieesperienze,
oprieesperienze con di

flessionesullepropriees
sionesulleproprieesper

sionecritica e consapev

unteggi di seguito in

frammentario e lacuno

in modo non semprea

rometodi.
apadronanzailorometo

scipline 

lata 
a e approfondita
sorganico 

iargomenti 

eicontenutiacquisiti 
ontenutiacquisiti
nalitàicontenutiacquisit

ato 

o e/o di settore 
lato

ecnico e/o di settore

, o lo fa in modo inade
ifficoltà e solo se guid

perienzepersonali 
rienzepersonali

volesulleproprieesperie

N.1167 QM

ndicati. 

oso. 

appropriato. 

odi.

ti

eguato
ato

enzepersonali 

Doc. 15/5 - Re

Punti Punt

1-2  

3-5 

6-7 
8-9
10

1-2  

3-5 

6-7 
8-9 
10

1-2  

3-5 

6-7 
8-9
10
1  

2 

3 
4

5 

1  
2

3 

4

5 

ev. 3 

teggio 



 

Biella,______________

ISTITUTO

________________ 

O TECNICO IND
"Q. Sel
 BIELL

2021 

 
DUSTRIALE STAT
lla" 
LA  

Punteggi
  

TALE 

DO
prorog

iototaledellaprov
 

OC. 15/5  
gato al 30/5 

va 
 IL PRESIDEN

N.1167 QM

NTE DELLA COM

Doc. 15/5 - Re

 

MISSIONE

ev. 3 



 

 

ELENCO

5 A Indiri

 

LORO Fili

GIBELLO

GOTTARD

BOF Luca 

IMPLORA

MERLI Ca
 
 
 

 

O DOCEN

zzo Elettro

ippo 

O BIANCHE

DI Davide 

A Aurelio 

arlo 

ISTITU

NTI DEL 

onica ed Ele

ETTO Luise

 

UTO TECNI

CONSIG

ettrotecnic

ella 

 
ICO INDUST

"Q. Sella"
 BIELLA 

GLIO DI C

a (art: Elet

TRIALE STA

 

CLASSE:

ttrotecnica)

ATALE p

: 

)  - Corso s

DOC. 15/
prorogato al 3

Doc. 1

serale 

/5  
30/5 

15/5 - Rev. 33 



 

 

ELENCO

5 A Indiri

 

LORO Fili

GIBELLO

GOTTARD

CALDERA

DALLA FO

MERLI Ca
 

 

O DOCEN

zzo Inform

ippo 

O BIANCHE

DI Davide 

ARA Mario

ONTANA E

arlo 

ISTITU

NTI DEL 

matica e Tel

ETTO Luise

o 

Elisa 

 

UTO TECNI

CONSIG

lecomunica

ella 

 
ICO INDUST

"Q. Sella"
 BIELLA 

GLIO DI C

azioni (art. 

TRIALE STA

 

CLASSE:

Informatic

ATALE p

: 

ca) – Corso

DOC. 15/
prorogato al 3

Doc. 1

o serale 

/5  
30/5 

15/5 - Rev. 33 



 

 

ELENCO

5 A Indiri

 

LORO Fili

GIBELLO

GOTTARD

BOCCATO

LUGLI Sim

BOF Luca 
 

 

O DOCEN

zzo Meccan

ippo 

O BIANCHE

DI Davide 

O Alberto 

mone 

ISTITU

NTI DEL 

nica, Mecc

ETTO Luise

UTO TECNI

CONSIG

atronica ed

ella 

 
ICO INDUST

"Q. Sella"
 BIELLA 

GLIO DI C

d Energia -

TRIALE STA

 

CLASSE:

- Corso Ser

ATALE p

: 

rale 

DOC. 15/
prorogato al 3

Doc. 1

/5  
30/5 

15/5 - Rev. 33 










