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1  PRESENTAZIONE DEL CORSO DI STUDI 

1.1     MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA 

Secondo l’ordinamento degli Istituti Professionali attualmente in vigore l’indirizzo “Manutenzione 
ed assistenza tecnica” costituisce uno dei due rami del settore “Industria ed Artigianato”. 
Il curricolo del corso ha durata quinquennale ed è strutturato in un primo biennio, un secondo biennio 
ed un quinto anno. Gli insegnamenti afferiscono all’Area Generale (comuni a tutti gli indirizzi) e 
all’Area di Indirizzo (pertinenti al settore produttivo di riferimento). 
Il monte ore settimanale delle lezioni è pari a 30 in classe prima, 28 nella classe seconda, 25 in classe 
terza, 28 in classe quarta e 32 ore in classe quinta. 
Al termine del percorso gli allievi conseguono il diploma di maturità professionale in “Manutenzione 
e assistenza tecnica”. 

1.2      PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (P.C.T.O.) 
L’Istituto, nel corso degli anni, ha mantenuto ed ampliato i legami col territorio stipulando reti di 
accordi con aziende ed enti. 
Le attività di P.C.T.O. hanno le seguenti finalità:  

• Costruire un sistema stabile di rapporti fra la scuola e il mondo del lavoro;  
• Creare modalità didattiche innovative attraverso esperienze maturate in specifiche realtà 

di lavoro;  
• Rendere più percepibile il lavoro ai giovani e proporre una “cultura del lavoro”;  
• Favorire l’acquisizione di capacità di auto-orientamento. 

 
Tutti gli alunni partecipano alle attività di P.C.T.O. in orario curriculare, nei periodi fissati dalle 
programmazioni collegiali.  
Il percorso formativo, iniziato a partire dal secondo anno e poi sviluppato nelle classi terza, quarta e 
quinta, è realizzato integrando l’attività formale d’aula con l’apprendimento pratico in contesto 
professionale. Quest’ultima, svolta presso aziende ed imprese presenti sul territorio con la 
supervisione di Tutor scolastici e Aziendali, consente agli studenti di avvicinarsi al mondo del lavoro 
ed acquisire conoscenze, abilità e competenze utili allo sviluppo della loro professionalità e quindi 
spendibili sul mondo del lavoro.  
Tra le attività d’aula previste rientra l’erogazione del Corso sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai 
sensi del D. Lgs. 81/2008. La formazione (Formazione base e Formazione specifica) viene e-rogata 
nelle classi 2^ e 3^, e comunque prima dell’avvio dei tirocini formativi in azienda.  In accordo con la 
normativa vigente, sulla base di accordi territoriali con gli enti competenti e reti di scuole, la 
formazione viene erogata da docenti esterni con competenze specifiche con la supervisione di un 
docente interno e test finale. 
Per le classi dell’opzione Manutenzione Mezzi di Trasporto il corso ha la durata di 16 ore (rischio 
alto). Alla fine delle attività la Scuola rilascia la certificazione, come previsto dalla normativa. 
 
Per ogni anno scolastico, a partire dal secondo, la valutazione delle competenze (comportamentali e 
professionali) acquisite durante il percorso costituisce oggetto di valutazione degli studenti in sede di 
scrutinio finale. 
 
L’Istituto garantisce la conseguente certificazione delle competenze, preventivamente stabilite con 
ciascuna azienda. 
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STRUTTURA DEL PROGETTO 

 TIROCINIO IN AZIENDA 
3° ANNO 240 ORE 
4°ANNO 412 ORE 
5°ANNO 160 ORE 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1.3      PROFILO PROFESSIONALE 

Il Diplomato in “Manutenzione e Assistenza Tecnica” con opzione Manutenzione dei mezzi di 
trasporto, possedendo le necessarie competenze, può svolgere un ruolo attivo e responsabile di 
gestione, organizzazione ed effettuazione di interventi di installazione e manutenzione ordina-ria, di 
diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti ed apparati termici, anche 
marittimi, di coordinamento di personale, organizzazione di risorse e gestione di unità nel campo 
della manutenzione dei mezzi di trasporto.  
Il percorso di studi si caratterizza per l’integrazione tra una solida preparazione generale di base e la 
cultura professionale che consente al futuro diplomato di sviluppare i saperi e le competenze necessari 
ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori di riferimento, considerati nella loro dimensione 
sistemica. 
Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle varie filiere dei settori produttivi generali, 
sviluppate ed integrate in relazione alle esigenze espresse dal territorio, con particolare specificità per 
l’opzione manutenzione dei mezzi di trasporto.  
Sia in contesto di lavoro autonomo che in contesto produttivo industriale, è in grado di: 

• comprendere, interpretare e analizzare la documentazione tecnica relativa al mezzo di 
trasporto; 

• utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto e nell’applicazione della normati-
va sulla sicurezza - osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono 
alla realizzazione degli interventi; 

• seguire le normative tecniche e le prescrizioni di legge per garantire la corretta funzionalità 
del mezzo di trasporto e delle relative parti, oggetto di interventi di manutenzione nel 
contesto d'uso, assumendosi autonome responsabilità; 

• individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo scopo di 
intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto del-
le modalità e delle procedure stabilite; 

• utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni 
dei sistemi e degli impianti relativi al mezzo di trasporto; 

• garantire e certificare la messa a punto a regola d'arte del mezzo di trasporto e degli impianti 
relativi, collaborando alle fasi di installazione, collaudo ed assistenza tecnica degli utenti - 
assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei 
dispositivi; 

• segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche; 
• gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per l’approvvigionamento; 
• agire nel sistema della qualità, gestire le esigenze del committente, reperire le risorse 

tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle 
richieste. 

 
Il Manutentore è preparato a svolgere un ruolo complesso in riferimento sia alla possibile  
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gestione delle risorse umane che alla gestione delle risorse materiali e dei processi di manutenzione 
dei mezzi. 
In riferimento alla prima, il Manutentore, oltre a capacità professionali specifiche del settore di 
intervento, possiede spiccate qualità umane che gli permettono di lavorare in gruppo, di controllare e 
coordinare il lavoro. In riferimento alla seconda, ha conoscenze adeguate a coordinare operativamente 
il reperimento e l’impiego delle risorse, stabilendo collegamenti e collaborazioni ed intervenendo, 
anche direttamente, negli interventi richiesti. 
Il Manutentore conosce, applica e fa applicare le norme di sicurezza in vigore, le normative tecniche 
e le prescrizioni di legge, al fine di garantire la corretta funzionalità del mezzo di trasporto e delle 
relative parti, oggetto degli interventi di manutenzione nel contesto d'uso, assumendosi autonome 
responsabilità. È in grado di documentare il proprio lavoro, redigendo relazioni tecniche, anche negli 
aspetti tecnici, ed organizzativi. Infine, sa consultare manuali e testi tecnici in lingua straniera. 
 

1.4    QUADRO ORARIO SETTIMANALE 
 

DISCIPLINE AREA GENERALE Classe III Classe IV Classe V Valutazione 

Lingua e letteratura italiana 3 4 4 S. O. 
Storia  - 2 2 S. O. 
Matematica 3 4 4 S. O. 
Lingua inglese 3 4 4 S. O. 
Scienze motorie e sportive 2 1 1 P. S. O. 
RC o attività alternative  1 - 1 O. 

 
 
DISCIPLINE 
AREA D’INDIRIZZO 

Classe III Classe IV Classe V Valutazione 

Tecnologie Elettriche  
Elettroniche e Applicazioni 

2 3 4 S. O.  

Tecniche Diagnostiche - - 3 S. O.  

Fisica 2 - - S.O. 

Tecnica del Veicolo 2 4 2 S.O. 

Scienze integrate 2 - 1 S.O. 

Tecnologie Meccaniche 
  e Applicazioni 

- 2 2 S. O. 

Laboratori Tecnologici 5 4 4 P. 
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2 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

2.1    PROFILO DELLA CLASSE 

 
La classe 5MMT dell’indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica è composta da 12 alunni. 

Otto di loro hanno svolto il loro percorso scolastico all’interno della Fondazione Ikaros, seguendo il 

percorso regionale IeFP di Formazione Professionale articolato in quattro anni.  

Gli altri quattro ragazzi provengono da un percorso analogo presso un’altra realtà di formazione 

professionale.  

Il percorso formativo è stato indirizzato a rendere omologhi gli obiettivi educativi e didattici, in             

modo che gli alunni acquisissero uno stile corretto nell’impegno scolastico. Per poter rendere 

operativo tale lavoro sono state sempre richieste agli alunni frequenza, partecipazione ed impegno 

costanti e il riconoscimento dei propri limiti e lacune per migliorare, dietro interventi mirati,  

l’autonomia di studio e la capacità di comprensione. 

Nel gruppo classe sono presenti quattro alunni con certificazione di DSA e due alunni con 

certificazione BES. 

La classe si è quindi presentata diversificata all’inizio dell’anno e si è dovuto lavorare per poter 

colmare le differenze di preparazione nelle diverse discipline, soprattutto in matematica. 

Anche nelle materie professionali i docenti hanno riscontrato delle differenze: i ragazzi provenienti 

dagli altri istituti avevano una preparazione teorica più superficiale rispetto a quelli provenienti dalla 

Fondazione Ikaros. 

In ogni caso i nuovi studenti si sono integrati fin da subito all’interno del gruppo classe e hanno 

dimostrato la volontà di recuperare le lacune pregresse. 

La classe si è dimostrata per la maggior parte motivata e volenterosa nel lavoro e ha instaurato un 

buon rapporto con tutti gli insegnanti, attraverso una relazione educativa fondata sul rispetto e la 

collaborazione, raggiungendo risultati globalmente soddisfacenti.  

Non sono mancati momenti di discussione con alcuni di loro, che si sono mostrati con alcuni docenti 

e in alcune materie, poco disposti al lavoro in classe e al rispetto delle regole. 

Sono sempre seguiti però momenti di confronto tra la classe, la tutor e i docenti coinvolti in queste 

dinamiche che hanno portato ad una crescita personale dei ragazzi, del rapporto con i formatori e di 

conseguenza ad un rendimento migliore in classe nelle ore di lezione. 
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Dal punto di vista didattico per la maggior parte di loro lo studio è stato costante e sistematico per 

l’intera annualità, tuttavia l’impegno e la partecipazione, per una parte della classe, non si sono 

sempre dimostrati costanti e adeguati. 

Anche rispetto al rendimento didattico non sono mancati momenti di confronto su questo argomento 

con gli studenti coinvolti e le relative famiglie, al fine di evidenziare una strategia per poter colmare 

le insufficienze e poter migliorare le proprie valutazioni. 

Fondamentale il ruolo dei docenti, che si sono resi disponibili anche per degli sportelli pomeridiani, 

a richiesta degli studenti, per recuperare le lacune presenti. 

 Complessivamente, se costantemente spronata, la classe si impegna per il raggiungimento degli 

obiettivi disciplinari. 

La frequenza alle lezioni è stata regolare da parte di tutti i componenti della classe durante le lezioni 

in presenza. 

La partecipazione in classe è stata positiva, gli alunni hanno dimostrato curiosità di fronte alle 

proposte dei docenti, specie in quelle di indirizzo professionale. 

Anche durante il periodo di didattica a distanza, la frequenza alle lezioni di gran parte della classe è 

stata regolare, tuttavia la partecipazione non è sempre stata ottima. 

L’azione didattica ha tenuto conto delle lacune pregresse su cui i docenti hanno lavorato svolgendo 

attività di recupero e mettendo in atto strategie didattico-educative miranti al raggiungimento degli 

obiettivi e adeguandosi ai ritmi di apprendimento degli studenti.   

Gli obiettivi prefissati, pur variando da materia a materia, risultano, mediamente raggiunti, anche se 

permangono, per alcuni, carenze nell’esposizione dei contenuti e nel lessico specifico.  

Tutti gli alunni hanno partecipato con costanza ed interesse alle attività di P.C.T.O., conseguendo 

buoni profitti, come risulta dalla documentazione redatta e depositata agli atti della scuola dalla 

docente Tutor.  
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2.2    COMPOSIZIONE C.D.C. 

 
COMPONENTE DOCENTI 

DOCENTE MATERIA NOTE 
FRANGI RICCARDO Italiano Interno 
FRANGI RICCARDO Storia Interno 
CATALANO CHIARA Inglese Interno 
POZZI LUCA Matematica Interno 
KHALAF RAHMAN Tecnologie Elettriche ed Elettroniche e 

Applicazioni Interno 
CLAUS FRANCESCO Tecnologie Meccaniche e Applicazioni Interno 
DI LUCIA FRANCESCO Tecniche Diagnostiche Interno 
DI LUCIA FRANCESCO Tecnica del Veicolo* Interno 
CARDONE DAVIDE Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni Interno 
POLASTRI ALICE Scienze Motorie  
POZZI ERICA Scienze Integrate *  
PEPE DAVIDE IRC  

 

*materia integrata all’interno della valutazione di Tecniche Diagnostiche  
 
COMPONENTE ALUNNI: n° 2 studenti                                           
 

COMPONENTE GENITORI: n° 2 genitori  
 

2.3     CONTINUITA’ DIDATTICA                           

MATERIA DOCENTE Classe 
III 

Classe 
IV 

Classe 
V 

Italiano FRANGI RICCARDO   X 
Storia FRANGI RICCARDO  X X 
Inglese CATALANO CHIARA   X 
Matematica POZZI LUCA   X 

Tecnologie Meccaniche ed Applicazioni CLAUS FRANCESCO  
 

 
 

X 
 

Tecnologie Elettrico – Elettroniche e 
Applicazioni KHALAF RAHMAN  X X 

Tecniche Diagnostiche DI LUCIA FRANCESCO   X 
Tecnica del Veicolo DI LUCIA FRANCESCO   X 
Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni CARDONE DAVIDE   X 
Scienze Motorie POLASTRI ALICE X X X 
Scienze Integrate POZZI ERICA X  X 
IRC PEPE DAVIDE   X 

 

2.4     SITUAZIONE D’INGRESSO DELLA CLASSE 

Le seguenti informazioni sono desunte dai risultati degli scrutini degli anni precedenti. 
 

