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RIFERIMENTI NORMATIVI
OM n.53 del 03/03/2021 in attuazione del:
● Testo Unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
● Decreto legge: decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22;
● Decreto legislativo: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62
Articolo 3 (Candidati interni)
1.

Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati interni:
a) gli studenti iscritti all’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di
secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei
requisiti di cui all’articolo 13, comma 2, lettere b) e c) del Dlgs 62/2017. Le istituzioni
scolastiche valutano le deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all’articolo 13,
comma 2, lettera a) del Dlgs 62/2017 ai sensi dell’articolo 14, comma 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, anche con riferimento alle specifiche
situazioni dovute all’emergenza epidemiologica. L’ammissione all’esame di Stato è
disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal
dirigente/coordinatore o da suo delegato;
b) a domanda, gli studenti che intendano avvalersi dell’abbreviazione per merito e che si
trovino nelle condizioni di cui all’articolo 13, comma 4 del Dlgs 62/2017. L’abbreviazione
per merito non è consentita nei corsi quadriennali e nei percorsi di istruzione degli adulti
di secondo livello, in considerazione della peculiarità dei corsi medesimi;
c) ai sensi dell’articolo 13, comma 3 del Dlgs 62/2017,
i. nella Regione Lombardia, gli studenti in possesso del diploma di “Tecnico”
conseguito nei percorsi di IeFP che hanno positivamente frequentato il corso
annuale previsto dall’articolo 15, comma 6, del Dlgs 226/2005 e dall’Intesa 16
marzo 2009 tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e la
Regione Lombardia, e che presentano domanda di ammissione all’esame di Stato
per il conseguimento di un diploma di istruzione professionale di cui al citato
articolo 15, coerente con il percorso seguito. Il direttore generale dell’USR
Lombardia, sulla base dell’elenco dei candidati presentato da ciascuna istituzione
formativa presso la quale tali studenti hanno frequentato il suddetto corso,
dispone l’assegnazione degli stessi a classi di istituto professionale statale, per la
valutazione dei risultati finali in vista dell’ammissione all’esame di Stato.
L’ammissione all’esame è deliberata in sede di scrutinio finale dal consiglio della
classe dell’istituto professionale al quale tali studenti sono stati assegnati in qualità
di candidati interni, sulla base di una relazione analitica, organica e documentata
fornita dall’istituzione formativa che ha erogato il corso. In tale relazione sono
evidenziati il curriculum formativo, le valutazioni intermedie e finali dei singoli
candidati, il comportamento e ogni altro elemento ritenuto significativo ai fini dello
scrutinio finale. I candidati ammessi all’esame sono considerati a tutti gli effetti
candidati interni e la sottocommissione alla quale sono assegnati,sul piano
organizzativo, si configura come “articolata”;
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Articolo 8 (Effettuazione delle prove d’esame in videoconferenza)
1. I candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a
lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame, inoltrano al dirigente/coordinatore prima
dell’insediamento della commissione o, successivamente, al presidente della commissione
d’esame, motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica,
corredandola di idonea documentazione. Il dirigente/coordinatore – o il presidente della
commissione – dispone la modalità d’esame in videoconferenza.
2. L’esame in videoconferenza è utilizzato anche per gli esami di Stato delle sezioni
carcerarie, qualora risulti impossibile svolgere l’esame in presenza.
Articolo 10 (Documento del consiglio di classe)
1. Entro il 15 maggio 2021 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del
Dlgs 62/2017, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del
percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti,
nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini
dello svolgimento dell’esame. Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi
specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica
per l’insegnamento trasversale di Educazione civica. Il documento indica inoltre:
a) l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato
concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18,
comma 1, lettera a);
b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto
anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all’articolo 18
comma 1, lettera b);
c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una
disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.
2. Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni
fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719.
Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle
iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai
tirocini eventualmente effettuati, alle attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito del
previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e dell’insegnamento dell’Educazione
Civica riferito all’a.s. 2020/21, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto.
3. Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il
documento del consiglio di classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi
componenti.
4. Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo on-line
dell’istituzione scolastica. La commissione si attiene ai contenuti del documento
nell’espletamento della prova di esame.
5. Nella Regione Lombardia, per i candidati di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) sub i., il
documento del consiglio di classe fa riferimento, in particolare, ai contenuti, ai metodi, ai
mezzi, agli spazi e ai tempi del percorso formativo, nonché ai criteri, agli strumenti di
valutazione adottati e agli obiettivi raggiunti ai fini dell’accertamento delle conoscenze,
competenze e capacità, con specifico riferimento al colloquio. Il documento è predisposto dal
consiglio della classe dell’istituto professionale al quale i candidati sono assegnati in qualità di
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candidati interni, sulla base della relazione documentata dell’istituzione formativa che ha
erogato il corso. La struttura complessiva del documento della classe alla quale sono assegnati
detti candidati si distingue in due o più sezioni, ciascuna delle quali dedicata a una delle
articolazioni in cui si suddivide la classe.
Articolo 11 (Credito scolastico)
1. Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe
terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta.
2. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito
scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del
credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui
all’allegato A alla presente ordinanza.
3. I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di
classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si
avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, i docenti delle attività didattiche e formative
alternative all’insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni
del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli
studenti che si avvalgono di tale insegnamento.
4. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da
eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di
ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa...
Articolo 17 (Prova d’esame)

1. Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Decreto legislativo sono sostituite da un colloquio, che
ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello
studente.
2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio:
a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di
utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in
maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;
b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo
educativo culturale e professionale del percorso frequentato, mediante una breve relazione o
un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO;
c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica,
per come enucleate all’interno delle singole discipline.
3. La sottocommissione provvede alla predisposizione dei materiali di cui all’articolo 17 comma 1,
lettera c) prima di ogni giornata di colloquio, per i relativi candidati. Il materiale è costituito da un
testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la
trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto
interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati,
la sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il
documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti
e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e
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personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni
nazionali e delle Linee guida.
4. Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto delle informazioni
contenute nel Curriculum dello studente.
Articolo 18 (Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame)
1.

L’esame è così articolato:
a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come
individuate agli allegati C/1, C/2, C/3, e in una tipologia e forma ad esse coerente,
integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o
competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO
svolta durante il percorso di studi. L’argomento è assegnato a ciascun candidato dal
consiglio di classe, tenendo conto del percorso personale, su indicazione dei docenti delle
discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021. Il consiglio di classe provvede altresì
all’indicazione, tra tutti i membri designati per far parte delle sottocommissioni, di docenti
di riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di studenti.
L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta elettronica
entro il 31 di maggio, includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale
della scuola o di altra casella mail dedicata. Nell’eventualità che il candidato non provveda
alla trasmissione dell’elaborato, la discussione si svolge comunque in relazione
all’argomento assegnato, e della mancata trasmissione si tiene conto in sede di
valutazione della prova d’esame.

Per gli studenti dei licei musicali e coreutici, la discussione è integrata da una parte
performativa individuale, a scelta del candidato, anche con l’accompagnamento di altro
strumento musicale, della durata massima di 10 minuti. Per i licei coreutici, il consiglio di
classe, sentito lo studente, valuta l’opportunità di far svolgere la prova performativa
individuale, ove ricorrano le condizioni di sicurezza e di forma fisica dei candidati.
b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di
lingua e letteratura italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge
l’insegnamento, durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe
di cui all’articolo 10;
c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse
discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare;
d) esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione
ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di
studi, solo nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno
dell’elaborato di cui alla lettera a).
2.
Le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua
straniera attraverso la metodologia CLIL, sono valorizzate nel corso del colloquio qualora il
docente della disciplina coinvolta faccia parte della sottocommissione di esame.
3. La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della
durata indicativa di 60 minuti.
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Articolo 20 (Esame dei candidati con disabilità)
1. Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo
ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3. Il consiglio di classe stabilisce la
tipologia della prova d’esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con
quanto previsto all’interno del piano educativo individualizzato (PEI) ai sensi dell’articolo 10 del
decreto interministeriale del 29 dicembre 2020, n. 182..
2. Il consiglio di classe, inoltre, acquisisce elementi, sentita la famiglia, per stabilire per quali
studenti sia necessario provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento dell’esame in modalità
telematica ai sensi dell’articolo 8, qualora l’esame in presenza, anche per effetto
dell’applicazione delle eventuali misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di
difficile attuazione. In caso di esigenze sopravvenute dopo l’insediamento della commissione
con la riunione plenaria, all’attuazione del presente comma provvede il presidente, sentita la
sottocommissione.
3. La prova d’esame, ove di valore equipollente, determina il rilascio del titolo di studio
conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non è fatta menzione dello
svolgimento della prova equipollente.
4. Per la predisposizione e lo svolgimento della prova d’esame, la sottocommissione può
avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno
scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con
disabilità sono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del
documento del consiglio di classe, acquisito il parere della sottocommissione.
5. Le sottocommissioni adattano, ove necessario, al PEI la griglia di valutazione della prova
orale di cui all’allegato B
6. Agli studenti con disabilità per i quali è stata predisposta dalla sottocommissione, in base alla
deliberazione del consiglio di classe di cui al comma 1, una prova d’esame non equipollente, è
rilasciato l’attestato di credito formativo di cui all’articolo 20, comma 5 del Dlgs 62/2017. Il
riferimento all’effettuazione della prova d’esame non equipollente è indicato solo
nell’attestazione e non nei tabelloni dell’istituto né nell’area documentale riservata del registro
elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.
7. Agli studenti con disabilità che non partecipano agli esami è rilasciato l’attestato di credito
formativo di cui all’articolo 20, comma 5 del Dlgs 62/2017 .
8. Agli studenti ammessi dal consiglio di classe a svolgere nell’ultimo anno un percorso di
studio conforme alle Linee guida e alle Indicazioni nazionali e a sostenere l’esame di Stato, a
seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e
penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al PEI. Relativamente
allo scrutinio finale dell’ultimo anno di corso, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11.
Art. 21 (Esame dei candidati con DSA e con altri bisogni educativi speciali)
1. Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8
ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo
di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3, sulla base del piano didattico
personalizzato (PDP).
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2. La sottocommissione, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di
classe, individua le modalità di svolgimento della prova d’esame. Nello svolgimento della prova
d’esame, i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi
previsti dal PDP. Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni di
cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel
diploma non viene fatta menzione dell’impiego degli strumenti compensativi.
3. Le sottocommissioni adattano, ove necessario, al PDP la griglia di valutazione della prova
orale di cui all’allegato B.
4. I candidati con certificazione di DSA che, ai sensi dell’articolo 20, comma 13 del Dlgs
62/2017, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento
della/e lingua/e straniera/e, che sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di
voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale percorso, in sede di
esame di Stato sostengono una prova differenziata coerente con il percorso svolto, non
equipollente a quelle ordinarie, finalizzata solo al rilascio dell’attestato di credito formativo di
cui all’articolo 20, comma 5 del Dlgs 62/2017. Per detti candidati, il riferimento
all’effettuazione della prova differenziata è indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni
dell’istituto né nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli
studenti della classe di riferimento.
5. I candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con
la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, sostengono la prova d’esame
nelle forme previste dalla presente ordinanza e, in caso di esito positivo, conseguono il
diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
6. Per le situazioni di studenti con altri bisogni educativi speciali, non ricompresi nelle
categorie di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104,
formalmente individuate dal consiglio di classe, il consiglio di classe trasmette alla
sottocommissione l’eventuale piano didattico personalizzato. Per tali studenti non è prevista
alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti
compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d’anno. Gli studenti che
sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni cui al presente comma
conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Art 22 (Assenze dei candidati. Sessione straordinaria)
1.
Ai candidati che, a seguito di assenza per malattia, debitamente certificata, o dovuta a
grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla sottocommissione, si trovano nell’assoluta
impossibilità di partecipare, anche in videoconferenza, alla prova d’esame nella data prevista, è
data facoltà di sostenere la prova stessa in altra data entro il termine di chiusura dei lavori previsto
dal calendario deliberato dalla commissione.
2. Qualora non sia possibile sostenere la prova d’esame ai sensi del comma 1 entro il termine
previsto dal calendario deliberato dalla commissione, i predetti candidati possono chiedere di
sostenere la prova in un’apposita sessione straordinaria, producendo istanza al presidente entro il
giorno successivo all’assenza.
3. La sottocommissione, una volta deciso in merito alle istanze, dà comunicazione agli
interessati e all’USR competente. Il Ministero, sulla base dei dati forniti dai competenti USR
fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli esami in
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sessione straordinaria.
4. Qualora nel corso dello svolgimento della prova d’esame un candidato sia impossibilitato a
proseguire o completare il colloquio, il presidente stabilisce , con propria deliberazione, in quale
modo l’esame stesso debba proseguire o essere completato, ovvero se il candidato debba essere
rinviato ad altra data per la prosecuzione o per il completamento, secondo quanto disposto nei
commi 1 e 2.

Articolo 24 (Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi) comma 5
1. Ciascuna sottocommissione d’esame si riunisce per le operazioni finalizzate alla
valutazione finale e all’elaborazione dei relativi atti subito dopo la conclusione dei colloqui di
propria competenza.
2. Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del Dlgs 62/2017, a conclusione dell’esame di Stato è
assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in centesimi. Il punteggio finale
è il risultato della somma dei punti attribuiti al colloquio, per un massimo di quaranta punti, e
dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato, per un massimo di sessanta
punti.
3. Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame di Stato è di sessanta centesimi.
4. Ai sensi dell’articolo 18, comma 5 del Dlgs 62/2017, fermo restando il punteggio massimo
di cento centesimi, la sottocommissione può motivatamente integrare il punteggio fino a un
massimo di cinque punti, sulla base dei criteri di cui all’articolo 16, comma 8, lettera b).
5. La sottocommissione all’unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che
conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire dell’integrazione di cui al comma
4, a condizione che:
a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di
classe;
b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alla prova d’esame.

Articolo 25 (Pubblicazione dei risultati)
1. L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione
della lode qualora attribuita dalla sottocommissione, è pubblicato al termine delle operazioni di
cui all’articolo 24 tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica sede della
sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area
documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di
riferimento, con la sola indicazione della dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato
superamento dell’esame stesso.
2. Il punteggio finale è riportato, a cura della sottocommissione, sulla scheda di ciascun candidato
e sui registri d’esame.
4. Nel caso degli studenti che conseguono agli esami la votazione di cento/centesimi con
l’attribuzione della lode, l’istituzione scolastica provvede, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del
decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, all’acquisizione del consenso dei medesimi ai fini
della pubblicazione dei relativi nominativi nell’Albo nazionale delle eccellenze.
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PRESENTAZIONE E FINALITÀ ISTITUTO
L'Istituto Spinelli-Molaschi rappresenta un punto di riferimento delle citta' di Sesto e di Cusano
Milanino e paesi limitrofi, avendo da sempre favorito la crescita culturale e professionali di studenti
appartenenti in gran parte a fasce sociali della classe operaia, impiegatizia o economicamente
svantaggiata. La scuola è da sempre nota per l'accoglienza di studenti con background migratorio,
presenza non subita ma accettata e oggetto di progetti didattici.
Nell'anno scolastico di riferimento la % di studenti stranieri è stata superiore al 20% e distribuita su
tutti gli anni di corso. La storia dell'Istituto è strettamente legata a quella del territorio in cui si trova:
nato per soddisfare i bisogni delle grandi fabbriche alla fine degli anni '60, in seguito alla crisi
industriale, ha modificato la propria offerta formativa per adeguarsi al settore terziario presente nel
territorio. Ancora oggi sono presenti numerose piccole/medie aziende industriali in vari settori,
attività' del terziario anche avanzato ed imprese artigianali con le quali l'Istituto intrattiene rapporti.
Sono presenti numerosi e prestigiosi Atenei (Bicocca, Politecnico, UNIMI) così come associazioni di
categoria (UCIMU, ASSOLOMBARDA, AIMA) ed Enti di formazione e di ricerca (CNR).
Partecipazione a reti di scuole e di imprese (MI3). I servizi offerti dagli Enti Locali favoriscono
l'inserimento sociale e la partecipazione alle attività didattiche.
Dal 1 settembre 2012 allo 'Spinelli' è stato aggregato l'Istituto 'Molaschi' di Cusano Milanino con
ampliamento del territorio e con arricchimento dell'OF.
L’I.P.S.I.A. “C. Molaschi” sito nel comune di Cusano Milanino è una scuola secondaria superiore
inserita nel distretto 63. L’unico istituto professionale nelle vicinanze è il Ferraris che ha sede
presso l’IIS “A. Spinelli”, istituto al quale il Molaschi è aggregato.
Gli studenti provengono prevalentemente dai paesi limitrofi ed in particolare da Cinisello Balsamo,
Bresso, Bruzzano, Cormano, Paderno Dugnano, Palazzolo Milanese, Sesto San Giovanni.
LA MISSION
La Missione dell’Istituto si identifica con la possibilità di mettere in campo tutte quelle attività che
possano garantire il raggiungimento del successo formativo degli alunni, in un contesto nel quale le
figure coinvolte interagiscono in modo armonioso per la realizzazione di questa finalità.
I riferimenti prioritari in continuità con l’offerta formativa proposta nei precedenti anni scolastici
sono:
● le competenze chiave utili per la vita, secondo quanto stabilito dal Quadro di Riferimento
Europeo;
● gli obiettivi di miglioramento individuati nel Rapporto di Autovalutazione;
● potenziamento di tutte le attività collegate all'integrazione e all'inclusione.
LA VISION
❖ Realizzare una scuola aperta quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione ed
innovazione didattica, nonché di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, a
garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di successo formativo e di istruzione
permanente.
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❖ Innalzare i livelli di competenza degli studenti nel rispetto dei tempi e degli stili di
apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, prevenire
l'abbandono e la dispersione scolastica.
❖ Garantire la piena realizzazione e la piena valorizzazione delle potenzialità e degli stili di
apprendimento degli studenti, perseguendo le forme di flessibilità proprie dell'autonomia
didattica ed organizzativa previste dal Regolamento di cui al DPR 8 marzo 1999, n. 275.
❖ Compatibilmente con le risorse disponibili, garantire la massima flessibilità, diversificazione,
efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché l'integrazione e il miglior utilizzo delle
risorse e delle strutture, in coordinamento con il contesto territoriale.

