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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 33 nella classe seconda e 32 ore nelle altre classi. 
Al termine del percorso gli allievi conseguono il diploma di maturità professionale in “Manutenzione 
e assistenza tecnica” opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili” 

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 con 
altre scuole, accordi con aziende, associazioni di categoria 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 dalla 
programmazione collegiali. Per un numero ristretto di casi la formazione viene realizzata, per un 
periodo limitato a qualche settimana, anche nella pausa estiva. Il percorso formativo, 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 erogata 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 interni con competenze specifiche o tramite la piattaforma on 
line “Safety Learning” (in modalità blended, con la supervisione di un docente e test finale). 
Per le classi del settore “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili” il corso ha la durata di 
12 ore (rischio medio). Alla fine delle attività la Scuola rilascia la certificazione, come previsto dalla 
normativa. 
 
Ogni anno scolastico, 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. 
 

STRUTTURA DEL PROGETTO 

 ATTIVITA’ D’AULA TIROCINIO IN AZIENDA PROGETTI/ WEBINAR IN 
DIDATTICA A DISTANZA  

3° ANNO 10 ORE 120 ORE  
4°ANNO 10 ORE 160 ORE  
5°ANNO 24 ORE - 12 ORE 
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1.3 PROFILO PROFESSIONALE 
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” possiede 
le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione 
ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati 
tecnici, anche marittimi. 
Nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”, l’opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici 
industriali e civili” specializza e integra le conoscenze e competenze in uscita dall’indirizzo, 
coerentemente con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio, con competenze 
rispondenti ai fabbisogni delle aziende impegnate nella manutenzione di apparati e impianti elettrici, 
elettromeccanici, termici, industriali e civili, e relativi servizi tecnici. A conclusione del percorso 
quinquennale, il Diplomato in “Manutenzione e assistenza tecnica”, opzione “Apparati, impianti e 
servizi tecnici industriali” consegue i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.3 dell’Allegato 
A), di seguito descritti in termini di competenze.  

1. Comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e servizi tecnici industriali e 
civili.  
2. Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza.  
3. Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione, nel 
contesto industriale e civile.  
4. Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di 
intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle 
modalità e delle procedure stabilite.  
5. Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni degli 
apparati e impianti industriali e civili di interesse.  
6. Garantire e certificare la messa a punto a regola d’arte degli apparati e impianti industriali e 
civili, collaborando alle fasi di installazione, collaudo e di organizzazione-erogazione dei relativi 
servizi tecnici.  
7. Agire nel sistema di qualità, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficienti 
ed efficaci.  

Le competenze dell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”, nell’opzione “Apparati, impianti e 
servizi tecnici industriali e civili”, sono sviluppate e integrate in coerenza con la filiera produttiva di 
riferimento e con le esigenze del territorio. 
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1.5 QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

DISCIPLINE AREA 
GENERALE 

Classe III Classe IV Classe V Valutazione 
** 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 S. O.  
Storia  2 2 2 O. 
Matematica 3 3 3 O. 
Lingua inglese 3 3 3 O. 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 P. 
Educazione civica  

 
 1 S.O. 

RC o attività alternative (*) 1 1 1 O. 

 (* solo per coloro che se avvalgono) 
(** in quinta solo una valutazione espressa con voto unico) 
 

DISCIPLINE 
AREA D’INDIRIZZO 

Classe III Classe IV Classe V Valutazione 
*** 

Tecnologie Elettriche  
Elettroniche e Applicazioni 

5* 5* 3* S. O. P. 

Tecnologie Installazione e Manutenzione 3* 5* 7** S. O. P. 

Tecnologie Meccaniche e Applicazioni 5 4 4** S. O. 

Laboratori Tecnologici 4 3 3 P. 
 

 (*) 3 (tre) ore in compresenza con l’I.T.P. di indirizzo  
(**) 2 (due) ore in compresenza con l’I.T.P. di indirizzo. 
 

(*** in quinta solo una valutazione espressa con voto unico) 
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2 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

2.1 PROFILO DELLA CLASSE 
La classe 5MA dell’indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica è stata composta fino al 31 marzo 2021 
da 21 alunni; in tale data un alunno si è ritirato. Sono presenti due alunni diversamente abili. 
All’interno della classe s’individuano 9 studenti con diversa esperienza: cinque alunni provengono dal 
corso regionale del nostro Istituto, un alunno è stato respinto dalla classe quarta, un alunno inserito in 
quarta da un corso di formazione professionale e un alunno inserito in quinta proveniente anch’esso da un 
corso professionale  
Il gruppo classe si presenta coeso e affiatato e le relazioni interpersonali tra gli alunni sono scherzose e 
amichevoli. 
Sotto il profilo comportamentale la classe ha evidenziato un atteggiamento corretto, anche se non tutti 
hanno sempre dimostrato lo stesso interesse, impegno e attenzione nei confronti dell’attività didattica delle 
varie discipline. La partecipazione alle lezioni e alle attività sia in presenza, ma soprattutto con la didattica 
a distanza non è stata costante e attiva da parte di quasi tutti gli studenti; solo pochi si sono dimostrati 
pronti e disponibili agli stimoli da parte dei docenti. La maggioranza invece non ha sempre seguito in modo 
costruttivo e responsabile quanto proposto, dimostrando un impegno discontinuo nello studio. 
La didattica ha tenuto conto di lacune pregresse su cui i docenti hanno lavorato svolgendo attività di 
recupero e mettendo in atto strategie didattico-educative mirate al raggiungimento degli obiettivi.   
Questi ultimi, pur variando da disciplina a disciplina, risultano sostanzialmente raggiunti dalla maggior 
parte dei componenti della classe; per alcuni permangono carenze nell’esposizione dei contenuti e nel 
lessico specifico.  
Per quanto riguarda i “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”, tutti gli alunni hanno 
partecipato con costanza ed interesse, conseguendo profitti discreti, come risulta dalla documentazione 
redatta e depositata agli atti della scuola dai docenti Tutor.  

 
10 maggio 2021 

 
       La Coordinatrice  

         Alessandra Leone 
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2.2 COMPOSIZIONE C.D.C. 
COMPONENTE DOCENTI 

DOCENTE MATERIA NOTE 
LEONE ALESSANDRA Italiano e Storia Membro interno 
BERNERI MATTIA Inglese Membro interno 
UCCI  
PESSINA  
MORONI  
 

ANNARITA** 
MARIANNA° 
FABIO*** 

Matematica  

CURTI 
SELLARO 
 

CRISTIANO  
GIOVANNI Tecnologie e Tecniche di Installazione e 

Manutenzione 

Membro interno 
 

PAVONE  
PEZZULLO  

MARIA 
GIUSEPPE 

Tecnologie Elettriche ed Elettroniche e 
Applicazioni 

Membro interno 
 

D’ANGELO  
FILIPPELLI 

EMANUELE * 
GABRIELLA  

Tecnologie Meccaniche e Applicazioni  

PEZZULLO GIUSEPPE  Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni Membro interno 
TIBONI  GIULIA Scienze Motorie Membro interno 
SAYA  MARIA ROSARIA IRC  
NUCERA PIETRO Attività di Sostegno  

* Fino al 22 gennaio 2021- Vista l’impossibilità di trovare un supplente sia presso gli istituti di Pavia che in 
quelli della provincia, la Dirigenza ha individuato il prof Pinto docente interno dell’istituto per alcune ore di 
supplenza a partire dal 7 marzo 2021 
° dall’11 marzo al 30 aprile 2021 
** dal 10-12-2020 fino al 4 marzo 2021 
*** Dal 6 maggio 2021 
 
COMPONENTE ALUNNI: n° 2 studenti                                           
 

COMPONENTE GENITORI: n° 1 genitori  
 

2.3 CONTINUITA’ DIDATTICA 

MATERIA DOCENTE Classe 
III 

Classe 
IV 

Classe 
V 

Italiano e Storia LEONE ALESSANDRA X X X 
Inglese GABBA CRISTIANA 

BERNERI MATTIA* 
 X X 

Matematica UCCI ANNA RITA 
PESSINA MARIANNA  
MORONI FABIO  
 

  X 

Tecnologie e Tecniche di Installazione e 
Manutenzione 

CURTI CRISTIANO 
SELLARO GIOVANNI 

 
 

 
 

X 
X 

Tecnologie Elettrico – Elettroniche e 
Applicazioni 

PAVONE MARIA 
PEZZULLO GIUSEPPE  

 
X 

 
X 

X 
X 

Tecnologie Meccaniche e Applicazioni D’ANGELO EMANUELE ° 
FILIPPELLI GABRIELLA  

X X X 
X 

Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni PEZZULLO GIUSEPPE  X X X 
Scienze Motorie TIBONI GIULIA  X  X 
IRC SAYA MARIA ROSARIA X X X 
Attività di sostegno NUCERA PIETRO  X X 
Educazione civica  TUTTO IL CONSIGLIO DI 

CLASSE 
  X 

* Dal 10 febbraio 2021 
° Fino al 22 gennaio 2021  
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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 19 15 12 
Quarta  2019-20 20 20 20 

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 D.lgs 62/2017 disciplinato per l’anno scolastico in corso 
dall’OM n.53 del 3 marzo 2021(Allegato A: Tabella A, Tabella B e Tabella C). 
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TABELLA C       CREDITO CLASSE QUINTA 
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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; potenziamento delle conoscenze in materia 
giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità  

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 

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 

DISCUSSIONE/BRAINSTORMING 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 X   

LAVORO DI GRUPPO   X    X X    

PROVE INDIVIDUALI X X X X X X X X X  X 

 

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   X X 

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

FOTOCOPIE/FILE X X X X X X X X  X X 

ATTREZZI DA PALESTRA         X   

COMPUTER X X X   X  X X   

LIM    X X X  X X   

ATTREZZATURA DI 
LABORATORIO   X     X    

AUDIO/VIDEO X X X  X  X   X X 

AULA X X X X X X X X  X X 

PALESTRA            

 

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. 
E’ stato altresì attivato uno sportello di recupero di lettere per la durata complessiva di 8 ore. 
 