CLASSE A.S. ISCRITTI SCRUTINATI PROMOSSI 
Terza 2018-19 16 14 13 
Quarta  2019-20 10 10 10 
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2.5.      CREDITO SCOLATICO E CRITERI DI ATTRIBUZIONE 

 
Per l’attribuzione del credito scolastico, concorrono, oltre al profitto, la valutazione dei seguenti 
elementi: 

• Assiduità della frequenza scolastica; 
• Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo ed alle attività complementari 

ed integrative; 
• Eventuali crediti formativi extrascolastici debitamente documentati e certificati, acquisiti al 

di fuori della scuola di appartenenza in ambiti e settori della società civile legati alla forma-
zione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale: attività lavorative, stage, per-
corsi formativi integrati, corsi di arricchimento culturale, volontariato, attività sportive.  

Per gli alunni provenienti dal Percorso di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) nel corso 
dello scrutinio finale, il Consiglio di Classe attribuisce il credito sulla base di analisi documentale 
(punteggio del voto di Qualifica per la classe terza, del voto di Diploma Professionale per la classe 
quarta) e per i candidati esterni anche sugli esiti delle prove di accertamento competenze effettuate 
prima dell’inserimento nel percorso I.P. 
 

Il credito scolastico è attribuito ai sensi dell’OM concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di 
istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 del 3 marzo 2021 (Allegato A: Tabella D e tabella C) 
 
Tabella D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 
ammissione all’Esame di Stato 
 

Media dei voti Fasce di credito classe terza Fasce di credito classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 
6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 
8< M ≤ 9 16-17 18-19 
9< M ≤ 10 17-18 19-20 

 
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 < 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 
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3 ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ EDUCATIVA - DIDATTICA 

3.1.      PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE 

Tutti gli insegnanti hanno perseguito, in pieno accordo e in coerenza con le linee guida del PTOF, gli 
obiettivi fondamentali di crescita culturale e professionale, non disgiunti da una attenta cura degli 
aspetti educativi e formativi. In quest’ottica è stata privilegiata, in caso di necessità, la qualità 
dell’intervento didattico, anche a scapito della quantità, cercando in ogni modo di favorire la crescita 
personale degli allievi come studenti, ma soprattutto come cittadini attivi e responsabili. 
 
Le finalità dell'azione educativa sono quindi che i nostri studenti:  
sviluppino tutte le loro potenzialità,  

• siano protagonisti attivi e intraprendenti nel loro processo di apprendimento,  
• diventino capaci di lavorare in gruppo, 
• si sentano responsabili degli impegni assunti, 
• conquistino un metodo di lavoro,  
• sviluppino una capacità di giudizio quanto più autonoma, così da permettere loro di porsi con 

un atteggiamento consapevole nei confronti di se stessi e degli altri e di saper affrontare 
criticamente e razionalmente la realtà, muovendo dalla padronanza degli strumenti necessari, 

• guardino al cambiamento con fiducia aprendosi al possibile, alla soluzione, al superamento 
degli ostacoli attraverso l'impegno, il dialogo e la partecipazione.  

 

3.2.      OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA  

1) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 
culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità, nonché della solidarietà e della cura dei beni 
comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri. 

2) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali  
 
3) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio  
 
4) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il 
supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni 
di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, 
emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014  
 
5) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione  
 
6) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori 
per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli 
enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori 
culturali 
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4. ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA 

In conformità con le linee guida dettate da Regione Lombardia, la classe ha svolto l’intera annualità 
alternando l’attività didattica in presenza con quella a distanza. 
Le giornate svolte in presenza sono state per lo più dal lunedì al giovedì presso la sede scolastica e il 
sabato, giorno di laboratorio, presso la sede di “Denicar”, in Via Copernico 4, Trezzano S/N (MI). 

4.1.      METODOLOGIA DIDATTICA 

Nel rispetto degli obiettivi e delle strategie concordate in seno al Consiglio di Classe, ogni insegnante 
ha adottato le modalità di lavoro che ha ritenuto più idonee al conseguimento degli obiettivi specifici 
della propria disciplina di insegnamento. 
I docenti hanno utilizzato sia la lezione frontale sia quella interattiva, cercando di stimolare l’interesse 
per la ricerca e la responsabile partecipazione degli allievi al dialogo educativo e al lavoro di gruppo 
e di sviluppare capacità di risoluzione di problemi con idonea autonomia di gestione delle 
informazioni (problem solving). I metodi sono stati molteplici e la scelta di uno o più di essi è stata 
sempre legata all’obiettivo da raggiungere, al contenuto da trasmettere, alla specificità dell’alunno, 
che è stato posto al “centro” del processo educativo per renderlo protagonista e artefice della propria 
formazione. 
L’azione didattica ha curato lo sviluppo e la maturazione di un efficace metodo di studio, il 
consolidamento e, per quanto possibile, il potenziamento delle abilità di base, rafforzando quegli 
aspetti della personalità determinanti ai fini dell’apprendimento e della maturazione. 
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LEZIONE FRONTALE X X X X 
 

X X 
 

X X X X X X 

DISCUSSIONE/BRAINSTORMING X X X X 
 

X X 
 

X  X  X X 

RISOLUZIONE DI PROBLEMI ED 
ESERCIZI   X X 

 
 

 
X X X    

RICERCHE /RELAZIONI   X   X  X  X X  

LAVORO DI GRUPPO      X    X X  

PROVE INDIVIDUALI   X X 
 

X 
 

X X  X X  
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4.2.       STRUMENTI E SPAZI UTILIZZATI 

Si è fatto uso dei libri di testo, indispensabile base di lavoro per gli alunni sia nell’attività di studio 
in classe sia in quella individuale svolta a casa. 
Ai testi adottati si sono affiancati volumi più specifici atti ad integrare, confrontare ed approfondire 
i contenuti trattati, fotocopie, appunti predisposti dall’insegnante. 
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LIBRI DI TESTO X X X  X  X  X X   

APPUNTI PERSONALI X X X X X X X X X  X X 

FOTOCOPIE X X X   X   X X X  

ATTREZZI DA PALESTRA           X  

COMPUTER   X   X X  X    

LIM             

ATTREZZATURA DI 
LABORATORIO       X   X   

AUDIO/VIDEO   X X  X X X  X X X 

AULA X X X X  X X X   X X 

PALESTRA           X  

 

4.3.      INTERVENTI DI RECUPERO 

Ciascun docente è intervenuto con immediate strategie di recupero sulle aree di carenza individuate 
attraverso una verifica frequente e puntuale dei livelli di apprendimento. Essa ha consentito di 
autovalutare l’efficacia dell’azione didattica e di operare opportune variazioni nella programmazione.  
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4.4.      TEMPI 

Il monte ore settimanale delle lezioni è pari a 32h. Le attività didattiche sono distribuite su 6 giorni, 
dal lunedì al mercoledì dalle 8.20 alle 14.10, il giovedì e il venerdì dalle 8.20 alle 13.15 e il sabato 
dalle 8.20 alle 12.20. 
Dal punto di vista didattico tutti i docenti hanno convenuto di adeguare i tempi di insegnamento ai 
ritmi di apprendimento della classe.  
Nel I quadrimestre le attività didattiche d’aula sono state interrotte per consentire a tutti gli studenti 
della classe lo svolgimento dei tirocini formativi in azienda previsti nel Progetto P.C.T.O. Le attività 
sono state svolte in orario curriculare per un periodo pari a quattro settimane dal 23 Novembre al 22 
Dicembre.  
 
  ORE DI LEZIONE SVOLTE PER SINGOLA DISCIPLINA FINO AL 15 MAGGIO 

Materia 
ORE 

settimanali 
ORE 

 Annue previste  
ORE 

SVOLTE AL 15 
MAGGIO 

Italiano 4 108 96  

Storia 2 54 26 

Inglese 4 108 96 

Matematica 4 108 98 

Tecnologie Elettriche ed 
Elettroniche e Applicazioni 4 108 96 

Tecnologie Meccaniche ed 
Applicazioni 2 54 48 

Tecniche Diagnostiche 3 81 91 

Tecnica del Veicolo 2 54 50 

Scienze integrate 1 27 23 

Laboratori Tecnologici 4 108 100 

Scienze Motorie  1 27 23 

Ed. Civica* 2 32 32 

IRC 1 27 17 
  
 

*le ore al 15 maggio tengono conto delle ore svolte di Ed. civica nelle singole materie secondo la 
suddivisione dei moduli applicata per ciascun docente  
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4.5.      VALUTAZIONE: STRUMENTI E CRITERI 

I docenti delle singole discipline, per valutare l’apprendimento delle conoscenze e lo sviluppo delle 
abilità che concorrono al raggiungimento di ciascuna competenza, hanno scelto di volta in volta 
tipologie di prove di verifica idonee a rilevare ciò che interessava osservare in relazione alle 
caratteristiche della competenza che si intendeva accertare. 
 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA 
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INTERROGAZIONE  X X X X  X X X X X X  

COMPONIMENTO X  X  X X X X X  X  

QUESTIONARIO    X     X     

ANALISI DEL TESTO X            

LETTURA GRAFICI E TABELLE    X 
 

X 
 

X      

RELAZIONE      X X   X   

LAVORO DI GRUPPO      X     X  

TEST MOTORI, PERCORSI             

PROVE MULTIDISCIPLINARI   X          

ATTIVITA’ PRATICA      X X   X X  

COMPRENSIONE DEL TESTO   X          
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STRUMENTI DI VALUTAZIONE: NUMERO DI PROVE ANNUE SVOLTE IN PRESENZA  
 

 INTERROGAZIONI 
ORALI 

ELABORATI 
SCRITTI 

PROVE 
STRUTTRATE O 

SEMISTRUTTURATE 

PROVE 
PRATICHE 

ITALIANO 3 4   

STORIA 1 5   

INGLESE 1 4   

MATEMATICA 2 4 2  

SCIENZE 
INTEGRATE  4   

TECNOLOGIE 
ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE 

1 4   

TECNOLOGIA 
MECCANICA 2 2   

LABORATORIO 
TECNOLOGICO 1   2 

TECNICHE 
DIAGNOSTICHE 2 2   

TECNICA DEL 
VEICOLO 1 2 1  

SCIENZE 
MOTORIE 1 2   

ED. CIVICA  6   

RELIGIONE* - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Ai fini della valutazione i docenti hanno utilizzato i voti da 4 a 10, secondo il livello di corrispondenza 
tra voto e livello di prestazione. 
Tuttavia per la determinazione dei voti finali in ciascuna disciplina si è tenuto conto dei risultati non 
solo delle verifiche, ma anche dei miglioramenti registrati rispetto alla situazione di partenza, della 
partecipazione attiva e consapevole alle attività didattiche, dell’impegno nel lavoro individuale. 
La tabella seguente, condivisa dal Consiglio di classe, esplicita la corrispondenza tra voto e 
conoscenze, competenze, capacità e comportamento, approvata da tutto il consiglio di classe. 
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VOTO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
4 Limitate e 

superficiali Evidenzia imprecisioni e carenze anche 

gravi nell'elaborazione delle consegne, che 

svolge con un linguaggio disordinato e 

scorretto  

Difficoltà nell'applicazione delle 

conoscenze ad abilità richieste.  

 

5 Essenziali Sviluppa le consegne in modo sommario o 

incompleto commettendo errori non gravi, 

Comunica in modo non sempre coerente e 

appropriato 

Applica, non sempre adeguatamente, solo 

semplici procedure risolutive o rielabora 

superficialmente le conoscenze acquisite.  

 

6 Essenziali Comprende le consegne e risponde in 

modo semplice e complessivamente 

appropriato.  

 

Capacità di individuare le relazioni 

fondamentali dei contenuti appresi e di 

applicare le conoscenze se guidato.  

 
7 Quasi complete Comprende e contestualizza le consegne 

e comunica in modo adeguato.  

Capacità di individuare le relazioni dei 

contenuti appresi e di applicare le 

conoscenze.  

 
8 Complete  Sviluppa le consegne anche complesse in 

modo accettabile. Comunica in maniera 

chiara ed appropriata, utilizzando il lessico 

disciplinare in maniera corretta.  

Capacità di rielaborare i contenuti con 
apporti personali, stabilendo anche 
collegamenti.  

9 Complete ed 
approfondite Sviluppa le consegne anche complesse in 

modo adeguato. Comunica in maniera 

chiara ed appropriata, utilizzando il lessico 

disciplinare in maniera corretta.  

Capacità di rielaborare i contenuti con 
apporti personali, stabilendo anche 
collegamenti complessi e multidisciplinari.  

10 Complete con 
rielaborazioni 
personali 

Sviluppa le consegne anche complesse in 

modo eccellente. Comunica in maniera chiara 

ed appropriata, utilizzando il lessico 

disciplinare in maniera corretta.  

 

Capacità di rielaborare i contenuti con 
apporti personali, stabilendo anche 
collegamenti complessi e multidisciplinari, 
di valutare le conoscenze ed applicarle in 
modo autonomo e critico.  
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5. DIDATTICA A DISTANZA 

5.1.      INTRODUZIONE 

Lo scenario di gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del COVID ha imposto alla 
scuola italiana, a partire da febbraio 2020, un cambiamento radicale dell’organizzazione con il 
passaggio da una didattica in presenza ad una in modalità a distanza con l’obiettivo di mantenere vivo 
il dialogo educativo e formativo con gli studenti e le famiglie. 
 
Anche quest’anno la situazione emergenziale non ha dato tregua, costringendo la scuola italiana ad 
un costante e continuo cambio di modalità di lavoro. 
 
La sua implementazione ha richiesto ai docenti la riprogettazione in itinere dei piani di lavoro 
ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica. E’ stata altresì  
necessaria la rimodulazione della tipologia di valutazione, sempre più mirate ad una ricerca di 
raggiungimento delle competenze e meno di verifiche nozionistiche.  
Non si sono persi, però, di vista la visione d’insieme didattico-educativa del percorso formativo e le 
specifiche esigenze degli alunni con disabilità. 
 
Nello specifico, la “Fondazione Ikaros” per la classe 5 ^ MMT, nel rispetto delle ordinanze emanate 
da Regione Lombardia, ha attivato la completa formazione a distanza nel periodo dal 10 novembre al 
20 novembre, tranne nella giornata del sabato dove le lezioni di laboratorio meccanico si sono svolte 
in presenza. 
 
Durante tutto l’anno scolastico, la classe ha mantenuto la didattica a distanza solo in alcuni giorni 
della settimana, continuando la formazione in presenza nei restanti giorni. 