PRESENTAZIONE DEL PERCORSO DI STUDI
Gli istituti professionale offrono sei indirizzi divisi in due settori, settore servizi e settore industria e
artigianato, pensati anche per l'occupabilità. Essi prevedono la possibilità di personalizzare le
discipline dell'area di indirizzo del 25% nel primo biennio, 35% nel secondo biennio e 40% il quinto
anno anche per rispondere ai fabbisogni del mondo del lavoro. Il nostro SETTORE INDUSTRIA E
ARTIGIANATO ha attivo l’indirizzo: Manutenzione e assistenza tecnica.
Il Diplomato nell'indirizzo "Manutenzione e Assistenza tecnica" possiede le competenze per
gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di
diagnostica, di riparazione e collaudo relativamente a semplici impianti e apparati tecnici.
Sarà in grado di:
● Controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la conformità del
loro funzionamento alle specifiche tecniche e alle normative di sicurezza degli utenti.
● Individuare i componenti che costituiscono un sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di
intervenire nel montaggio e nella sostituzione dei componenti.
● Reperire e interpretare documentazione tecnica, per garantire la corretta funzionalità di
apparecchiature, impianti e sistemi tecnici, per i quali cura la manutenzione.
● Garantire e certificare la messa a punto e il collaudo degli impianti e delle macchine.
● Utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo
presenti nei processi lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono.
● Operare nella gestione dei servizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi.
Potrà orientarsi verso:
● Il mondo del lavoro alle dipendenze di Aziende o Ditte Industriali nel settore del montaggio e/o
delle manutenzioni impiantistiche.
● Un'attività autonoma di artigiano, installatore o manutentore.
● Gli studi universitari accedendo a qualsiasi facoltà, privilegiando quelle a carattere scientifico ed
in particolare le facoltà di Ingegneria coerenti con il profilo professionale acquisito.
● Studi post diploma di natura statale e/o regionale.
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Quadro orario settimanale
DISCIPLINE

III

IV

V

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

Lingua inglese

3

3

3

Storia

2

2

2

Matematica

3

3

3

Tecnologie meccaniche e applicazioni

5 (2*)

5 (2*)

3 (2*)

Tecnologie elettriche elettroniche e applicazioni

5 (2*)

4 (2*)

3 (2*)

Tecnologie e tecniche di installazione e
manutenzione

3 (2*)

5 (2*)

8 (2*)

Laboratori tecnologici

4

3

3

Scienze motorie

2

2

2

IRC/Attività alternative

1

1

1

* Compresenza Insegnante Tecnico Pratico
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
(NON INSERIRE I NOMI DEI DOCENTI NON PIù presenti ma solo i nomi del docenti dell’anno in
corso e specificare se hanno avuto continuità SI o NO)
CONTINUITÀ’ DIDATTICA
COGNOME E NOME

MATERIA/E D’INSEGNAMENTO

3
ANNO

4
ANNO

5
ANNO

ADAMO Giorgia

Copresenza TMA

NO

SI

SI

CALDARELLI Francesco

Educazione Fisica

SI

SI

SI

CAPUTO Barbara

Cittadinanza e Costituzione

NO

NO

SI

CORONA Danilo

Italiano/Storia

NO

SI

SI

IUCOLANO Loredana

Sostegno/Ora Alternativa

SI

SI

SI

MARMORA Daniela

TMA

SI

SI

SI

MASSA Ornella

Inglese

SI

SI

SI

MAZZOTTI Sara

IRC

SI

SI

SI

TEA/TTIM

NO

NO

SI

Matematica

NO

NO

SI

SPAGNUOLO Pasquale

Esercitazioni pratiche

NO

SI

SI

SPAGNUOLO Pasquale

Copresenza TEA/TTIM

NO

NO

SI

ROTOLO Francesco
SCHETTINO Gennaro
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PRESENTAZIONE CANDIDATI

Elenco dei candidati
N°

COGNOME E NOME

1

Anthony Baduge Chamod

2

Cappato Andrea

3

Cocco Marco

4

Hara Fahd

5

Hegazi Fathi

6

Homenyuk Vladyslav

7

Llacho Gonzales Andrea

8

Manzella Andrea Lorenzo

9

Montagner Manuel

10

Russo Marco

11

Santo Giovanni

12

Sparese Stefano

13

Zeizoun Bader Al Dean

PROFILO SINTETICO/ANALITICO DELLA CLASSE
INDICATORI SINTETICI

Parametri
Composizione

Descrizione
La classe formata in origine da 15 studenti è così composta:
• 5 nuovi inserimenti
• 1 studente ripetente e proveniente dal nostro Istituto
• 4 studenti provenienti da enti di formazione professionale (IeFP)
• 6 studenti stranieri
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Eventuali
situazioni Nella classe sono presenti:
particolari
(facendo • 2 studenti DVA
attenzione
ai
dati • 3 studenti DSA
personali secondo le • 1 studente BES
Indicazioni fornite dal • 2 studenti si sono trasferiti prima del 15 marzo 2021
Garante per la protezione
Gli studenti stranieri hanno dimostrato, durante l’arco dell’anno, una
dei dati personali con
buona padronanza della lingua italiana.
nota del 21 marzo 20 17,
prot.10719)

Situazione di partenza

Classe eterogenea nella composizione, ma con un unico
denominatore comune, una preparazione di base lacunosa in
generale, ancor più evidente nelle discipline tecniche di indirizzo
dove i concetti di matematica sono fondamentali per un approccio
sistemico.

Atteggiamento verso le
discipline, impegno nello
studio e partecipazione al
dialogo educativo

L ’impegno nello studio non è stato adeguato per superare le lacune
di base.
Alcuni studenti hanno seguito le lezioni in classe e a distanza con
attenzione, alcuni invece non hanno seguito le lezioni con la dovuta
continuità ed attenzione, né in classe né in DAD, con atteggiamento
passivo o distratto nonostante le sollecitazioni.
Per quanto riguarda la didattica a distanza, molti studenti hanno
manifestato difficoltà a seguire le lezioni in quanto hanno trovato lo
strumento non congeniale alle loro attitudini, segnalando che la
lezione risultava pesante e poco efficace al loro processo di
apprendimento.
Per alcuni le difficoltà maggiori si sono rilevate nell’utilizzo dei
pacchetti applicativi di videoscrittura e fogli di calcolo e hanno
preferito continuare a svolgere i compiti utilizzando gli strumenti
tradizionali.
Per qualcuno invece l’utilizzo della didattica a distanza è risultato
uno strumento efficace per la comunicazione, che ha attivato
meccanismi virtuosi volti al superamento delle difficoltà.

Variazioni nel Consiglio di
Classe

Durante l’anno scolastico non ci sono state variazioni nella
composizione dei docenti nel Consiglio di Classe.

Altro

Il Direttore dell’USR ha assegnato alla sede Molaschi, in qualità di
candidati interni, un gruppo di 4 (quattro) studenti in possesso del
diploma di “Tecnico” conseguito nei percorsi di IeFP che hanno
positivamente frequentato il corso annuale previsto dall’articolo 15,
comma 6, del Decreto legislativo secondo ciclo e dall’Intesa 16 marzo
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2009 tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e la
Regione Lombardia.
Gli studenti hanno frequentato il corso presso l’ASP Mazzini di
Cinisello Balsamo.
Il Consiglio di classe delibererà, in sede di scrutinio finale, e sulla
base di una relazione analitica, organica e documentata fornita
dall’istituzione formativa che ha erogato il corso, l’ammissione dei
candidati all’esame di stato. Il documento del 30 maggio redatto
dall’ASP Mazzini è allegato al presente documento-

OBIETTIVI E STRATEGIE FORMATIVE E DIDATTICHE
(eliminare le parti di non interesse o riportare i dati inseriti negli anni precedenti)
Risultati formativi posti già al biennio
● Educazione al rispetto reciproco e di norme non repressive, ma finalizzate a tutelare la
libertà di ogni individuo;
● Acquisizione progressiva delle capacità di valutare se stessi, i propri limiti e le proprie
risorse;
● Partecipazione attiva alla vita scolastica;
● Disponibilità ad accogliere le sollecitazioni culturali proposte;
● Educazione al confronto civile e costruttivo;
● Accettazione e valorizzazione della diversità (razza, religione, condizioni socio-economiche,
sesso, handicap);
● Sviluppo della socialità, intesa anche come disponibilità ad operare fuori e dentro la scuola
con scelte e comportamenti di tipo solidaristico.
Obiettivi formativi generali del triennio:
Progressivo sviluppo di attenzione, interesse, conoscenza e consapevolezza di alcuni caratteri della
realtà storico-sociale in cui lo studente vive;
Progressiva acquisizione di:
● capacità di assumersi le proprie responsabilità rispetto al lavoro collettivo e di
programmare il proprio impegno su un arco di tempo ampio
● capacità di valutare gli aspetti positivi e negativi del proprio processo di crescita personale,
culturale e scolastica
● capacità di orientarsi rispetto alle caratteristiche di alcuni settori lavorativi, in base alla
conoscenza delle proprie attitudini e aspirazioni
● autonomia nell’organizzazione del proprio lavoro e nell’espressione delle proprie opinioni,
sentite come contributo personale all’attività collettiva
●
Strategie in ambito formativo
● Lezioni frontali, volte a sensibilizzare gli allievi sulle problematiche proposte;
● Esplicitazione degli obiettivi comportamentali da perseguire e discussione dei medesimi
con la classe (contratto educativo);
● Adozione di comportamenti coerenti con le affermazioni e i principi sostenuti;
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● Osservazione e registrazione costante degli eventuali comportamenti individuali in qualche
modo “trasgressivi” rispetto alle regole del “contratto educativo”;
● Valutazione periodica nei Consigli di Classe dei risultati ottenuti per gli obiettivi
comportamentali. In caso di necessità, ridefinizione degli interventi e coinvolgimento delle
famiglie e dello psicologo;
● Lavori in classe di autoanalisi e riflessione, nei casi in cui siano insorti particolari problemi;
● Organizzazione di dibattiti guidati.
Obiettivi formativi trasversali
Saper leggere e interpretare vari tipi di testo (di carattere letterario, giornalistico, economicoaziendale, turistico, matematico e statistico); Consolidare e ampliare le competenze comunicative
(utilizzando la lingua in modo appropriato, cogliendo le specificità dei linguaggi settoriali e
trovando correlazioni);
Saper analizzare situazioni simili ad altre esaminate, rappresentarle con modelli funzionali e
decodificare vari tipi di rappresentazioni grafiche e visive;
Acquisire una sempre maggiore capacità di rielaborazione autonoma. Occorre perciò:
Saper correlare le informazioni e nozioni apprese nelle varie discipline, unificando e riutilizzando le
proprie conoscenze in una sintesi cognitiva a carattere multidisciplinare;Saper esprimere opinioni
personali in modo organico e corretto.
Il pieno raggiungimento di tutti gli obiettivi cognitivi configura ovviamente una situazione ottimale,
che realisticamente non sarà generalizzabile. Per la maggior parte degli studenti si è trattato di
progredire con vari risultati nelle direzioni indicate.
Obiettivi didattici per aree disciplinari
A Area linguistica e umanistica ( Italiano, Storia, Lingue straniere)
● Riconoscere e analizzare l’organizzazione interna di un testo:
● individuare il tipo di testo;
● reperire le parole chiave;
● reperire le informazioni esplicite e quelle implicite;
● individuare l’intenzione comunicativa dell’autore;
● distinguere le diverse parti del testo e la loro funzione.
● Inserire gradualmente i testi e le informazioni nel loro contesto storico, collegandoli con le
esperienze culturali coeve ed individuando gli elementi di continuità ed innovazione
Area non linguistica
● Saper leggere e interpretare i testi consultati
● Saper elaborare dati e rappresentarli in modo efficace
● Saper comunicare efficacemente, utilizzando in modo appropriato i linguaggi tecnici
● Saper analizzare situazioni e rappresentarle con modelli funzionali ai problemi da risolvere
● Saper unificare le proprie conoscenze in modo da utilizzarle in nuovi contesti
● Saper dare risposte pertinenti ed appropriate ai quesiti posti
Strategie didattiche per aree disciplinari
(inserire gli elementi richiesti dall’elenco ove presenti, altrimenti cancellare la parte)
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Assunzione a livello di Consiglio di Classe degli obiettivi collegialmente definiti, con adattamenti
determinati dalla specificità della classe;
Svolgimento di lezioni frontali, accompagnate dall’indicazione di obiettivi, percorsi, tempi, numero
e tipologia delle verifiche, criteri di valutazione; Attuazione di esercitazioni individuali o di gruppo,
in classe o a casa. Le esercitazioni in classe hanno rappresentato un elemento privilegiato di
osservazione degli obiettivi che concernono l’acquisizione di competenze e autonomia di lavoro;
Esercitazioni strutturate come simulazioni d’esame, soprattutto in relazione alle prove d’esame
(due simulazioni della prima e della seconda prova scritta);Il ricorso, compatibilmente con il tempo
a disposizione, a verifiche formative frequenti e a verifiche sommative al termine delle principali
unità didattiche;
La periodica valutazione della situazione, nel Consiglio di Classe, con eventuale ridefinizione di
obiettivi, metodi, strumenti di intervento, tempi di realizzazione;
La predisposizione di momenti informativi per le famiglie circa l’andamento della classe
(assemblee di classe) o dei singoli (colloqui individuali);
La suddivisione dell’anno scolastico in quadrimestri.
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INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE
Il Metodo di lavoro e studio adottato per la 5A, si è concretizzato secondo una logica di “Team
Teaching” che ha visto tutti i docenti coinvolti, ognuno secondo la sua specificità disciplinare, in
un’ottica di condivisione, corresponsabilità e collaborazione attiva, considerando tutto il sistema
classe.
La Finalità Principale è stata quella di adottare un metodo di lavoro dal quale ogni studente, con le
sue caratteristiche di apprendimento, potesse attingere ciò che gli poteva essere utile per un
apprendimento efficace.
Le Metodologie utilizzate per la classe - laddove lo svolgersi dei programmi delle varie discipline lo
ha consentito - ha privilegiato il Lavoro di gruppo e in alcuni casi il Lavoro individualizzato. Tali
metodologie sono state rivolte a tutti gli studenti, con certificazione e non. A tutti è stato proposto
un apprendimento attivo e interattivo e quando possibile, anche esperienziale.
Meta obiettivo è stato quello di aiutare gli studenti a prendere consapevolezza del proprio metodo
di studio, della propria capacità di apprendere, esprimendo anche un’autovalutazione sul proprio
lavoro secondo una griglia di valutazione di riferimento. Comprendere ciò che in cui si sbaglia, aiuta
a circoscrivere le proprie lacune e i propri errori, per poter lavorare su di essi in modo più razionale.
La metodologia più utilizzata è stata quella del Cooperative Learning, un lavoro a piccoli gruppi
attraverso il quale rendere gli studenti protagonisti attivi del loro apprendimento e indurli a
sviluppare la relazione tra compagni, in una classe eterogenea per provenienza scolastica,
rendimento e capacità.
Questa classe infatti è il frutto di una combinazione eterogenea di studenti che provengono da
scuole diverse e che hanno diversi livelli di competenze.
L’alunno che spiega al compagno permette lo sviluppo di una capacità di sintesi ed esposizione orale,
oltre che uno studio efficacemente “inconsapevole” (spiegare ad un compagno un concetto
consente a chi spiega di memorizzare il concetto stesso molto più velocemente e senza sentire il
peso dello studio).
Permette inoltre allo studente che chiede spiegazioni, di sentirsi più a suo agio. È più facile chiedere
ad un compagno piuttosto che a un docente.
Il Cooperative Learning è associato al metodo del Problem Solving. Ogni gruppo ha un problema da
risolvere e ciò rende gli studenti protagonisti del loro apprendimento, poiché essi si attivano ognuno con il proprio contributo personale - per cercare la soluzione possibili e avendo comunque
l’opportunità di chiedere chiarimenti al docente di riferimento.
Queste metodologie offrono la possibilità agli studenti di riflettere sulle competenze possedute e
quelle da acquisire, sulle lacune pregresse e sulla possibilità di colmarle.
Il lavoro di gruppo (utilizzato soprattutto nelle materie tecniche) è sempre preceduto da Lezioni
frontali interattive, allo scopo di coinvolgere gli studenti nel percorso di apprendimento, facendo
leva sulle conoscenze pregresse.
Sul finire dell’anno inoltre, sono stati organizzati Gruppi di Studio supportati dall’Insegnante di
Sostegno, utilizzando il metodo del Mastery Learning, un metodo di insegnamento individualizzato
applicato al piccolo gruppo.
Utilizzando un piccolo segmento di conoscenza (es. italiano o storia) per prepararsi ad
un’interrogazione, ogni studente coinvolto - a partire dalla proposta di un metodo di apprendimento
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e di studio (spesso ad opera degli studenti stessi, come ad es. l’uso di video didattici caricati su
Youtube) - ha avuto la possibilità di fare un confronto fra il proprio metodo e quello proposto.
Tale attività è risultata proficua perché ha permesso agli studenti di capire quale fosse il metodo più
efficace per loro. Altro effetto dell’attività è stato quello della collaborazione tra pari, gli studenti
infatti, volontariamente e reciprocamente si scambiavano appunti, schemi, link per agevolarsi
vicendevolmente nello studio.
La docente di sostegno ha operato trasversalmente su tutta la classe e in tutte le discipline,
prestando particolare attenzione ai bisogni non solo degli studenti Diversamente Abili, ma anche
agli studenti con Bisogni Educativi Speciali e con Disturbi Specifici di Apprendimento diventando per
essi punto di riferimento in tutte le fasi di apprendimento. Ha collaborato alla realizzazione e al
successivo utilizzo negli scritti e nell’esposizione orale dei diagrammi di flusso e delle mappe
concettuali/mentali.
Si ritiene pertanto indispensabile la presenza dell’insegnante di sostegno durante la prova
d’esame.
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DIDATTICA E VALUTAZIONE

METODOLOGIA E STRUMENTI DI VALUTAZIONE PRIMA DELL’EMERGENZA COVID-19
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TTIM















Es. Pratiche





Ed. Fisica

Brainstorming



Attività
laboratoriale
Palestra



Materie

Cooperative
learning



Lavori di ricerca
individuali e di
gruppo

Storia

Problem solving



Lezioni
multimediali

Italiano

Esercitazioni
guidate e
autonome

Lezioni frontali e
dialogate

Metodologia














Cittadinanza e
Costituzione





IRC





Ora
Alternativa
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STRUMENTI DI VERIFICA ADOTTATA

RELAZIONI TECHICHE

Inglese







TMA











TEA











TTIM















COLLOQUI

ESERCITAZIONI

PROVE SCRITTE

PROVE PRATICHE

Tipologie

Italiano





Storia



Matematica





Materie

Es. Pratiche



Ed. Fisica
Cittadinanza e
Costituzione





IRC



Ora Alternativa
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NUMERO DI VERIFICHE SOMMINISTRATE

MATERIA

Italiano

VERIFICHE SCRITTE
PRATICHE

VERIFICHE ORALI

NON MENO DI DUE

NON MENO DI DUE

Storia

NON MENO DI DUE

Matematica

NON MENO DI DUE

NON MENO DI DUE

Inglese

NON MENO DI DUE

NON MENO DI DUE

TMA

NON MENO DI DUE

NON MENO DI DUE

TEA

NON MENO DI DUE

NON MENO DI DUE

TTIM

NON MENO DI DUE

NON MENO DI DUE

Es. Pratiche

NON MENO DI 0TTO

UNA

Ed. Fisica
Cittadinanza e Costituzione

NON MENO DI TRE
UNA

NON MENO DI DUE

IRC

NON MENO DI DUE

Ora Alternativa

NON MENO DI DUE
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TIPOLOGIA DI RECUPERO/POTENZIAMENTO

MATERIA

ATTIVITA’

Italiano

Recupero In Itinere

Storia

Recupero In Itinere

Matematica

Recupero In Itinere

Inglese

Recupero In Itinere

TMA

Recupero In Itinere

TEA

Recupero In Itinere

TTIM

Recupero In Itinere

Es. Pratiche

Attività laboratoriale

Ed. Fisica

Recupero In Itinere

Cittadinanza e Costituzione

Recupero In Itinere

IRC

Non previsto

Ora Alternativa

Non previsto
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CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione quadrimestrale è espressa in modo collegiale, sulla base di una proposta di voto dei
singoli docenti, accompagnata da un motivato giudizio, che tiene conto dei seguenti elementi:
• livello di apprendimento raggiunto e progresso rispetto ai livelli di partenza;
• partecipazione all'attività didattica;
• impegno e rispetto delle scadenze;
• progresso acquisito nel metodo di studio e di lavoro.
L'istituto adotta per ogni disciplina una griglia di valutazione che riporta il voto, il giudizio
esplicativo, le conoscenze e gli indicatori di livello delle prestazioni In particolare, per la
conduzione degli scrutini finali si stabilisce che il Consiglio di classe, nel prendere una decisione
che riguarda il futuro dello studente, tenga presente quello che è più utile al processo di
apprendimento e al percorso scolastico dello studente stesso, utilizzando i seguenti criteri:
 ponderare le motivazioni, fornite da ciascun insegnante, delle insufficienze gravi;
 constatare le condizioni di rendimento dello studente che possono essere in progresso,
stazionarie, in regresso: nel primo caso, va accertata la qualità del progresso
(costante/regolare, oppure episodico o tardivo); nel caso invece di situazioni stazionarie o di
regresso, vanno individuate le cause (mancanza di impegno, problemi cognitivi, di metodo,
personali);
 valutare con severità l'eventuale sistematica e deliberata sottovalutazione di una o più
materie cercando di porre comunque in essere azioni preventive;
 valutare in modo positivo l’eventuale superamento, o comunque il miglioramento,
dell’insufficienza registrata nello scrutinio del primo quadrimestre, considerata anche la
regolarità della frequenza dei corsi di recupero.
Come proposta di voto negli scrutini intermedio e finale, l’utilizzo nel primo biennio di voti molto
negativi (uno o due) non è accettabile poiché, se interpretati dagli allievi come situazioni
difficilmente sanabili, possono costituire elemento di demotivazione allo studio.