 

 13 

4.4 TEMPI 
Il monte ore settimanale delle lezioni è pari a 32h. Le attività didattiche sono distribuite su 5 giorni 
(dal lunedì al venerdì), dalle 8.00 alle 14.00 e un rientro pomeridiano di due ore dalle 14.15 alle 16.15. 
Tra le attività del mattino ed il rientro pomeridiano è prevista una interruzione di 15 minuti. 
Dal punto di vista didattico tutti i docenti hanno convenuto di adeguare i tempi di insegnamento ai 
ritmi di apprendimento della classe.  
 
ORE  DI LEZIONE SVOLTE PER SINGOLA DISCIPLINA FINO AL 15 MAGGIO 2021  

Materia ORE 
Settimanali 

ORE 
 Annue previste 1 

ORE 
SVOLTE  

Italiano 4 132 108 

Storia 2 66 62 

Inglese 3 99 59 

Matematica 3 99 48 

Tecnologie Elettriche ed 
Elettroniche 3 99 80 

Tecnologia Meccanica 4 132 68 

Tecniche e tecnologie di 
installazione e manutenzione 7 231 72 

Laboratori Tecnologici 3 99 92 

Scienze Motorie  2 66 58 

IRC 1 33 29 

Ed civica  1 33 43 
1) per 33 settimane di lezione  
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4.6 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 
 

 

I 
T 
A 
L 
I 
A 
N 
O 

S 
T 
O 
R 
I 
A 

I 
N 
G 
L 
E 
S 
E 

 

M 
A 
T 
E 
M 
A 
T 
I 
C 
A 

 

T 
E 
C. 
 
I 
N 
S 
T. 
M 
A 
N. 

T 
E 
C. 

 
E 
L. 
E 
L 
E 
T. 

T 
E 
C 
N. 
M
E 
C 
C. 

L 
A 
B. 

 
T 
E 
C 
N 
O 
L. 

S 
C. 

 
M 
O 
T 
O 
R 
I 
E 

I 
R 
C 

 
 

E 
D 
  
C 
I 
V 
I 
C 
A  

INTERROGAZIONE  X X X X X X X X X X  

COMPONIMENTO X          X 

QUESTIONARIO  X X X X X X X  X X  

ANALISI DEL TESTO X X X        X 

LETTURA GRAFICI E TABELLE  X  X X X X X   X 

RELAZIONE     X X  X X   

LAVORO DI GRUPPO    X X X X X    

TEST MOTORI, PERCORSI            

PROVE MULTIDISCIPLINARI X   X  X  X    

ATTIVITA’ PRATICA     X X X X    

COMPRENSIONE DEL TESTO X X X  X      X 
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4.7 STRUMENTI DI VALUTAZIONE: NUMERO DI PROVE ANNUE   
 

 INTERROGAZIONI 
ORALI 

ELABORATI 
SCRITTI 

PROVE 
STRUTTRATE O 

SEMISTRUTTURATE 

PROVE 
PRATICHE 

ITALIANO 5 3   

STORIA 4  1  

INGLESE 3 3   

MATEMATICA 1 3   

TECNOLOGIE 
ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE 

4 4 2 3 

TECNOLOGIA 
MECCANICA 3 2  1 

LABORATORIO 
TECNOLOGICO   6 (relazioni scritte) 12 

TECNICHE E 
TECNOLOGIE DI 
INSTALLAZIONE 
E 
MANUTENZIONE 

3 4  4 

SCIENZE 
MOTORIE 1 2   

IRC          4    

ED CIVICA  7   

 

4.8 Criteri DI VALUTAZIONE 
Ai fini della valutazione i docenti hanno utilizzato l’intera gamma dei voti da 1 a 10, secondo il livello 
di corrispondenza tra voto e livello di prestazione coerente con quanto indicato nel PTOF 2019-2022 
approvato dal Collegio dei Docenti. 
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, estratta dal P.T.O.F. 2019-2022, condivisa dal Consiglio di classe, esplicita la 
corrispondenza tra voto, conoscenze, competenze, capacità e comportamento tenendo in debita 
considerazione la didattica a distanza  
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 
 

VOTO 

Didattica in presenza DDI 
Rispetto:  

• delle norme di cittadinanza e 
convivenza civile 

• del regolamento d'istituto 
• dello statuto delle studentesse 

e degli studenti (DPR 
249/98) 

Interesse, impegno, 
partecipazione 

Frequenza 
scolastica 

Rispetto della Policy 
sulla Didattica Digitale 

Integrata 

10 

Pienamente consapevole e 
rispettoso delle regole della 
convivenza civile e scolastica, 
collaborativo ed attivo nella 
promozione di clima ed 
atteggiamenti positivi.  

Interesse: costante e 
fortemente motivato sia 
nelle attività curriculari 
che extra-curriculari  
Impegno: assiduo e 
puntuale  
Partecipazione: attiva e 
propositiva  

Assidua e 
puntuale 

Esemplare. Contribuisce 
all’efficacia della lezione 
anche fornendo supporto 
alla classe virtuale 

9 

Consapevole e rispettoso delle 
regole della convivenza civile e 
scolastica, collaborativo nella 
promozione di clima ed 
atteggiamenti positivi.  

Interesse: costante e 
motivato  
Impegno: assiduo 
Partecipazione: attiva e 
propositiva 

Regolare e 
puntuale 

Corretto. Talvolta 
contribuisce all’efficacia 
della lezione anche 
fornendo supporto alla 
classe virtuale 

8 
Corretto e sensibile ai richiami 
verbali. Disponibile al dialogo 
educativo e all’autocorrezione  

Interesse: costante 
Impegno: regolare 
nell’adempimento dei 
doveri scolastici  
Partecipazione: attiva 
alle iniziative 
programmate  

Nel complesso 
regolare 

Nel complesso corretto, 
senza mai disturbare la 
lezione 

7 

Non sempre rispettoso delle 
regole della convivenza civile e 
scolastica, sanzionato con 
richiami scritti ma disponibile al 
dialogo educativo  

Interesse: selettivo  
Impegno: talvolta 
irregolare  
Partecipazione: 
discontinua 

Nel complesso 
regolare, 
occasionalmente 
non puntuale 

Accettabile. Non disturba 
sistematicamente la 
lezione 

6 
Poco rispettoso delle regole della 
convivenza civile e scolastica, 
sanzionato anche con sospensione 
ma ravveduto  

Interesse: selettivo e 
discontinuo 
Impegno: irregolare  
Partecipazione: passiva 
e/o sollecitata  

Molto irregolare, 
con molte carenze 
nella puntualità 

Non sempre corretto. 
Disturba frequentemente la 
lezione 

5 

Comportamento sanzionato con 
sospensioni dalle lezioni, 
gravemente e continuativamente 
scorretto nei confronti della 
comunità scolastica, senza 
dimostrare disponibilità al dialogo 

Interesse: molto scarso 
Impegno: saltuario e non 
puntuale  
Partecipazione: passiva e 
dispersiva 

Decisamente 
irregolare e 
ingiustificata 

Scorretto. Arreca 
disservizi, fastidio al 
docente, alla classe 
virtuale e alla lezione. 

4-1 

Violazioni gravi dei Regolamenti 
che possano anche configurare 
ipotesi di reato (esempio: uso e 
spaccio di sostanze stupefacenti 
negli spazi scolastici, minacce, 
ingiurie, violenza privata, reati di 
natura sessuale, atti che creino 
situazioni di pericolo per 
l’incolumità delle persone, 
violazione della privacy) 

Interesse: pressoché 
nullo  
Impegno: non disponibile 
alla collaborazione 
formativa  
Partecipazione: 
pressoché nulla 

Decisamente 
irregolare e 
ingiustificata 

Gravemente scorretto. 
Commette violazioni che 
possono anche configurare 
ipotesi di reato (esempio: 
cyberbullismo, pirateria 
informatica e simili) 
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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 un cambiamento radicale dell’organizzazione con l’alternanza di una didattica in presenza ad una 
in modalità a distanza  sempre con l’obiettivo di mantenere vivo il dialogo educativo e formativo con gli 
studenti e le famiglie. 
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’ stato altresì necessaria la rimodulazione 
della tipologia di valutazione. Non si sono, però, persi di vista la visione d’insieme didattico-educativa del 
percorso formativo e le specifiche esigenze degli alunni con disabilità. 

5.2 METODOLOGIA DIDATTICA (Ambienti e strumenti di apprendimento) 
La didattica a distanza è stata realizzata, a scelta di ogni singolo docente, sia con modalità sincrone (video 
lezioni frontali on line tramite le piattaforme Weschool, Meet Zoom o WhatsApp) sia modalità asincrone 
(mail, chat, documenti digitali di testo, audio o video) attraverso cui i docenti hanno trasmesso i materiali 
didattici, acquisito la restituzioni dei compiti assegnati o trasmesso la loro correzione. 
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 proposto materiale multimediale (autoprodotto o scaricato 
da Youtube) o simulazioni di prove pratiche. 
Per la registrazione delle attività svolte (o dei compiti assegnati) sono stati utilizzati sia il registro ARGO 
che la piattaforma WeSchool. 
Per tenere conto delle difficoltà linguistiche e logistiche incontrate dagli studenti con disabilità, il Consiglio 
di Classe ha attuato un forte coordinamento con il docente di sostegno per la semplificazione dei materiali 
didattici (mappe concettuali, appunti), l’utilizzo degli strumenti compensativi adattati alle nuove 
tecnologie per la didattica a distanza, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal 
PEI/PDP. Il docente di sostegno ha altresì curato il costante rapporto con la famiglia.  
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 e concordare l’azione didattica o sollecitare la partecipazione dei propri figli. 
La partecipazione della quasi totalità studenti è stata fin da subito non sempre   costante nonostante le 
difficoltà dei singoli che hanno portato in alcuni casi alla rimodulazione delle consegne. Questo ha 
consentito di perseguire con maggior efficacia il successo scolastico. 