5.2.      METODOLOGIA DIDATTICA (Ambienti e strumenti di apprendimento) 

La didattica a distanza è stata realizzata in modalità sincrone (video lezioni frontali on line tramite le 
piattaforme Microsoft Teams) sia modalità asincrone (mail, chat, documenti digitali di testo, audio o 
video) attraverso le quali i docenti hanno trasmesso i materiali didattici, acquisito e restituito i compiti 
assegnati. 
 
Alla video-lezione è stato affiancato del materiale esplicativo che gli studenti hanno potuto scaricare 
ed esaminare in un secondo momento.  
Per le discipline di Laboratorio i docenti hanno continuato a svolgere le loro attività in presenza, come 
da ordinanza della Regione Lombardia. 
Per la registrazione delle attività svolte (o dei compiti assegnati) sono stati utilizzati i registri sulla 
piattaforma Microsoft Teams e per la seconda parte dell’anno anche il registro Online della scuola. 
Per far fronte alle difficoltà didattiche e logistiche incontrate dai ragazzi DSA, il Consiglio di Classe 
ha fornito materiali didattici (mappe concettuali, appunti) semplificati, e applicato la normativa in 
merito a strumenti compensativi e dispensativi, adattandola alle nuove tecnologie per la didattica a 
distanza; in questo modo gli alunni DSA hanno potuto raggiungere gli obiettivi previsti dai rispettivi 
PDP.   
Non è mancato il coinvolgimento delle famiglie, mantenendo in tal modo attivo un canale di 
comunicazione con i docenti per monitorare l’andamento didattico dei figli e le ricadute psicologiche 
di questo difficile momento, concordare l’azione didattica o sollecitare la partecipazione dei propri 
figli. 
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La DAD ha evidenziato alcune criticità, legate al possesso di dispositivi informatici non adeguati: 
diversi alunni hanno potuto seguire usufruendo soltanto di un telefono smartphone e una connessione 
dati limitata. Solo pochi posseggono un PC e quasi nessuno la stampante per riprodurre su cartaceo i 
materiali didattici. 
 

5.3.      TEMPI 

Per tutte le discipline, al fine di non appesantire eccessivamente la partecipazione degli studenti alle 
attività a distanza, sono state svolte lezioni di massimo 45 minuti online. 
 
Il quadro orario definitivo è stato rispettato. 
 
E’ stato altresì assicurato un certo equilibrio tra le discipline con attenzione sia alle materie 
professionalizzanti che a quelle dell’area di base (italiano, matematica e inglese). Per i compiti 
assegnati i tempi di scadenza sono stati dilatati rispetto alla didattica in presenza. 
 

5.4.VALUTAZIONE: STRUMENTI E CRITERI 

La valutazione ha tenuto conto di tre momenti fondamentali: 
− Feedback di correzione o risultato attraverso cui si rimanda allo studente la correttezza del 

compito svolto e dei risultati raggiunti 
− Feedback di processo: gli alunni ricevono spunti per riesaminare lo svolgimento del lavoro 
− Feedback di autovalutazione: lo studente fa un bilancio di quanto ha imparato 

 
Come per l’attività didattica anche la valutazione è stata condotta in modalità sincrona e asincrona, 
facendo ricorso a strumenti diversificati.  
 
Modalità SINCRONA 

− Verifiche orali: collegamento attraverso la piattaforma Microsoft Teams 
− Verifiche scritte: compiti a tempo su piattaforma Microsoft Teams, Socrative, relazioni, 

produzione di testi di diversa tipologia.  
 

Sono stati utilizzati i seguenti accorgimenti: 
- colloqui programmati  
- verifica che lo studente fosse solo in stanza (richiamo alla responsabilizzazione);  
- richiesta dell’attivazione della videocamera;  
- domande di ampio respiro che hanno portato alla luce ragionamenti logici e la capacità di 

fare collegamenti e meno nozionistici 
 
Modalità ASINCRONA  
Consegna di elaborati e relazioni 
 

5.5.       CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

Gli interventi proposti on /off line sono stati considerati indicatori di attenzione, utili per la 
valutazione formativa. La valutazione sommativa è stata integrata proprio da quegli elementi raccolti 
in fase di valutazione formativa. Nello specifico sono stati utilizzati i seguenti criteri: 
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− Presenza e partecipazione alla FAD 
− Interazione durante le attività di FAD 
− Costanza nello svolgimento delle attività 
− Puntualità nelle consegne 
− Valutazione dei contenuti nelle consegne/verifiche 
− Metodo di studio e organizzazione del lavoro 
− Creatività e originalità nell’affrontare/ risolvere un compito 
− Acquisizione di conoscenze abilità e competenze 
− Disponibilità alla collaborazione con i docenti e con i compagni 
− Capacità di risolvere eventuali conflitti interpersonali al gruppo  
− Capacità di affrontare il periodo di difficoltà 

 
Il Consiglio di Classe ha tenuto conto della capacità di: 
 

− costruire e partecipare ad un gruppo di lavoro (team working)  
− sapere ascoltare  
− esprimere spunti di riflessione qualitativamente pertinenti  
− collaborare e a contribuire alla crescita del gruppo  
− saper gestire il tempo a disposizione  
− saper selezionare e usare le fonti  
− saper affrontare casi di studio 

 



Istituto “L.Cremona” – Pavia 
Documento del Consiglio di classe 5^MMT FONDAZIONE IKAROS- SEZIONE ASSOCIATA– A.S. 2020/21 

 

20 
 

 

6. ATTIVITA’ COMPLEMENTARI E INTEGRATIVE 

6.1.      VISITE GUIDATE / VIAGGI DI ISTRUZIONE 

Non è stato effettuato il viaggio di istruzione a causa della pandemia. 
 

6.2.      ATTIVITA’ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE/ED.CIVICA/SEMINARI 

Progetti realizzati nel corso del triennio 
 

N. TITOLO PROGETTO OBIETTIVI BREVE DESCRIZIONE 
1 

Primo soccorso  
(4^ annualità) 

Aumentare la 
consapevolezza e 
l’importanza dell’aiuto e del 
senso civico, promuovere la 
sua positività, la sua 
funzionalità attraverso 
l’incontro e un’attività 
concreta.  

Incontro con i volontari 
della Croce Rossa volto 
all’acquisizione dei 
principi del primo 
soccorso e all’ispirazione 
del senso d’appartenza. 

2 

“Immagini della 
Shoah – il film come 
fonte storica”  
(5^ annualità) 

Favorire la maturazione di 
atteggiamenti consapevoli di 
fronte a temi delicati come la 
Shoah, favorire l’opportunità 
di riflettere sul senso di 
giustizia e di rispetto verso se 
stessi e gli altri. 
 

I ragazzi hanno assistito 
ad un incontro online con 
il prof. Universitario 
Pierangelo Lombardi.  
 

3 

Incontro con Fausto 
Cardella 
(5^ annualità) 

Favorire la conoscenza 
culturale sui ruoli nella 
Repubblica attraverso una 
testimonianza 

Testimonianza del dottor 
Fausto Cardella sulla sua 
carriera come 
Procuratore della 
Repubblica. 
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6.3.      ATTIVITA’ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 
 

Progetti realizzati nel corso del triennio 
 

N. TITOLO 
PROGETTO 

OBIETTIVI BREVE DESCRIZIONE 

1 

A Scuola Con I 
Kart 
(3^ e 4^ 
annualità)) 

Vedere concretamente applicate le 
competenze tecniche acquisite nei vari 
ambiti del percorso scolastico 
(meccatronica, elettronica, disegno 
tecnico, laboratorio di officina) e quindi 
di misurare le qualità professionali e 
tecniche in una sana competizione in 
pista con altre scuole. 

Il progetto prevedeva la costruzione 
e l’adattamento di un telaio, la 
conseguente manutenzione del 
veicolo durante la gara e anche la 
guida del kart da parte degli stessi 
partecipanti. 

2 NASA 
(2^ annualità) 

Approfondire la conoscenza dei principi 
della fisica analizzati in classe 

La mostra prevedeva l’analisi di 
alcuni concetti fondamentali della 
fisica legata allo Spazio. 

3 Bulloneria  
MI.ME. AF. SPA 
(2^ annualità) 

Approfondire la conoscenza delle varie 
fasi di un’azienda specializzata nella 
creazione di bulloni 

I ragazzi hanno potuto osservare 
come venivato progettati i diversi 
bulloni, le varie fasi di elaborazione 
e le varie funzioni. 

4 
Escape room 
(2^ e 3^ annualità) 

Approfondire la conoscenza dei 
compagni di classe attraverso attività di 
team building. 

Il gruppo classe si è cimentato nella 
risoluzione di un enigma dove ogni 
compagno poteva mettere in 
condivisione le proprie capacità. 

5 
Eicma  
(2^ e 3^ annualità) 

Approfondire le novità tecnologiche e 
industriali dei veicoli a due ruote 
attraverso attività e show room.  

L’uscita didattica prevedeva un tour 
nei vari padiglioni in cui i ragazzi 
potevano assistere a manifestazioni 
e a presentazioni delle novità 
tecnologiche dell’anno. 

6 Autodemolizione 
CESA 
(3^ annualità) 

Vedere in un ambito industriale il 
percorso di vita di un prodotto e il suo 
smaltimento. 

Il gruppo classe ha seguito i diversi 
percorsi presenti in azienda e ha 
visitato i vari reparti della 
demolizione. 

7 
Pirelli  
(4^ annualità) 

Vedere un ambito industriale di alto 
livello tecnologico e capire i profili 
richiesti dalle varie attività presenti. 

Il gruppo classe ha seguito i diversi 
percorsi presenti in azienda, dalla 
storia del suo sviluppo, alla 
progettazione e produzione dei vari 
modelli, ai laboratori didattici. 

8 
Ducati 
(4^ annualirà) 

Vedere un ambito industriale di alto 
livello tecnologico e capire i profili 
richiesti dalle varie attività presenti. 

Il gruppo classe ha seguito i diversi 
percorsi presenti in azienda, dalla 
storia del suo sviluppo, alla 
progettazione e produzione dei vari 
modelli, ai laboratori didattici. 

9 
Ferrari 
(4^ annuaità) 

Vedere un ambito industriale di alto 
livello tecnologico e capire i profili 
richiesti dalle varie attività presenti. 

Il gruppo classe ha visitato 
l’azienda, dalla storia del suo 
sviluppo, alla progettazione e 
produzione dei vari modelli, ai 
laboratori didattici. 

10 
Dallara 
(3^ annualità) 

Vedere un ambito industriale di alto 
livello tecnologico e capire i profili 
richiesti dalle varie attività presenti. 

Il gruppo classe ha visitato 
l’azienda, dalla storia del suo 
sviluppo, alla progettazione e 
produzione dei vari modelli, ai 
laboratori didattici. 

11 Misano Adriatico 
(3^ annualità) 

Fare esperienza e vedere da vicino il 
mondo che un domani potrebbe essere 
realtà per alcuni di loro. Approfondire il 

Uscita didattica di due giorni presso 
Misano, confronto con alcuni piloti 
del CIV e i loro meccanici di fiducia 
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rapporto con i propri compagni e 
docenti fuori dall’ambito scolastico, in 
un contesto differente.  

direttamente sulle piste del circuito 
di Misano; fare memoria di un 
grande motociclista, Marco 
Simoncelli. 

12 
Beach Volley and 
School 
(2^ annualità) 

Sapersi organizzare e lavorare in 
gruppo, migliorando i rapporti 
interpersonali e il senso di    
partecipazione. 

Uscita didattica di tre giorni presso il 
Villaggio Olimpico Internazionale di 
Bibione, per il progetto sportivo 
Beach Volley and School. Tre giorni 
all’insegna dello sport. 

 

6.4.      ATTIVITA’ DI PCTO 

Tutti gli alunni hanno partecipato, nelle classi terza, quarta e quinta, alle attività di Alternanza scuola-
lavoro, secondo il monte ore previsto nel Progetto. Il percorso formativo, sviluppato in orario 
curriculare, è stato realizzato interamente con l’apprendimento pratico in contesto professionale. 
Quest’ultimo è stata sempre svolto presso aziende ed imprese del settore di pertinenza (autoriparatori) 
presenti sul territorio, con la supervisione di Tutor scolastici e Aziendali. Gli studenti hanno, infatti, 
operato in aziende, di piccole, medie e grandi dimensioni, dislocate nella provincia di Milano e 
prevalentemente nei comuni di Corsico, Buccinasco, Assago e limitrofi. 
Nel corso del quarto anno, la classe ha svolto il percorso con sistema Duale: un modello di formazione 
professionale alternata fra scuola e lavoro che vede le istituzioni formative e i datori di lavoro fianco 
a fianco nel processo formativo. Questo modello ha come scopo quello di adottare le misure di medio-
lungo periodo per ridurre il divario in termini di competenze tra scuola e impresa. 
La valutazione finale delle competenze (comportamentali e professionali) acquisite durante il 
percorso, affidata ai tutor scolastici e aziendali unitamente al Consiglio di Classe, costituisce ogni 
anno oggetto di valutazione degli studenti in sede di scrutinio finale. 
Di seguito si riporta la relazione redatta dal Tutor scolastico, prof. Alice Polastri. 
      
 
MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO IN CLASSE 5^ MMT 

✓ Tutor scolastici: prof. Alice Polastri 
✓ Durata totale: 160 ore di cui   

- Ore in azienda: n. 160 
Periodo di realizzazione dei tirocini formativi: dal 23 Novembre 2020 al 22 Dicembre 2020. 
 