Criteri di attribuzione del voto di condotta
Il voto di condotta è un elemento che "concorre alla valutazione complessiva dello studente e
determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame
conclusivo del ciclo" (Decreto Legge 137/2008 art.2) tale voto è deciso collegialmente dal Consiglio
di classe e dovrà prendere in considerazione i seguenti elementi:
•
•
•
•

rispetto nei confronti delle persone, degli strumenti di lavoro, degli arredi e in generale degli
ambienti di studio e di socializzazione
frequenza costante, regolare e puntuale alle lezioni e alle attività dei percorsi dell'alternanza
scuola-lavoro
partecipazione attenta e costruttiva al lavoro didattico quotidiano e alle attività proposte ed
attuate anche fuori dalla scuola (viaggi di istruzione, uscite didattiche, alternanza scuola- lavoro)
partecipazione attiva e responsabile alla vita della comunità scolastica nel rispetto delle sue
regole e disponibilità alla collaborazione In allegato la griglia di valutazione del comportamento.
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PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA
QUADRO ORARIO RIMODULATO PER L’EMERGENZA COVID-19
Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in
itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le
modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente
anno scolastico. Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla
valorizzazione delle eccellenze.
L’orario delle lezioni non ha subito particolari cambiamenti se non quelli dettati dalla tipologia di
didattica che veniva imposta dalla normativa. Si è passati da un 100% di didattica in presenza
all’inizio dell’anno scolastico con unità orarie di 60 minuti al 100% in DAD e unità orarie di 50 minuti.
In una fase successiva si è effettuata una didattica mista con gli studenti DVA, DSA e BES in presenza
e i rimanenti in DAD. Nell’ultimo periodo si sono alternate, con rotazione settimanale, didattica in
presenza e in DAD. Dal 26 aprile 2021 la classe effettuerà solo lezioni in presenza.
I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “fare scuola”
e di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il
percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività
significative: videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme
digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso
di App.
Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a
mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente.
COMPARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE
In tutte le situazioni di criticità segnalate dai docenti legate ad assenze e ritardi, profitto, problemi
di natura disciplinare, le famiglie degli studenti interessati sono stati contattati o telefonicamente
o attraverso videochiamata utilizzando Google Meet per informazioni e/o chiarimenti e per
concordare strategie comuni al fine di ridurre o limitare le criticità. In occasione del Consiglio di
Classe aperto del 25 marzo 2021 erano presenti soltanto tre genitori e cinque studenti.
QUADRO COMPLESSIVO DEL PERCORSO DIDATTICO-EDUCATIVO
Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in
relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali,
lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico, micro didattica e,
dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, attività di DaD (Didattica a distanza).
I docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DaD: video lezioni
programmate e concordate con gli alunni, mediante principalmente la piattaforma Google Suite for
Education.
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La DaD si è declinata a vario modo a seconda delle necessità formative con l'invio di materiale
semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico alla voce Materiale
didattico, Classroom, tutti i servizi della piattaforma dedicata a disposizione della scuola, compreso
l’uso dell’account istituzionale per invio e ricezione di esercizi, temi e feedback ai fini della
valutazione. I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione
degli alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto
degli stessi. Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli
alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo
sempre in considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o
dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato.
Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati
nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe
concettuali, calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a
distanza utilizzati in questo periodo di emergenza.
In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17
marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli
apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla
valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza,
anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla
legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri:
a) frequenza delle attività di DaD;
b) interazione durante le attività di DaD sincrona;
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali;
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche.
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GRIGLIA VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA

INDICATO
RI

ELEMENTI DI
OSSERVAZIONE

DESCRITTORI

PARTECIPAZ
IONE
ATTIVA

Puntualità nelle
consegne date

PUNTUALE, PRECISA E NEI TEMPI

10-9

ABBASTANZA PUNTUALE

8-7

SALTUARIO (la metà degli invii richiesti), MA CON RECUPERO DI
CONSEGNE PRECEDENTI

6

SELETTIVO/OCCASIONALE (meno della metà degli invii richiesti)

5-4

/NESSUN INVIO

ESECU
ZIONE
DELLE
CONS
EGNE
PROP
OSTE

Presentazione del
compito assegnato
(proposto)

3

ORDINATA E PRECISA

10-9

NON SEMPRE ORDINATA E PRECISA

8-7

SUFFICIENTEMENTE ORDINATA E PRECISA

Qualità del
contenuto

PUNTEG
GI

6

NON ORDINATA E POCO PRECISA

5-4

NON PRESENTATO

3

APPREZZABILE/APPROFONDITO
APPORTO PERSONALE ALL'ATTIVITA'

10-9

COMPLETO/ADEGUATO
APPORTO PERSONALE NEL COMPLESSO
ADEGUATO ALL'ATTIVITA'

8-7

ABBASTANZA COMPLETO(rispetto alle consegne) / ESSENZIALE
APPORTO PERSONALE NON SEMPRE ADEGUATO ALL'ATTIVITA'

INCOMPLETO/SUPERFICIALE(frammentario)
APPORTO PERSONALE NON ADEGUATO
ALL'ATTIVITA'
NON PRESENTE

6

5-4

3

TIPOLOGIA RECUPERO O POTENZIAMENTO
Gli studenti hanno manifestato sin dall’inizio dell’anno scolastico lacune anche gravi soprattutto
nelle materie tecnico scientifiche e di indirizzo. Le attività di recupero, svolte prevalentemente in
itinere, sono state indirizzate a acquisire tutte quelle nozioni principali, fondamentali per seguire
proficuamente le lezioni. Non è stato pertanto possibile organizzare azioni di potenziamento.
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ATTRIBUZIONE CREDITI

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza

Media dei voti

Fasce di credito ai sensi
Allegato A al D. Lgs 62/2010

Nuovo credito assegnato per
la classe terza

M=6

7-8

11-12

6< M ≤ 7

8-9

13-14

7< M ≤ 8

9-10

15-16

8< M ≤ 9

10-11

16-17

9< M ≤ 10

11-12

17-18

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito
conseguito (livello basso o alto della fascia di credito)

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta

Media dei voti

Fasce di credito ai sensi
Nuovo credito assegnato per la
dell’Allegato A al D. Lgs.
classe quarta
62/2010 e dell’OM 11/2020

M<6*

6-7

10-11

M=6

8-9

12-13

6< M ≤ 7

9-10

14-15

7< M ≤ 8

10-11

16-17

8< M ≤ 9

11-12

18-19

9< M ≤ 10

12-13

19-20

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito
conseguito (livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti
conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM
11/2020
*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo
a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni
insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta
salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21;
l’integrazione non può essere superiore ad un punto
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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

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
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TABELLA CREDITO FORMATIVO NELLA DAD
La tabella riporta gli elementi che danno diritto al punto aggiuntivo all’interno della banda di
oscillazione.
SI SOTTOLINEA CHE LA CONDOTTA UGUALE O INFERIORE A 7 E LA PARTECIPAZIONE ALLA DIDATTICA
A DISTANZA VALUTATA NON SUFFICIENTE COMPORTANO NECESSARIAMENTE L’ATTRIBUZIONE DEL
PUNTEGGIO INFERIORE DELLA BANDA DEL CREDITO SCOLASTICO.
Oltre al prerequisito sopra indicato per avere il credito bisogna aver attribuito almeno un altro
elemento
1. Esito Scrutinio
Il CDC decide se azzerare il credito oppure
Sospensione del giudizio o ammissione all’Esame di Stato con una insufficienza attribuirlo in base alla presenza di altri valori di
eccellenza
2. Media (oscillazione) dei voti sopra il 0,5

Da diritto al punteggio superiore della banda
del credito scolastico

3. Valutazione Comportamento
Voto di comportamento 9/10

Da diritto al punteggio superiore della banda
del credito scolastico

Voto di comportamento ≤ 7

Attribuzione del punteggio inferiore della
banda del credito scolastico

4. Valutazione complessiva PCTO
Partecipazione attiva e responsabile all’attività di PCTO: 9-10

Da diritto al punteggio superiore della banda
del credito scolastico

5. Valutazione IRC/Materia Alternativa
Partecipazione attiva all’attività di IRC/Materia Alternativa

Da diritto al punteggio superiore della banda
del credito scolastico

6. Attività di collaborazione e partecipazione alla vita scolastica
Partecipazione all’attività nel progetto Peer to peer/ Orientamento/
Commissione elettorale

Da diritto al punteggio superiore della banda
del credito scolastico

7. Attività extracurricolari
Certificazioni linguistiche (almeno B1), informatiche, sportive (arbitri,
allenatori, istruttori), d’interesse sociale / con corso di formazione (almeno
20h); Corsi universitari; Frequenza del conservatorio; Scambi culturali
all’estero; Attività agonistiche promosse da enti riconosciuti dal CONI; Attività
di volontariato (almeno 30 ore); attività lavorative (almeno 80 ore)

La presenza di una di queste certificazioni da
diritto al punteggio superiore della banda del
credito scolastico

8. Valutazione partecipazione alla didattica a distanza (da effettuarsi in sede di scrutinio)
Partecipazione attiva e continua alle attività di didattica a distanza. Consegna
puntuale dei compiti.

Da diritto al punteggio superiore della banda
del credito scolastico

Valutazione partecipazione alla didattica a distanza gravemente Insufficiente:
non si collega o disturba le lezioni. Non consegna compiti.

Attribuzione del punteggio inferiore della
banda del credito scolastico
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (PCTO)
La classe, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, ha svolto le attività di PCTO secondo i
dettami della normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive integrazioni)
Gli studenti, oltre alle attività svolte nel corso del secondo biennio documentate agli atti della
scuola, nel corrente a. s. sono stati coinvolti nelle seguenti iniziative:
• Incontri con esperti di settore
• Orientamento al lavoro e agli studi
• Conferenze
RELAZIONE PCTO
PREMESSE GENERALI

Tutti gli studenti, ad esclusione di quelli provenienti dai
percorsi di IeFP, hanno seguito un corso di formazione di
primo livello della durata 4 ore sulla sicurezza sul posto di
lavoro per svolgere l’attività di Alternanza nelle aziende.
L’ente formatore ha rilasciato, al superamento del test,
l’attestato di frequenza e di superamento del corso.
La classe ha svolto un periodo di Alternanza Scuola-Lavoro nel
corso del terzo anno di studi per un totale di 160 ore. Gli
studenti sono stati tutti inseriti in aziende di manutenzione e
assistenza tecnica di vari settori e in aziende di servizi.
I cinque studenti, provenienti dai corsi IeFP hanno svolto
addirittura più ore o percorsi di Apprendistato.

FINALITÀ DELL’ALTERNANZA

Accompagnare lo studente nella conoscenza del mondo del
lavoro e delle competenze da esso richieste, scoprendo e
valorizzando le attitudini personali.

FINALITA’ EDUCATIVE TRASVERSALI Consentire allo studente di allargare i suoi orizzonti culturali
al fine di acquisire abilità di pensiero e capacità critica.
OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI Favorire la motivazione allo studio e l’accelerazione dei
processi di apprendimento.
OBIETTIVI PROFESSIONALIZZANTI

Favorire l’acquisizione di competenze professionali di base
spendibili nel mondo del lavoro.
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CONOSCENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
I principi fondamentali della Costituzione
Approfondimento sul valore della Costituzione: lettura su Sandro Pertini
Approfondimento sui diritti fondamentali: Carta dei diritti di Nizza
Approfondimento art. 3: la violenza di genere; il lavoro femminile; la proposta di legge Zan
Approfondimento artt. 7-8: video sui Patti Lateranensi
Gli organi costituzionali: Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica, Magistratura, Corte

Costituzionale
Le forme della cittadinanza attiva: volontariato, associazionismo, sindacati, flash mob,
manifestazioni
Incontro con esponente AFOL di Cusano Milanino per illustrare le possibilità offerte sul territorio
relativamente alla formazione e alla ricerca di lavoro per i giovani.

Altre attività di ampliamento dell’offerta formativa ed iniziative/esperienze
 Esperienze di volontariato e donazione di sangue:
Questo anno scolastico è stata effettuata una donazioni, di sangue il giorno 10 marzo 2021
presso il Parco dell’acqua di Cormano.
La sezione AVIS di Milano invierà per tutti gli studenti che hanno aderito all’iniziativa la
documentazione relativa alla avvenuta donazione entro la data dello scrutinio al fine di
riconoscere agli interessati il credito formativo.
 Incontri con organizzazioni.
•

“Wikijobs” incontro on line organizzato dalla società di lavoro interinale GI-GROUP
nelle date 11 febbraio 2021 e 22 aprile 2021
• “IFTS Day” incontro on line organizzato dalla scuola e con la partecipazione di
Fondazione ET LABORA, Fondazione CLERICI E CFP Mazzini nella data del 27 aprile
2021.

• ORIENTAMENTO in uscita
A causa della situazione pandemica e dalle restrizioni ad essa legate, il 27 aprile 2021 la scuola ha
organizzato una giornata di presentazione di percorsi IFTS.
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APPENDICE E ALLEGATI FINALI

APPENDICE NORMATIVA
Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure
urgenti per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus:
• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del
3-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio
nazionale;
• DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a
partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo;
• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020;
• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile;
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020;
• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile;
• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 18
maggio;
• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio;
• D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”;
• DPCM 26 aprile 2020.
Ci si riserva di integrare e di rettificare il presente documento con quanto disposto dalle eventuali
ulteriori misure normative emergenziali in corso di emanazione.
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ALLEGATI AL DOCUMENTO
1. Relazioni finali per singola disciplina e programma svolto
2. Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana
durante il quinto anno
3. Prospetto riepilogativo delle attività di PCTO
4. Documentazione studenti con DVA, DSA, BES, disponibili per la consultazione in segreteria
5. Documentazione per l'attribuzione del credito formativo
6. Griglia di valutazione della prova orale dell’esame di Stato
7. ELABORATO DISCIPLINE DI INDIRIZZO O.M. 03 marzo 2021 Art. 18 comma 1 lettera A così
come deliberato dal Consiglio di Classe
8. Elenco elaborati attribuiti e tutor
9. Documento del 15 maggio, redatto dall’ASP Mazzini di Cinisello Balsamo per i quattro
studenti ammessi dal Direttore dell’USR a sostenere l’esame di stato presso la sede del
Molaschi con relativi allegati.

Il Coordinatore del Consiglio di Classe
Francesco ROTOLO

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Concetta LUPPINO
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ALLEGATO 1

PROGRAMMA SVOLTO
Anno Scolastico
2020/2021

Manutenzione e
Assistenza Tecnica

Materia:
ITALIANO

Classe
5A

DOCENTE
Prof. Danilo CORONA

MODULO N.1 - LA CULTURA EUROPEA TRA LA FINE DELL’800 E I PRIMI DEL ‘900
Quadro storico culturale: Naturalismo, Verismo e Decadentismo (pagg.19-24)
Giovanni VERGA
Biografia ed opere principali (pagg. 70-80)
Il “ciclo dei vinti”: Malavoglia (pag. 103-104) e Mastro Don Gesualdo (128-129)
Approfondimento, lettura, analisi e commento di testi a scelta:
T1 Prefazione ai Malavoglia (pagg.105-106)
T2 Rosso Malpelo (p.82)
_______________________________________________________________________________
MODULO N.2 – DECADENTISMO e PASCOLI
Giovanni PASCOLI
Vita, pensiero ed opere principali (pagg. 186-188)
La poetica del fanciullino (Pag. 189-191)
Lettura, analisi e commento di testi poetici dalle raccolte “Myricae” e “Canti di Castelvecchio”:
T1
Il Fanciullino (p. 189)
T2
Lavandare (p. 193)
T3
Il Tuono (p.201)
T4
X Agosto (p.195)
T5
Il Gelsomino notturno (p.203)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MODULO N.3 - LA CRISI DEL 900 NELL’OPERA DI PIRANDELLO E SVEVO
Italo SVEVO
Vita, pensiero ed opere principali: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno. (Pagg.414-417)
Il romanzo: “La coscienza di Zeno”: caratteristiche generali del romanzo
Approfondimento, Lettura, analisi e commento di testo a scelta testo a scelta:
T1 Il fumo (pag.428)
Luigi PIRANDELLO
Vita, pensiero ed opere principali (Pagg.358-368)
Caratteri, contenuti, temi ed innovazione nella narrativa e nel teatro di Pirandello.
Lettura, analisi e commento di novella tratta da Novelle per un anno:
T1 “Il treno ha fischiato” (p.385)
Approfondimento, testi a scelta:
T2 Il fu Mattia Pascal: “Adriano Meis e la sua ombra” (p.376)
T3 Sei personaggi in cerca d’autore: “Finzione o realtà” (p.400)
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MODULO N. 4 - POESIA ITALIANA TRA LE DUE GUERRE
Giuseppe UNGARETTI
Vita, poetica ed opere principali (Pag.506-509),
L’Ermetismo e la poetica innovativa di Ungaretti
T1 Testo dell’Autore: “Il naufragio e l’Assoluto” (Pag.509)
Lettura, analisi e commento di testi poetici dalla raccolta “Allegria”:
T2 “San Martino del Carso” (p.520)
T3 “Soldati” (p.521)
T4 “Mattina” (Classroom)
T5 “Fratelli” (Classroom)
Materiale video pubblicato su classroom
Ungaretti: intervista televisiva l’Autore racconta la sua vita e poetica (pubblicato su classroom):
https://www.youtube.com/watch?v=E8Pslp5iA0A

Salvatore QUASIMODO
Vita e poetica (pagg. 496-497)
Lettura, analisi e commento di testo a scelta dalla raccolta “Ed è subito sera”
T1 “Ed è subito sera” (p.498)
T2 “Alle fronde dei salici” (testo pubblicato su classroom)
Materiale video pubblicato su classroom
Interviste televisive all’Autore in occasione del Premio Nobel nel 1958 (pubblicato su classroom):
https://www.youtube.com/watch?v=zQ1r-A-kNdA -https://www.youtube.com/watch?v=QHzKx3R3slM
Intervista al figlio Alessandro Quasimodo: https://www.youtube.com/watch?v=_o5PiCNa-Rs

Eugenio MONTALE
Vita, la poetica del “male di vivere” e le opere principali (Pagg. 570-574)
Lettura, analisi e commento di testi poetici dalla raccolta da “Ossi di Seppia”:
T1 “Spesso il male di vivere ho incontrato” (p.584)
T2 “Meriggiare pallido e assorto” (p.579)
Materiale video pubblicato su classroom
Montale legge sua poesie e intervista televisiva sulla sua vita e poetica:
https://www.youtube.com/watch?v=pNAGGIdWF8E
https://www.youtube.com/watch?v=zua5mG8stKo

Video di lettura testi dell’Autore:
https://www.youtube.com/watch?v=XS3zSlj_G3U
https://www.youtube.com/watch?v=RvUUKVSU2mo

PROGRAMMA non svolto durante l’anno scolastico in corso.
Le limitazioni subentrate con il Covid hanno limitato le possibilità di approfondimento e non hanno permesso di
proporre Autori e temi del Neorealismo e della letteratura italiana nel secondo dopoguerra.
Strumenti utilizzati per la didattica a distanza: gli strumenti messi a disposizione dall’Istituto attraverso la suite
education di Google, in particolare: Gmail, Meet, Classroom (con disponibilità appunti, testi, schemi e molto
materiale video sugli Autori)
Inoltre, il libro di testo in adozione (Cataldi-Angioloni-Panichi, La competenza letteraria, Vol.3, Dal Secondo
Ottocento ad oggi, Palumbo Editore)
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Materia ITALIANO

Docente: CORONA-Danilo

Manutenzione e Assistenza
Tecnica

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Dipartimenti di Materia
1. La programmazione delle attività da svolgere è stata concordata in incontri
disciplinari?
2. Nella programmazione sono stati individuati gli standard minimi?
3. È stato somministrato un test d’ingresso?
Se “SI”, è stato concordato nel Dipartimento di Materia?