5.3 TEMPI 
Il quadro orario definitivo è stato rispettato, per venire incontro alle esigenze delle famiglie e degli alunni, 
ma anche per permettere una didattica a distanza più efficace, distribuendo ad esempio le ore della 
medesima disciplina in modo da avere un carico di lavoro più equilibrato durante la settimana, tenendo 
conto che dalla fine di ottobre gli studenti sono ritornati con una didattica da remoto e con un breve periodo 
di presenza al 50%. Questo si è reso necessario tenendo conto del fatto che in famiglia alcuni studenti 
erano in possesso di un solo computer o di device dalle prestazioni limitate, oppure avevano connessione 
ad Internet con banda limitata. E’ stato altresì assicurato un certo equilibrio tra le discipline con attenzione 
sia alle materie professionalizzanti che a quelle che  assicurano le competenze di base (italiano, matematica 
e inglese). Per i compiti assegnati i tempi di scadenza sono stati dilatati rispetto alla didattica in presenza: 
mediamente durata settimanale o quindicinale. 
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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 a piccoli gruppi tramite piattaforme WeSchool, Google Meet, 
Zoom o Whatsapp 

- Verifiche scritte: compiti a tempo su piattaforma WeSchool, Google Classroom, saggi, relazioni, 
produzione di testi di diversa tipologia.  

     Sono stati utilizzati i seguenti accorgimenti: 
- colloqui programmati con collegamenti in video lezioni di gruppo   
- 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  
 
Modalità ASINCRONA  

Verifiche scritte: consegna di un elaborato scritto con possibilità di approfondire in modalità sincrona     

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: 

 
- Presenza e partecipazione alla DID 
- Interazione durante le attività di DID 
- 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 
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6 ATTIVITA’ COMPLEMENTARI E INTEGRATIVE 

6.1 Tabella attività extracurricolari nel triennio 

Anno 
scolastico 

Data attività partecipanti 

2018 -
2019 

Novembre  Film “The Post” di S. Spielberg Tutti 

 12 dicembre  Corsa campestre Due alunni 
 7 dicembre  Mostra fotografica “La difesa 

della razza” 
Tutti tranne un assente  

 27 gennaio  Spettacolo teatrale in occasione 
della giornata della memoria  

Tutti 

 Aprile  Viaggio di istruzione a 
Barcellona  

Dieci alunni 

2019- 
2020 

7 novembre  EICMA  Milano Nove alunni 

 13 novembre  Proiezione film “Il traditore” di 
M. Bellocchio 

Tutti tranne un assente  

 12 novembre   Spettacolo “Cartastorie“ teatro 
Volta Pavia 

Tutti tranne due assenti 

 22 novembre  Spettacolo contro la violenza 
sulle donne  
Cinema teatro Politeama  

Tutti tranne due assenti 

2020-
2021 

12 novembre  Video lezione “Sano per noi, 
sostenibile per il pianeta “amici 
della scuole e fondazione corriere 
della sera  

Tutti  

 
 

26-27 novembre competenze digitali nel bel 
mezzo della pandemia 

Tutti  

 14 dicembre la Costituzione spiegata ai 
ragazzi (ed Civica ) 

Tutti 

 Dal 14 dicembre 
al 18 dicembre  

Giovani e impresa Tutti  

 19 gennaio  La pandemia Covid 19 (ed civica) Tutti, tranne cinque assenti 
 29 gennaio  Video incontro “Immagini della 

Shoah. Il film come fonte storica  
Tutti tranne cinque  assenti 

 8 febbraio  Video incontro con lo scrittore 
Cesare Scurati sulla figura di 
Mussolini  

Tutti tranne otto assenti 

 5 marzo Webinar “ Cuscinetti” Tutti tranne quattro assenti 
 31 marzo Visita virtuale del Progetto “Pillole 

formative” – tema “Produzione, 
manutenzione e assistenza tecnica 
dei mezzi di trasporto pubblico” 

 

Tutti 

 13 aprile “Pillole formative” “Produzione, 
Manutenzione e assistenza tecnica 
dei mezzi di trasporto pubblico”. 

 

Tutti tranne quattro assenti 
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6.2 ATTIVITA’ DI PCTO 
Tutti gli alunni hanno partecipato, nelle classi terza, quarta alle attività di PCTO, secondo il monte ore 
previsto nel Progetto. Gli studenti provenienti dal percorso regionale hanno iniziato il percorso di 
PCTO dalla classe seconda. Il percorso formativo, sviluppato in orario curriculare, è stato realizzato 
combinando l’attività formale d’aula con l’apprendimento pratico in contesto professionale. 
Quest’ultima è stata sempre svolta presso aziende ed imprese del settore di pertinenza presenti sul 
territorio, con la supervisione di Tutor scolastici e Aziendali. Gli studenti hanno, infatti, operato in 
aziende, di piccole e medie dimensioni, dislocate prevalentemente nella provincia di Pavia o nel suo 
hinterland più vicino (Lodi e/o Milano).  
 
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. 
Presso la Segreteria Didattica è possibile consultare la relazione lasciata dal tutor scolastico. 
        
MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO IN CLASSE 5^ 

ü : Tutor scolastico Prof. ssa Maria Pavone 
ü Durata totale: 36 ore di cui   

- Ore di webinar: n. 12 
          
CRITERI DI VALUTAZIONE 

- Puntualità 
- Impegno 
- Comportamento disciplinare 
- Frequenza 
- Rispetto delle regole stabilite dall’Azienda  
- Livello delle competenze professionali acquisite durante l’attività svolta 
- Capacità di portare a termine compiti assegnati  
- Capacità di rispettare i tempi nell’esecuzione di tali compiti  
- Capacità di saper organizzare autonomamente il proprio lavoro 
- Capacità di porsi attivamente verso situazioni nuove  
- Capacità di comunicare efficacemente con altri 
- Capacità di comprendere e rispettare le regole e i ruoli nell’ambito lavorativo 
- Capacità di lavorare interagendo con gli altri  
 

6.3 CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI VOTI 
 

Livello d’insufficienza 
Si è dimostrato molto scorretto e irrispettoso di orari di lavoro, regole aziendali ed attrezzature. 
Non è mai stato in grado di offrire collaborazione. Ha mostrato molte difficoltà di comunicazione 
sia con i colleghi che con i superiori.  Non è stato in grado di svolgere i compiti assegnati e non ha 
rispettato le consegne. Ha avuto difficoltà nell’organizzare il lavoro. Non ha utilizzato i linguaggi 
specifici richiesti dal proprio ruolo e la frequenza è stata scarsa. 
Livello di sufficienza 
Ha mostrato un impegno costante rispettando orari di lavoro, regole aziendali ed attrezzature. E' 
riuscito con qualche difficoltà a ricoprire il ruolo assegnato. L’organizzazione del lavoro non 
sempre è stata svolta autonomamente, la partecipazione è stata costante ma senza offrire contributi 
personali. Ha saputo comunicare con i colleghi ed i superiori utilizzando un linguaggio tecnico di 
base. La frequenza è stata discontinua. 
Livello superiore alla sufficienza  
Ha mostrato un impegno assiduo e costante rispettando in modo puntuale orari di lavoro, regole 
aziendali ed attrezzature. E' riuscito senza difficoltà a ricoprire il ruolo assegnato dimostrando di 
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saper lavorare ed organizzare in autonomia l’attività il lavoro con contributi personali. Ha saputo   
comunicare con i colleghi ed i superiori utilizzando un linguaggio tecnico appropriato. E’ in grado 
di individuare i componenti del sistema tecnico per intervenire nel montaggio e nella sostituzione 
di parti nel rispetto delle modalità e procedure stabilite. Sa interpretare gli elaborati tecnici e 
progettuali con particolare riferimento alla normativa vigente. 
 