 Breve relazione sull’attività di alternanza PCTO (solo docenti di laboratorio/tutor) 
 

La classe 5^ MMT composta da 12 alunni frequentanti, inserita nel percorso di studi quinquennale 
con indirizzo apparati e impianti civili e industriali opzione “Mezzi di Trasporto”, nel corso dell’anno 
scolastico 2020/21 ha partecipato al progetto formativo alternanza scuola-lavoro presentato dalla 
“Fondazione Ikaros” di Buccinasco, che ha per obiettivi la conoscenza delle diverse realtà lavorative 
e del fabbisogno professionale delle aziende sul territorio.  
Lo stage Aziendale ha avuto la durata di quattro settimane, nel periodo dal 23/11/2020 al 22/12/2020. 
Le Aziende coinvolte nel progetto didattico, sono classificate tutte nel settore delle 
autoriparazioni/vendite di autoveicoli, come concessionarie e/o officine meccaniche, site su tutto il 
territorio della provincia di Milano e nell’hinterland (comuni di Buccinasco, Corsico, Assago e 
limitrofi). 
Gli Allievi, hanno dimostrato apprezzamento e interesse nello svolgimento dello stage, frequentando 
in modo assiduo, rispettando gli orari, le regole e le mansioni loro affidate dalle rispettive Aziende.  
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Si evidenzia solo il caso di L. B., che a causa del periodo di quarantena obbligatorio dopo aver 
contratto il Covid-19 non ha svolto tutte le ore di stage in azienda.  
L. ha comunque svolto il periodo di alternanza dal 10 dicembre al 22 dicembre per un totale di 72 
ore, riportando delle buone valutazioni sia nella parte tecnica che di comportamento.  
Il profitto della classe, sia dal punto di vista disciplinare che didattico risulta più che soddisfacente, 
nonostante il periodo difficile causato dalla seconda ondata del virus, che non ha permesso alla tutor 
della classe di poter prendere accordi con tutte le aziende selezionate per il periodo di stage per gli 
studenti del quinto anno. 
Nonostante la premessa, le aziende che hanno accolto i nostri studenti hanno dato un riscontro molto 
positivo, sia in termini qualitativi del lavoro svolto dai ragazzi sia in termini di atteggiamento ed 
educazione, a tal punto che ad alcuni di loro è stata prospettata una futura probabile occupazione dei 
discenti, dopo il conseguimento del diploma.  
L’entusiasmo delle aziende è stato decisamente corrisposto dalla maggior parte dei ragazzi.  
Solo qualcuno ha risentito del periodo difficile dettato dal Covid in azienda, che non gli ha permesso 
di poter svolgere in autonomia alcuni lavori o ad avere una sorta di ripetitività dei lavori da svolgere. 
 
Alcune delle aziende che hanno ospitato i nostri studenti durante questo periodo di alternanza scuola- 
lavoro sono: Denicar, Toyota, Autocogliati, Triumph, Pechini, Centro Auto Certosa... 
 
Ciascun ragazzo ha svolto, in concomitanza con il periodo di stage, una relazione sul periodo svolto 
in azienda, descrivendo per ogni settimana svolta un lavoro che lo aveva particolarmente colpito 
nell’arco della settimana e che aveva svolto autonomamente. Tutti gli studenti hanno svolto 
coerentemente con gli obiettivi prefissati dalla tutor la relazione stage. 
 
La sottoscritta, in qualità di tutor scolastico, ha sorvegliato recandosi di persona più volte e 
telefonicamente, presso i luoghi di lavoro, al fine di garantire il regolare svolgimento degli stage. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI VOTI 
 
Le valutazioni sono state date dal tutor aziendale alla fine del periodo di alternanza svolto 
coerentemente con la griglia allegata qui sotto: 
 
 
GRIGLIA DI INDICATORI DI TRASPARENZA PER LA VALUTAZIONE DEI TIROCINANTI 
Riferimento Quadro Regionale degli Standard Professionali: DGR 6643 del 04.08.2015 
Risultati di apprendimento 

LAVORO IN TEAM 
Attività Competenze regionali 

Gestire le relazioni con il responsabile 
clienti, il capo officina  e il magazzino 

Collaborare alla raccolta di informazioni per definire lo stato del 
veicolo a motore 

□ 4           □ 5             □ 6             □ 7             □ 8             □ 9           □ 10 
 

PIANIFICAZIONE FASI OPERATIVE IN AUTONOMIA 
Attività 
 

Competenze regionali 

Definire in autonomia il piano 
di intervento con i relativi compiti, 
tempi e modalità operative. 

Individuare gli interventi da realizzare sul veicolo a motore e definire 
il piano di lavoro. 

□ 4           □ 5             □ 6             □ 7             □ 8             □ 9           □ 10 
 

QUALITA’ LAVORO PRATICO 
Attività Competenze regionali 

Svolgere le mansioni affidate nel 
rispetto degli standard qualitativi, 
tecnici e tempistici. 

Collaborare al ripristino e al controllo della funzionalità/efficienza 
del veicolo a motore o delle parti riparate/sostituite, nel rispetto delle 
procedure e norme di sicurezza. 

□ 4           □ 5             □ 6             □ 7             □ 8             □ 9           □ 10 
 

ATTEGGIAMENTO 
Presenza, puntualità, educazione, grado di attenzione e osservazione 

□ 4           □ 5             □ 6             □ 7             □ 8             □ 9           □ 10 
 

PARTECIPAZIONE 
Partecipa con interesse e in maniera propositiva alle attività richieste evidenziando la propria passione. 

□ 4           □ 5             □ 6             □ 7             □ 8             □ 9           □ 10 
 

SICUREZZA 
Rispettare le norme organizzative e di 
sicurezza e gestire in maniera appropriata 
l’ambiente di lavoro e le attrezzature 

Identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e 
l’ambiente, promuovendo l’assunzione di comportamenti corretti e 
consapevoli di prevenzione  
Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle 
norme igieniche e di contrastare affaticamento e malattie professionali 

□ 4           □ 5             □ 6             □ 7             □ 8             □ 9           □ 10 
 

Complessivamente il livello delle competenze raggiunte dell’allievo risulta: 
□ 4           □ 5             □ 6             □ 7             □ 8             □ 9           □ 10 
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5.4.       PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA 
 

 

Educazione Civica 
Il Percorso di “Educazione Civica” pone al centro dei propri contenuti:  
✓ l’identità della persona;  
✓ la sua educazione culturale e giuridica;  
✓ la sua azione civica e sociale.  
 
Nel selezionare i nuclei tematici, si fa riferimento al percorso previsto, alla fisionomia del gruppo classe e alla 
collaborazione dei colleghi. Tali considerazioni permettono:  
✓ di scegliere contenuti che suscitino l’interesse degli studenti e stabiliscano un nesso fra ciò che si vive e 
ciò che si studia;  
✓ di individuare la metodologia didattica più praticabile ed efficace.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPOSTAZIONE DIDATTICA TEMPORALE: 
le lezioni sono state tenute sia in presenza attraverso il dialogo con i ragazzi e le testimonianze di alcuni 
personaggi sia in DAD attraverso alcuni seminari condivisi con l’istituto “IPSIA CREMONA di Pavia”, che 
sono poi stati oggetto di discussione con l’insegnante. 
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Ogni modulo è stato affidato a ciascun docente secondo questa suddivisione: 
Frangi Riccardo: modulo 1 e 8 
Catalano Chiara: modulo 2 
Pozzi Luca e Claus Francesco: modulo 3 
Pozzi Erica e Polastri Alice: modulo 5 
Khalaf Rhaman: modulo 6 
Pepe Davide: modulo 4 e 7 
 
Sono stati svolti circa quattro  incontri per ciascun modulo, comprensivi di verifica finale degli apprendimenti 
in diverse modalità: utilizzando la piattaforma Forms o attraverso una verifica a domande aperte o chiuse. 
Nella valutazione finale è stato considerata anche la partecipazione in classe o in DAD durante lo sviluppo dei 
diversi moduli. 
 
MODULO 1: La genesi dell’unione europea e delle istituzioni comunitarie. le elezioni europee 
 
Il modulo è stato svolto attraverso quattro lezioni, ciascuna delle quali aveva l’obiettivo di fare 
chiarezza sul funzionamento delle principali istituzioni politiche dell’Unione Europea, senza dare un 
taglio storico, ma con lo scopo di rendere gli studenti più consapevoli del funzionamento delle 
istituzioni europee e come questo interagisce nella vita delle istituzioni politiche nazionali. 
Le lezioni sono state svolte in maniera frontale e alla fine del modulo è stata svolta una verifica. 
 
MODULO 2: Le principali tradizioni culturali europee 
 
Il modulo è stato svolto in 3 ore secondo due criteri: uno espositivo supportato da video conferenza 
europea (per fissare i concetti e meglio contestualizzarli) ed uno riflessivo supportato dagli strumenti 
di autoanalisi (competenze proprie dei talenti nella cognizione degli elementi affrontati 
trasversalmente). 
Alla fine del modulo è stata svolta una verifica. 
 
MODULO 3: Il sistema economico mondiale 
 
Il modulo è stato svolto in 4 ore utilizzando una dispensa creata dai docenti di quattro pagine. 
Nelle prime due ore insieme ai ragazzi è stato definito che cosa è un sistema economico (ruolo dello 
Stato, famiglie e imprese) e le relazioni tra gli operatori economici.  
Inoltre è stato visto quali sono i tre tipi di sistemi economici (economia pianificata, capitalismo ed 
economia mista) e le relative differenze, con un particolare focus su come l'economia mista si applica 
in Italia. 
Alla fine del modulo è stata svolta una verifica. 
 
MODULO 4: I problemi dello sviluppo e del sottosviluppo 
 
Il modulo è stato svolto in 3 ore, comprensive di verifica finale. 
E’ stato trattato il tema dello sviluppo e delle ragioni del sottosviluppo a partire da una riflessione sul 
fecondo interscambio: l’aiuto reciproco va a beneficio di tutti. 
Abbiamo bisogno di far crescere la consapevolezza che o oggi salviamo tutti o nessuno si salva. 
E’ stato analizzato anche il concetto di gratuità che accoglie: è la capacità di fare alcune cose solo per 
il fatto che di per sé sono buone, senza sperare di ricavarne qualcosa in cambio. 
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MODULO 5: Il lavoro e i giovani, le donne, il lavoro e gli immigrati. 
 
Questo modulo è stato suddiviso in tre momenti: due testimonianze di chi ha vissuto sulla propria 
pelle questa tematica, per motivazioni differenti, e una lezione frontale di discussione con i ragazzi a 
partire da un testo sulle donne. 
Il primo incontro è stato svolto in data 23 marzo con il Sindaco di Buccinasco che ha interrogato i 
ragazzi sulla tematica del lavoro portando diversi spunti di riflessione su cosa significa credere 
davvero in qualcosa ma allo stesso tempo della fatica che ci vuole per raggiungere un obiettivo e di 
come questo spesso influenzi le scelte della nostra vita. 
Il secondo incontro è avvenuto in data 31 marzo con Daman, un giovane immigrato che attraverso 
una storia di amicizia, dopo tantissime difficoltà, la prima quella di dover lasciare il suo Paese, ha 
fatto esperienza di cosa significhi davvero credere in qualcosa e che attraverso l’impegno e la 
perseveranza, si possano raggiungere dei grandi risultati. 
Nella terza lezione è stato affrontato il discorso sulle donne e il lavoro, analizzando in maniera 
analitica il periodo storico fino ad oggi. Sono state approfondite le diverse tematiche: economiche, 
religiose e contrattuali. 
I ragazzi hanno espresso in maniera libera il loro parere su ogni tematica. 
 
MODULO 6: Il problema dell’occupazione in Italia e in Europa: lo Statuto dei lavoratori, 
precarietà e flessibilità 
 
Sono stati svolti due incontri, ciascuno della durata di due ore, sul tema dello Statuto dei lavoratori. 
I ragazzi hanno affrontato questa tematica partendo da una spiegazione frontale da parte del docente 
e attraverso degli spunti di riflessione. 
Il docente ha poi dato ai ragazzi i link su cui poter rivedere gli argomenti affrontati in vista della 
verifica che si è svolta in presenza. 
 
MODULO 7: la costruzione e il mantenimento della pace nel mondo: storie di protagonisti della 
cooperazione internazionale 
 
Circa il tema della costruzione della pace nel mondo il lavoro si è soffermato sulle sollecitazioni che 
Papa Francesco ha declinato nell’enciclica Fratelli Tutti. 
In particolare, tramite la presentazione del testo e la relativa discussione, è stata focalizzata l’idea di 
“amicizia sociale” che permette di trovare nella solidarietà una buona radice per ogni tipo di legame 
sociale. 
1. 12.03.2021: Le ombre di un mondo chiuso: le difficoltà che non aiutano a riconoscere il 

legame di fratellanza 
2. 19.03.2021: La parabola del Buon Samaritano:  il racconto della parabola del buon Samaritano 

ci offre un modello di comportamento che ci invita a riscoprire come l’esistenza di ciascuno 
è legata a quella degli altri. 

3. 26.03.2021: Un cuore aperto al mondo intero: l’amore non come astrazione, ma realtà 
concreta. 

 
4. 09.04.2021: La migliore politica: al servizio del Bene Comune, di contro all’interesse 

immediato. La terra è un bene che ogni generazione riceve e deve trasmettere alla 
generazione successiva. 
 

Alla fine del modulo è stata svolta una verifica. 
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MODULO 8: i testimoni della memoria e della legalita’ 
 
Sono stati svolti due incontri, ciascuno della durata di due ore in collaborazione con la scuola “IPSIA 
CREMONA” di Pavia sui seguenti temi: 
29/01/2021: incontro con il professor Pietro Angelo Lombardi sulla rappresentazione della Shoah 
nella cinematografia dagli anni ’50 ai giorni nostri; 
09/03/2021: testimonianza del dottor Fausto Cardella sulla sua carriera come Procuratore della 
Repubblica. 
 
RISORSE: documenti web, youtube, inchieste televisive, articoli. 
 
STRUMENTI: mappe e schede riassuntive, video, incontri online e in presenza. 

Firma  
Alice Polastri 
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7. SIMULAZIONE PROVA D’ESAME ORALE 

Per consentire agli alunni di sperimentare le prove dell’Esame di Stato i docenti hanno convenuto di 
effettuare durante il corso del secondo quadrimestre una simulazione del colloquio orale, circoscritto 
alla parte terza, l’analisi di materiali (un testo, un documento, un’esperienza, un problema, un 
progetto) predisposti dalla commissione con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse 
discipline.  
 
La simulazione è stata svolta nelle giornate del 12, 14 e 16 Aprile pomeriggio: i ragazzi sono stati 
suddivisi in gruppi da quattro per ciascuna data. 
Ciascuno studente ha avuto a disposizione 5 minuti per poter pianificare mentalmente il proprio 
percorso nella trattazione delle varie discipline. 
Il colloquio ha avuto una durata di circa 45 minuti per ciascun ragazzo. 
 