4. Sono state svolte prove comuni concordate nel Dipartimento di Materia?
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Consiglio di Classe
1. La programmazione di inizio d’anno del Consiglio di Classe ha costituito un punto di
riferimento?
2. Gli obiettivi programmati dal Consiglio di Classe sono stati raggiunti?

Classe
5A

a.s.
2020-21

SI

NO

[X]

[ ]

[X]
[ ]
[ ]
[ ]

[ ]
[X]
[ ]
[ X]

[X ]

[ ]

[X ]

[ ]

[X]
[X ]

[ ]
[ ]

[X]

[ ]

[X]

[ ]

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Funzione Docente
1. C’è stata continuità didattica nella disciplina rispetto all’A.S. precedente?

a) Gli studenti sono stati informati su:
Norme di comportamento e sicurezza nei laboratori scientifici / informatici /meccanici
/elettrotecnici / reparti di lavorazione

b) Criteri, livelli e tempistica di valutazione
c) È stato quantificato il tempo necessario per lo svolgimento dei vari argomenti?
2. Indica con un punteggio da 1 a 4 la frequenza media delle modalità proposte
(1=mai o quasi mai, 2=poco, 3= spesso; 4= sempre o quasi sempre)

[ 4 ] Lezione/applicazione (spiegazione seguita da esercizi applicativi)
[ 3 ] Scoperta guidata
(conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di un’abilità)
[ 2 ] Insegnamento per problemi
(presentazione di una situazione problematica per la quale si chiede una soluzione, seguita da discussione e sistematizzazione)

[ 1 ] Progetto/indagine
(strutturazione di attività volta all’elaborazione di un prodotto pensato per far acquisire informazioni e sviluppare abilità)

3. Durante le eventuali ore di compresenza la classe è stata suddivisa?
Se SI o QUALCHE VOLTA :
[ ]in ordine alfabetico
[ ] per gruppi omogenei di preparazione
[ ] per gruppi eterogenei di preparazione
[ ] per attività da svolgere
[ ] altro:………………………………...
Questa suddivisione ha portato benefici? [ ]SI
[ ] NO
[ ] IN PARTE
Se SI o IN PARTE in quale ambito ?
[ ] relazionale
[ ] motivazionale
[ ] contenutistico [ ]metodologico

[ ]

[X]
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MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI
[ X ] Libro di testo
[X ] Appunti personali

[ ] Laboratori

[ ] Dispense/fotocopie

[ X ] LIM/SMAR TV

[ ] Videoregistratore

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
1. Il programma preventivato è stato svolto
a. [ ] 100%
b. [ ] tra 80% e 90%
c. [ X ] meno dell’80%
 Se il programma non è stato svolto per l’80%, quali sono stati i motivi?
[ ] Obiettivi disciplinari troppo elevati
[ ] Mancanza di conoscenze e/o abilità pregresse
[ ] Perdita di lezioni per motivi estranei al docente
[ ] Problemi relazionali con la classe
[ ] Problemi relazionali tra gli allievi
[ X ] Perdita di lezioni causa pandemia COVID19
[ ] Mancanza di strumenti adeguati
[ X ] Altro: difficoltà di attenzione per molti alunni in DAD.
2. Il programma non svolto si conta di recuperarlo l’anno prossimo?

[ ]

[X]

3. I contenuti proposti sono stati mediamente assimilati
[ ] Con facilità
[ ] Con qualche difficoltà

[ ]

[ ]

[X]

[ ]

[ X]

[ ]

[ ]

[X ]

SI
[ ]
[X ]
[ ]
[X]
[X]

NO
[X ]
[ ]
[X]
[ ]
[ ]

[X ] Con difficoltà

4. La gestione delle lezioni durante l’anno è stata mediamente (max due voci):
[ ] molto faticosa per diffusi e continui problemi disciplinari
[ X ] faticosa per il basso livello di preparazione di base ed impegno
[ ] faticosa per il basso livello di preparazione di base
[X ] impegnativa per la passività della maggior parte degli studenti
[ ] impegnativa ma con attiva partecipazione
[ ] soddisfacente per la positiva relazione docente/studente
[ ] gratificante per l’atteggiamento positivo degli studenti
5. Le abilità previste sono state mediamente raggiunte
[ ] Con facilità
[ ] Con qualche difficoltà
[ X] Con difficoltà
6. La progettazione è stata coerente con le decisioni del dipartimento di materia?
In caso di negazione, specificare le motivazioni……………………………….
7. E’ stato possibile effettuare approfondimenti, ampliamenti del programma iniziale?
8. Le metodologie didattiche adottate:
[X ] lezione frontale
[ X ] lezione partecipata
[X ] discussione guidata
[ ] lavori di gruppo
[ X ] metodo induttivo

1.
2.
3.
4.
5.

[ ] simulazione
[ X ] esercitazione in aula
[ ] attività di laboratorio
[ ] attività fisico/sportive
[ ] Altro……...

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
STRUMENTI IMPIEGATI
Prove scritte a domanda aperta
Prove scritte semi strutturate (riassunti, questionario, temi, problemi, saggi brevi)
Prove scritte strutturate (vero/falso, completamento, scelta multipla)
Analisi del testo
Interrogazione orale
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6.
7.
8.
9.

Elaborati di gruppo
Problem solving
Sono state utilizzate griglie di valutazione concordate nel Dipartimento di Materia?
Le verifiche, scritte e/o orali vengono supportate da giudizi analitici?
[ X ] SI
[ ] NO
[ ] A VOLTE
10. Altro (specificare) __________________________________________
RECUPERO
1. Sono stati effettuati corsi di recupero?
Se “SI”, quali?: [ ] SPORTELLO [ ] CORSI I.D.E.I.
[ X ] IN ITINERE
2. Dopo il recupero è stato verificato il raggiungimento degli obiettivi?
VALUTAZIONI FINALI
1. Alcuni studenti hanno evidenziato particolari abilità
Se sì, quali?......

2. La frequenza dei colloqui con i genitori è stata adeguata?
3. Si ritiene che il materiale didattico, scientifico e tecnico utilizzato dalla classe sia stato

[ ]

[X]

[ ]

[X]

[ ]

[ ]

[X ]

[ ]

[X]

[ ]

[ ]

[X]

[ ]

[X ]

[X ]

[ ]

adeguato?
Se NO o IN PARTE cosa deve essere migliorato
a. [ ] l’attrezzatura
b. [ ] le norme di sicurezza
c. [ ] il materiale di consumo
Osservazioni di sintesi:
……..
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PROGRAMMA SVOLTO
Anno Scolastico
2020/2021

Indirizzo
Scolastico
Manutenzione tecnica

Materia
Inglese

Classe
5a

DOCENTE
Massa Ornella

PROGRAMMA svolto durante l’anno scolastico
Modulo 6
Motor vehicles: how car engines work
Testo pag 124
The valve train, the ignition system, the cooling system, the lubrification system
Hybrid car types
Modulo 7
Energy and energy consumption and production
Hydropower plants
Alternative energy sources
Protecting the environment
Saving energy
Modulo 10
Cottage industry
Henry Ford changes the world
Taylor and Taylorism
Toyota production system
Educazione civica
Magna Charta, Bill of Rights, Common Law e Civil Law.
Il governo britannico
Cause ed effetti della Brexit
Letteratura
Frankeinsten, Mary Shelley
Midsummer night’s dream, Shakespeare
Hamlet, Shakespeare
The play-within-the play; the role of theatre
Cultura
Harrods and his history
The Forensic science and the british law system
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Inglese

iMassa Ornella

Manutenzione e Assistenza
Tecnica

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Dipartimenti di Materia
1. La programmazione delle attività da svolgere è stata concordata in incontri
disciplinari?
2. Nella programmazione sono stati individuati gli standard minimi?
3. È stato somministrato un test d’ingresso?
Se “SI”, è stato concordato nel Dipartimento di Materia?

4. Sono state svolte prove comuni concordate nel Dipartimento di Materia?
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Consiglio di Classe
1. La programmazione di inizio d’anno del Consiglio di Classe ha costituito un punto di
riferimento?
2. Gli obiettivi programmati dal Consiglio di Classe sono stati raggiunti?

Classe
5A

20/21

SI

NO

[x ]

[ ]

[x ]
[ ]
[ ]
[x ]

[ ]
[x]
[ ]
[ ]

[x ]

[ ]

[ x]

[ ]

[x]
[x ]

[ ]
[ ]

[x ]
[x ]

[ ]
[ ]

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Funzione Docente
1. C’è stata continuità didattica nella disciplina rispetto all’A.S. precedente?
a) Gli studenti sono stati informati su:
Norme di comportamento e sicurezza nei laboratori scientifici / informatici /meccanici
/elettrotecnici / reparti di lavorazione
b) Criteri, livelli e tempistica di valutazione
c) È stato quantificato il tempo necessario per lo svolgimento dei vari argomenti?
2. Indica con un punteggio da 1 a 4 la frequenza media delle modalità proposte
(1=mai o quasi mai, 2=poco, 3= spesso; 4= sempre o quasi sempre)
[ 4 ] Lezione/applicazione (spiegazione seguita da esercizi applicativi)

[ 3 ] Scoperta guidata
(conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di un’abilità)
[1 ] Insegnamento per problemi
(presentazione di una situazione problematica per la quale si chiede una soluzione, seguita da discussione e sistematizzazione)

[3 ] Progetto/indagine
(strutturazione di attività volta all’elaborazione di un prodotto pensato per far acquisire informazioni e sviluppare abilità)

3. Durante le eventuali ore di compresenza la classe è stata suddivisa?
e SI o QUALCHE VOLTA :
[ ]in ordine alfabetico
[ ] per gruppi omogenei di preparazione
[ ] per gruppi eterogenei di preparazione
[ ] per attività da svolgere
[ ] altro:………………………………...
Questa suddivisione ha portato benefici? [ ]SI
[ ] NO
[ ] IN PARTE
Se SI o IN PARTE in quale ambito ?
[ ] relazionale
[ ] motivazionale
[ ] contenutistico [ ]metodologico
MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI
[x ] Libro di testo
[x ] Appunti personali

[ ] Laboratori

[x ] Dispense/fotocopie

[x ] LIM/SMAR TV

[ ] Videoregistratore

[ ]

[x ]
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SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
1. Il programma preventivato è stato svolto
a. [ ] 100%
b. [ x ] tra 80% e 90%
c. [ ] meno dell’80%
 Se il programma non è stato svolto per l’80%, quali sono stati i motivi?
[ ] Obiettivi disciplinari troppo elevati
[x ] Mancanza di conoscenze e/o abilità pregresse
[ ] Perdita di lezioni per motivi estranei al docente
[ ] Problemi relazionali con la classe
[ ] Problemi relazionali tra gli allievi
[x ] Perdita di lezioni causa pandemia COVID19
[ ] Mancanza di strumenti adeguati
[ ] Altro………………………………...
2. Il programma non svolto si conta di recuperarlo l’anno prossimo?

[x ]

[ ]

3. I contenuti proposti sono stati mediamente assimilati
[ ] Con facilità
[x ] Con qualche difficoltà

[ x]

[ ]

[x ]

[ ]

[x]

[ ]

[x]

[ ]

SI
[x]
[ ]
[x ]

NO
[ ]
[x]
[ ]
x
[ ]
[ ]
x
[ ]

[ ] Con difficoltà

4. La gestione delle lezioni durante l’anno è stata mediamente (max due voci):
[ ] molto faticosa per diffusi e continui problemi disciplinari
[x ] faticosa per il basso livello di preparazione di base ed impegno
[ ] faticosa per il basso livello di preparazione di base
[x ] impegnativa per la passività della maggior parte degli studenti
[ ] impegnativa ma con attiva partecipazione
[ ] soddisfacente per la positiva relazione docente/studente
[ ] gratificante per l’atteggiamento positivo degli studenti
5. Le abilità previste sono state mediamente raggiunte
[ ] Con facilità
[ x ] Con qualche difficoltà
[ ] Con difficoltà
6. La progettazione è stata coerente con le decisioni del dipartimento di materia?
In caso di negazione, specificare le motivazioni……………………………….
7. E’ stato possibile effettuare approfondimenti, ampliamenti del programma iniziale?
8. Le metodologie didattiche adottate:
[ x] lezione frontale
[ x ] lezione partecipata
[ ] discussione guidata
[ x ] lavori di gruppo
[ ] metodo induttivo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

[ ] simulazione
[x ] esercitazione in aula
[ ] attività di laboratorio
[ ] attività fisico/sportive
[ ] Altro……...

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
STRUMENTI IMPIEGATI
Prove scritte a domanda aperta
Prove scritte semi strutturate (riassunti, questionario, temi, problemi, saggi brevi)
Prove scritte strutturate (vero/falso, completamento, scelta multipla)
Analisi del testo
Interrogazione orale
Elaborati di gruppo
Problem solving
Sono state utilizzate griglie di valutazione concordate nel Dipartimento di Materia?
Le verifiche, scritte e/o orali vengono supportate da giudizi analitici?
[ ] SI
[ ] NO
[ ] A VOLTE

[x]
[x ]
[x]

x
3

10. Altro (specificare) __________________________________________
RECUPERO
1. Sono stati effettuati corsi di recupero?
Se “SI”, quali?:
[ ] SPORTELLO
[ ] CORSI I.D.E.I.
ITINERE
2. Dopo il recupero è stato verificato il raggiungimento degli obiettivi?

[ ]

[ ]

[x ]

[ ]

[x]

[ ]

[ ]

[x ]

[ ]
[x ]

[ x]
[ ]

[x ] IN

VALUTAZIONI FINALI
1. Alcuni studenti hanno evidenziato particolari abilità
Se sì, quali?......
2. La frequenza dei colloqui con i genitori è stata adeguata?
3. Si ritiene che il materiale didattico, scientifico e tecnico utilizzato dalla classe sia stato
adeguato?
Se NO o IN PARTE cosa deve essere migliorato
a. [ ] l’attrezzatura
b. [ ] le norme di sicurezza
c. [ ] il materiale di consumo
Osservazioni di sintesi:

In linea di massima è stato rispettato il programma previsto, se non per alcuni argomenti ritenuti troppo ostici per un
gruppo classe molto eterogeneo e complessivamente passivo. Questi, comunque, sono stati sostituiti da materiali
ritenuti più adatti e interessanti per gli studenti.
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PROGRAMMA SVOLTO
Anno Scolastico
2020/2021

Indirizzo Scolastico
Professionale
IPSIA C.MOLASCHI

Materia:
STORIA

Classe
5A

DOCENTE
Prof. Danilo CORONA

MODULO N.1 - LA GRANDE GUERRA: cause e conseguenze.
La guerra: Le cause e la “guerra lampo” (Pag.52–57)
 L’Italia tra interventisti e neutralisti (Pag. 58-5967)
 La guerra: principali fasi belliche, la svolta del 1917 (Pag. 60-67)
 Il Primo Dopoguerra: La conferenza di Parigi e il trattato di Versailles. La fine degli Imperi e la nuova
geografia politica dell’Europa. (pag. 70-71 e 102-103)
 La pandemia della “spagnola” e gli invalidi di guerra (pag.108-109)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MODULO N. 2 - LA CRISI DEL 1929
 Il dopoguerra negli USA: gli anni ruggenti e il Big Crash (Pag.126-129).
 Dalla crisi al New Deal (Pag.130-133)
 Gli effetti del New Deal (Pag.134-135)
 Le ripercussioni della crisi in Europa (Pag.136-137)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MODULO N. 3 - ETA’ DEI TOTALITARISMI TRA LE DUE GUERRE
 Il primo dopoguerra in Europa e in Italia (Pag.106-115)
 Il Fascismo: dalle origini alla Dittatura (Pag.143-165)
 Il Nazismo in Germania (pag.167-191)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MODULO N. 4._- LA SECONDA GUERRA MONDIALE: cause e conseguenze
 Le cause della guerra e le principali fasi della guerra (193-209)
 L’Italia dopo l’8 settembre, la Repubblica di Salò e La Resistenza (Pag.212-219)
 Il Dopoguerra e gli accordi di pace: l'Europa divisa.

 Il Dopoguerra in Italia: dalla Monarchia alla Repubblica, gli schieramenti politici, il miracolo economico, la
Costituzione (Pag.283-289 e 305-308)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MODULO N. 5._- LA GUERRA FREDDA E IL PROCESSO DI DECOLONIZZAZIONE
 Il Dopoguerra nel mondo: la Conferenza di Jalta, i trattati di pace e la geografia politica dell’Europa, Il
Piano Marshall in Europa, La guerra fredda, La guerra di Corea . (Pag.227-239)
 La distensione e la guerra nel Vietnam (Pag.262-263, 268-271)
 Il processo di decolonizzazione: Anni 40 in Asia, Anni 50 nel Nord Africa e Medio oriente, Anni 60 in
Africa subsahariana (Pag.245-257)
PROGRAMMA non svolto durante l’anno scolastico in corso.
Le limitazioni subentrate con il Covid, non hanno permesso di sviluppare in modo approfondito gli argomenti
proposti.
Strumenti utilizzati per la didattica a distanza:
gli strumenti messi a disposizione dall’Istituto attraverso la suite education di Google, in particolare: Gmail, Meet,
Classroom (con disponibilità di appunti, testi, schemi e molto materiale video sui diversi periodi e personaggi
storici).
Inoltre, il libro di testo in adozione (Gentile-Ronga, Guida allo studio della Storia, Vol.5, Editrice La Scuola )
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Materia STORIA

Docente: CORONA-Danilo

Professionale Ipsia Molaschi

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Dipartimenti di Materia

1. La programmazione delle attività da svolgere è stata concordata in incontri

Classe
5A

a.s.
2020-21

SI

NO

[X]

[ ]

[X]
[ ]
[ ]
[ ]

[ ]
[X]
[ ]
[ X]

[X ]

[ ]

[X ]

[ ]

[X]
[X ]

[ ]
[ ]

[X]
[X]

[ ]
[ ]

disciplinari?