6.3.1. Relazione Finale PCTO 
Nel corrente anno scolastico il percorso PCTO della classe ha perseguito la finalità di arricchire la 
formazione professionale degli studenti e fornire loro gli strumenti per una scelta consapevole del futuro 
percorso di studi o di lavoro, anche in coerenza con il loro indirizzo di studio. 
Nello specifico, tutte le attività sono state realizzate con la collaborazione di esperti esterni, nell’ambito di 
convenzioni ad hoc stipulate dalla scuola con Enti e Associazioni. A cause delle limitazioni imposte 
dall’emergenza sanitaria in atto, sono state realizzate in modalità a distanza sincrona, attraverso 
videoconferenze. 
Esse hanno posto l’attenzione sui seguenti obiettivi: 

• favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le aspirazioni personali, gli interessi e gli stili 
di apprendimento, nonché per aiutarli a sviluppare la capacità di scegliere autonomamente e 
consapevolmente 

• integrare la formazione acquisita durante il percorso scolastico con l’acquisizione di competenze 
professionali che favoriscano un avvicinamento al mondo del lavoro 

• potenziare le competenze trasversali e le conoscenze tecniche di particolare interesse per il corso 
di studi in itinere, confrontandosi con esperienze vissute nel mondo del lavoro 

• offrire agli studenti opportunità di crescita personale, attraverso un’esperienza extrascolastica che 
contribuisca a svilupparne il senso di responsabilità 

• favorire una comunicazione intergenerazionale, gettando le basi per un mutuo scambio di 
esperienze e una crescita reciproca 

 
La classe è stata coinvolta in tre attività che hanno impegnato gli studenti per complessive 36 ore, come 
di seguito dettagliato:  
 

 PROGETTO PARTNER PERIODO MONTE ORE 
1 Giovani & Impresa USR-Lombardia 

SODALITAS-VISES 
14–18 dicembre 2020 12 

2 JOB ORIENTA Verona Fiere 
Camera di Commercio  

25-27 novembre 2020 8 

3 PILLOLE FORMATIVE VISES 
In collaborazione con: 
CIDA  
ALDAI-Federmanager 
ANP 

Marzo-Aprile 2021 16 

 
1) “GIOVANI E IMPRESA” 

Obiettivo del Progetto è stato fornire le conoscenze di base e le indicazioni comportamentali che 
aiutano gli studenti a gestire, in modo consapevole, il passaggio dalla scuola al lavoro.   
Le attività formative sono state realizzate, in orario curriculare, con gli esperti individuati da 
SODALITAS-VISES, coordinati dalla Tutor aziendale, Dott.ssa Eleonora Ratti: C. Sartori, F. La 
Rosa, A. Segù, G. Arcanà, M. D’Alò, F. Dindo. 
Durante le lezioni i relatori hanno affrontato con competenza professionale le seguenti tematiche: 
- Centralità della persona 
- Significato di “competenza professionale” 
- Le competenze trasversali 
- Progettualità del proprio futuro professionale 
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- Strumenti per la ricerca attiva del lavoro 
Alle lezioni frontali si sono sempre succeduti momenti di riflessione sugli argomenti proposti, con 
il coinvolgimento diretto degli studenti attraverso esercitazioni e dibattiti, attività favorita dal 
ricorso alla modalità digitale sincrona, sia pure con qualche difficoltà tecnica. 
Durante lo sviluppo di tutto il corso i relatori hanno sensibilizzato i partecipanti sull’importanza di: 
- essere protagonisti di un personale progetto di vita professionale 
- acquisire una maggiore consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità per una effettiva 
realizzazione della persona 
- riflettere sugli aspetti di carattere comportamentale e sui propri punti di forza /debolezza 
- trovare stimoli e motivazioni allo studio anche finalizzato agli sbocchi professionali e alle 
competenze 
- tendere all’eccellenza e perseguire obiettivi di miglioramento continuo. 
Fatta qualche eccezione, gli studenti hanno seguito con costanza e puntualità le lezioni. Entrambe 
le classi hanno affrontato l’attività con grande interesse e spirito collaborativo.  
Le tematiche affrontate dagli esperti aziendali hanno piacevolmente coinvolto gli studenti che 
quotidianamente seguivano gli interventi. Tra le tematiche considerate più coinvolgenti dagli 
studenti si menzionano:  
• Le basi per analizzare e rafforzare le proprie competenze trasversali; 
• Le conoscenze dei principali passi da compiere per un inserimento di successo nel mondo del 
lavoro; 
• Capacità di comunicare e di parlare in pubblico; 
• Capacità di negoziare; 
• Lavorare in gruppo; 
• Creare valore; 
• Le linee guida indispensabili per compilare correttamente il CV; 
• La preparazione per sostenere il colloquio di lavoro finale. 
Al termine dell’attività è stato chiesto agli studenti di esprimere, in forma anonima, un proprio 
giudizio sull’attività svolta. In particolar modo, è stata richiesta una valutazione complessiva in 
merito al grado di soddisfazione, interesse, partecipazione e capacità da parte dei referenti di 
rendere interattive gli incontri. 
Tutti gli studenti hanno manifestato un elevatissimo livello di soddisfazione. In particolare, hanno 
riferito che i relatori con grande professionalità hanno saputo coinvolgerli in tutte le lezioni, senza 
mai sentirsi in difficoltà o oggetto di valutazione. Si sono sentiti stimolati nella costruzione del 
proprio progetto di vita professionale attraverso strumenti esemplificativi di analisi delle proprie 
attitudini in relazione alle aspettative delle imprese.  
L’esercitazione cha ha riscosso più successo è stata la simulazione del colloquio di lavoro, 
preceduta dalla compilazione guidata del curriculum da parte di ciascun studente. Attraverso una 
semplice chiacchierata, i ragazzi sono riusciti a individuare i punti focali che devono essere 
rispettati nel corso del colloquio, nonché come gestire emozioni e stati d’animo.  
Valutazione molto positiva sul Progetto è stata anche espressa da parte del Consiglio di classe. 
A conclusione del percorso, agli studenti che hanno frequentato regolarmente, la VISES ha 
rilasciato un attestato di frequenza da inserire nel curriculum scolastico degli studenti nell’ambito 
del PCTO.  
 

2) “JOB ORIENTA” - Digital Edition 2020 
Promosso da Verona Fiera in collaborazione con la Camera di Commercio e il MIUR, si tratta di un 
grande salone nazionale dell’orientamento (scuola – formazione – lavoro) che quest’anno è stato 
realizzato in versione digitale dal 25 al 27 novembre 2021.   
Obiettivo di JOB&Orienta è quello di offrire ai ragazzi e alle famiglie un’opportunità 
nell’orientamento per capire la realtà del mondo del lavoro, entrando in contatto con i suoi 
protagonisti, supportando i giovani a compiere al meglio le scelte scolastiche o come a muovere i 
primi passi verso il lavoro.  
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Il palinsesto dell’evento prevedeva un ricco e articolato programma di eventi: convegni tematici, 
dibattiti, laboratori interattivi, workshop e webinar formativi dedicati alle tematiche più attuali e con 
ospiti di spicco del mondo dell’economia, della politica e dell’imprenditoria. Dopo un confronto con 
gli studenti, sono stati scelti due Webinar con esperti e approfondimenti sulle tematiche 
dell’orientamento: 
- “Competenze imprenditive e imprenditoriali per il lavoro dipendente e per fare impresa”  

Educazione all’imprenditorialità e cultura di impresa saranno oggetto del secondo webinar dal 
titolo “Competenze imprenditive e imprenditoriali per il lavoro dipendente e per fare impresa”, 
(con la partecipazione di imprenditrici e imprenditori, manager, coach, mentor, startupper, 
studenti, formatori e operatori del sistema camerale. 

- “Competenze digitali nel bel mezzo della pandemia”  
Cosa sono le Digital Skills e cosa scrivere nel Curriculum 

Gli studenti hanno potuto seguire le videoconferenze tenute dagli esperti in orario curriculare, tramite 
collegamento all’apposita piattaforma predisposta dall’organizzazione. 
Ciascun incontro (della durata media di 1h ciascuno) è stato preceduto da un percorso formativo in 
aula in preparazione ai temi dell’orientamento e della ricerca attiva del lavoro, con particolare riguardo 
alla situazione pandemica in atto (4h complessive). E’, poi, seguita la restituzione dell’esperienza con 
riflessione sulle tematiche presentate (2h complessive).  
Tutti gli studenti hanno partecipato al percorso formative in modo collaborativo. Dall’analisi del 
questionario di gradimento somministrato a fine percorso, hanno manifestato di aver apprezzato i 
contenuti proposti. L’Ente promotore ha rilasciato relativa attestazione finale di partecipazione. 
 

3) “PILLOLE FORMATIVE”  
Realizzato da VISES (Associazione di volontariato di Federmanager) in collaborazione con CIDA 
(Confederazione Italiana dei Dirigenti e delle Alte professionalità), ALDAI-Federmanager e ANP 
(Associazione Nazionale dirigenti Pubblici e alte professionalità), gli studenti hanno avuto 
l’opportunità di seguire un percorso di ampliamento dell’offerta formativa su tematiche legate alle 
discipline di indirizzo del loro percorso di studi, curate da Dirigenti di azienda del settore. Tutor 
esterno è stato il dott. Barcellari che, dopo aver concordato con i docenti di Indirizzo le tematiche da 
sviluppare, ha individuato gli esperti e curato gli aspetti organizzativi.  
L’obiettivo primario è stato quello di mettere a "fattor comune" conoscenze e competenze di manager 
che hanno sviluppato la loro esperienza nei vari settori dell’Industria Lombarda per arricchire la 
proposta formativa delle scuole a favore dei giovani. 
I temi proposti dai manager si sono integrate nella programmazione curriculare dei docenti, 
avvicinando, in tal modo la didattica alla realtà del contesto lavorativo. 
Per gli studenti si è trattato di una opportunità per:  
• acquisire esperienza professionale e competenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro;  
• potenziare le competenze trasversali e le conoscenze tecniche di particolare interesse per il corso 

di studi in itinere, confrontandosi con esperienze vissute nel mondo del lavoro; 
• stimolare ispirazione e interesse verso alcuni settori dell’industria e dei servizi attraverso gli 

argomenti trattati dalle “Pillole Formative”. 
 