6.1.       GRIGLIA VALUTAZIONE COLLOQUIO ORALE 
 
La griglia di valutazione è stata quella prodotta dal Ministero per il colloquio orale ufficiale. 
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8. PROGRAMMI SVOLTI 
 

Istituto "Fondazione Ikaros" - Buccinasco, Milano (MI) 
 

Anno scolastico 2020/21 

CLASSE V MMT 

 

ELENCO DISCIPLINE 
Italiano 
Storia 
Matematica 
Inglese 
Scienze integrate 
Scienze Motorie e Sportive 
Tecnologie e Tecniche di Diagnosi- Mezzi di trasporto 
Laboratorio Motoristico  
Tecnologie meccaniche e applicazioni  
Tecnologie di sistemi elettrici ed elettronici e applicazioni 
Fondamenti di tecnica del veicolo 

 

PROGETTAZIONE DISCIPLINARE 
DISCIPLINA : ITALIANO 

 
CLASSE : 5MMT IKAROS 
 
A. SCOLASTICO: 2020-21 
 
DOCENTE : Riccardo FRANGI 
 

 
RELAZIONE SULLA CLASSE 
 
La classe ha un andamento altalenante: da una parte dimostra interesse e coinvolgimento, 
dall’altra ha difficoltà a mantenere l’attenzione e a comprendere la letteratura. Nonostante, infatti, 
ognuno degli studenti presenta maggiore inclinazione nei confronti di un poeta piuttosto che un 
altro, in generale risulta una omogenea difficoltà nello studio e nell’apertura mentale che la materia 
richiede. Questo ha comportato spesso un rallentamento nell’andamento delle lezioni. È 
importante sottolineare, però, che una certa volontà d’imparare, ha saltuariamente dato avvio a un 
dialogo interessante tra gli studenti e con il professore: la letteratura in questo modo è diventata 
un’opportunità per comprendere la realtà contemporanea e la propria interiorità. Una complessiva 
difficoltà nell’espressione orale ha dimostrato e comprovato una dubbia capacità di linguaggio. 
L’insegnamento di una materia come questa risulta d’altro canto impegnativo non solo per le 
mancanze pregresse, ma anche per la fatica intellettuale che lo studio della letteratura richiede. 



Istituto “L.Cremona” – Pavia 
Documento del Consiglio di classe 5^MMT FONDAZIONE IKAROS- SEZIONE ASSOCIATA– A.S. 2020/21 

 

31 
 

 

 
1. COMPETENZE 

 
• Saper esporre in maniera corretta e con un linguaggio specifico gli argomenti richiesti 
• Saper collocare gli autori e le opere all’interno del contesto storico, sociale e culturale  
• Saper individuare la visione della realtà e gli scopi dell’arte degli autori affrontati 
• Saper confrontare i diversi autori identificandovi differenze o novità apportate 
• Saper individuare le tematiche e lo stile degli autori 
• Saper comprendere documenti di diversa tipologia e complessità 
• Saper produrre testi di diverso scopo e tipologia 
• Saper sviluppare giudizi critici argomentati 
 
 

2. ABILITA’ (indicare i minimi) 
 
• Riconoscere le caratteristiche di un testo e il suo stile 
• Essere in grado di comprendere e interpretare un testo letterario 
• Essere in grado di riconoscere il messaggio e lo scopo di un testo letterario 
• Essere in grado di esprimersi in maniera chiara e completa 
• Essere in grado di scrivere in maniera linguisticamente corretta 
 
Minimi: 
▪ Saper riferire i caratteri delle poetiche;  
▪ Sapersi orientare nel contesto storico-culturale;  
▪ Saper esporre l'opera e la poetica dell'autore;  
▪ Saper riconoscere nelle opere alcuni caratteri della poetica dell'autore.  

 
3. CONOSCENZE (indicare i minimi) 

 
• Conoscere la situazione storica italiana ed europea di fine Ottocento 
• Conoscere il sistema letterario di fine Ottocento 
• Conoscere gli autori principali, le opere e le poetiche del Decadentismo italiano ed 

europeo: Verismo, Naturalismo, Simbolismo ed Estetismo  
• Conoscere la situazione storica italiana di inizio ‘900 
• Conoscere le principali esperienze d’avanguardia europee e il Futurismo italiano 
• Conoscere vita, opere e pensiero dei principali autori in prosa del primo ‘900: Svevo, 

Pirandello 
• Conoscere vita, idee e poetica dei principali autori ermetici: Ungaretti e Montale 
• Conoscere l’esperienza del romanzo neorealista in Italia, la vita dei principali autori e le 

trame delle opere più importanti 
• Conoscere la vita e l’opera di Pasolini 

 
Minimi: 
▪ Conoscere gli argomenti nelle linee essenziali.  
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4. CONTENUTI di MASSIMA 
Modulo 1: Positivismo e Naturalismo 
Modulo 2: Il Verismo 
Modulo 3: Il Decadentismo europeo 
Modulo 4: Pascoli 
Modulo 5: D’Annunzio 
Modulo 6: L’avanguardia 
Modulo 7: Svevo 
Modulo 8: Pirandello 
Modulo 9: Ungaretti 
Modulo 10: Montale 
Modulo 11: Ermetismo 
Modulo 12: Neorealismo 
Modulo 13: Pasolini 

BRANI SELEZIONATI PER LA MATURITA’ 2021 
 
Modulo 1: Positivismo e Naturalismo: 
Gervasia all’Assomoire, L’Assomoire, Emile Zola 
 
Modulo 2: GIOVANNI VERGA 
L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni, I Malavoglia, Giovanni Verga 
 
Modulo 4: GIOVANNI PASCOLI 
X Agosto, Myricae, Giovanni Pascoli 
L’assiuolo, Myricae, Giovanni Pascoli 
Nebbia, Canti di Castelvecchio, Giovanni Pascoli 
 
Modulo 5: GABRIELE D’ANNUNZIO  
La pioggia nel pineto, Alcyone, Gabriele D’Annunzio 
Deserto di Cenere, Notturno, Gabriele D’Annunzio 
 
Modulo 7: ITALO SVEVO 
L’ultima sigaretta, La coscienza di Zeno, Italo Svevo 
 
Modulo 8: LUIGI PIRANDELLO 
La patente, Novelle per un anno, Luigi Pirandello 
 
Modulo 9: GIUSEPPE UNGARETTI 
Veglia, L’Allegria, Giuseppe Ungaretti 
S. Martino del Carso, L’Allegria, Giuseppe Ungaretti 
I Fiumi, L’Allegria, Giuseppe Ungaretti 
          
Modulo 10: MONTALE 
I limoni, Ossi di Seppia, Eugenio Montale 
Meriggiare pallido e assorto, Ossi di Seppia, Eugenio Montale 
Forse un mattino andando in un’aria di vetro, Ossi di seppia, Eugenio Montale 
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La casa dei doganieri, Le Occasioni, Eugenio Montale 
Ho sceso dandoti il braccio, Satura, Eugenio Montale 

PROGETTAZIONE DISCIPLINARE 
 
DISCIPLINA : STORIA 

 
CLASSE : 5MMT IKAROS 
 
A. SCOLASTICO: 2020-21 
 
DOCENTE : Riccardo FRANGI 
 

 
 
RELAZIONE SULLA CLASSE 
 
La classe ha iniziato il programma con una conoscenza minimale degli eventi che hanno preceduto 
il ‘900 a causa dell’assenza della materia nei programmi degli anni precedenti. Si sono tuttavia 
cimentati con serietà nella materia di cui hanno compreso i maggiori eventi ed i legami che rendono 
significativo il loro susseguirsi. La scarsa famigliarità con la disciplina storica certamente influenza 
negativamente la padronanza del vocabolario disciplinare e questa lacuna emerge particolarmente 
nell’esposizione orale degli argomenti. Per la situazione di partenza della classe si è comunque 
ritenuto più opportuno concentrarsi sugli aspetti sostanziali della disciplina piuttosto che su quelli 
formali. 
 

1. COMPETENZE 
 
• Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai 
quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e 
professionali 
• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, 
critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, 
anche ai fini dell’apprendimento permanente 
• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 
• Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all’economia, all’organizzazione, allo 
svolgimento dei processi produttivi e dei servizi; 
• Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la realtà 
ed operare in campi applicativi. 
 

2. ABILITA’ (indicare i minimi) 
 
• Padroneggiare ad un livello basilare la terminologia storica;  
• Saper collocare nel tempo e nello spazio gli eventi storici trattati;  
• Saper distinguere tra cause e conseguenze di un evento storico o di un cambiamento sociale;  
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• Saper ricostruire i cambiamenti economici, politici e sociali internazionali;  
• Saper distinguere fra le informazioni di tipo economico, sociale, culturale e politico; 
• Saper collegare gli eventi italiani con gli internazionali. 
 
Minimi 
▪ Utilizzare in modo comprensibile la terminologia storica; 
▪ Saper individuare le cause di un evento storico;  
▪ Saper individuare le conseguenze di un evento storico;  
▪ Saper ricostruire nelle linee essenziali gli eventi internazionali. 

 
 
 

3. CONOSCENZE (indicare i minimi) 
 
• Avvenimenti storici inquadrati nel contesto culturale, sociale, politico ed economico e 

processi di trasformazione tra la fine del secolo XIX e il secolo XX, in Italia, in Europa e 
nel mondo; 

• Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento;  
• Limiti dello sviluppo, violazioni, dittature e conquiste dei diritti fondamentali; 
• Strumenti e metodi della ricerca storica (es.: analisi delle fonti). 
 
Minimi 
▪ Linee generali di fatti e avvenimenti storici tra la fine del XIX e il secolo XX; 
▪ Linee fondamentali dei fatti caratterizzanti la storia del Novecento. 

 
 
4. CONTENUTI di MASSIMA 
 
Modulo 1: La crisi dei grandi imperi 
Modulo 2: La Prima guerra mondiale 
Modulo 3: La Rivoluzione russa 
Modulo 4: Lo stalinismo 
Modulo 5: Il fascismo 
Modulo 6: Germania e USA tra le due guerre 
Modulo 7: Seconda guerra mondiale 
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PROGETTAZIONE DISCIPLINARE 
 
DISCIPLINA : MATEMATICA 

 
CLASSE : 5MMT IKAROS 
 
A. SCOLASTICO: 2020-2021 
 
DOCENTE : Pozzi Luca 
 

 
 
RELAZIONE SULLA CLASSE 
 
Nel complesso la classe si è presentata con una preparazione di base non completa, in particolare 
questa osservazione risulta valida per i nuovi inserimenti, il lavoro quindi è stato strutturato in modo 
da recuperare nel corso dell’anno le nozioni essenziali, almeno per quello che riguarda il lato 
operativo. 
Si è scelto di lavorare con la classe limitando all’essenziale il linguaggio tecnico e puntando alla 
comprensione generale della materia. 
Si è riscontrata una difficoltà nell’approccio alla materia colmata da alcuni con l’apprendimento 
degli algoritmi e delle procedure, manca in generale una visone complessiva ed elastica della 
materia  
In generale, al termine dell’anno formativo, manca ancora il raggiungimento della piena 
autonomia, si segnala inoltre una difficoltà diffusa a livello espositivo in particolare nell’utilizzo del 
linguaggio specifico;  per quello che riguarda il livello operativo non è stata generalmente raggiunta 
la correttezza formale, alla quale però si è scelto di non dare rilevanza eccessiva, mentre sono stati 
compresi gli algoritmi e le procedure di base. 
 

1. COMPETENZE 
 
• Capacità di astrazione e utilizzo dei processi di deduzione. 
• Saper esporre in maniera corretta e con un linguaggio specifico gli argomenti richiesti. 
• Saper utilizzare consapevolmente tecniche e strumenti di calcolo in situazioni diverse per 

organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 
• Acquisire e utilizzare termini fondamentali del linguaggio matematico. 

 
2. ABILITA’ (indicare i minimi) 

 
• Calcolare i punti d’intersezione di una funzione algebrica razionale o intera  con gli assi 

cartesiani e riportarli sul piano. 
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• Studiare il segno di una funzione algebrica razionale e saperlo riportare sul piano cartesiano. 
• Applicare il concetto di funzioni a situazioni concrete 
• Applicare le tecniche di calcolo a limiti che si presentano in forma indeterminata. 
• Applicare i teoremi del calcolo delle derivate a funzioni razionali intere e fratte  

 
 
Minimi 
▪ Calcolare i punti d’intersezione di una funzione algebrica intera con gli assi cartesiani e 

riportarli sul piano. 
▪ Studiare il segno di una funzione razionale e saperlo riportare sul piano cartesiano. 
▪ Applicare il metodo degli asintotici a limiti che si presentano in forma indeterminata. 
▪ Analisi di un grafico di una funzione 
▪ Applicare i teoremi del calcolo delle derivate a funzioni algebriche intere 
 

  
 
 

3. CONOSCENZE (indicare i minimi) 
 
• Conoscere il significato e le proprietà delle operazioni e saper utilizzare strumenti, 

tecniche e strategie di calcolo nella risoluzione di equazioni. 
• Conoscere il significato e le proprietà delle operazioni e saper utilizzare strumenti, 

tecniche e strategie di calcolo nella risoluzione di disequazioni. 
• Conoscere il concetto di funzione reale di variabile reale. 
• Conoscere il concetto di dominio di una funzione reale di variabile reale. 
• Conoscere la definizione intuitiva di limite di una funzione. 
• Conoscere i concetti di limite destro e limite sinistro. 
• Conoscere la classificazione basilare delle funzioni. 
• Conoscere il significato di geometrico di derivata  
• Conoscere i teoremi fondamentali per il calcolo delle derivate 
 
Minimi 
▪ Conoscere la definizione intuitiva di funzione. 
▪ Conoscere concetti di dominio e codominio di funzioni.  
▪ Intersezioni tra la funzione razionale e gli assi cartesiani. 
▪ Segno di una funzione razionale. 
▪ Limiti e forme di indeterminazione  
▪ Conoscere il significato geometrico della derivata  

4. CONTENUTI di MASSIMA 
Modulo 1: Equazioni di Grado Superiore al Secondo 

• Introduzione alle equazioni di grado superiore al secondo 
• Tecniche risolutive delle equazioni binomie  
• Tecniche risolutive delle equazioni trinomie (metodo della sostituzione) 
• Raccoglimento parziale. 
• Cenni alla fattorizzazione dei polinomi. 
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• Cenni alle equazioni parametriche. 
 

Modulo 2: Disequazioni 
• Disequazioni di secondo grado 
• Disequazioni razionali intere di primo e di secondo grado. 
• Disequazioni frazionarie. 
• Cenni alle disequazioni di grado superiore al secondo. 

 
Modulo 3: Funzioni  

• Concetto e definizione generale di funzione. 
• Concetto di funzione reale di variabile reale 
• Classificazione delle funzioni. 
• Rappresentazione analitica di una funzione. 
• Campo di esistenza di una funzione. 
• Zeri di una funzione. 
• Intersezioni con gli assi cartesiani. 
• Intervalli di positività e di negatività di una funzione. 