2. Nella programmazione sono stati individuati gli standard minimi?
3. È stato somministrato un test d’ingresso?
Se “SI”, è stato concordato nel Dipartimento di Materia?

4. Sono state svolte prove comuni concordate nel Dipartimento di Materia?
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Consiglio di Classe
1. La programmazione di inizio d’anno del Consiglio di Classe ha costituito un punto di
riferimento?
2. Gli obiettivi programmati dal Consiglio di Classe sono stati raggiunti?
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Funzione Docente
1. C’è stata continuità didattica nella disciplina rispetto all’A.S. precedente?
a) Gli studenti sono stati informati su:
Norme di comportamento e sicurezza nei laboratori scientifici / informatici /meccanici
/elettrotecnici / reparti di lavorazione
b) Criteri, livelli e tempistica di valutazione
c) È stato quantificato il tempo necessario per lo svolgimento dei vari argomenti?

2. Indica con un punteggio da 1 a 4 la frequenza media delle modalità proposte
(1=mai o quasi mai, 2=poco, 3= spesso; 4= sempre o quasi sempre)

[ 4 ] Lezione/applicazione (spiegazione seguita da esercizi applicativi)
[ 3 ] Scoperta guidata
(conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di un’abilità)
[ 2 ] Insegnamento per problemi
(presentazione di una situazione problematica per la quale si chiede una soluzione, seguita da discussione e sistematizzazione)

[ 1 ] Progetto/indagine
(strutturazione di attività volta all’elaborazione di un prodotto pensato per far acquisire informazioni e sviluppare abilità)

3. Durante le eventuali ore di compresenza la classe è stata suddivisa?
e SI o QUALCHE VOLTA :
[ ]in ordine alfabetico
[ ] per gruppi omogenei di preparazione
[ ] per gruppi eterogenei di preparazione
[ ] per attività da svolgere
[ ] altro:………………………………...
Questa suddivisione ha portato benefici? [ ]SI
Se SI o IN PARTE in quale ambito ?
[ ] relazionale
[ ] motivazionale
[ ] contenutistico [ ]metodologico

[ ] NO

[ ]

[X]

[ ] IN PARTE

2

MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI
[ X ] Libro di testo
[X ] Appunti personali

[ ] Laboratori

[ ] Dispense/fotocopie

[ X ] LIM/SMAR TV

[ ] Videoregistratore

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
1. Il programma preventivato è stato svolto
a. [ ] 100%
b. [ ] tra 80% e 90%
c. [ X ] meno dell’80%
 Se il programma non è stato svolto per l’80%, quali sono stati i motivi?
[ ] Obiettivi disciplinari troppo elevati
[ ] Mancanza di conoscenze e/o abilità pregresse
[ ] Perdita di lezioni per motivi estranei al docente
[ ] Problemi relazionali con la classe
[ ] Problemi relazionali tra gli allievi
[ X ] Perdita di lezioni causa pandemia COVID19
[ ] Mancanza di strumenti adeguati
[ X ] Altro Capacità di attenzione limitata degli allievi

2. Il programma non svolto si conta di recuperarlo l’anno prossimo?

[ ]

[X]

3. I contenuti proposti sono stati mediamente assimilati

[ ]

[ ]

[X]

[ ]

6. La progettazione è stata coerente con le decisioni del dipartimento di materia?

[ X]

[ ]

In caso di negazione, specificare le motivazioni……………………………….
7. E’ stato possibile effettuare approfondimenti, ampliamenti del programma iniziale?

[ ]

[X ]

SI
[ ]
[]
[ ]
[X]
[X]

NO
[X ]
[X]
[X]
[ ]
[ ]

[ ] Con facilità

[ ] Con qualche difficoltà

[X ] Con difficoltà

4. La gestione delle lezioni durante l’anno è stata mediamente (max due voci):
[ ] molto faticosa per diffusi e continui problemi disciplinari
[ X ] faticosa per il basso livello di preparazione di base ed impegno
[ ] faticosa per il basso livello di preparazione di base
[X ] impegnativa per la passività della maggior parte degli studenti
[ ] impegnativa ma con attiva partecipazione
[ ] soddisfacente per la positiva relazione docente/studente
[ ] gratificante per l’atteggiamento positivo degli studenti

5. Le abilità previste sono state mediamente raggiunte
[ ] Con facilità

[ ] Con qualche difficoltà

[ X] Con difficoltà

8. Le metodologie didattiche adottate:
[X ] lezione frontale
[ X ] lezione partecipata
[X ] discussione guidata
[ ] lavori di gruppo
[ X ] metodo induttivo

1.
2.
3.
4.
5.

[ ] simulazione
[ X ] esercitazione in aula
[ ] attività di laboratorio
[ ] attività fisico/sportive
[ ] Altro……...

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
STRUMENTI IMPIEGATI
Prove scritte a domanda aperta
Prove scritte semi strutturate (riassunti, questionario, temi, problemi, saggi brevi)
Prove scritte strutturate (vero/falso, completamento, scelta multipla)
Analisi del testo
Interrogazione orale

3

6.
7.
8.
9.

Elaborati di gruppo
Problem solving
Sono state utilizzate griglie di valutazione concordate nel Dipartimento di Materia?
Le verifiche, scritte e/o orali vengono supportate da giudizi analitici?
[ ] SI
[ ] NO
[ ] A VOLTE
10. Altro (specificare) __________________________________________
RECUPERO
1. Sono stati effettuati corsi di recupero?
Se “SI”, quali?: [ ] SPORTELLO
[ ] CORSI I.D.E.I.
[ X ] IN ITINERE
2. Dopo il recupero è stato verificato il raggiungimento degli obiettivi?
VALUTAZIONI FINALI
1. Alcuni studenti hanno evidenziato particolari abilità
Se sì, quali?......
2. La frequenza dei colloqui con i genitori è stata adeguata?
3. Si ritiene che il materiale didattico, scientifico e tecnico utilizzato dalla classe sia stato
adeguato?
Se NO o IN PARTE cosa deve essere migliorato
a. [ ] l’attrezzatura
b. [ ] le norme di sicurezza
c. [ ] il materiale di consumo

[ ]

[X]

[ ]

[X]

[ ]

[ ]

[X ]

[ ]

[X]

[ ]

[ ]

[X]

[ ]
[X ]

[X ]
[ ]

Osservazioni di sintesi:
……..
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PROGRAMMA SVOLTO
Anno Scolastico
2020/2021

Manutenzione e
Assistenza Elettrica

Materia: Matematica

Classe
5A

DOCENTE:
Gennaro Schettino

PROGRAMMA svolto durante l’anno scolastico

Ripasso competenze di base: equazioni e disequazioni algebriche.
Modulo n.1: Relazioni e funzioni
Contenuti: Dominio – criteri generali per determinare il campo di esistenza di funzioni intere, razionali,
irrazionali, goniometriche, esponenziali, logaritmiche. Positività e negatività. Funzioni Pari e Dispari
Intersezione con gli assi e grafici qualitativi delle funzioni algebriche e trascendenti.
Modulo n.2: Limiti
Contenuti: Definizioni, Intervallo limitato e illimitato, aperto e chiuso, Intorno di un punto e dell’infinito,
Intorno completo e circolare;
Concetto intuitivo di limite finito/infinito;
Forme di indeterminazione: 0/0 e ∞/∞ e +∞-∞;
Asintoti orizzontali, verticali e obliqui;
Grafico probabile di una funzione;
Teorema sull’unicità del limite, Teorema della permanenza del segno, Teorema del confronto.
Modulo n.3: Derivata di una funzione
Contenuti: Definizione di Rapporto Incrementale
Definizione di derivata di una funzione in una variabile in un punto.
Significato geometrico della derivata in un punto.
Derivata delle funzioni elementari.
Crescenza e decrescenza di una funzione.
Definizioni punti stazionari: massimo e minimo relativo.
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Matematica

Schettino Gennaro

Manutenzione e Assistenza
Tecnica

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Dipartimenti di Materia
1. La programmazione delle attività da svolgere è stata concordata in incontri
disciplinari?
2. Nella programmazione sono stati individuati gli standard minimi?
3. È stato somministrato un test d’ingresso?
Se “SI”, è stato concordato nel Dipartimento di Materia?

4. Sono state svolte prove comuni concordate nel Dipartimento di Materia?
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Consiglio di Classe
1. La programmazione di inizio d’anno del Consiglio di Classe ha costituito un punto di
riferimento?
2. Gli obiettivi programmati dal Consiglio di Classe sono stati raggiunti?

Classe
5A

20/21

SI

NO

[X]

[ ]

[X]
[ ]
[ ]
[ ]

[ ]
[X]
[ ]
[X]

[X]

[ ]

[X]

[]

[ ]
[ ]

[X]
[X]

[X]
[X]

[ ]
[ ]

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Funzione Docente
1. C’è stata continuità didattica nella disciplina rispetto all’A.S. precedente?
a) Gli studenti sono stati informati su:
Norme di comportamento e sicurezza nei laboratori scientifici / informatici /meccanici
/elettrotecnici / reparti di lavorazione
b) Criteri, livelli e tempistica di valutazione
c) È stato quantificato il tempo necessario per lo svolgimento dei vari argomenti?
2. Indica con un punteggio da 1 a 4 la frequenza media delle modalità proposte
(1=mai o quasi mai, 2=poco, 3= spesso; 4= sempre o quasi sempre)

[ 4 ] Lezione/applicazione (spiegazione seguita da esercizi applicativi)
[ 4 ] Scoperta guidata
(conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di un’abilità)
[ 3] Insegnamento per problemi
(presentazione di una situazione problematica per la quale si chiede una soluzione, seguita da discussione e sistematizzazione)

[3] Progetto/indagine
(strutturazione di attività volta all’elaborazione di un prodotto pensato per far acquisire informazioni e sviluppare abilità)

3. Durante le eventuali ore di compresenza la classe è stata suddivisa?
e SI o QUALCHE VOLTA :
[ ]in ordine alfabetico
[ ] per gruppi omogenei di preparazione
[ ] per gruppi eterogenei di preparazione
[ ] per attività da svolgere
[ ] altro:………………………………...
Questa suddivisione ha portato benefici? [ ]SI
[ ] NO
[ ] IN PARTE
Se SI o IN PARTE in quale ambito ?
[ ] relazionale
[ ] motivazionale
[ ] contenutistico [ ]metodologico
MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI
[ X ] Libro di testo
[X ] Appunti personali

[ ] Laboratori

[ ] Dispense/fotocopie

[ X ] LIM/SMAR TV

[ ] Videoregistratore

[ ]

[X]
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SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
1. Il programma preventivato è stato svolto
a. [ ] 100%
b. [ X ] tra 80% e 90%
c. [ ] meno dell’80%
 Se il programma non è stato svolto per l’80%, quali sono stati i motivi?
[ ] Obiettivi disciplinari troppo elevati
[] Mancanza di conoscenze e/o abilità pregresse
[ ] Perdita di lezioni per motivi estranei al docente
[ ] Problemi relazionali con la classe
[ ] Problemi relazionali tra gli allievi
[ ] Perdita di lezioni causa pandemia COVID19
[ ] Mancanza di strumenti adeguati
[ ] Altro …
2. Il programma non svolto si conta di recuperarlo l’anno prossimo?
3. I contenuti proposti sono stati mediamente assimilati
[ ] Con facilità
[ ] Con qualche difficoltà

6. La progettazione è stata coerente con le decisioni del dipartimento di materia?
In caso di negazione, specificare le motivazioni……………………………….
7. E’ stato possibile effettuare approfondimenti, ampliamenti del programma iniziale?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

[ ]

[X]

[ ]

[X]

[ ]

[X]

[ ]

[X]

[ ]

SI
[ ]
[ ]
[X]

NO
[ ]
[ ]
[ ]

[X]
[ ]
[X]
[X]

[
[
[
[

[ ]

[ ]

[ X ] Con difficoltà

4. La gestione delle lezioni durante l’anno è stata mediamente (max due voci):
[ ] molto faticosa per diffusi e continui problemi disciplinari
[ X ] faticosa per il basso livello di preparazione di base ed impegno
[ ] faticosa per il basso livello di preparazione di base
[X ] impegnativa per la passività della maggior parte degli studenti
[ ] impegnativa ma con attiva partecipazione
[ ] soddisfacente per la positiva relazione docente/studente
[ ] gratificante per l’atteggiamento positivo degli studenti
5. Le abilità previste sono state mediamente raggiunte
[ ] Con facilità
[ ] Con qualche difficoltà
[ X ] Con difficoltà

8. Le metodologie didattiche adottate:
[ X ] lezione frontale
[ ] lezione partecipata
[ X] discussione guidata
[ ] lavori di gruppo
[ ] metodo induttivo

[ ]

[ X] simulazione
[ X ] esercitazione in aula
[ ] attività di laboratorio
[ ] attività fisico/sportive
[ ] Altro……...

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
STRUMENTI IMPIEGATI
Prove scritte a domanda aperta
Prove scritte semi strutturate (riassunti, questionario, temi, problemi, saggi brevi)
Prove scritte strutturate (vero/falso, completamento, scelta multipla)
Analisi del testo
Interrogazione orale
Elaborati di gruppo
Problem solving
Sono state utilizzate griglie di valutazione concordate nel Dipartimento di Materia?
Le verifiche, scritte e/o orali vengono supportate da giudizi analitici?
[ X ] SI
[ ] NO
[ ] A VOLTE
Altro (specificare) __________________________________________

]
]
]
]
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RECUPERO
1. Sono stati effettuati corsi di recupero?
Se “SI”, quali?:
[ ] SPORTELLO
[ ] CORSI I.D.E.I.
ITINERE
2. Dopo il recupero è stato verificato il raggiungimento degli obiettivi?

[X]

[ ]

[X]

[ ]

[X]

[ ]

[ ]
[X]

[X]
[ ]

[ X ] IN

VALUTAZIONI FINALI
1. Alcuni studenti hanno evidenziato particolari abilità
➢ Se sì, quali? Problem solving, capacità di astrazione e utilizzo dei processi di deduzione,

acquisire e utilizzare termini fondamentali del linguaggio matematico.

2. La frequenza dei colloqui con i genitori è stata adeguata?
3. Si ritiene che il materiale didattico, scientifico e tecnico utilizzato dalla classe sia stato
adeguato?
Se NO o IN PARTE cosa deve essere migliorato
a. [ ] l’attrezzatura
b. [ ] le norme di sicurezza
c. [ ] il materiale di consumo
Osservazioni di sintesi:
……..
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PROGRAMMA SVOLTO
Anno Scolastico
2020/2021

Indirizzo
Scolastico
Manutenzione e
Assistenza Tecnica

Materia
Tecnologie Meccaniche ed
Applicazioni

Classe
5A

DOCENTE
Marmora Daniela
Adamo Giorgia

PROGRAMMA svolto durante l’anno scolastico
Modulo 1: Analisi statistica e previsionale
Metodi di raccolta delle informazioni
Distribuzioni statistiche
Metodi di previsione: Media Mobile, Media esponenziale, Media esponenziale con
correzione di trend
Scostamenti ed errori previsionali
Modulo 2: Ricerca Operativa e Project Management
Ricerca Operativa e Problemi di Programmazione
Fasi del Project Management
Obiettivi e Vincoli del Project Management
Tecniche reticolari: PERT
Diagrammi di Gantt
WBS - OBS
Modulo 3: Ciclo di vita di un prodotto e pianificazione del progetto
Elaborazione delle Fasi, Assegnazione e Documentazione di un Ciclo di Vita
Fattori economici del ciclo di vita
Analisi e valutazione del ciclo di vita: LCC e LCA
Modulo 4: Affidabilità e manutenzione
Concetti relativi ai parametri dell’affidabilità
Guasti: Classificazione per tipologia e pericolosità
Tasso di Guasto e Grafico “Vasca da bagno”
Calcolo dell’affidabilità
Valutazione affidabilità sistemi serie/parallelo
Modulo 5: Attività di laboratorio
Richiami MU, norme di sicurezza e DPI
Creazione cicli di lavorazione per prodotto finito assegnato
Lavorazioni meccaniche su MU
Modulo 6: Distinta base
Definizione e rappresentazione della DiBa
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TMA

Marmora Daniela

Manutenzione e Assistenza
Tecnica

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Dipartimenti di Materia
1. La programmazione delle attività da svolgere è stata concordata in incontri
disciplinari?
2. Nella programmazione sono stati individuati gli standard minimi?
3. È stato somministrato un test d’ingresso?
Se “SI”, è stato concordato nel Dipartimento di Materia?

4. Sono state svolte prove comuni concordate nel Dipartimento di Materia?
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Consiglio di Classe
1. La programmazione di inizio d’anno del Consiglio di Classe ha costituito un punto di
riferimento?
2. Gli obiettivi programmati dal Consiglio di Classe sono stati raggiunti?

Classe
5A

20/21

SI

NO

[ ]

[]

[]
[ ]
[ ]
[ ]

[ ]
[]
[ ]
[]

[]

[ ]

[ ]

[]

[]
[]

[ ]
[ ]

[]
[]

[ ]
[ ]

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Funzione Docente
1. C’è stata continuità didattica nella disciplina rispetto all’A.S. precedente?
a) Gli studenti sono stati informati su:
Norme di comportamento e sicurezza nei laboratori scientifici / informatici /meccanici
/elettrotecnici / reparti di lavorazione
b) Criteri, livelli e tempistica di valutazione
c) È stato quantificato il tempo necessario per lo svolgimento dei vari argomenti?
2. Indica con un punteggio da 1 a 4 la frequenza media delle modalità proposte
(1=mai o quasi mai, 2=poco, 3= spesso; 4= sempre o quasi sempre)

[4] Lezione/applicazione (spiegazione seguita da esercizi applicativi)
[3] Scoperta guidata
(conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di un’abilità)
[2] Insegnamento per problemi
(presentazione di una situazione problematica per la quale si chiede una soluzione, seguita da discussione e sistematizzazione)

[2] Progetto/indagine
(strutturazione di attività volta all’elaborazione di un prodotto pensato per far acquisire informazioni e sviluppare abilità)

3. Durante le eventuali ore di compresenza la classe è stata suddivisa?
e SI o QUALCHE VOLTA :
[ ]in ordine alfabetico
[ ] per gruppi omogenei di preparazione
[]per gruppi eterogenei di preparazione
[]per attività da svolgere
[ ] altro:………………………………...
Questa suddivisione ha portato benefici? []SI
[ ] NO
Se SI o IN PARTE in quale ambito ?
[] relazionale
[ ] motivazionale
[] contenutistico [ ]metodologico

[]

[ ] IN PARTE

MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI
[] Libro di testo
[] Appunti personali

[] Laboratori

[] Dispense/fotocopie

[] LIM/SMAR TV

[ ] Videoregistratore

[ ]
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SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
1. Il programma preventivato è stato svolto
a. [ ] 100%
b. [] tra 80% e 90%
c. [ ] meno dell’80%
 Se il programma non è stato svolto per l’80%, quali sono stati i motivi?
[ ] Obiettivi disciplinari troppo elevati
[ ] Mancanza di conoscenze e/o abilità pregresse
[ ] Perdita di lezioni per motivi estranei al docente
[ ] Problemi relazionali con la classe
[ ] Problemi relazionali tra gli allievi
[ ] Perdita di lezioni causa pandemia COVID19
[ ] Mancanza di strumenti adeguati
[ ] Altro………………………………...
2. Il programma non svolto si conta di recuperarlo l’anno prossimo?