Il progetto è stato sviluppato in orario curriculare attraverso la formazione a distanza con webinar 
online in cui gli studenti hanno avuto la possibilità di interagire con gli esperti. 
 Le videoconferenze sono state preceduta da un percorso formativo in aula (circa 4h complessive), in 
preparazione alle tematiche presentate, seguite da un momento di rielaborazione dei contenuti 
proposti, con esercitazioni elaborate dagli stessi esperti. (circa 2h per ciascun webinar). 
Si riportano di seguito l’elenco dei webinar proposti: 
1) Webinar “Cuscinetti: applicazioni e manutenzione” (Durata 2h - Relatore: ing. Bezza) 

Panoramica applicazione cuscinetti volventi, fattori critici dei cuscinetti, breve cenno sul calcolo 
della durata, assistenza di prevendita, cenni storici, tipologie e forme costruttive dei cuscinetti, 
applicazioni di montaggio (vari esempi), esercizio studenti 
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2) Webinar “Produzione, Manutenzione e Assistenza Tecnica dei Mezzi di Trasporto Pubblico” 
(Durata 4h - Relatore: ing. Kluzer)  
Mezzi di trasporto e loro campi di applicazione, principali organi meccanici ed elettrici, 
impianti in stazione, impianti di linea, depositi e officine per la manutenzione, tipi di 
manutenzione esercizi studenti 

Tutti gli studenti hanno partecipato ai percorsi formativi in modo collaborativo ed hanno manifestato 
di aver apprezzato i contenuti proposti. 
 
 

 

 

 

Pavia, 22/04/2021                                                                            La Docente 

         Maria Pavone 

6.3.2. Relazione insegnamento educazione civica  
 

TEMI SVOLTI  
 
1. La genesi dell’Unione Europea e delle istituzioni comunitarie. Le elezioni europee 
2. Le principali tradizioni culturali europee 
3. I problemi dello sviluppo e del sottosviluppo 
4. Il lavoro e i giovani, le donne, i minori, gli immigrati; 
5. Il problema dell’occupazione in Italia e in Europa: lo Statuto dei lavoratori, precarietà e flessibilità 
6. La costruzione e il mantenimento della pace nel mondo: storie di protagonisti della cooperazione 
internazionale 
7. I testimoni della memoria e della legalità 

 
Monte Ore: 40 ore  di cui 8 in videoconferenza: 
 

• “Il film come fonte storica”: relatore prof. P. Lombardi, docente presso Università degli Studi    
 di Pavia 

• “Shoah”  27 gennaio giorno della Memoria”; 
• “Foibe” il 10 febbraio giorno del Ricordo” 
• "La pandemia covid" il 19 marzo” 

 



 

 

ARGOMENTO DEL PROGRAMMA SVOLTO DAI SINGOLI DOCENTI CON RELATIVE 
ORE 

Leone Alessandra (Italiano/Storia) 
Titolo unità didattica: 
Per non dimenticare  
 
Argomento del programma svolto: 

• La costruzione e il mantenimento della pace nel mondo: storie di protagonisti della 
cooperazione internazionale; 

• I testimoni della memoria e della legalità; 
totale ore 10 
 
Tiboni Giulia (Scienze Motorie) 
Titolo unità didattica: 
L’unione Europea, tradizioni e cultura  
 
Argomento del programma svolto: 

• L’Unione europea, tradizioni e cultura 
 
Totale ore 6 
 
Berneri Mattia (Inglese) 
Titolo unità didattica: 

• Le principali tradizioni culturali europee  
 
Argomento del programma svolto: 

• The European Union And The Brexit 
• Cultural Traditions In The U.K. 

 
Totale ore: 1 

 
Curti Cristiano-Sellaro Giovanni (Tecn. Install. e Man.) 
Titolo unità didattica: 

• La sicurezza 
 

Argomento del programma svolto: 
• Il lavoro e i giovani, le donne, i minori, gli immigrati 
• Il problema dell’occupazione in Italia e in Europa: lo Statuto dei lavoratori, precarietà e 

flessibilità 
 

Monte ore; 10 
 
D’Angelo Emanuele-Filippelli Gabriella (Tecc. Mecc. E App) 
Titolo unità didattica: 

• Lo statuto dei lavoratori 
 

Argomento del programma svolto: 
• Il problema dell’occupazione in Italia e in Europa: lo Statuto dei lavoratori, precarietà e 

flessibilità 
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Monte ore: 3 
 
Pavone Maria-Pezzullo Giuseppe (Tecn. Elett. ed El.) 
Titolo unità didattica: 

• Sviluppo e sottosviluppo 
 

Argomento del programma svolto: 
• I problemi dello sviluppo e del sottosviluppo 
 

Monte ore: 2 
 
 

 
 
Pavia 22-4 -2021                        Il docente Pietro Nucera 
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7 GRIGLIA VALUTAZIONE COLLOQUIO 

Ordinanza ministeriale n.53 del 3 marzo 2021 
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8 ALLEGATI 

8.1. PROGRAMMI SVOLTI 

 
DISCIPLINA: ITALIANO 
 
DOCENTE: PROF.SSA LEONE ALESSANDRA 
 
La programmazione di Italiano delle classi Quinte ha come obiettivo il raggiungimento delle 
COMPETENZE (declinate in abilità e conoscenze/contenuti) contenute nelle LINEE-GUIDA DEL 
SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO. 
Testo utilizzato: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria “Le occasioni della letteratura “vol 3 Ed. 
Paravia  
 

COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

(sigla L) 

ABILITA’ 
(sigla LA seguita dal numero della competenza di riferimento e dal n. della 

Abilità) 
L

7  
individuare e 
utilizzare gli 
strumenti di 
comunicazione e di 
team working più 
appropriati per 
intervenire nei 
contesti 
organizzativi e 
professionali di 
riferimento 

L
A
7
.
1 

Identificare le tappe essenziali dello sviluppo storico-culturale 
della lingua italiana del Novecento  

L
A
7
.
2 

Consultare dizionari e altre fonti informative come risorse per 
l’approfondimento e la produzione linguistica 

L
A
7
.
3 

Raccogliere, selezionare e utilizzare informazioni utili nella 
attività di studio e di ricerca. 

L
A
7
.
4 

Argomentare su tematiche predefinite in conversazioni e colloqui 
secondo regole strutturate 

L
A
7
.
5 

Identificare le tappe fondamentali che hanno caratterizzato il 
processo di sviluppo della cultura letteraria italiana nel periodo 
considerato. 

L
A
7
.
6 

Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio 
culturale italiano ed internazionale nel periodo considerato 

L
8 

redigere 
relazioni 
tecniche e 
documentare 

L
8
.
1 

Utilizzare i diversi registri linguistici con riferimento alle diverse 
tipologie dei destinatari dei servizi. 
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le attività 
individuali e 
di gruppo 
relative a 
situazioni 
professionali 

L
A
8
.
2 

Redigere testi informativi e argomentativi funzionali all’ambito di 
studio 

L
9 

utilizzare e 
produrre 
strumenti di 
comunicazio
ne visiva e 
multimediale 
anche con 
riferimento 
alle strategie 
espressive 
e agli 
strumenti 
tecnici della 
comunicazio
ne in rete 

L
A
9
.
1 

Saper utilizzare la rete per reperire informazioni, su indicazioni del 
docente 

L
A
9
.
2 

Saper elaborare le informazioni in formato multimediale 

 
 

CONTENUTI/ CONOSCENZE 
 
L’età postunitaria :  
le strutture politiche, economiche e sociali 
Le ideologie 
Le istituzioni culturali 
Gli intellettuali 
 
Capitolo 3: scrittori europei nell’età del Naturalismo 
Il Naturalismo francese 
Gli scrittori italiani nell’età del Verismo 
 
Giovanni Verga  
La vita  
Le prime opere 
La fase verista 
La poetica e la tecnica narrativa 
La regressione del punto di vista  
la visione della realtà 
Da “Vita dei Campi “: “La lupa “  

             “ Rosso Malpelo” 
Il ciclo dei Vinti 
“I Malavoglia “  
Da “I Malavoglia”: dal capitolo 1 “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia"   
La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno 
“Mastro don Gesualdo” i temi  

 
Il Decadentismo: 
l’origine del termine 
la visione del mondo 
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la poetica 
il linguaggio e le tecniche espressive  
i temi e i miti della letteratura decadente 

 
Giovanni Pascoli 
La vita  
La visione del mondo 
La poetica 
I temi della poesia pascoliana  
Le soluzioni formali  
Le raccolte poetiche : “ Myricae” , “ I Canti di Castelvecchio “ 
Da “ Myricae : “ Arano”,” Temporale”,  “Novembre”                            
Da “I canti di Castelvecchio“: “Il gelsomino notturno “ 

 
Gabriele D’Annunzio 
La vita  
La ricerca dell’azione: la politica  
La guerra e l’avventura fiumana  
L’estetismo  
Il superomismo  
“Il Piacere “e la crisi dell’estetismo 
Lettura “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” da “Il Piacere” 
Le Laudi – Alcyone struttura, contenuti e forma 
Lettura e commento “La pioggia nel pineto” 
 
Italo Svevo 
La vita  
La cultura di Svevo 
La lingua 
Il primo romanzo” Una vita” La trama 
I modelli letterari 
L’inetto e i suoi antagonisti 
L’impostazione narrativa 
“Senilità”: la vicenda 
La struttura psicologica del protagonista  
L’inetto e il superuomo 
L’impostazione narrativa 
La Coscienza di Zeno”: il nuovo impianto narrativo 
Il trattamento del tempo 
Le vicende 
L’inattendibilità di Zeno narratore 
I romanzi di Svevo a confronto 
Lettura e analisi del testo de “Il fumo” 
Lettura e analisi del testo de “La profezia di un’apocalisse cosmica “ 

 
Luigi Pirandello  
La vita  
La visione del mondo – il relativismo conoscitivo 
La poetica  
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Lettura e commento da “Novelle per un anno”: “Il treno ha fischiato “ 
“Il Fu Mattia Pascal” : le tematiche . Lettura e commento “: La costruzione della nuova identità e la sua crisi” 
(fino alla riga 167) 
 