 
Modulo 3: Limiti di Funzione  

• Concetto intuitivo di intorno di un punto e di intorno di  . 
• Concetto intuitivo di limite finito e infinito di una funzione per x tendente ad un valore 

infinito e/o finito; limite destro e limite sinistro. 

• Forme di indecisione: 
0, ,
0

  +−


. 

• Metodo degli asintotici per il calcolo di limiti e risoluzione delle forme di indeterminazione. 
• Metodo del raccoglimento per il calcolo di limiti e risoluzione delle forme di 

indeterminazione. 
 
Modulo 4: STUDIO DI FUNZIONI DI UNA VARIABILE REALE  

• Dominio di funzioni razionali intere e fratte  
• Determinazione delle intersezioni con gli assi cartesiani.  
• Determinazione degli intervalli di positività e negatività.  
• Calcolo dei limiti e ricerca di eventuali asintoti 
• Costruzione di grafici approssimativi a partire dalle informazioni ottenute dallo studio di 

funzione 
• Analisi approssimativa di un grafico di funzione  

 
Modulo 5: Derivate  

• Significato geometrico di derivata  
• Accenni alla derivata di una funzione in un punto  
• Funzione derivata 
• Calcolo della derivata di funzioni razionali intere e fratte  
• Applicazione dei teoremi per il calcolo di derivate in particolare 

o Derivata della funzione costante  
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o Derivata della funzione f(x) = x 
o Derivata del prodotto di funzioni  
o Derivata della somma di funzioni 
o Derivata del reciproco di una funzione  
o  

PROGETTAZIONE DISCIPLINARE 
DISCIPLINA : INGLESE 

 
CLASSE : 5MMT IKAROS 
 
A. SCOLASTICO: 2020-21 
 
DOCENTE : Chiara Catalano  
 

 
 
RELAZIONE SULLA CLASSE 
 
La classe all’inizio dell’anno era molto disomogenea dal punto di vista della preparazione e del 
livello di lingua raggiunto. Gli studenti hanno partecipato alle lezioni in modo collaborativo per 
tutto il corso dell’anno scolastico. Circa la metà degli studenti presenta lacune pregresse e una 
scarsa consapevolezza delle strutture linguistiche e grammaticali. Alcuni mostrano difficoltà 
nell'apprendimento della lingua straniera.  
All’inizio dell’anno si è proposto un lavoro di ripresa delle strutture grammaticali parallelamente 
allo studio di argomenti legati al loro ambito professionale.  
I ragazzi hanno parzialmente raggiunto gli obiettivi minimi anche grazie ad alcune semplificazioni 
riguardanti certi argomenti per alcuni di loro. Nella seconda metà dell’anno scolastico, ho 
privilegiato attività di comunicazione orale che aiutassero gli studenti a prepararsi per il colloquio 
dell'esame di stato. Sempre allo scopo di potenziare la comprensione e produzione orale si è dato 
spazio alla visione di brevi video. Il lavoro sulla microlingua si è concentrato sull'apprendimento del 
lessico specifico dei testi in programma e su esercizi di esposizione orale, effettuati individualmente 
o in piccoli gruppi.  
Le valutazioni tengono soprattutto conto dei progressi effettuati e dell’impegno corrisposto. 
 
 

1. COMPETENZE 
 
• Utilizzare la lingua inglese straniera per i principali scopi comunicativi e operativi per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello tra B1 e B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER)  
• Saper comprendere il significato generale e i particolari essenziali in comunicazioni varie 
(conversazioni, relazioni, interviste) in contesti quotidiani e nell’ ambito professionale. 
• Potenziare l’aspetto comunicativo della lingua integrato con la conoscenza del lessico settoriale.  
• Migliorare la consapevolezza del proprio vissuto per arrivare alla convivenza interculturale ed 
interetnica. 
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• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali 
• Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
 
 

2. ABILITA’ (indicare i minimi) 
 
• Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità nell’interazione orale, su 

argomenti generali, di studio e di lavoro. 
• Comprendere idee principali, elementi di dettaglio e punto di vista in testi orali in lingua 

standard, riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio e di lavoro. 
• Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radio-televisivi e 

filmati divulgativi riguardanti argomenti relativi al settore d’indirizzo. 
• Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi scritti relativamente complessi, 

continui e non continui, riguardanti argomenti di attualità, di studio e di lavoro. 
• Utilizzare le tipologie testuali tecnico-professionali di settore, rispettando le costanti che le 

caratterizzano. 
• Produrre nella forma scritta e orale, brevi relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, su 

esperienze, processi e situazioni relativi al proprio settore di indirizzo. 
• Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguistica e della 

comunicazione interculturale 
 
Minimi 
▪ Comprendere idee principali, elementi di dettaglio e punto di vista in testi orali in lingua 

standard, riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio e di lavoro. 
▪ Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radio-televisivi e 

filmati divulgativi riguardanti argomenti relativi al settore d’indirizzo. 
▪ Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi scritti relativamente 

complessi, continui e non continui, riguardanti argomenti di attualità, di studio e di lavoro. 
▪ Produrre nella forma scritta e orale, brevi relazioni. 

 
3. CONOSCENZE (indicare i minimi) 

 
• Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della produzione orale 

(interagire, descrivere, narrare) in relazione al contesto e agli interlocutori. 
• Conoscenze morfo-sintattiche relative al livello B1 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 
• Conoscenze lessicali relative al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 
 
Minimi 
▪ Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro, 

anche formali. 
▪ Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai contesti d’uso. 
▪ Strategie di comprensione di testi riguardanti argomenti socio-culturali riferiti al 
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settore di indirizzo. 
 
 
 
 
 
4. CONTENUTI di MASSIMA 
 
Modulo 1 - Grammar and communication  
 

- Revisione strutture grammaticali 
- Funzioni comunicative: 

  Parlare di eventi passati 
  Accettare o negare suggerimenti 
  Parlare di esperienze personali 
  Dare consigli 
  Parlare di obblighi e proibizioni 
  Descrivere il lavoro 
  Parlare di eventi che accadono nel passato 
  Fare previsioni 
  Preparare una presentazione ed esporla 

 
Modulo 2 – Professional field 
 

- Electric circuit and electric motor 
- Parts of an engine and car components  
- Workshop safety rules 

 
Modulo 3 – English Literature  
 

- Oscar Wilde Life and work “the Picture of Dorian Grey”; 
- Aestheticism vs Decadentism; 
- Victorian Age “context” Stevenson (cenni) compare with Suffragette Movement.  
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PROGETTAZIONE DISCIPLINARE 
DISCIPLINA : SCIENZE INTEGRATE 

 
CLASSE : 5MMT IKAROS 
 
A. SCOLASTICO: 2020-21 
 
DOCENTE : ERICA POZZI 
 

 
 
RELAZIONE SULLA CLASSE 
 
L’interesse della classe nei confronti dei contenuti della disciplina è risultato positivo e vivace. Si è 
lavorato fin dall’inizio per cercare di evidenziare i nessi che la collegano alle diverse materie 
tecniche, approfondendo alcuni aspetti chimici. Hanno preso seriamente questo lavoro; alcuni 
hanno avuto più difficoltà per una mancanza di conoscenze di base e lacune relative agli anni 
precedenti. 
 

1. COMPETENZE 
 

• Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo scopo di 
intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle 
modalità e delle procedure previste.  

• Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale 
con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 
persona, dell’ambiente e del territorio. 

 
2. ABILITA’ (indicare i minimi) 

 
• Formulare proposte di miglioramento delle soluzioni organizzative dell’ambiente di lavoro per 

evitare fonti di rischio. 
• Riconoscere i diversi prodotti di esercizio, la loro composizione e il loro utilizzo. 
• Saper utilizzare i corretti DPI conoscendo l’origine, le proprietà e le reazioni dei diversi prodotti 

di esercizio e batteria.  
 

Minimi 
▪ Saper valutare i potenziali rischi e adottare le corrette misure di prevenzione.. 
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. 
3. CONOSCENZE (indicare i minimi) 

 
• Accenni di chimica organica e inorganica 
• Tecnologia dei materiali 

 
 
Minimi 
▪ Conoscere la composizione dei principali prodotti di esercizio, gas di scarico e batteria. 

 
 
4. CONTENUTI di MASSIMA 
 

a) Chimica generale: stati della materia, passaggi di stato, trasformazioni chimiche, 
trasformazioni fisiche,  

b) Tecnologia dei materiali: metalli, non metalli e compositi con relative proprietà, 
classificazione e utilizzi 

c) La batteria: composizione e funzionamento con spiegazione dei relativi guasti a 
livello chimico 

d) Prodotti ausiliari e d’esercizio: carburanti, olio lubrificante, liquido freni, antigelo 
e) Gas di scarico e catalizzatore 

 
 

 
PROGETTAZIONE DISCIPLINARE 

 
DISCIPLINA : SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
CLASSE : 5MMT IKAROS 
 
A. SCOLASTICO: 2020-21 
 
DOCENTE : ALICE  POLASTRI 
 

 
 
RELAZIONE SULLA CLASSE 
 
 L’atteggiamento della classe nei confronti della materia è apparso fin da subito propositivo e 
interessato agli argomenti proposti dall’insegnante, nonostante la maggior parte della 
programmazione sia stata fatta in classe in modalità teorica. 
La maggior parte degli studenti ha lavorato positivamente per tutto il corso dell’anno, soprattutto 
in classe, dove si sono dimostrati attenti e molto curiosi, a tal punto da andare nello specifico di 
molti argomenti. 
Altro aspetto positivo della classe è stato l’impegno dimostrato anche nella preparazione a casa, lo 
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studio personale dei ragazzi si è sempre mantenuto costante e attento a non cadere nelle 
valutazioni di verifiche e interrogazioni. 
Uno studente in particolare ha avuto qualche riscontro negativo nelle prove di verifica, a causa di 
una difficoltà personale nello studio della materia, che non era mai stata svolta in modalità teorica 
nelle annualità precedenti.  
Positiva anche per lui la partecipazione in classe. 
Le modalità di verifica sono state scritte e una prova orale. 
Il programma è stato regolarmente svolto secondo quanto previsto all’inizio dell’anno scolastico e 
gli obiettivi fissati sono stati sufficientemente sviluppati consentendo a tutti gli allievi il loro 
conseguimento. 
 

1. COMPETENZE 
 
•  Acquisire la consapevolezza dei propri mezzi, il rispetto per gli altri, l'abitudine al rispetto delle 
regole. 
• Conoscenze teoriche e presa di coscienza dell’esecuzione motoria e del sistema muscolare. 
• Utilizzare la terminologia specifica delle Scienze Motorie in ambito teorico. 
 

2. ABILITA’ (indicare i minimi) 
 
•  Saper collaborare e rispettare il lavoro reciproco. 
•  Sapersi organizzare e lavorare in gruppo, migliorando i rapporti interpersonali e il senso di    
partecipazione. 
•  Saper rispettare tempi e modalità delle consegne con senso di responsabilità. 
•  Saper intervenire in maniera corretta nello svolgimento della lezione argomentando la propria 
risposta con terminologia specifica 
•  Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità nell’interazione orale, su 
argomenti relativi al movimento, alle dipendenze, ai corretti stili di vita.  
 
Minimi  
▪ Saper pianificare un allenamento 
▪ Saper intervenire e riconoscere le problematiche legate al benessere ed alla salute, e 

prevenirle 
▪ Saper riconoscere le dipendenze 
▪ Saper indicare i parametri per un corretto stile di vita 

 
3. CONOSCENZE (indicare i minimi) 

 
Conoscenza teorica relativa al corpo umano 
• conoscenza dell’apparato muscolare e dell’apparato locomotore 
 
Conoscenza teorica relativa alle problematiche legate al benessere e alla salute tipiche della civilta’ 
industriale:  
• Corretti stili di vita che comprendano adeguata e costante attività motoria e conoscenza dei 

problemi legati alla sedentarietà.  
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• Danni indotti dalle dipendenze. 
 
 Minimi  
▪ Conoscenza del corpo umano e delle principali misure preventive per mantenere un corretto 

stile di vita. 
 
 
4. CONTENUTI di MASSIMA 
MODULO 1 
 
SISTEMA MUSCOLARE 
✓ tipologia di muscoli 
✓ nomenclatura dei principali muscoli e loro funzione 
✓ fibre muscolari, fibre rosse e fibre bianche 
✓ tipologie di contrazioni muscolari 
✓ approfondimento di gruppo su: arti superiori, arti inferiori e busto 

 
APPARATO LOCOMOTORE E SCHELETRICO 
✓ funzioni sistema scheletrico 
✓ nomenclatura principali ossa 
✓ struttura rachide 
✓ tipologia e numero vertebre 
✓ postura: paramorfismi e dismorfismi 
✓ approfondimento di gruppo su: arti superiori, arti inferiori e busto 

 
METODOLOGIE DI ALLENAMENTO 
✓ Aerobico e Anaerobico 
✓ Allenamento cardiovascolare 
✓ Allenamento muscolare 
✓ Circuito 
✓ I somatotipi: ectomorfo, endomorfo e mesomorfo 

 
MODULO 2 
 
APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO 
✓ funzioni 
✓ caratteristiche muscolo cardiaco 
✓ parametri attività cardiaca 

 
MODULO 3  
 
INATTIVITA’ FISICA E SEDENTARIETA’ 
✓ benefici e vantaggi dell’attività psico-motoria 
✓ problematiche e cause relative alla sedentarietà 
✓ politiche aziendali attuate dall’OMS per contrastare la sedentarietà  
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MODULO 4 
 
DIPENDENZE: 
 
FUMO 
sostanze tossiche: nicotina, catrame, monossido di carbonio 
 

 

PROGETTAZIONE DISCIPLINARE 
DISCIPLINA : FONDAMENTI DI TECNICA DEL VEICOLO 

 
CLASSE : 5MMT IKAROS 
 
A. SCOLASTICO: 2020-21 
 
DOCENTE : Francesco DI LUCIA 
 

 
 
RELAZIONE SULLA CLASSE 
 
All’inizio dell’anno scolastico la classe si è presentata come un gruppo molto eterogeneo formato 
dai talenti che hanno sempre affrontato il percorso presso IKAROS, più abituati al metodo di studio 
e al carico di lavoro necessario, e i nuovi innesti meno pronti su determinati argomenti e meno 
interessati a concetti affrontati in modo teorico. Con il passare del tempo e l’integrazione del 
gruppo classe, il lavoro è stato facilitato da un supporto reciproco tra i ragazzi. 
È molto evidente quanto l’argomento influenzi la loro attenzione in classe e soprattutto lo studio a 
casa: impianti già noti o con poche caratteristiche particolari vengono sottovalutati, quando invece 
il tema è di interesse comune l’intera classe ha voglia di approfondire spesso anche oltre gli obiettivi 
del corso. Durante tutto l’anno scolastico la classe ha presentato una crescente maturità nei 
confronti della materia e nel comportamento a casa e in classe. 
Ritengo che in generale questa classe si possa considerare matura e con una buona conoscenza 
della materia. 
 