[ ]

[]

3. I contenuti proposti sono stati mediamente assimilati
[ ] Con facilità
[ ] Con qualche difficoltà

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[]

[ ]

[ ]

[]

SI
[]
[ ]
[]
[ ]
[]
[]
[]
[]

NO
[ ]
[]
[ ]
[]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

[] Con difficoltà

4. La gestione delle lezioni durante l’anno è stata mediamente (max due voci):
[ ] molto faticosa per diffusi e continui problemi disciplinari
[]faticosa per il basso livello di preparazione di base ed impegno
[ ] faticosa per il basso livello di preparazione di base
[] impegnativa per la passività della maggior parte degli studenti
[ ] impegnativa ma con attiva partecipazione
[ ] soddisfacente per la positiva relazione docente/studente
[ ] gratificante per l’atteggiamento positivo degli studenti
5. Le abilità previste sono state mediamente raggiunte
[ ] Con facilità
[ ] Con qualche difficoltà
[] Con difficoltà
6. La progettazione è stata coerente con le decisioni del dipartimento di materia?
In caso di negazione, specificare le motivazioni……………………………….
7. E’ stato possibile effettuare approfondimenti, ampliamenti del programma iniziale?
8. Le metodologie didattiche adottate:
[]lezione frontale
[] lezione partecipata
[ ] discussione guidata
[]lavori di gruppo
[ ] metodo induttivo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

[ ] simulazione
[] esercitazione in aula
[] attività di laboratorio
[ ] attività fisico/sportive
[ ] Altro……...

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
STRUMENTI IMPIEGATI
Prove scritte a domanda aperta
Prove scritte semi strutturate (riassunti, questionario, temi, problemi, saggi brevi)
Prove scritte strutturate (vero/falso, completamento, scelta multipla)
Analisi del testo
Interrogazione orale
Elaborati di gruppo
Problem solving
Sono state utilizzate griglie di valutazione concordate nel Dipartimento di Materia?
Le verifiche, scritte e/o orali vengono supportate da giudizi analitici?
[] SI
[ ] NO
[ ] A VOLTE

3

10. Altro (specificare) __________________________________________
RECUPERO
1. Sono stati effettuati corsi di recupero?
Se “SI”, quali?:
[ ] SPORTELLO
[ ] CORSI I.D.E.I.
ITINERE
2. Dopo il recupero è stato verificato il raggiungimento degli obiettivi?

[ ]

[ ]

[]

[ ]

[]

[ ]

[ ]

[]

[ ]
[ ]

[]
[]

[] IN

VALUTAZIONI FINALI
1. Alcuni studenti hanno evidenziato particolari abilità
Se sì, quali?......
2. La frequenza dei colloqui con i genitori è stata adeguata?
3. Si ritiene che il materiale didattico, scientifico e tecnico utilizzato dalla classe sia stato
adeguato?
Se NO o IN PARTE cosa deve essere migliorato
a. [] l’attrezzatura
b. [] le norme di sicurezza
c. [ ] il materiale di consumo
Osservazioni di sintesi:
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PROGRAMMA SVOLTO
Anno Scolastico
2020/2021

Indirizzo Scolastico:
Manutenzione e assistenza tecnica

Materia: TEA

Classe
5A

DOCENTE
Francesco ROTOLO

 MODULO 0: Recupero competenze di base
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Legge di Ohm
Legge di Ohm generalizzata
Principi di Kirchhoff
Comportamento di resistenza, induttanza e capacità in CC
Potenza elettrica
Corrente Alternata sinusoidale monofase
Comportamento di resistenza, induttanza e capacità in CA.
Grandezze alternate e piano di Gauss in funzione dei carichi.
Funzioni Goniometriche
Numeri complessi e grandezze alternate sinusoidali.
Potenza attiva, reattiva e apparente.
Triangoli delle impedenze, cadute di tensione e potenze.
Misure di potenza diretta e indiretta e natura dei carichi.

 MODULO 1: Sistemi trifasi
•
•
•
•
•

Generazione dei sistemi trifasi: tensione di fase e concatenata,
Sistemi trifasi simmetrici ed equilibrati: collegamento a D e Y;
Sistemi trifasi simmetrici squilibrati: Collegamento a D e Y;
Misura della potenza attiva: metodo ARON
Misura della potenza reattiva: metodo Righi e Barbagelata.

 MODULO 2: Generalità sulle macchine elettriche
•
•
•
•

Classificazione delle macchine elettriche.
Potenze in ingresso e in uscita;
Perdite nel rame, perdite per correnti parassite e isteresi magnetica, perdite meccaniche;
Rendimento diretto e indiretto.

 MODULO 3: Il trasformatore
•
•
•
•
•
•

Magnetismo ed elettromagnetismo. Leggi di Faraday e Lenz;
Autoinduzione e mutua induzione;
Legge di Hopkinson;
Principio di funzionamento;
Trasformatore ideale a vuoto e a carico, circuito equivalente;
Trasformatore reale a vuoto e a carico, circuito equivalente;

1

TEA

ROTOLO Francesco

Manutenzione e assistenza tecnica
curvatura Elettrica/Elettronica

Classe
5A

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Dipartimenti di Materia
1. La programmazione delle attività da svolgere è stata concordata in incontri
disciplinari?
2. Nella programmazione sono stati individuati gli standard minimi?
3. È stato somministrato un test d’ingresso?
Se “SI”, è stato concordato nel Dipartimento di Materia?

4. Sono state svolte prove comuni concordate nel Dipartimento di Materia?
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Consiglio di Classe
1. La programmazione di inizio d’anno del Consiglio di Classe ha costituito un punto di
riferimento?
2. Gli obiettivi programmati dal Consiglio di Classe sono stati raggiunti?

2020-2021

SI

NO

[X]

[ ]

[X]
[X]
[ ]
[ ]

[ ]
[ ]
[X]
[X]

[X]

[ ]

[X]

[ ]

[ ]
[X]

[X]
[ ]

[X]
[X]

[ ]
[ ]

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Funzione Docente
1. C’è stata continuità didattica nella disciplina rispetto all’A.S. precedente?
a) Gli studenti sono stati informati su:
Norme di comportamento e sicurezza nei laboratori scientifici / informatici /meccanici
/elettrotecnici / reparti di lavorazione
b) Criteri, livelli e tempistica di valutazione
c) È stato quantificato il tempo necessario per lo svolgimento dei vari argomenti?
2. Indica con un punteggio da 1 a 4 la frequenza media delle modalità proposte
(1=mai o quasi mai, 2=poco, 3= spesso; 4= sempre o quasi sempre)

[ 4 ] Lezione/applicazione (spiegazione seguita da esercizi applicativi)
[ 3 ] Scoperta guidata
(conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di un’abilità)
[ 2 ] Insegnamento per problemi
(presentazione di una situazione problematica per la quale si chiede una soluzione, seguita da discussione e sistematizzazione)

[ 1 ] Progetto/indagine
(strutturazione di attività volta all’elaborazione di un prodotto pensato per far acquisire informazioni e sviluppare abilità)

3. Durante le eventuali ore di compresenza la classe è stata suddivisa?
e SI o QUALCHE VOLTA :
[ ]in ordine alfabetico
[ ] per gruppi omogenei di preparazione
[ X ] per gruppi eterogenei di preparazione
[ ] per attività da svolgere
[ ] altro:………………………………...
Questa suddivisione ha portato benefici? [ ]SI
[ ] NO
[ X ] IN PARTE
Se SI o IN PARTE in quale ambito ?
[ X ] relazionale
[ X ] motivazionale
[ ] contenutistico [ ]metodologico
MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI
[ X ] Libri di testo/Manuale
[ X ] Appunti personali

[ X ] Laboratori

[ X ] Dispense/fotocopie

[ ] LIM/SMAR TV

[ ] Videoregistratore

[ ]

[X]
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SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
1. Il programma preventivato è stato svolto
a. [ ] 100%
b. [ ] tra 80% e 90%
c. [ X ] meno dell’80%
 Se il programma non è stato svolto per l’80%, quali sono stati i motivi?
[ ] Obiettivi disciplinari troppo elevati
[ X ] Mancanza di conoscenze e/o abilità pregresse
[ ] Perdita di lezioni per motivi estranei al docente
[ ] Problemi relazionali con la classe
[ ] Problemi relazionali tra gli allievi
[ X ] Perdita di lezioni causa pandemia COVID19
[ ] Mancanza di strumenti adeguati
[ ] Altro………………………………...
2. Il programma non svolto si conta di recuperarlo l’anno prossimo?

[ ]

[X]

3. I contenuti proposti sono stati mediamente assimilati
[ ] Con facilità
[ ] Con qualche difficoltà

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

6. La progettazione è stata coerente con le decisioni del dipartimento di materia?
In caso di negazione, specificare le motivazioni……………………………….

[X]

[ ]

7. E’ stato possibile effettuare approfondimenti, ampliamenti del programma iniziale?

[ ]

[X]

SI
[X]
[ ]
[ ]
[X]
[X]
[X]
[X]
[ ]

NO
[ ]
[X]
[X]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[X]

[ X ] Con difficoltà

4. La gestione delle lezioni durante l’anno è stata mediamente (max due voci):
[ ] molto faticosa per diffusi e continui problemi disciplinari
[ X ] faticosa per il basso livello di preparazione di base ed impegno
[ ] faticosa per il basso livello di preparazione di base
[ X ] impegnativa per la passività della maggior parte degli studenti
[ ] impegnativa ma con attiva partecipazione
[ ] soddisfacente per la positiva relazione docente/studente
[ ] gratificante per l’atteggiamento positivo degli studenti
5. Le abilità previste sono state mediamente raggiunte
[ ] Con facilità
[ ] Con qualche difficoltà
[ X ] Con difficoltà

8. Le metodologie didattiche adottate:
[ X ] lezione frontale
[ X ] lezione partecipata
[ X ] discussione guidata
[ ] lavori di gruppo
[ X ] metodo induttivo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

[ ] simulazione
[ X ] esercitazione in aula
[ X ] attività di laboratorio
[ ] attività fisico/sportive
[ ] Altro……...

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
STRUMENTI IMPIEGATI
Prove scritte a domanda aperta
Prove scritte semi strutturate (riassunti, questionario, temi, problemi, saggi brevi)
Prove scritte strutturate (vero/falso, completamento, scelta multipla)
Analisi del testo
Interrogazione orale
Elaborati di gruppo
Problem solving
Sono state utilizzate griglie di valutazione concordate nel Dipartimento di Materia?

9. Le verifiche, scritte e/o orali vengono supportate da giudizi analitici?
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[ X ] SI

[ ] NO

[ ] A VOLTE

10. Altro (specificare) __________________________________________
RECUPERO
1. Sono stati effettuati corsi di recupero?
Se “SI”, quali?:
[ ] SPORTELLO
[ ] CORSI I.D.E.I.
ITINERE
2. Dopo il recupero è stato verificato il raggiungimento degli obiettivi?

[ ]

[ ]

[X ]

[ ]

[X]

[ ]

[ ]

[X]

[ ]
[X]

[X]
[ ]

[ X ] IN

VALUTAZIONI FINALI
1. Alcuni studenti hanno evidenziato particolari abilità
Se sì, quali?......
2. La frequenza dei colloqui con i genitori è stata adeguata?
3. Si ritiene che il materiale didattico, scientifico e tecnico utilizzato dalla classe sia stato
adeguato?
Se NO o IN PARTE cosa deve essere migliorato
a. [ ] l’attrezzatura
b. [ ] le norme di sicurezza
c. [ ] il materiale di consumo

Osservazioni di sintesi:
La didattica a distanza ha, di fatto, ridotto considerevolmente le attività laboratoriali che avrebbero
consentito di visualizzare e renderle comprensibili alcuni aspetti teorici trattati. Si è sopperito a questa
importante lacuna affrontando gli argomenti partendo da analogie note agli studenti per trasferirle poi al
nostro campo di applicazione. La DAD, limitando di molto la relazione diretta con gli studenti, ha reso la
comunicazione poco efficace con pesanti ricadute sull’apprendimento e sulla preparazione già, peraltro,
molto lacunosa.
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PROGRAMMA SVOLTO
Anno Scolastico
2020/2021

Indirizzo Scolastico:
Manutenzione e assistenza tecnica

Materia: TTIM

Classe
5A

DOCENTE
Francesco ROTOLO

PROGRAMMA svolto durante l’anno scolastico in presenza:
 Mod. 0: Recupero dei saperi minimi della disciplina
•
•
•
•
•

Potenze in ingresso, in uscita e perdite; rendimento;
Voltmetro, amperometro, wattmetro, varmetro; caratteristiche interne e inserzione.
Errori sistematici;
Esercizi su misura di resistenza con voltmetro a monte e a valle dell’amperometro e incidenza dell’errore
sistematico sulla misura.
Misura di potenza, diretta e indiretta.

 Mod. 1: Motori asincroni trifasi e organi di sollevamento
•
•
•
•

Principio di funzionamento e relazioni fondamentali;
Bilancio delle potenze e relazioni fondamentali:
Scelta dei M.A.T. in base al loro impiego e funzionamento. Sigle di identificazione e caratteristiche tecnicocommerciali.
Determinazione della caratteristica meccanica approssimata dei MAT.

 Mod. 2: Determinazione dei carichi convenzionali
•
•
•
•
•

Considerazioni generali;
Fattore di utilizzazione;
Fattore di contemporaneità;
Carico convenzionale per utenze industriali;
Carico convenzionale per utenze civili;

 Mod. 3: Protezione dai contatti diretti e indiretti
•
•
•
•
•
•
•
•

Classificazione dei sistemi in relazione al collegamento a terra;
Definizione degli elementi costitutivi di un impianto di terra secondo le norme CEI 64-8/2
Protezione dai contatti diretti e indiretti
Il relè differenziale: componenti che lo costituiscono e loro funzione.
Prova di intervento degli interruttori differenziali
Impianto di terra: componenti che lo costituiscono e loro funzione
Misura della resistenza di terra
Coordinamento fra impianto di terra e dispositivi di protezione
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 Mod. 4: Protezione dalle sovracorrenti
•
•
•
•
•
•

Sovracorrenti; sovraccarico e cortocircuito;
Dispositivi di manovra (cenni)
Principi di funzionamento, caratteristiche funzionali e di intervento dei dispositivi di protezione dalle
sovracorrenti;
Protezione delle linee dai sovraccarichi;
Determinazione della corrente di cortocircuito;
Protezione delle linee dai cortocircuiti.

 Mod. 5: Le linee elettriche
•
•
•

Parametri elettrici.
Portata dei cavi e fattori da cui dipende.
Calcolo di progetto e di verifica;
o Calcolo della linea in cavo col metodo della portata;
o Calcolo di linea in cavo col metodo della caduta di tensione unitaria;

 Mod. 6: Rifasamento
•
•
•
•

Cause di un basso fattore di potenza.
Conseguenze di un basso fattore di potenza.
Calcolo della capacità dei condensatori. Considerazione sulla scelta del tipo di collegamento.
Modalità di rifasamento.
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TTIM

ROTOLO Francesco

Manutenzione e assistenza tecnica
curvatura Elettrica/Elettronica

Classe
5A

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Dipartimenti di Materia
1. La programmazione delle attività da svolgere è stata concordata in incontri
disciplinari?
2. Nella programmazione sono stati individuati gli standard minimi?
3. È stato somministrato un test d’ingresso?
Se “SI”, è stato concordato nel Dipartimento di Materia?

4. Sono state svolte prove comuni concordate nel Dipartimento di Materia?
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Consiglio di Classe
1. La programmazione di inizio d’anno del Consiglio di Classe ha costituito un punto di
riferimento?
2. Gli obiettivi programmati dal Consiglio di Classe sono stati raggiunti?

2020-2021

SI

NO

[X]

[ ]

[X]
[X]
[ ]
[ ]

[ ]
[ ]
[X]
[X]

[X]

[ ]

[X]

[ ]

[ ]
[X]

[X]
[ ]

[X]
[X]

[ ]
[ ]

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Funzione Docente
1. C’è stata continuità didattica nella disciplina rispetto all’A.S. precedente?
a) Gli studenti sono stati informati su:
Norme di comportamento e sicurezza nei laboratori scientifici / informatici /meccanici
/elettrotecnici / reparti di lavorazione
b) Criteri, livelli e tempistica di valutazione
c) È stato quantificato il tempo necessario per lo svolgimento dei vari argomenti?
2. Indica con un punteggio da 1 a 4 la frequenza media delle modalità proposte
(1=mai o quasi mai, 2=poco, 3= spesso; 4= sempre o quasi sempre)

[ 4 ] Lezione/applicazione (spiegazione seguita da esercizi applicativi)
[ 2 ] Scoperta guidata
(conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di un’abilità)
[ 3 ] Insegnamento per problemi
(presentazione di una situazione problematica per la quale si chiede una soluzione, seguita da discussione e sistematizzazione)

[ 1 ] Progetto/indagine
(strutturazione di attività volta all’elaborazione di un prodotto pensato per far acquisire informazioni e sviluppare abilità)

3. Durante le eventuali ore di compresenza la classe è stata suddivisa?
e SI o QUALCHE VOLTA :
[ ]in ordine alfabetico
[ ] per gruppi omogenei di preparazione
[ X ] per gruppi eterogenei di preparazione
[ ] per attività da svolgere
[ ] altro:………………………………...
Questa suddivisione ha portato benefici? [ ]SI
[ ] NO
[ X ] IN PARTE
Se SI o IN PARTE in quale ambito ?
[ X ] relazionale
[ X ] motivazionale
[ ] contenutistico [ ]metodologico
MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI
[ X ] Libri di testo/Manuale
[ X ] Appunti personali

[ X ] Laboratori

[ X ] Dispense/fotocopie

[ X ] LIM/SMAR TV

[ ] Videoregistratore

[ ]

[X]
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SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
1. Il programma preventivato è stato svolto
a. [ ] 100%
b. [ X ] tra 80% e 90%
c. [ ] meno dell’80%
 Se il programma non è stato svolto per l’80%, quali sono stati i motivi?
[ ] Obiettivi disciplinari troppo elevati
[ ] Mancanza di conoscenze e/o abilità pregresse
[ ] Perdita di lezioni per motivi estranei al docente
[ ] Problemi relazionali con la classe
[ ] Problemi relazionali tra gli allievi
[ ] Perdita di lezioni causa pandemia COVID19
[ ] Mancanza di strumenti adeguati
[ ] Altro………………………………...
2. Il programma non svolto si conta di recuperarlo l’anno prossimo?

[ ]

[X]

3. I contenuti proposti sono stati mediamente assimilati
[ ] Con facilità
[ ] Con qualche difficoltà

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

6. La progettazione è stata coerente con le decisioni del dipartimento di materia?
In caso di negazione, specificare le motivazioni……………………………….