 
Giuseppe Ungaretti 
La vita  
La funzione della poesia  
L’analogia 
La poesia come illuminazione  
Le vicende editoriali dell’opera  
Il linguaggio poetico  
Lettura e commento : 
“Veglia”, “San Martino del Carso” Soldati” “I fiumi” 
 
Eugenio Montale  
La vita 
Il titolo della prima raccolta e il motivo dell’aridità 
La crisi di identità, la memoria, l’indifferenza  
Il varco e la speranza 
La poetica degli oggetti 
L’evoluzione della figura femminile  
Da “Ossi di seppia “:  
Meriggiare pallido e assorto” analisi del testo 
“Non chiederci la parola” analisi del testo 
“ Spesso il male di vivere ho incontrato” analisi del testo 
Da “ Satura”: “ Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale “analisi del testo 
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DISCIPLINA: STORIA  
 
DOCENTE: PROF.SSA LEONE ALESSANDRA 

 
La programmazione di Storia delle classi Quinte ha come obiettivo il raggiungimento delle 
COMPETENZE (declinate in abilità e conoscenze/contenuti) contenute nelle LINEE-GUIDA DEL 
SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO.  
Testo utilizzato: Maurizio Onnis – Luca Crippa “ Nuovi orizzonti” Loescher edizioni Italia  vol.3 
 

 
COMPETENZE 

STORICO-
SOCIALI 
(sigla S) 

ABILITA’ 
(sigla sA seguita dal numero della competenza di riferimento e 

daln. della Abilità) 

S
3 

correlare la 
conoscenza 
storica generale 
agli sviluppi 
delle scienze, 
delle tecnologie e 
delle tecniche 
negli specifici 
campi 
professionali di 
riferimento. 

S
A
3.
1 

Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi 
di 
persistenza e discontinuità. 

S
A
3.
2 

 Analizzare contesti e fattori che hanno favorito le 
innovazioni 
scientifiche e tecnologiche 

S
A
3.
3 

Utilizzare il lessico di base delle scienze storico-sociali 

  
S
4 

riconoscere gli 
aspetti 
geografici, 
ecologici, 
territoriali 
dell’ambiente 
naturale ed 
antropico, le 
connessioni con 
le 
strutture 
demografiche, 
economiche, 
sociali, e le 
trasformazioni 
intervenute nel 
corso del tempo. 

S
A
4.
1 

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi 
economici e 
politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e 
gli intrecci con alcune variabili ambientali, demografiche, 
sociali e culturali 

  S
A
4.
2 

Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale del 
territorio 
con riferimenti ai contesti nazionali e internazionali. 

  S
A
4.
3 

Utilizzare il lessico di base delle scienze storico-sociali 
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CONTENUTI/ CONOSCENZE 
 

 
Capitolo 1: l’Europa e il mondo nel primo Novecento  
 
L’Europa tra Ottocento e Novecento  
L’avanzata del nazionalismo  
Le crisi in Marocco e nei Balcani  
Oltre l’Europa: gli Stati Uniti 
 
Capitolo 2 : L’Italia di Giolitti  
 
Economia e società in Italia tra il XIX e il XX secolo  
Giolitti alla guida dell’Italia  
La guerra di Libia  
 
Capitolo 3 : La prima guerra mondiale  
 
Lo scoppio della guerra  
L’entrata in guerra dell’Italia  
Quattro anni di feroci combattimenti 
Il 1917 
Le caratteristiche della nuova guerra 
La conferenza di Parigi 
L’Italia e la vittoria mutilata  
 
Capitolo 4 : Il comunismo in Unione Sovietica ( cenni) 
 
La rivoluzione russa  
La guerra civile e la nascita dell’Unione sovietica  
Le caratteristiche dello stato totalitario 
 
Capitolo 5: Il fascismo in Italia 
 
Il tormentato dopoguerra in Italia 
La crisi sociale e il biennio rosso 
I partiti di massa 
 L’impresa di Fiume 
Benito Mussolini e i fasci di combattimento 
Lo squadrismo 
La marcia su Roma 
Mussolini al governo  
Il delitto Matteotti 
La trasformazione dell’Italia in una dittatura 
L’Italia sotto il regime fascista  
I Patti lateranensi  
L’interventismo in campo economico  
La vita quotidiana sotto il fascismo  
La repressione  
La guerra di Etiopia e le leggi razziali  
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Capitolo 6 Il nazismo in Germania 
 
La Repubblica di Weimar 
La crisi del ’29 e la nascita del partito nazista  
Hitler al potere 
I Tedeschi al tempo del nazismo  
Propaganda e repressione  
Il razzismo e la persecuzione degli Ebrei  
 
Capitolo 7: La crisi delle democrazie e delle relazioni internazionali 
 
I ruggenti anni ‘20 
Il crollo della borsa  
La grande depressione  
Roosevelt e il New deal  
Dittature e democrazie in Europa  
La guerra civile in Spagna ù 
L’espansionismo del Giappone  
L’Europa verso una nuova guerra  
 
Capitolo 8: La seconda guerra mondiale  
 
L’attacco alla Polonia  
Il crollo della Francia  
La battaglia d’Inghilterra  
La guerra parallela dell’Italia fascista  
L’invasione dell’Unione sovietica  
Giappone e Stati Uniti in guerra  
La svolta della guerra  
La carta atlantica 
1943: la caduta del fascismo  
L’armistizio e l’8 settembre  
L’Italia spaccata in due  
La vittoria degli alleati 
La campagna d’Italia  
La conferenza di Yalta  
Il crollo della Germania 
La resa del Giappone 
La guerra contro gli “Uomini” 
La resistenza  
Le foibe  
 
Capitolo 9: La guerra fredda  
 
Stati Uniti e Urss padroni del mondo e nemici   
Due blocchi contrapposti  
La nascita dell’ONU  
La cortina di ferro 
Il piano Marshall  
La divisione della Germania  
Patto atlantico e patto di Varsavia  
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Capitolo 11:L’Italia dalla ricostruzione al miracolo economico 
 
Il dopoguerra in Italia 
Il referendum per la Repubblica e le elezioni dell’Assemblea Costituente  
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DISCIPLINA: INGLESE  
 
DOCENTE: PROF. BERNERI MATTIA  
 
 

Competenze 
 

Ø Saper Comprendere Ed 
Utilizzare Espressioni Di 
Uso Quotidiano E 
Professionale. 
 

Ø Saper Comunicare In Modo 
Semplice E Coerente Su 
Argomenti Familiari O 
Inerenti La Sfera Dei Propri 
Interessi. 

 
Ø Saper Produrre Testi Scritti 

Adeguati Al Livello Della 
Classe(Lettere, 
Dialoghi/Paragrafi Brevi). 

 
Ø Saper Produrre Testi Scritti 

Adeguati Al Livello Della 
Classe Al Fine Di 
Individuarne Informazioni 
Globali E Specifiche. 

 
Ø Saper Utilizzare La 

Terminologia Tecnica In 
Base All’indirizzo Scelto. 

 
Ø Saper Generalizzare I 

Meccanismi Che Regolano Il 
Funzionamento Delle 
Strutture Presentate 
Operando Confronti Tra L1 E 
L2 

 

Abilità 
 
Ø Cogliere Il Senso Generale Di Testi Scritti 

Specialistici. 
 
Ø Identificare I Contenuti Specifici Di Testi 

Scritti Specialistici. 
 

 
Ø Comprendere/ Produrre Testi In L2 Riguardanti 

Argomenti Del Proprio Indirizzo Di Studio. 
 

 
 

 

 

Contenuti del programma svolto in modalità sincrona (presenza e distanza) e asincrona: 
Grammatica 
Past simple vs past continuous 
Passive and active form 
Wish/rather constructions 
Linking words e tecniche di esposizione orale 
The reported speech 
The modals 
Phrasal verbs 
Esp texts  
Electric circuits 
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Tansformers 
Home electricity 
Energy sources 
nuclear fission and nuclear fusion (testo fornito dal docente in forma digitale) 
Types of electronic circuits 
Components of an electronic circuit 
Operational amplifiers 
Measuring devices and audio devices 
Electrical safety 
Technical assistance (testo fornito dal docente in forma digitale) 
Automation technology 
Workplace health and safety 
Discovering electric motors (testo fornito dal docente in forma digitale) 
Attività complementari : 
Simulazione invalsi (listening and reading comprehension) 
Esercitazioni di ascolto tramite video di youtube sottotitolati  
(a. how electricity works b. personal protective equipment) 
Esercizi di traduzione testi esp 
Esercizi di esposizione orale testi esp 
Come scrivere un curriculum vitae 
 
 
STRUMENTI 

1. Libro di testo 
2. Dispense formato elettronico rese disponibili attraverso la piattaforma WESCHOOL 
3. Siti internet di consultazione 
4. Testi di consultazione forniti dal docente 
5. Materiale digitale fornito dall’insegnante 
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DISCIPLINA: MATEMATICA  
Docente: PROF.SSA PESSINA MARIANNA  
 

 

 

COMPETENZE 
Padroneggiare concetti matematici e scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi per 
descrivere e interpretare processi, fenomeni legati alle funzioni e per risolvere situazioni problematiche di va-
rio tipo legate al proprio contesto di vita quotidiano e professionale. 

ABILITA’ MINIME 
(SIGLA “A”) 

CONOSCENZE ESSENZIALI 
(SIGLA “CE”) 

A.1 Applicare tecniche e procedure di calcolo per af-
frontare problemi di vario tipo del proprio contesto. 
 

A.2 Identificare i fenomeni connessi ai processi del 
proprio settore professionale che possono essere in-
dagati in modo scientifico. 
 

A.5 Utilizzare i linguaggi tecnici e logico-matematici 
specifici. 