1. COMPETENZE 
 
Conoscenza dei principi di funzionamento degli impianti di:  
• Raffreddamento 
• Climatizzazione 
• Lubrificazione 
• Avviamento 
• Impianto Frenante 
• Iniezione benzina / diesel 
• Motore 
• Trasmissione 
• Gruppo ruota 
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• Basi di dinamica del veicolo 
• Frizione e trasmissione 
 

2. ABILITA’ (indicare i minimi) 
 
• Abilità critica nella valutazione di sistemi meccanici. 
• Utilizzare il lessico di settore, anche in lingua inglese 

 
Minimi 

• Saper riconoscere i componenti e sapere a quale impianto questi appartengano. 
• Sapere quali sono i danni più gravi se non si eseguono le manutenzioni programmate di un 

veicolo. 
• Conoscere i basilari principi di funzionamento dei vari impianti. 

 
3. CONOSCENZE (indicare i minimi) 

 
• Specifiche tecniche e funzionali dei componenti e dei dispositivi meccanici del mezzo di 

trasporto; 
• Procedure operative di smontaggio, sostituzione e rimontaggio di apparecchiature e 

impianti. 
• Analisi completa del funzionamento dei componenti di un mezzo di trasporto 
 
Minimi 

• Individuare i componenti di un veicolo. 
• Riconoscere la differenza tra un veicolo con motore a scoppio e un veicolo diesel. 

Distinguere la tipologia dei materiali. 
• Sapere a grandi linee, il funzionamento degli impianti meccanici. 
• Conoscere le tipologie di manutenzione. 

 
4. CONTENUTI di MASSIMA 
 
• Impianto di raffreddamento  

o Basi termodinamica 
o Radiatore, pompa, termostato, vasca di recupero, valvola di sfogo 

 
• Impianto climatizzazione  

o Componenti principali 
o Principi di funzionamento 

 
• Impianto di lubrificazione  

o Lubrificazione per pescaggio e forzata (coppa dell’olio e carter secco) 
o Radiatore/Scambiatore, filtro olio, sensori vari, valvole limitatrici di pressione 

 
• Impianto di avviamento  

o Motorino d’avviamento (motore elettrico, ruota libera, corona-pignone) 
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• Impianto frenante  

o Tipologia di impianti 
o Pompa freno 
o Servofreno  
o Freno idraulico (a disco e a tamburo): funzionamento, componenti e materiali 
o Controlli (ABS, ESC, EBD, ASR)  

 
• Sospensioni  

o Assetto del veicolo: movimenti del veicolo 
o Funzioni e tipologie costruttive 
o Caratteristiche e guasti 
o Componenti ruota 
o Ammortizzatori: funzione e tipologie costruttive 
o Pneumatici  
o Sterzo  
o Controlli (Cruise Control, Adaptive cruise control e Lane assist) 

 
• Trasmissione: cambio  

o Cambio manuale con manicotto 
o Cambio automatico con convertitore di coppia e treni planetari 

 
• Frizione  

o La funzione della frizione nell’autoveicolo  
o Frizioni ad attrito: tipologie (monodisco e multidisco), struttura e funzionamento;  
o Frizione idrodinamica;  
o Frizione a polvere magnetica,  
o Frizione centrifuga;  
o Frizione automatica  

 
• Caratteristiche motore  

o Cilindrata, rapporto di compressione, rendimento volumetrico 
o Curve motore e campo di stabilità 
o Pistone: caratteristiche cielo e mantello, possibili danni 
o Manutenzione cilindro  

 
• Impianto di alimentazione  

o Serbatoio carburante 
o Sistema di aerazione 
o Pompe carburante 
o Differenza otto-diesel 
o Iniezione diretta e indiretta (single-multipoint) 
o Common-rail 
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PROGETTAZIONE DISCIPLINARE 
 
DISCIPLINA : TECNOLOGIE E TECNICHE DI DIAGNOSI- MEZZI DI TRASPORTO 

 
CLASSE : 5MMT IKAROS 
 
A. SCOLASTICO: 2020-21 
 
DOCENTE : Francesco DI LUCIA 
 

 
 
RELAZIONE SULLA CLASSE 
 
All’inizio dell’anno scolastico la classe si è presentata come un gruppo molto eterogeneo formato 
dai talenti che hanno sempre affrontato il percorso presso IKAROS, più abituati al metodo di studio 
e al carico di lavoro necessario, e i nuovi innesti meno pronti su determinati argomenti e meno 
interessati a concetti affrontati in modo teorico. Con il passare del tempo e l’integrazione del 
gruppo classe, il lavoro è stato facilitato da un supporto reciproco tra i ragazzi. 
I ragazzi non hanno accolto in maniera molto positiva l’avvicinamento alla meccanica industriale 
da parte della materia ma, dopo i primi confronti, hanno imparato ad apprezzarne le novità e i 
concetti più teorici. Rispondono in modo differente ai diversi argomenti mostrando più o meno 
interesse.  
Nel complesso ritengo la classe matura e con una discreta conoscenza della materia. 
 

1. COMPETENZE 
 
• Individuare i componenti che costituiscono il motore/generatore elettrico. 
• Conoscere i livelli di “ibridizzazione” di un veicolo, e le principali differenze. 
• Seguire le normative tecniche e le prescrizioni di legge per garantire la corretta funzionalità del 

mezzo di trasporto e delle relative parti, oggetto di interventi di manutenzione nel contesto 
d’uso. 

• Riconoscere i materiali impiegati e le caratteristiche principali degli stessi, allo scopo di 
intervenire nel montaggio, alla sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle 
modalità e delle procedure stabilite. 

• Conoscere i sensori utilizzati ed il funzionamento dei sistemi di aiuto alla guida (ADAS) 
• Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche per la diagnosi dei componenti elettrici, elettronici 

ed elettro-meccanici di un autoveicolo. 
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• Comprendere lo stato di sforzo di ogni componente in base al ruolo all’interno del veicolo. 
 

 
2. ABILITA’ (indicare i minimi) 

 
• Ricercare e individuare guasti. 
• Smontare, sostituire e rimontare componenti e apparecchiature di varia tipologia applicando 

procedure di sicurezza. 
• Applicare le procedure per la valutazione funzionale, l’installazione ed il collaudo di dispositivi 

ed apparati in dotazione al mezzo di trasporto. 
• Utilizzare, nei contesti operativi, metodi e strumenti, anche digitali, di diagnostica tipici delle 

attività manutentive di interesse. 
• Utilizzare il lessico di settore, anche in lingua inglese. 
 
Minimi 
Saper riconoscere i componenti e sapere a quale impianto questi appartengano. 
Sapere quali sono i danni più gravi se non si eseguono le manutenzioni programmate di un veicolo. 
Sapere che tipo di D.P.I. deve utilizzare durante un intervento tecnico. 
 

3. CONOSCENZE (indicare i minimi) 
 
• Specifiche tecniche e funzionali dei componenti e dei dispositivi elettrici ed elettronici 

del mezzo di trasporto; 
• Essere in grado di interpretare i parametri, leggere gli errori, eseguire le attivazioni e 

effettuare le dovute regolazioni/azzeramenti a chiusura di una riparazione. 
• Metodiche di ricerca e diagnostica dei guasti. 
• Procedure operative di smontaggio, sostituzione e rimontaggio di apparecchiature e 

impianti. 
• Conoscenza delle diverse caratteristiche dei materiali e della loro applicazione sui veicoli 
• Essere in grado di riconoscere la funzione dei diversi componenti del veicolo e gli stress a cui 

sono sottoposti. 
• Lessico di settore, anche in lingua inglese 
 
Minimi 

• Individuare i componenti di un veicolo. 
• Riconoscere la differenza tra un veicolo con motore a scoppio e un veicolo diesel.  
• Distinguere la tipologia dei materiali. 
• Conoscere il funzionamento dell’impianto elettrico e dell’infotainment.  
• Conoscere le tipologie di manutenzione. 

 
4. CONTENUTI di MASSIMA 
 
• Elettrificazione  

- Pro e contro vetture elettriche 
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- Layout di sistema vetture elettriche e ibride (batteria di trazione, convertitore, inverter, 
raffreddamento) 

- Veicoli ibridi: motori in serie e in parallelo. Micro-Mild-Full Hybrid. 
- Disposizione e numero di motori elettrici 
- Concetti base induzione magnetica 
- Generalità su motori elettrici e funzionamento (trifase sincrono e asincrono) 

 
• Sistemi ausiliari  

- ABS (Anti-lock Brake System) 
o Componenti: centralina, elettrovalvole, ruota fonica e sensore induttivo 
o Funzionamento ABS 

- EBD (Electronic Brake Distribution) 
- ESC (Electronic Stability Control) 

o Correzione sottosterzo/sovrasterzo 
o Sensori usati 

- ASR (Anti Slip Regulation)  
- Cruise control / Adaptive cruise control 
- Lane assist 

 
• Materiali  

- Classificazione materiali metallici (acciai, ghise, leghe leggere di alluminio, leghe di 
rame) 

o Nomenclatura 
o Caratteristiche principali 

- Scelta trattamenti termici 
o Classificazione 
o Funzione 

- Scelta tipologia di lavorazione 
o Lavorazioni principali 
o Limiti e potenzialità 

- Diagramma Ferro - Carbonio 
 

• Sollecitazioni componenti  
- Tipologia di sforzi 

o Flessione 
o Torsione 
o Flesso-torsione 

- Accenni fatica 
- Componenti sollecitati (caratteristiche, sollecitazione e comprensione disegno 

meccanico) 
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o Alberi 
o Perni 
o Ruote Dentate 
o Cinghie 
o Giunti 
o Bielle e manovelle 
o  

PROGETTAZIONE DISCIPLINARE 
DISCIPLINA : LABORATORIO MOTORISTICO 

 
CLASSE : 5MMT IKAROS 
 
A. SCOLASTICO: 2020-2021 
 
DOCENTE : Davide CARDONE 
 

 
RELAZIONE SULLA CLASSE 
 
Gli Alunni hanno raggiunto tutti le competenze in modo pienamente soddisfacente. Alcuni si sono 
distinti raggiungendo un livello più elevato, l’interesse è stato per tutti molto vivace. 
 

1. COMPETENZE 
 
• Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza. 
• Seguire le normative tecniche e le prescrizioni di legge per garantire la corretta funzionalità del 

mezzo di trasporto e delle relative parti, oggetto di interventi di manutenzione nel contesto 
d’uso. 

• Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo scopo di 
intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle 
modalità e delle procedure stabilite. 

• Garantire e certificare la messa a punto del mezzo di trasporto e degli impianti relativi, 
collaborando alle fasi di installazione, collaudo ed assistenza tecnica degli utenti 

• Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale 
con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio. 

 
2. ABILITA’ (indicare i minimi) 

 
• Pianificare e controllare interventi di manutenzione. 
• Ricercare e individuare guasti. 
• Smontare, sostituire e rimontare componenti e apparecchiature di varia tecnologia applicando 

procedure di sicurezza.  
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• Utilizzare il lessico di settore, anche in lingua Inglese. 
 

Minimi 
• Ricercare e individuare guasti. 
• Smontare, sostituire e rimontare componenti e apparecchiature di varia tecnologia applicando 

procedure di sicurezza.  
 

 
3. CONOSCENZE (indicare i minimi) 

 
• Schemi, componenti, funzionamento e anomalie (FMEA) dei sistemi dei veicoli. 
• Metodiche di ricerca e diagnostica dei guasti, utilizzando in modo autonomo gli 

strumenti necessari. 
• Procedure operative di smontaggio, sostituzione e rimontaggio di apparecchiature e 

impianti. 
• Analisi di affidabilità, disponibilità, manutenibilità e sicurezza. 
• Affidabilità del sistema di diagnosi. 
• Modalità di compilazione di documenti relativi alle normative nazionale ed europea 

di settore. 
 

Minimi 
• Metodiche di ricerca e diagnostica dei guasti, utilizzando in modo autonomo gli 

strumenti necessari. 
• Procedure operative di smontaggio, sostituzione e rimontaggio di apparecchiature e 

impianti. 
 
4. CONTENUTI di MASSIMA 
 
• Motore: conoscenza dei diversi componenti, con loro descrizione di dettaglio, materiali e 

specifiche funzionalità.  
o Funzionamento motore ciclo diesel e scoppio, loro differenze principali 
o Curve di potenza e diagramma anticipi/ritardi delle fasi 

• Impianto di lubrificazione 
• Impianto di raffreddamento  
• Impianto comburente e carburante: debimetro, sistema di iniezione, turbocompressore 
• Impianto gas di scarico 

o Sistema di controllo e trattamento dei gas di scarico 
o Il catalizzatore con reazioni chimiche dei gas 
o Filtro anti-particolato 

• Organi di trasmissione: Frizione, Cambio, Albero di trasmissione con differenziale,  
• Impianto frenante 

o Sistema antibloccaggio - ABS 
o Sistema di controllo del veicolo – ESP 

• Uso degli strumenti dei diversi sistemi di diagnosi e di attrezzature specifiche 
• Veicolo ibrido con alimentazione benzina e totalmente elettrico (cenni) 
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• Veicolo con alimentazione a gas GPL/Metano/elettrico (cenni) 
.     Uso dei Dpi individuali 

      
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
DISCIPLINA: TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 

 
CLASSE: 5MMT IKAROS 
 
A. SCOLASTICO: 2020-2021 
 
DOCENTE: Francesco Claus 
 

 
 
RELAZIONE SULLA CLASSE 
 
Gli studenti hanno mostrato sufficiente interesse per la materia, partecipando in maniera attiva sia 
alle lezioni in classe che a quelle in modalità a distanza. In generale la classe si è dimostrata più 
attiva e interessata a quelle parti (come per esempio la termodinamica, e in particolare il Ciclo Otto 
e il Ciclo Diesel) in cui era più facile per loro trovare un collegamento diretto tra la materia e il loro 
vero ambito di interesse (l’automobile in tutti i suoi componenti). Le valutazioni sono più o meno 
costanti sia nelle prove scritte che in quelle orali, anche se si nota una certa difficoltà in una parte 
della classe ad esporre in modo efficace e con un linguaggio corretto i diversi concetti durante 
un’esposizione orale. 
 