[X]

[ ]

7. E’ stato possibile effettuare approfondimenti, ampliamenti del programma iniziale?

[ ]

[X]

SI
[X]
[ ]
[ ]

NO
[ ]
[X]
[X]

[X]
[ ]
[X]
[ ]

[ ]
[ ]
[ ]
[X]

[ X ] Con difficoltà

4. La gestione delle lezioni durante l’anno è stata mediamente (max due voci):
[ ] molto faticosa per diffusi e continui problemi disciplinari
[ X ] faticosa per il basso livello di preparazione di base ed impegno
[ ] faticosa per il basso livello di preparazione di base
[ X ] impegnativa per la passività della maggior parte degli studenti
[ ] impegnativa ma con attiva partecipazione
[ ] soddisfacente per la positiva relazione docente/studente
[ ] gratificante per l’atteggiamento positivo degli studenti
5. Le abilità previste sono state mediamente raggiunte
[ ] Con facilità
[ ] Con qualche difficoltà

8. Le metodologie didattiche adottate:
[ X ] lezione frontale
[ X ] lezione partecipata
[ X ] discussione guidata
[ ] lavori di gruppo
[ X ] metodo induttivo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

[ X ] Con difficoltà

[ ] simulazione
[ X ] esercitazione in aula
[ X ] attività di laboratorio
[ ] attività fisico/sportive
[ ] Altro……...

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
STRUMENTI IMPIEGATI
Prove scritte a domanda aperta
Prove scritte semi strutturate (riassunti, questionario, temi, problemi, saggi brevi)
Prove scritte strutturate (vero/falso, completamento, scelta multipla)
Analisi del testo
Interrogazione orale
Elaborati di gruppo
Problem solving
Sono state utilizzate griglie di valutazione concordate nel Dipartimento di Materia?
Le verifiche, scritte e/o orali vengono supportate da giudizi analitici?
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[ X ] SI
[ ] NO
[ ] A VOLTE
10. Altro (specificare) __________________________________________
RECUPERO
1. Sono stati effettuati corsi di recupero?
Se “SI”, quali?:
[ ] SPORTELLO
[ ] CORSI I.D.E.I.
[ X ] IN ITINERE
2. Dopo il recupero è stato verificato il raggiungimento degli obiettivi?
VALUTAZIONI FINALI
1. Alcuni studenti hanno evidenziato particolari abilità
Se sì, quali?......
2. La frequenza dei colloqui con i genitori è stata adeguata?
3. Si ritiene che il materiale didattico, scientifico e tecnico utilizzato dalla classe sia stato
adeguato?
Se NO o IN PARTE cosa deve essere migliorato
a. [ ] l’attrezzatura
b. [ ] le norme di sicurezza
c. [ ] il materiale di consumo

[ ]

[ ]

[X]

[ ]

[X]

[ ]

[ ]

[X]

[ ]
[X]

[X]
[ ]

Osservazioni di sintesi:
La didattica a distanza ha, di fatto, ridotto considerevolmente le attività laboratoriali che avrebbero
consentito di visualizzare e renderle comprensibili alcuni aspetti teorici trattati. Si è sopperito a questa
importante lacuna affrontando gli argomenti partendo da analogie note agli studenti per trasferirle poi al
nostro campo di applicazione. La DAD, limitando di molto la relazione diretta con gli studenti, ha reso la
comunicazione poco efficace con pesanti ricadute sull’apprendimento e sulla preparazione già, peraltro,
molto lacunosa.
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PROGRAMMA SVOLTO
Anno Scolastico
2020/2021

Istituto professionale

Scienze motorie

5A

Francesco Caldarelli

PROGRAMMA svolto durante l’anno scolastico

PALLACANESTRO
Fondamentali individuali (passaggi - palleggio - arresti – tiro e conclusioni a canestro)
PALLAVOLO
Fondamentali individuali (palleggio - bagher - battuta)
CALCIO e CALCETTO
Fondamentali individuali (palleggio e controllo di palla - passaggi - stop)
PROGRAMMA svolto con didattica a distanza:
Conoscenza di alcuni sport di squadra
Atletica leggera: corse piane, ad ostacoli e staffette – salti – lanci
Fair play, sportività e gentilezza nello sport
Momenti emozionanti nello sport (video: “top 10 record longevi” – “imprese sportive”)
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Scienze motorie

Caldarelli Francesco

Manutenzione e Assistenza
Tecnica

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Dipartimenti di Materia
1. La programmazione delle attività da svolgere è stata concordata in incontri
disciplinari?
2. Nella programmazione sono stati individuati gli standard minimi?
3. È stato somministrato un test d’ingresso?
Se “SI”, è stato concordato nel Dipartimento di Materia?

4. Sono state svolte prove comuni concordate nel Dipartimento di Materia?
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Consiglio di Classe
1. La programmazione di inizio d’anno del Consiglio di Classe ha costituito un punto di
riferimento?
2. Gli obiettivi programmati dal Consiglio di Classe sono stati raggiunti?

5A

2020-21

SI

NO

[x]

[ ]

[x]
[ ]
[ ]
[ ]

[ ]
[x]
[ ]
[x]

[x]

[ ]

[x]

[ ]

[x]
[ ]

[ ]
[ ]

[x]
[x]

[ ]
[ ]

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Funzione Docente
1. C’è stata continuità didattica nella disciplina rispetto all’A.S. precedente?
a) Gli studenti sono stati informati su:
Norme di comportamento e sicurezza nei laboratori scientifici / informatici /meccanici
/elettrotecnici / reparti di lavorazione
b) Criteri, livelli e tempistica di valutazione
c) È stato quantificato il tempo necessario per lo svolgimento dei vari argomenti?
2. Indica con un punteggio da 1 a 4 la frequenza media delle modalità proposte
(1=mai o quasi mai, 2=poco, 3= spesso; 4= sempre o quasi sempre)
[ 1 ] Lezione/applicazione (spiegazione seguita da esercizi applicativi)

[ 4 ] Scoperta guidata
(conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di un’abilità)
[ 1 ] Insegnamento per problemi
(presentazione di una situazione problematica per la quale si chiede una soluzione, seguita da discussione e sistematizzazione)

[ 1 ] Progetto/indagine
(strutturazione di attività volta all’elaborazione di un prodotto pensato per far acquisire informazioni e sviluppare abilità)

3. Durante le eventuali ore di compresenza la classe è stata suddivisa?
e SI o QUALCHE VOLTA :
[ ]in ordine alfabetico
[ ] per gruppi omogenei di preparazione
[ ] per gruppi eterogenei di preparazione
[ ] per attività da svolgere
[ ] altro:………………………………...
Questa suddivisione ha portato benefici? [ ]SI
[ ] NO
[ ] IN PARTE
Se SI o IN PARTE in quale ambito ?
[ ] relazionale
[ ] motivazionale
[ ] contenutistico [ ]metodologico
MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI
[ ] Libro di testo
[ ] Appunti personali

[]i Laboratori

[ ] Dispense/fotocopie

[ ] LIM/SMAR TV

[ ] Videoregistratore

[ ]

[ ]
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SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
1. Il programma preventivato è stato svolto
a. [ ] 100%
b. [ x ] tra 80% e 90%
c. [ ] meno dell’80%
 Se il programma non è stato svolto per l’80%, quali sono stati i motivi?
[ ] Obiettivi disciplinari troppo elevati
[ ] Mancanza di conoscenze e/o abilità pregresse
[ ] Perdita di lezioni per motivi estranei al docente
[ ] Problemi relazionali con la classe
[ ] Problemi relazionali tra gli allievi
[ ] Perdita di lezioni causa pandemia COVID19
[ ] Mancanza di strumenti adeguati
[ ] Altro………………………………...
2. Il programma non svolto si conta di recuperarlo l’anno prossimo?

[ ]

[x]

3. I contenuti proposti sono stati mediamente assimilati
[ ] Con facilità
[ x ] Con qualche difficoltà

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[x]

[ ]

[ ]

[x]

SI
[ ]
[ ]
[ ]

NO
[ ]
[ ]
[ ]

[ ]
[ ]

[ ]
[ ]

[x]

[ ]

[ ] Con difficoltà

4. La gestione delle lezioni durante l’anno è stata mediamente (max due voci):
[ ] molto faticosa per diffusi e continui problemi disciplinari
[ ] faticosa per il basso livello di preparazione di base ed impegno
[ ] faticosa per il basso livello di preparazione di base
[ ] impegnativa per la passività della maggior parte degli studenti
[ x ] impegnativa ma con attiva partecipazione
[ ] soddisfacente per la positiva relazione docente/studente
[ ] gratificante per l’atteggiamento positivo degli studenti
5. Le abilità previste sono state mediamente raggiunte
[ ] Con facilità
[ x ] Con qualche difficoltà
[ ] Con difficoltà
6. La progettazione è stata coerente con le decisioni del dipartimento di materia?
In caso di negazione, specificare le motivazioni……………………………….
7. E’ stato possibile effettuare approfondimenti, ampliamenti del programma iniziale?
8. Le metodologie didattiche adottate:
[ ] lezione frontale
[ x ] lezione partecipata
[ ] discussione guidata
[ ] lavori di gruppo
[ ] metodo induttivo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

[ ] simulazione
[ ] esercitazione in aula
[ ] attività di laboratorio
[ x ] attività fisico/sportive
[ x ] Esercitazioni in class room.

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
STRUMENTI IMPIEGATI
Prove scritte a domanda aperta
Prove scritte semi strutturate (riassunti, questionario, temi, problemi, saggi brevi)
Prove scritte strutturate (vero/falso, completamento, scelta multipla)
Analisi del testo
Interrogazione orale
Elaborati di gruppo
Problem solving
Sono state utilizzate griglie di valutazione concordate nel Dipartimento di Materia?
Le verifiche, scritte e/o orali vengono supportate da giudizi analitici?
[ ] SI
[ ] NO
[ ] A VOLTE
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10. Altro (specificare) Attività pratiche - Elaborati
RECUPERO
1. Sono stati effettuati corsi di recupero?
Se “SI”, quali?:
[ ] SPORTELLO
[ ] CORSI I.D.E.I.
ITINERE
2. Dopo il recupero è stato verificato il raggiungimento degli obiettivi?

[x]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[x]

[ ]
[x]

[x]
[ ]

[ x ] IN

VALUTAZIONI FINALI
1. Alcuni studenti hanno evidenziato particolari abilità
Se sì, quali?......
2. La frequenza dei colloqui con i genitori è stata adeguata?
3. Si ritiene che il materiale didattico, scientifico e tecnico utilizzato dalla classe sia stato
adeguato?
Se NO o IN PARTE cosa deve essere migliorato
a. [ ] l’attrezzatura
b. [ ] le norme di sicurezza
c. [ ] il materiale di consumo
Osservazioni di sintesi:
……..
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PROGRAMMA SVOLTO
Anno Scolastico
2020/2021

Indirizzo
Scolastico
Via Mazzini,30
Cusano Milanino (MI)

Materia

LABORATORI
TECNOLOGICI ED
ESERCITAZIONI

Classe
5A

DOCENTE
Spagnuolo Pasquale

PROGRAMMA svolto durante l’anno scolastico
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I pericoli della corrente.
L’antinfortunistica.
Fili elettrici sezione, colori.
Apparecchiature elettriche e loro funzioni
Contattori: generalità, utilizzazione del contattore, contatti, individuazione dei terminali.
Relè Termico: generalità, principio di funzionamento, criteri di inserimento del relè termico nel
circuito.
Fusibili: caratteristiche costruttive
Pulsantiera: introduzione, utilizzo.
Temporizzatori: introduzione, utilizzo.
Finecorsa: introduzione, utilizzo.
Indicatore Luminosi: generalità, simbologia cromatica
Fotocellule
Ricerca guasti

IMPIANTI INDUSTRIALI
1.
2.
3.
4.

PLC caratteristiche, funzionamento, linguaggio a contatti (LADDER)
Porte logiche fondamentali.
Inversione di marcia di un motore asincrono trifase con lampade di segnalazione.
Inversione di marcia di un motore asincrono trifase con finecorsa lampade di segnalazione.
(apertura e chiusura di un cancello elettrico con comando manuale).
5. Inversione di marcia temporizzata con fotocellula e lampade di segnalazione (apertura e chiusura di
un cancello elettrico con comando temporizzato).
6. Movimentazione carrello con fine corsa e segnalazione.
7. Impianto di sollevamento acqua con lampade di segnalazione.
8. Avviamento a sequenza temporizzata di due motori con protezione termica e lampade di
segnalazione.
9. Avviamento Stella triangolo con temporizzatore, protezione termica e lampade di segnalazione.
10. Comando di due motori a sequenza temporizzata con protezione termica.
11. Impianto semaforo.
12. Tele inversione di marcia automatica temporizzata di un motore asincrono trifase.
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OSCILLOSCOPIO - G.D.F
Misura di una tensione continua
Misura di una tensione alternata (VPP, VP, Veff, Periodo)
Amplificatore operazionale configurazione invertente
Amplificatore operazionale configurazione non invertente
Amplificatore ad emettitore comune con transistor NPN
Utilizzo software Multisim.

Cusano Milanino 08.05.2021
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Laboratori Tecnologici
Esercitazioni Pratiche

Spagnuolo Pasquale

Manutenzione e Assistenza
Tecnica

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Dipartimenti di Materia
1. La programmazione delle attività da svolgere è stata concordata in incontri
disciplinari?
2. Nella programmazione sono stati individuati gli standard minimi?
3. È stato somministrato un test d’ingresso?
Se “SI”, è stato concordato nel Dipartimento di Materia?

4. Sono state svolte prove comuni concordate nel Dipartimento di Materia?
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Consiglio di Classe
1. La programmazione di inizio d’anno del Consiglio di Classe ha costituito un punto di
riferimento?
2. Gli obiettivi programmati dal Consiglio di Classe sono stati raggiunti?

Classe
5A

20/21

SI

NO

[× ]

[ ]

[×]
[ ]
[ ]
[ ]

[ ]
[×]
[ ]
[× ]

[× ]

[ ]

[× ]

[ ]

[×]
[×]

[ ]
[ ]

[×]
[×]

[ ]
[ ]

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Funzione Docente
1. C’è stata continuità didattica nella disciplina rispetto all’A.S. precedente?
a) Gli studenti sono stati informati su:
Norme di comportamento e sicurezza nei laboratori scientifici / informatici /meccanici
/elettrotecnici / reparti di lavorazione
b) Criteri, livelli e tempistica di valutazione
c) È stato quantificato il tempo necessario per lo svolgimento dei vari argomenti?
2. Indica con un punteggio da 1 a 4 la frequenza media delle modalità proposte
(1=mai o quasi mai, 2=poco, 3= spesso; 4= sempre o quasi sempre)

[4 ] Lezione/applicazione (spiegazione seguita da esercizi applicativi)
[ 3 ] Scoperta guidata
(conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di un’abilità)
[2 ] Insegnamento per problemi
(presentazione di una situazione problematica per la quale si chiede una soluzione, seguita da discussione e sistematizzazione)

[ 2 ] Progetto/indagine
(strutturazione di attività volta all’elaborazione di un prodotto pensato per far acquisire informazioni e sviluppare abilità)

3. Durante le eventuali ore di compresenza la classe è stata suddivisa?
e SI o QUALCHE VOLTA :
[ ]in ordine alfabetico
[ ] per gruppi omogenei di preparazione
[ ] per gruppi eterogenei di preparazione
[ ] per attività da svolgere
[ ] altro:………………………………...
Questa suddivisione ha portato benefici? [ ]SI
[ ] NO
[ ] IN PARTE
Se SI o IN PARTE in quale ambito ?
[ ] relazionale
[ ] motivazionale
[ ] contenutistico [ ]metodologico
MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI
[ ] Libro di testo
[× ] Appunti personali

[× ] Laboratori

[× ] Dispense/fotocopie

[ ] LIM/SMAR TV

[ ] Videoregistratore

[]

[× ]
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SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
1. Il programma preventivato è stato svolto
a. [ ] 100%
b. [× ] tra 80% e 90%
c. [ ] meno dell’80%
 Se il programma non è stato svolto per l’80%, quali sono stati i motivi?
[ ] Obiettivi disciplinari troppo elevati
[ ] Mancanza di conoscenze e/o abilità pregresse
[ ] Perdita di lezioni per motivi estranei al docente
[ ] Problemi relazionali con la classe
[ ] Problemi relazionali tra gli allievi
[ ] Perdita di lezioni causa pandemia COVID19
[ ] Mancanza di strumenti adeguati
[ ] Altro………………………………...
2. Il programma non svolto si conta di recuperarlo l’anno prossimo?

[× ]

[ ]

3. I contenuti proposti sono stati mediamente assimilati
[ ] Con facilità
[× ] Con qualche difficoltà

[× ]

[ ]

[× ]

[ ]

[× ]

[ ]

[ ]

[× ]

SI
[ ]
[× ]
[ ]

NO
[× ]
[ ]
[×]

[× ]
[ ]

[ ]
[× ]

[× ]

[ ]

[ ] Con difficoltà

4. La gestione delle lezioni durante l’anno è stata mediamente (max due voci):
[ ] molto faticosa per diffusi e continui problemi disciplinari
[ ] faticosa per il basso livello di preparazione di base ed impegno
[ ] faticosa per il basso livello di preparazione di base
[× ] impegnativa per la passività della maggior parte degli studenti
[ ] impegnativa ma con attiva partecipazione
[× ] soddisfacente per la positiva relazione docente/studente
[ ] gratificante per l’atteggiamento positivo degli studenti
5. Le abilità previste sono state mediamente raggiunte
[ ] Con facilità
[× ] Con qualche difficoltà
[ ] Con difficoltà
6. La progettazione è stata coerente con le decisioni del dipartimento di materia?
In caso di negazione, specificare le motivazioni……………………………….
7. E’ stato possibile effettuare approfondimenti, ampliamenti del programma iniziale?
8. Le metodologie didattiche adottate:
[× ] lezione frontale
[ ] lezione partecipata
[× ] discussione guidata
[ ] lavori di gruppo
[ ] metodo induttivo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

[ ] simulazione
[ ] esercitazione in aula
[× ] attività di laboratorio
[ ] attività fisico/sportive
[ ] Altro……...

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
STRUMENTI IMPIEGATI
Prove scritte a domanda aperta
Prove scritte semi strutturate (riassunti, questionario, temi, problemi, saggi brevi)
Prove scritte strutturate (vero/falso, completamento, scelta multipla)
Analisi del testo
Interrogazione orale
Elaborati di gruppo
Problem solving
Sono state utilizzate griglie di valutazione concordate nel Dipartimento di Materia?
Le verifiche, scritte e/o orali vengono supportate da giudizi analitici?
[ ] SI
[ ] NO
[× ] A VOLTE
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10. Altro (specificare) __________________________________________
RECUPERO
1. Sono stati effettuati corsi di recupero?
Se “SI”, quali?:
[ ] SPORTELLO
[ ] CORSI I.D.E.I.
[×] IN ITINERE
2. Dopo il recupero è stato verificato il raggiungimento degli obiettivi?
VALUTAZIONI FINALI
1. Alcuni studenti hanno evidenziato particolari abilità
Se sì, quali?. Realizzazione, montaggio e collaudo impianti industriali
2. La frequenza dei colloqui con i genitori è stata adeguata?
3. Si ritiene che il materiale didattico, scientifico e tecnico utilizzato dalla classe sia stato
adeguato?
Se NO o IN PARTE cosa deve essere migliorato
a. [ ] l’attrezzatura
b. [ ] le norme di sicurezza
c. [ ] il materiale di consumo

[ ]

[ ]

[× ]

[ ]

[× ]

[ ]

[× ]

[ ]

[×]
[ ×]

[ ]
[ ]

Osservazioni di sintesi:
……..
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PROGRAMMA SVOLTO
Anno Scolastico
2020/2021

IPSIA MOLASCHI

Materia: RELIGIONE

5^A

DOCENTE: SARA MAZZOTTI

PROGRAMMA svolto durante l’anno scolastico
Abbiamo riflettuto sul rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle relazioni
interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico-tecnologico.
Abbiamo analizzato cosa ci offre la nostra società e qual è il contributo specifico del Magistero della
Chiesa su questi aspetti peculiari della realtà :

-

-

la Politica, come arte di occuparsi del “bene comune”
l’Etica nel lavoro, ossia le scelte che siamo chiamati a fare personalmente
le nostre relazioni personali: come “arte” di comunicare con gli altri, come possibilità di coltivare
uno sguardo buono sulla realtà, come desiderio di “uscire dalla propria terra” e trovare la propria
strada – confronto con la figura biblica di Abramo
la Libertà’, dono insostituibile: confronto con le potenzialità e i rischi delle tecnologie

Dignità umana per la Costituzione Italiana e la sacralità della Vita nelle Religioni:
-

confronto con la realtà del carcere, tra punizione e rieducazione

Concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia

1

RELIGIONE

MAZZOTTI SARA

Manutenzione e Assistenza
Tecnica

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Dipartimenti di Materia
1. La programmazione delle attività da svolgere è stata concordata in incontri disciplinari?
2. Nella programmazione sono stati individuati gli standard minimi?
3. È stato somministrato un test d’ingresso?
Se “SI”, è stato concordato nel Dipartimento di Materia?