CE.1 Caratteristiche del linguaggio matematico: rego-
le e sintassi. 
 

CE.2 Fasi e tecniche risolutive di uno studio di funzio-
ne. 
 

CE.3 lettura coerente di grafici di funzioni. 
 
 

 
CONTENUTI: 
 

 
• ripasso equazioni e disequazioni di I e II grado intere e fratte 
• Gli intervalli in R 
• Dominio di funzioni 
• Dominio di funzione radice, funzione fratta, funzioni logaritmiche, funzione esponenziale e 

polinomiale 
• funzioni, classificazione e dominio 
• intersezione con assi 
• segno 
• simmetrie 
• concetto di limite 
• calcolo dei limiti 
• continuità 
• asintoti 
• grafico probabile 
• concetto di derivata 
• derivate di funzioni elementari 
• algebra delle derivate 
• funzioni crescenti e decrescenti, concave e convesse 
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DISCIPLINA: TECNOLOGIA MECCANICA  

DOCENTE: PROF D’ANGELO EMANUELE – PROF.SSA FILIPPELLI GABRIELLA 

Abilità 
Individuare gli effetti di forze e momenti sugli organi meccanici e sui componenti dei sistemi, 
riconoscendo le cause che contribuiscono all’usura, fatica e rottura degli stessi.  
Competenze 
individuare i potenziali rischi di cedimento usura o fuori servizio dei materiali e dei componenti 
che costituiscono il sistema allo scopo di intervenire tempestivamente nel montaggio, nella 
sostituzione o nell’aggiustaggio dei componenti e delle parti 

         Contenuti  

• Sollecitazioni semplici 

• Trazione: equazione di stabilità 

• Dimensionamento a trazione 

• Dimensionamento a trazione: esercizi 

• Taglio: equazione di stabilità 

• Dimensionamento a taglio 

• Dimensionamento a taglio: esercizi 

• Flessione: equazione di stabilità 

• Dimensionamento a flessione 

• Momenti statici e quadratici 

• Modulo di resistenza alla flessione 

• Dimensionamento a flessione: esercizi 

• Torsione: equazione di stabilità 

• Dimensionamento a torsione 

• Modulo di resistenza alla torsione 

• Dimensionamento a torsione: esercizi 

IDRAULICA 

Abilità 
• Riconoscere gli organi essenziali delle apparecchiature idrauliche ed i relativi impianti  
• Utilizzare le strumentazioni di settore  
• Riconoscere i principi dell’idraulica nel funzionamento di macchine motrici ed operatrici  
Valutare i sistemi meccanici e i motori dal punto di vista energetico  



Istituto “L. Cremona” – Pavia 
Documento del Consiglio di classe 5^MA – A.S. 2020/21 

 

 40 

Competenze 
progettare, assemblare collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di macchine e 
di sistemi termotecnici di varia natura; 
 • riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa; 
 • Agire con responsabilità nel rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla 
tutela ambientale e sull’uso razionale dell’energia 
Capacità di intervenire su sistemi e motori al fine di migliorare o ripristinare il funzionamento 
dal punto di vista energetico 

 

• Principi di idraulica 

• Teorema di Bernoulli 

                                                       TERMODINAMICA: 
• Trasformazioni termodinamiche 

• Equazione di stato 

• Primo principio della termodinamica 

• Equazione di stato dei gas 

• Entalpia, Energia interna, Entropia 

• Lavoro e calore 

• Calore specifico 

• Cicli termodinamici 

• Secondo principio della termodinamica 

 

• Terzo e quarto principio della termodinamica 

• Ciclo di Carnot, Ciclo di Clapeyron 

• Effetto Carnot 

• Energia interna 

MACCHINE OPERATRICI 
• Pompe 

• Elementi caratteristici delle pompe 

• Prevalenza 

• Curve caratteristiche delle pompe 
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LA COMBUSTIONE 

• Combustione 

• Combustibile e comburente  

• Aria teorica e combustione 

• Combustibili liquidi, solidi e gassosi 

• Potere calorifico 

• I fumi 

TRASMISSIONE DEL CALORE 
• Trasmissione del calore 

• Conduzione 

• Convezione 

• Irraggiamento 

. 
• Pompe di calore: principi e funzionamento 

PRODUZIONE DEL CALORE 
• Impianti di riscaldamento: classificazione. 

• Produzione del calore: caldaie. 

• Grandezze caratteristiche caldaie. 

• Criteri di classificazione dei generatori di calore 

• Caldaia murale: componenti. Struttura, composizione e funzionamento. 
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DISCIPLINA: TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 

DOCENTI:    PROF.SSA  PAVONE MARIA-  PROF.  PEZZULLO GIUSEPPE 
 

La classe ha seguito la didattica per competenze, secondo le indicazioni del MIUR per l’ordinamento vigente. 
La Disciplina concorre, a far conseguire allo studente i risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, 
culturale e professionale dell’Indirizzo Manutenzione ed Assistenza Tecnica – Settore Apparati e Impianti).  
Nell’ambito della programmazione del C.d. C. essa concorre al raggiungimento dei risultati di apprendimento 
relativi al terzo anno, espressi in termini di COMPETENZE ABILITA’ e CONTENUTI/CONOSCENZE come di 
seguito riportato.  
Risultati di apprendimento prefissati sono stati:  padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare 
attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio, 
individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro soluzione, collabora 
efficacemente con gli altri, utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere 
responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale, utilizzare le tecnologie specifiche del settore 
e sapersi orientare nella normativa di riferimento, riconoscere ed applicare i principi dell’organizzazione, della 
gestione e del controllo dei diversi processi produttivi assicurando i livelli di qualità richiesti. 
 
 

 

COMPETENZE ABILITA’ CONTENUTI/CONOSCENZE 

T.E.E.1   Utilizzare, 
attraverso la 
conoscenza e 
l’applicazione della 
normativa sulla 
sicurezza, strumenti 
e tecnologie 
specifiche  

Utilizzare, nei contesti operativi, 
metodi e strumenti di diagnostica 
tipici delle attività manutentive di 
interesse 
 

 
Ripasso degli argomenti 
propedeutici alla programmazione 

- Segnali elettrici  
- Amplificatori: generalità e parametri 

caratteristici  
- A.O.: configurazioni lineari 

(invertente e non invertente, 
convertitore I/V) 

- Logica combinatoria: progetto di reti 
logiche  

 
Circuiti in logica sequenziale  

- Logica sequenziale: FF fondamentali 
- Contatori: generalità e parametri 

caratteristici 
- Progetto di contatori asincroni 

 
Generatori di CK 

- NE555: architettura interna 
- Configurazioni a multivibratore  
 
Macchine elettriche 

- Principio di funzionamento 
- Motori a corrente alternata sincroni e 

asincroni 
- Motori a corrente continua: motori 

passo-passo 
- Cenni sulla manutenzione 

 

T.E.E.2   Utilizzare 
la documentazione 
tecnica prevista 
dalla normativa per 
garantire la corretta 
funzionalità di 
apparecchiature, 
impianti e sistemi 
tecnici per i quali 
cura la 
manutenzione 

Individuare la struttura dei 
documenti relativi agli impianti e 
alle macchine 

T.E.E.3   
Individuare  i 
componenti che 
costituiscono il 
sistema e i vari 
materiali impiegati, 
allo scopo di 
intervenire nel 
montaggio, nella 
sostituzione dei 
componenti e delle 
parti, nel rispetto 
delle modalità e 
delle procedure 
stabilite  

Analizzare gli impianti per 
diagnosticare guasti 
 
Identificare livelli, fasi e 
caratteristiche dei processi di 
manutenzione caratteristici degli 
impianti elettrici/elettronici 
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T.E.E.4   Utilizzare 
correttamente gli 
strumenti di misura, 
controllo e diagnosi, 
eseguire le 
regolazioni dei 
sistemi e degli 
impianti 

Utilizzare in contesti operativi 
metodi e strumenti di misura propri 
delle attività di manutenzione 
elettrica/elettronica 

Sistemi programmabili 
- Architettura di un sistema a µP 
- Linguaggi e tecniche di 

programmazione: cenni 
- Tipologie di memorie  

 
La piattaforma Arduino Uno 

- Architettura e caratteristiche tecniche 
- L’ambiente di sviluppo e cenni sulla 

programmazione 
- La programmazione grafica con 

TINKERCAD 
- Esempi di applicazioni  

 
Sensori e trasduttori  

- Generalità, classificazione e 
parametri 

-    caratteristici 
- Condizionamento dei segnali: cenni 
- Sensori di temperatura monolitici 

 
Sistemi di acquisizione e 
distribuzione dati (*) 

- Architettura 
- Convertitori A/D: principi della 

conversione, Sample and hold, 
quantizzazione e codifica) 

- Convertitori D/A: principi della 
conversione 

 
Prove di laboratorio 

- Misure di segnali e ripasso 
sull’utilizzo della strumentazione  

- Circuito anti-rimbalzo a porte 
logiche 

- Verifica funzionamento FF JK 
- Contatore asincrono M=8 con FF-

JK (simulazione, realizzazione 
pratica e collaudo) 

- NE555: 
- Controllo motore in continua con 

tecnologia PWM 
- Controllo accensione LED e 

buzzer in logica programmabile 
con la scheda elettronica Arduino 

- LM35: condizionamento del 
segnale  

T.E.E.5   Gestire le 
esigenze del 
committente, 
reperire le risorse 
tecniche e 
tecnologiche per 
offrire servizi 
efficaci ed 
economicamente 
correlati alle 
richieste; 