1. COMPETENZE 
 

• Comprensione della statistica e saper applicare a dei problemi tecniche di risoluzione basati 
sulla statistica descrittiva e predittiva 

• Descrivere le fasi e i cicli, ricavare le grandezze fisiche di una trasformazione 
• Distinguere le differenze tra un motore a ciclo Otto e uno a ciclo Diesel 
• Interpretare i risultati ottenuti al termine delle prove sui materiali 
• Redigere una relazione tecnica di una prova 

 
2. ABILITA’ (indicare i minimi) 

. 
• Tecniche di rilevazione e analisi statistica dei dati di funzionamento 
• Descrivere le fasi e i cicli e ricavare le grandezze fisiche di una trasformazione 
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• Distinguere le differenze tra un motore a ciclo Otto e uno a ciclo Diesel 
• Proprietà meccaniche dei materiali 
• Aspetti fondamentali delle prove meccaniche tradizionali  
• Lettura e comprensione del significato di un diagramma o di un grafico carichi - 

deformazioni 
• Utilizzare il lessico di settore, anche in lingua inglese 

Minimi 
▪ Analisi statistica dei dati di funzionamento 
▪ Fasi e cicli di una trasformazione termodinamica 
▪ Aspetti fondamentali delle prove meccaniche tradizionali 

 
 

3. CONOSCENZE (indicare i minimi) 
 
• Statistica: moda, mediana, valor medio e frequenza (assoluta, relativa e percentuale) 
• Distribuzione normale e tecniche di analisi previsionale 
• Termodinamica: calore, temperatura, gas perfetti e relative leggi, trasformazioni 

termodinamiche, cicli termodinamici 
• Prove meccaniche: trazione statica, durezza, resilienza, fatica 
Minimi 
▪ Statistica  
▪ Termodinamica 
▪ Prove meccaniche 
 

4. CONTENUTI di MASSIMA 
 
• Applicazione della statistica predittiva agli esercizi (valor medio, frequenza e distribuzione 

normale) 
• Identificare le leggi della termodinamica e applicarle a dei problemi basati sulle trasformazioni 

termodinamiche 
• Cicli termodinamici, e saper riconoscere le principali differenze tra un ciclo Otto e un ciclo 

Diesel 
• Comprendere le prove meccaniche (trazione, durezza, resilienza, fatica) e i loro aspetti 

principali. Analisi del diagramma sforzo (carico) - deformazione 
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PROGETTAZIONE DISCIPLINARE 
DISCIPLINA: TECNOLOGIE ELETTRICHE, ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 

 
CLASSE: 5MMT IKAROS 
 
A. SCOLASTICO: 2020-21 
 
DOCENTE: Rahman Khalaf  
 

 
 
RELAZIONE SULLA CLASSE 
 
La classe è composta da 12 talenti, tra cui alcuni nuovi arrivati. Il nostro percorso si è incentrato 
principalmente sullo studio dei principi fisici propedeutici alla comprensione dei motori elettrici e 
sullo studio dei motori più comuni: motore a corrente continua spazzole, motore a corrente 
continua senza spazzole, motore a corrente alternata asincrono trifase. Si sono infine fatti accenni 
agli amplificatori operazionali nella loro configurazione invertente e non-invertente. 
È importante menzionare che esiste una leggera disparità di conoscenze tra i talenti nuovi e quelli 
che invece sono stati presenti nella scuola anche negli anni passati, dato che quest’ultimi hanno 
svolto un percorso che ha agevolato la comprensione degli argomenti trattati questo anno. A 
questo scopo è stato svolto un lavoro di integrazione per appianare qualunque dislivello di 
conoscenza. 
 

1. COMPETENZE 
 
● Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza;  
● Comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e servizi tecnici industriali e 
civili;  
● Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici oggetto di interventi di manutenzione, 
nel contesto industriale e civile   
● Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo scopo di 
intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle 
modalità e delle procedure stabilite   
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● Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, ed eseguire regolazioni di 
apparati e impianti Automotive   
● Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio.   
 

2. ABILITA’ (indicare i minimi) 
 
● Ricercare e individuare guasti;   
● Smontare, sostituire e rimontare componenti e apparecchiature di varia tecnologia applicando 
procedure di sicurezza;   
● Applicare le procedure per il processo di certificazione di qualità;  
● Pianificare e controllare interventi di manutenzione:   
● Organizzare la logistica dei ricambi e delle scorte;    
● Redigere preventivi e compilare capitolati di manutenzione;   
● Agire nel sistema qualità:   
● Utilizzare, nei contesti operativi, metodi e strumenti di diagnostica tipici delle attività 
manutentive di interesse. 
 
Minimi 

● Ricercare e individuare guasti;   
● Smontare, sostituire e rimontare componenti e apparecchiature di varia tecnologia 

applicando procedure di sicurezza;   
● Utilizzare, nei contesti operativi, metodi e strumenti di diagnostica tipici delle attività 

manutentive di interesse. 
 

3. CONOSCENZE (indicare i minimi) 
 
● Metodiche di ricerca e diagnostica dei guasti;   
● Procedure operative in sicurezza di smontaggio, sostituzione e rimontaggio di 
apparecchiature e impianti;  
● Modalità di compilazione dei documenti di collaudo;  
● Metodi tradizionali e innovativi di manutenzione;   
● Analisi di affidabilità, disponibilità, manutenibilità e sicurezza di un sistema elettrico  
● Linee guida del progetto di manutenzione;   
● Certificazione della Qualità;   
● Contratto di manutenzione e assistenza tecnica;   
● Sistemi basati sulla conoscenza e sulla diagnosi multi-sensore;   
● Affidabilità del sistema di diagnosi.   
 
Minimi 

● Metodiche di ricerca e diagnostica dei guasti;   
● Uso della strumentazione diagnostica (multimetro); 
● Saper leggere e seguire uno schema elettrico di un veicolo;  
● Procedure operative in sicurezza di smontaggio, sostituzione e rimontaggio di 

apparecchiature e impianti;  
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● Modalità di compilazione dei documenti di collaudo;  
● riconoscere i diversi tipi di sensori in uso sui veicoli. 

 
4. CONTENUTI di MASSIMA 
 
Nozioni introduttive 

• Forza di Lorentz 
• Campo magnetico generato da magneti permanenti, fili conduttori lineari e circolari 
• Legge di Faraday 
• Sistemi monofase e trifase 

 
Motore in Corrente Continua a Spazzole 

• Struttura: statore, rotore, anello di Pacinotti, alimentazione e spazzole 
• Funzionamento ideale 
• Funzionamento con carico 
• Potenza, perdite, rendimento 
• Coppia motrice 
• Circuito elettrico equivalente 
• Caratteristica coppia-velocità 
• Avviamento e regolazione della velocità 

 
Motore in Corrente Continua Brushless 

• Struttura 
• Principio di funzionamento 

 
Motore Trifase Asincrono 

• Struttura 
• Principio di funzionamento (campo magnetico rotante, sistema trifase) 

 
Amplificatori Operazionali 

• Segnali analogici e digitali 
• Operazioni tra segnali: somma, sottrazione, prodotto 
• Configurazione invertente 
• Configurazione non invertente. 

 
 

PROGETTAZIONE DISCIPLINARE 

DISCIPLINA : IRC 
 
CLASSE : 5MMT IKAROS 
 
A. SCOLASTICO: 2020-21 
 
DOCENTE : DAVIDE PEPE 
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RELAZIONE SULLA CLASSE 
 
L’intero percorso è stato svolto in formazione a distanza, condizione che ha reso comunque 
difficile il confronto e l’approfondimento, per un tema tanto impegnativo e comunque così 
diverso rispetto al resto del percorso svolto durante l’anno. Tuttavia la classe si è resa disponibile 
all’ascolto e all’attività proposta. 
 
 
 
 

5. COMPETENZE 
 
Al termine dell’intero percorso di studio l’Irc metterà lo studente in condizione di: 

• sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in relazione con gli altri e con 
il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita; 

•  riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel corso della storia, nella valutazione e 
trasformazione della realtà e nella comunicazione contemporanea, in dialogo con altre religioni e 
sistemi di significato; 

• confrontarsi con la visione cristiana del mondo, utilizzando le fonti autentiche della rivelazione 
ebraico-cristiana e interpretandone correttamente i contenuti, in modo da elaborare una posizione 
personale libera e responsabile, aperta alla ricerca della verità e alla pratica della giustizia e della 
solidarietà. 

6. ABILITA’ (indicare i minimi) 
 
- Giustificare e sostenere consapevolmente le proprie scelte di vita, personali, anche in relazione con gli 
insegnamenti di Gesù Cristo; 
- Riconoscere nel Concilio ecumenico Vaticano II un evento importante nella vita della Chiesa 
contemporanea e descriverne le principali scelte operate 
- Discutere dal punto di vista etico potenzialità e rischi delle nuove tecnologie; 
- Confrontarsi con la testimonianza offerta da alcune figure significative del passato e del presente; 
- Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell’affettività e la lettura che ne dà il Cristianesimo 
 

7. CONOSCENZE (indicare i minimi) 
 
- La concezione cristiano-cattolica della famiglia e del matrimonio; scelte di vita, vocazione, professione; 
- Ruolo della religione nella società contemporanea: globalizzazione, razzismo, pena di morte; 
-Orientamenti della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale e sulla bioetica. 

8. CONTENUTI di MASSIMA 
 
Viviamo davvero tempi di “disincanto del mondo”? certo, se così è, non è forse tempo di ri-
accogliere l’incanto (il canto segreto) del mondo? Il fenomeno religioso in generale ha qualcosa da 
dire in proposito? E la tradizione cristiana, in particolare? 
Quest’anno camminiamo su questi sentieri: 
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1. Il sentiero delle domande su “quali sono le immagini di Dio ricorrenti nei nostri tempi?”. 

Analizziamo in particolare un racconto filmico:  
“Dio esiste e vive a Bruxelles”. E’ un film che ha il merito di toccare con ironia e leggerezza alcuni 
nodi cruciali dell’esistenza umana: il rapporto con il proprio corpo, con la propria morte, con l’eros, 
l’invecchiamento, il lavoro, l’amicizia. E che affronta in modo esplicito il tema dell’immagine di Dio, 
che portiamo dentro di noi e sempre ci condiziona. 

 
2. Il sentiero delle domande sul mistero della vita. L’episodio “Be right back” della serie televisiva 

“Black Mirror” introduce il tema del rapporto tra vita, morte ed amore. Vivere impone di fare i 
conti con il dato di fatto delle trasformazioni in atto: di come starci dentro, di come 
accompagnare i processi che avvengono e di come orientarli.  

Vale anzitutto per le relazioni significative della nostra vita: occorre accettarne la trasformazione. 
In questo senso, il film “La famiglia Belier” è un ottimo strumento di lavoro. Il racconto sul processo 
comunicativo all’interno della famiglia, che porta la adolescente Paula a “prendere il volo” dal nido 
famigliare, suggerisce temi importanti per i nostri ragazzi. 

 
3. Il sentiero di parole autorevoli per il cristiano e per il cittadino di oggi: FRATELLI TUTTI. 

Ci sono parole che non solo permettono di esprimere ciò che si “prova dentro”, ma possono 
diventare importanti per orientare un agire che possa essere sempre più libero e autentico. In 
particolare le parole di papa Francesco, nell’enciclica FRATELLI TUTTI consentono di ritrovare le 
radici di un legame sociale senza il quale non ci può essere umanità, cultura e corretta convivenza 
tra i popoli. La riflessione sull’enciclica ha costituito il contenuto delle ore che hanno contribuito 
all’EDUCAZIONE CIVICA. 
 
4. Il sentiero delle domande sul volto di Dio che si rivela distruggendo le false certezze religiose: 

passeggiata nel racconto “Rivelazione” di Flannery O’Connor. 

 

MODALITÁ DI VERIFICA 

Gli studenti sono stati valutati in base alla qualità della loro partecipazione e del loro impegno in 
classe, al grado di attenzione, di interesse, di coinvolgimento attivo.  

 

8.1.      ALLEGATO II - CONTENUTI DELLE SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME 
 

È stata fatta una simulazione interna di colloquio orale, alla quale hanno partecipato tutti gli 
studenti, colloquio per il quale il Consiglio di classe ha preparato alcuni materiali inerenti i percorsi 
svolti. Seguendo le indicazioni ministeriali, si sono presentati ai ragazzi alcuni brevi testi e delle 
immagini inerenti le discipline oggetto dell’Esame di Stato.  
Per la valutazione è stata utilizzata la griglia allegata sopra e presa dai documenti del MIUR 
relativi all’esame di stato 2020/2021. 

 
• DURATA COMPLESSIVA N°04 (QUATTRO) ORE PER CIASCUNA GIORNATA; 
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• SONO STATE UTILIZZATE LE SEGUENTI IMMAGINI, CIASCUNA ASSOCIATA AD 

UNO STUDENTE IN FASE DI VERIFICA IL GIORNO STESSO 
 

 
• OGNI STUDENTE HA AVUTO A DISPOSIZIONE CINQUE MINUTI PER POTER 

PIANIFICARE MENTALMENTE IL PROPRIO PERCORSO NELLA TRATTAZIONE 
DELLE VARIE DISCIPLINE 
 

• IL COLLOQUIO HA AVUTO UNA DURATA DI CIRCA 45 MINUTI PER CIASCUN 
RAGAZZO 
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FIRME 
 

Docenti del Consiglio di Classe 
 
POLASTRI ALICE          ____________________________ 

POZZI ERICA                  ____________________________ 

CATALANO CHIARA   ____________________________ 

FRANGI RICCARDO      ____________________________ 

POZZI LUCA                   ____________________________ 

DI LUCIA FRANCESCO ____________________________ 

CLAUS FRANCESCO    _____________________________ 

RAHMAN KHALAF       _____________________________ 

CARDONE DAVIDE      _____________________________ 

PEPE DAVIDE                _____________________________ 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Emanuele Pratelli 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Silvana Fossati 
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