Predisporre la distinta base degli 
elementi/apparecchiature/compone
nti/impianti  
(Pianificare e controllare interventi 
di manutenzione, gestire la logistica 
degli interventi, organizzare la 
logistica dei ricambi e delle scorte, 
redigere preventivi e compilare un 
capitolato di manutenzione, stimare 
i costi del servizio) 

(*) In programmazione dopo il 15 Maggio 2021 
 

LIBRO DI TESTO: “Tecnologie elettrico-elettroniche” (Vol. 2^ e 3^) 
           Autori: Coppelli - Stortoni   Casa Editrice: Mondadori 
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DISCIPLINA: LABORATORIO TECNOLOGICO 
 
DOCENTE:  PROF.  PEZZULLO GIUSEPPE    
 
ABILITA’/COMPETENZE / CONTENUTI /  

La Disciplina concorre a far conseguire allo studente i risultati di apprendimento relativi al profilo 
educativo, culturale e professionale dell’Indirizzo Manutenzione ed Assistenza Tecnica . 
Al termine del percorso quinquennale lo studente dovrà raggiungere i seguenti risultati di 
apprendimento:  padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza 
nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; individuare i 
problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro soluzione collaborando 
efficacemente con gli altri; utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla 
necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; utilizzare 
le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella normativa di riferimento; intervenire, per 
la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse fasi e livelli del 
processo dei servizi, per la produzione della documentazione richiesta e per l’esercizio del controllo 
di qualità. 
-Uso della strumentazione di base: Utilizzo del multimetro come voltmetro, come amperometro e 
come ohmmetro. 
-Uso e caratteristiche tecniche del Generatore di funzioni, dell’oscilloscopio e dell’alimentatore. 
 
COMPONENTI PER CIRCUITI ELETTRONICI ANALOGICI 

 
Polarizzazione di un BJT 
 
AMPLIFICATORI OPERAZIONALI: CONFIGURAZIONI FONDAMENTALI;   
amplificatore in configurazione invertente, non invertente ed inseguitore di tensione 
generalità sul timer 555 
controllo di un motore in C.C. con tecnica PWM 
alimentatore stabilizzato e non stabilizzato analisi dei blocchi 
 
COMPONENTI PER CIRCUITI ELETTRONICI DIGITALI 

 
CIRCUITI CON FLIP-FLOP J-K, SET-RESET 
 
CONTATORE CON CIRCUITO DI DECODIFICA E DISPLAY 
  
PILOTAGGIO DEI MOTORI PASSO-PASSO, SCHEDA D'INTERFACCIA 
 Utilizzo scheda e piattaforma Arduino con semplici circuiti applicativi 
 Sensori 
trasduttori di temperatura AD590 E LM 35 
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DISCIPLINA: TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 
  
DOCENTI:    PROF.  CURTI CRISTIANO - SELLARO GIOVANNI 
 
 

COMPETENZE 
• Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza. 
• 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.  

• Garantire e certificare la messa a punto a regola d’arte di apparati e impianti industriali e civili,  
collaborando alle fasi di installazione, collaudo e di organizzazione-erogazione dei relativi servizi 
tecnici.  

• 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. 

ABILITÀ 
• 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.  
• Gestire la logistica degli interventi.  
• Stimare i costi del servizio.  
• 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.  
• Utilizzare il lessico di settore. 

 
CONTENUTI / CONOSCENZE 
Programma svolto in presenza: 

- Ripasso argomenti anno precedente: Principali segni grafici e codici letterali; Richiamo della 
rappresentazione di schemi; Richiamo sulle caratteristiche dei principali componenti elettronici di potenza; 
PLC: richiamo all’architettura hardware e software. 

- Economia e organizzazione della produzione: Impresa, azienda, società: definizioni; Organizzazione 
aziendale; Programmazione e coordinamento della produzione. 

- Guasti: definizione; classificazione dei guasti; diagramma a vasca, diagramma causa effetto; Metodo 
FMECA; Albero dei guasti (FTA); Esempi applicativi  

- Affidabilità: definizione e parametri; affidabilità di sistemi con componenti in serie e parallelo 
Manutenibilità. Esempi applicativi 

- Manutenzione: definizione; manutenzione ordinaria e straordinaria; politiche di manutenzione; Tipi di 
manutenzione: Manutenzione correttiva o a guasto; Manutenzione preventiva: ciclica, predittiva, a 
condizione; manutenzione migliorativa; manutenzione autonoma. 

- Domotica: definizione; tipologie di impianti domotici; manutenzione di un impianto e ricerca guasti. 

- Considerazioni economiche di manutenzione: tipi di costo; costo fermo macchina. 
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- Sicurezza del lavoro: rischio e pericolo; valutazione rischi; dispositivi di protezione individuali. 

- Lavori elettrici: tipi di lavoro elettrico; personale nei lavori elettrici e ruoli operativi; DPI. Procedure di 
sicurezza nei lavori elettrici; rischi elettrici e loro effetti 

- Qualità e certificazione: Qualità del prodotto e qualità totale; Certificazione di prodotto. 

- Computo metrico e analisi dei prezzi: Preventivo di costo con prezziari e preventivi con analisi prezzi. 

- Esercitazioni svolte: realizzazione di quadri elettrici civili; realizzazione di quadri elettrici industriali; 
progettazione con l'utilizzo di software profiCAD per l'impiantistica elettrica di unità abitative. 

 
STRUMENTI  

1. Libro di testo: SAVI V. - NASUTTI  P. –VACONDIO L.  “TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE/3- Calderini 

2. Appunti del docente in formato elettronico e cartaceo 
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE  
 

DOCENTE: TIBONI GIULIA 
 

COMPETENZE  ABILITA’  
CONTENUTI / CONOSCENZE 

Consolidare la propria 
cultura motoria e sportiva 
 
Arricchire la propria 
coscienza sociale 

 
Approfondire l’aspetto 
teorico e operativo delle 
attività motorie e sportive  

Piena consapevolezza 
degli effetti positivi 
generati dai 
processi di 
preparazione fisica 
specifici.  

 
osservare e interpretare i 
fenomeni connessi 
al mondo 
dell’attività motoria 
e sportiva in una 
prospettiva di 
durata lungo tutto 
l’arco della vita.  

Primo Quadrimestre 
1 – Conoscenza delle capacità 
motorie condizionali e coordinative e 
relativi test 
2 – Espressività e consapevolezza 
corporea 
3 – Conoscenza dei valori 
fondamentali dello sport (fair play) 
4- sani e corretti stili di vita 
 

Secondo quadrimestre 
1-Benessere psicofisico: l’importanza 
e i benefici dell’attività fisica e di una 
sana ed equilibrata alimentazione 
2-Generalità dell’apparato 
cardiocircolatorio con focus 
massaggio cardiaco 
3-Doping e uso di sostanze  
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DISCIPLINA: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 
 
DOCENTE: SAYA MARIA ROSARIA 
 

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. 

 
 
CONOSCENZE ABILITA’ 
-L’identità della religione cattolica e 
riferimento ad alcuni documenti del 
Magistero della Chiesa; 
- 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; 
- La Bibbia come fonte del Cristianesimo: 
processo di formazione e criteri 
interpretativi. 
 
. 
 
 

- 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 
 

CONTENUTI 
1. Tematiche etico-morali, con 

riferimento ad alcune personalità 
religiose nella loro testimonianza. 
 

 

2. Approfondimento della concezione 
cristiano-cattolica della famiglia e 
del matrimonio; scelte di vita, 
vocazione, professione.  
 

 

3. Significato e storia delle festività 
religiose che intercorrono durante 
l’anno scolastico: S. Francesco, 
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Ognissanti e defunti, Immacolata 
Concezione, Natale, Carnevale, 
Quaresima e Pasqua.      

 
4. Conoscenza degli orientamenti della 

Chiesa sull’etica personale, sociale, 
sessuale e sulla bioetica 
(clonazione, fecondazione assistita, 
trapianto, eutanasia). 
 

5. Alcune tematiche socio-politiche: 
globalizzazione, razzismo, pena di 
morte. 

6. La Bibbia tra Antico e Nuovo 
Testamento. 
 

 

7. Riflessioni etiche e tematiche 
d’attualità religiosa e laica. 

 
 

 

 
 

- Programma svolto 
 

. 

• Il valore della vita 
• La Bibbia tra antico e nuovo testamento 
• Tematiche etico – morali 
• La violenza sulle donne 
• Significato e storia delle festività religiose (San Francesco, Ognissanti, Immacolata 

Concezione, Avvento, Natale, Quaresima, Pasqua) 
• Il mondo che vorrei. “Intervista a Papa Francesco” 
• Il giorno della memoria 
• Le Foibe 
• La quaresima ed il Vangelo domenicale 
• La Bioetica principi fondamentali 
• Il viaggio del Papa in Iraq 
• Il matrimonio e la famiglia 
• La Resurrezione e la nascita della Chiesa 
• La giornata della terra 
• L’acqua un bene prezioso 
• Perché l’ecologia? 
• La salvaguardia dell’ambiente 
• Principi di bioetica sulla sacralità della vita: Evangelium Vitae – Donum Vitae 
• L’aborto 
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• L’eutanasia 
• Fecondazione assistita 
• Riflessioni etiche e tematiche dell’attualità religiosa e laica 
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COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE  

 

BERNERI MATTIA 

CURTI CRISTIANO 

FILIPPELLI GABRIELLA 

LEONE ALESSANDRA 

MORONI FABIO 

NUCERA PIETRO 

PAVONE MARIA 

PEZZULLO GIUSEPPE  

SAYA MARIA ROSARIA 

SELLARO GIOVANNI 

TIBONI GIULIA  

 

PAVIA 10 MAGGIO 2021                                    LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
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