4. Sono state svolte prove comuni concordate nel Dipartimento di Materia?
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Consiglio di Classe
1. La programmazione di inizio d’anno del Consiglio di Classe ha costituito un punto di
riferimento?
2. Gli obiettivi programmati dal Consiglio di Classe sono stati raggiunti?

5^A

2020-21

SI

NO

[ ]
[X]
[ ]
[ ]
[ ]

[X]
[ ]
[X]
[ ]
[X]

[X]

[ ]

[X]

[ ]

[X]
[X]

[ ]
[ ]

[X]
[X]

[ ]
[ ]

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Funzione Docente
1. C’è stata continuità didattica nella disciplina rispetto all’A.S. precedente?
a) Gli studenti sono stati informati su:
Norme di comportamento e sicurezza nei laboratori scientifici / informatici /meccanici
/elettrotecnici / reparti di lavorazione
b) Criteri, livelli e tempistica di valutazione
c) È stato quantificato il tempo necessario per lo svolgimento dei vari argomenti?
2. Indica con un punteggio da 1 a 4 la frequenza media delle modalità proposte
(1=mai o quasi mai, 2=poco, 3= spesso; 4= sempre o quasi sempre)

[ ] Lezione/applicazione (spiegazione seguita da esercizi applicativi)
[ 3 ] Scoperta guidata
(conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di un’abilità)
[ 3] Insegnamento per problemi
(presentazione di una situazione problematica per la quale si chiede una soluzione, seguita da discussione e sistematizzazione)

[ ] Progetto/indagine
(strutturazione di attività volta all’elaborazione di un prodotto pensato per far acquisire informazioni e sviluppare abilità)

3. Durante le eventuali ore di compresenza la classe è stata suddivisa?
e SI o QUALCHE VOLTA :
[ ]in ordine alfabetico
[ ] per gruppi omogenei di preparazione
[ ] per gruppi eterogenei di preparazione
[ ] per attività da svolgere
[ ] altro:………………………………...
Questa suddivisione ha portato benefici? [ ]SI
[ ] NO
[ ] IN PARTE
Se SI o IN PARTE in quale ambito ?
[ ] relazionale
[ ] motivazionale
[ ] contenutistico [ ]metodologico
MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI
[ ] Libro di testo
[ X ] Appunti personali

[ ] Laboratori

[ ] Dispense/fotocopie

[ X ] LIM/SMAR TV

[ ] Videoregistratore

[ ]

[ ]
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SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
1. Il programma preventivato è stato svolto
a. [ ] 100%
b. [ X ] tra 80% e 90%
c. [ ] meno dell’80%
 Se il programma non è stato svolto per l’80%, quali sono stati i motivi?
[ ] Obiettivi disciplinari troppo elevati
[ ] Mancanza di conoscenze e/o abilità pregresse
[ ] Perdita di lezioni per motivi estranei al docente
[ ] Problemi relazionali con la classe
[ ] Problemi relazionali tra gli allievi
[ ] Perdita di lezioni causa pandemia COVID19
[ ] Mancanza di strumenti adeguati
[ ] Altro………………………………...
2. Il programma non svolto si conta di recuperarlo l’anno prossimo?

[X]

[ ]

3. I contenuti proposti sono stati mediamente assimilati
[ X ] Con facilità
[ ] Con qualche difficoltà

[X]

[ ]

[X]

[ ]

[X]

[ ]

[X]

[ ]

SI
[X]
[ ]
[ ]

NO
[ ]
[ ]
[ ]

[X]
[ ]

[ ]
[ ]

[X]

[ ]

[ ] Con difficoltà

4. La gestione delle lezioni durante l’anno è stata mediamente (max due voci):
[ ] molto faticosa per diffusi e continui problemi disciplinari
[ ] faticosa per il basso livello di preparazione di base ed impegno
[ ] faticosa per il basso livello di preparazione di base
[ ] impegnativa per la passività della maggior parte degli studenti
[ X ] impegnativa ma con attiva partecipazione
[ X ] soddisfacente per la positiva relazione docente/studente
[ ] gratificante per l’atteggiamento positivo degli studenti
5. Le abilità previste sono state mediamente raggiunte
[ ] Con facilità
[ X ] Con qualche difficoltà
[ ] Con difficoltà
6. La progettazione è stata coerente con le decisioni del dipartimento di materia?
In caso di negazione, specificare le motivazioni……………………………….
7. E’ stato possibile effettuare approfondimenti, ampliamenti del programma iniziale?
8. Le metodologie didattiche adottate:
[ ] lezione frontale
[ X ] lezione partecipata
[ X ] discussione guidata
[ ] lavori di gruppo
[ X] metodo induttivo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

[
[
[
[
[

] simulazione
] esercitazione in aula
] attività di laboratorio
] attività fisico/sportive
] Altro……...

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
STRUMENTI IMPIEGATI
Prove scritte a domanda aperta
Prove scritte semi strutturate (riassunti, questionario, temi, problemi, saggi brevi)
Prove scritte strutturate (vero/falso, completamento, scelta multipla)
Analisi del testo
Interrogazione orale
Elaborati di gruppo
Problem solving
Sono state utilizzate griglie di valutazione concordate nel Dipartimento di Materia?
Le verifiche, scritte e/o orali vengono supportate da giudizi analitici?
[ ] SI
[ X ] NO
[ ] A VOLTE
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10. Altro (specificare) __________________________________________
RECUPERO
1. Sono stati effettuati corsi di recupero?
Se “SI”, quali?:
[ ] SPORTELLO
[ ] CORSI I.D.E.I.
ITINERE
2. Dopo il recupero è stato verificato il raggiungimento degli obiettivi?

[ ]

[ ]

[ ]

[X]

[ ]

[ ]

[X]

[ ]

[ ]
[X]

[X]
[ ]

[ ] IN

VALUTAZIONI FINALI
1. Alcuni studenti hanno evidenziato particolari abilità
Se sì, quali?......
2. La frequenza dei colloqui con i genitori è stata adeguata?
3. Si ritiene che il materiale didattico, scientifico e tecnico utilizzato dalla classe sia stato
adeguato?
Se NO o IN PARTE cosa deve essere migliorato
a. [ ] l’attrezzatura
b. [ ] le norme di sicurezza
c. [ X ] il materiale di consumo
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PROGRAMMA SVOLTO
Anno Scolastico
2020/2021

Indirizzo
Scolastico IPSIA
Molaschi

Materia Cittadinanza

Classe
VA

DOCENTE
Barbara Caputo

PROGRAMMA svolto durante l’anno scolastico

I principi fondamentali della Costituzione
Approfondimento sul valore della Costituzione: lettura su Sandro Pertini
Approfondimento sui diritti fondamentali: Carta dei diritti di Nizza
Approfondimento art. 3: la violenza di genere; il lavoro femminile; la proposta di legge Zan
Approfondimento artt. 7-8: video sui Patti Lateranensi
Gli organi costituzionali: Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica, Magistratura, Corte Costituzionale
Le forme della cittadinanza attiva: volontariato, associazionismo, sindacati, flash mob, manifestazioni
Incontro con esponente AFOL di Cusano Milanino per illustrare le possibilità offerte sul territorio relativamente
alla formazione e alla ricerca di lavoro per i giovani.
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Cittadinanza e Costituzione

Caputo Barbara

Manutenzione e Assistenza
Tecnica

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Dipartimenti di Materia
1. La programmazione delle attività da svolgere è stata concordata in incontri
disciplinari?
2. Nella programmazione sono stati individuati gli standard minimi?
3. È stato somministrato un test d’ingresso?
Se “SI”, è stato concordato nel Dipartimento di Materia?

4. Sono state svolte prove comuni concordate nel Dipartimento di Materia?
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Consiglio di Classe
1. La programmazione di inizio d’anno del Consiglio di Classe ha costituito un punto di
riferimento?
2. Gli obiettivi programmati dal Consiglio di Classe sono stati raggiunti?

Classe
5A

20/21

SI

NO

[ ]x

[ ]

[ ]x
[ ]
[ ]
[ ]

[ ]
[ ]
[ ]x
[ ]x

[ ]x

[ ]

[ ]

[ ]x

[ ]x
[ ]

[ ]
[ ]x

[ ]x
[ ]x

[ ]
[ ]

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Funzione Docente
1. C’è stata continuità didattica nella disciplina rispetto all’A.S. precedente?
a) Gli studenti sono stati informati su:
Norme di comportamento e sicurezza nei laboratori scientifici / informatici /meccanici
/elettrotecnici / reparti di lavorazione
b) Criteri, livelli e tempistica di valutazione
c) È stato quantificato il tempo necessario per lo svolgimento dei vari argomenti?
2. Indica con un punteggio da 1 a 4 la frequenza media delle modalità proposte
(1=mai o quasi mai, 2=poco, 3= spesso; 4= sempre o quasi sempre)
] Lezione/applicazione (spiegazione seguita da esercizi applicativi) 3

[
[ ] Scoperta guidata
(conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di un’abilità) 3
[ ] Insegnamento per problemi
(presentazione di una situazione problematica per la quale si chiede una soluzione, seguita da discussione e sistematizzazione) 3

[ ] Progetto/indagine
(strutturazione di attività volta all’elaborazione di un prodotto pensato per far acquisire informazioni e sviluppare abilità) 3

3. Durante le eventuali ore di compresenza la classe è stata suddivisa?
e SI o QUALCHE VOLTA :
[ ]in ordine alfabetico
[ ] per gruppi omogenei di preparazione
[ x ] per gruppi eterogenei di preparazione
[x ] per attività da svolgere
[ ] altro:………………………………...
Questa suddivisione ha portato benefici? [ ]SI
[ ] NO
[ x] IN PARTE
Se SI o IN PARTE in quale ambito ?
[x ] relazionale
[ x ] motivazionale
[ x ] contenutistico [ ]metodologico
MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI
[ x ] Libro di testo
[x ] Appunti personali

[ ] Laboratori

[ x ] Dispense/fotocopie

[x ] LIM/SMAR TV

[ ] Videoregistratore

[ ]

[ ]

2

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
1. Il programma preventivato è stato svolto
a. [ ] 100%
b. [x ] tra 80% e 90%
c. [ ] meno dell’80%
 Se il programma non è stato svolto per l’80%, quali sono stati i motivi?
[ x ] Obiettivi disciplinari troppo elevati
[x ] Mancanza di conoscenze e/o abilità pregresse
[ ] Perdita di lezioni per motivi estranei al docente
[ ] Problemi relazionali con la classe
[ ] Problemi relazionali tra gli allievi
[ x ] Perdita di lezioni causa pandemia COVID19
[ ] Mancanza di strumenti adeguati
[ ] Altro………………………………...
2. Il programma non svolto si conta di recuperarlo l’anno prossimo?

[ ]

[x ]

3. I contenuti proposti sono stati mediamente assimilati
[ ] Con facilità
[ ] Con qualche difficoltà

[ ]

[ ]

[x ]

[ ]

[x ]

[ ]

[x ]

[ ]

SI
[ ]
[x ]
[x]

NO
[ ]
[ ]
[ ]

[ ]
[x]

[ ]
[ ]

[x]

[ ]

[x ] Con difficoltà

4. La gestione delle lezioni durante l’anno è stata mediamente (max due voci):
[ ] molto faticosa per diffusi e continui problemi disciplinari
[ x ] faticosa per il basso livello di preparazione di base ed impegno
[ ] faticosa per il basso livello di preparazione di base
[ x ] impegnativa per la passività della maggior parte degli studenti
[ ] impegnativa ma con attiva partecipazione
[x ] soddisfacente per la positiva relazione docente/studente
[ ] gratificante per l’atteggiamento positivo degli studenti
5. Le abilità previste sono state mediamente raggiunte
[ ] Con facilità
[ ] Con qualche difficoltà
[ x ] Con difficoltà
6. La progettazione è stata coerente con le decisioni del dipartimento di materia?
In caso di negazione, specificare le motivazioni……………………………….
7. E’ stato possibile effettuare approfondimenti, ampliamenti del programma iniziale?
8. Le metodologie didattiche adottate:
[x ] lezione frontale
[ x ] lezione partecipata
[x ] discussione guidata
[ x ] lavori di gruppo
[x ] metodo induttivo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

[ x ] simulazione
[x ] esercitazione in aula
[ ] attività di laboratorio
[ ] attività fisico/sportive
[ ] Altro……...

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
STRUMENTI IMPIEGATI
Prove scritte a domanda aperta
Prove scritte semi strutturate (riassunti, questionario, temi, problemi, saggi brevi)
Prove scritte strutturate (vero/falso, completamento, scelta multipla)
Analisi del testo
Interrogazione orale
Elaborati di gruppo
Problem solving
Sono state utilizzate griglie di valutazione concordate nel Dipartimento di Materia?
Le verifiche, scritte e/o orali vengono supportate da giudizi analitici?
[ x ] SI
[ ] NO
[ ] A VOLTE

3

10. Altro (specificare) __________________________________________
RECUPERO
1. Sono stati effettuati corsi di recupero?
Se “SI”, quali?:
[ ] SPORTELLO
[ ] CORSI I.D.E.I.
ITINERE
2. Dopo il recupero è stato verificato il raggiungimento degli obiettivi?

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[x ]

[ ]

[ ]

[ ]

[x]
[x]

[ ]
[ ]

[ x ] IN

VALUTAZIONI FINALI
1. Alcuni studenti hanno evidenziato particolari abilità
Se sì, quali? discorsive e analitiche
2. La frequenza dei colloqui con i genitori è stata adeguata?
3. Si ritiene che il materiale didattico, scientifico e tecnico utilizzato dalla classe sia stato
adeguato?
Se NO o IN PARTE cosa deve essere migliorato
a. [ ] l’attrezzatura
b. [ ] le norme di sicurezza
c. [ ] il materiale di consumo
Osservazioni di sintesi:
……..
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PROGRAMMA SVOLTO
Anno Scolastico
2020/2021

Manutenzione e
Assistenza Tecnica

ORA ALTERNATIVA

5A

Loredana Iucolano

PROGRAMMA svolto durante l’anno scolastico (in vigore da Gennaio)
Approfondimenti di Educazione Civica relative alle tematiche del lavoro:
- Tecniche di ricerca di lavoro attivo
- Le Società di lavoro interinale
- I Corsi di Specializzazione post-diploma (IFTS – IFT)
- Il Bilancio delle Competenze (competenze maturate, competenze da acquisire, obiettivi, riflessioni sulla
scelta degli studi effettuati).
Approfondimento sulle materie umanistiche (italiano, storia, inglese)

1

Ora Alternativa

Iucolano Loredana

Manutenzione e Assistenza
Tecnica

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Dipartimenti di Materia
1. La programmazione delle attività da svolgere è stata concordata in incontri
disciplinari?
2. Nella programmazione sono stati individuati gli standard minimi?
3. È stato somministrato un test d’ingresso?
Se “SI”, è stato concordato nel Dipartimento di Materia?

4. Sono state svolte prove comuni concordate nel Dipartimento di Materia?
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Consiglio di Classe
1. La programmazione di inizio d’anno del Consiglio di Classe ha costituito un punto di
riferimento?
2. Gli obiettivi programmati dal Consiglio di Classe sono stati raggiunti?

Classe
5A

20/21

SI

NO

[ ]

[X]

[
[
[
[

]
]
]
]

[X]
[X]
[ ]
[X]

[X]

[ ]

[X]

[ ]

[ ]
[X]

[X]
[ ]

[X]
[X]

[ ]
[ ]

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Funzione Docente
1. C’è stata continuità didattica nella disciplina rispetto all’A.S. precedente?
a) Gli studenti sono stati informati su:
Norme di comportamento e sicurezza nei laboratori scientifici / informatici /meccanici
/elettrotecnici / reparti di lavorazione
b) Criteri, livelli e tempistica di valutazione
c) È stato quantificato il tempo necessario per lo svolgimento dei vari argomenti?
2. Indica con un punteggio da 1 a 4 la frequenza media delle modalità proposte
(1=mai o quasi mai, 2=poco, 3= spesso; 4= sempre o quasi sempre)
[ 4 ] Lezione/applicazione (spiegazione seguita da esercizi applicativi)

[ 3 ] Scoperta guidata
(conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di un’abilità)
[ 3 ] Insegnamento per problemi
(presentazione di una situazione problematica per la quale si chiede una soluzione, seguita da discussione e sistematizzazione)

[1] Progetto/indagine
(strutturazione di attività volta all’elaborazione di un prodotto pensato per far acquisire informazioni e sviluppare abilità)

3. Durante le eventuali ore di compresenza la classe è stata suddivisa?
e SI o QUALCHE VOLTA :
[ ]in ordine alfabetico
[ ] per gruppi omogenei di preparazione
[ ] per gruppi eterogenei di preparazione
[ ] per attività da svolgere
[ ] altro:………………………………...
Questa suddivisione ha portato benefici? [ ]SI
[ ] NO
[ ] IN PARTE
Se SI o IN PARTE in quale ambito ?
[ ] relazionale
[ ] motivazionale
[ ] contenutistico [ ]metodologico
MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI
[ X ] Libro di testo
[ X ] Appunti personali

[ ] Laboratori

[ X ] Dispense/fotocopie

[ ] LIM/SMAR TV

[ ] Videoregistratore

[ ]

[X]
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SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
1. Il programma preventivato è stato svolto
a. [ ] 100%
b. [ X ] tra 80% e 90%
c. [ ] meno dell’80%
 Se il programma non è stato svolto per l’80%, quali sono stati i motivi?
[ ] Obiettivi disciplinari troppo elevati
[ ] Mancanza di conoscenze e/o abilità pregresse
[ ] Perdita di lezioni per motivi estranei al docente
[ ] Problemi relazionali con la classe
[ ] Problemi relazionali tra gli allievi
[ X ] Perdita di lezioni causa pandemia COVID19
[ ] Mancanza di strumenti adeguati
[ ] Altro………………………………...
2. Il programma non svolto si conta di recuperarlo l’anno prossimo?

[ ]

[X]

3. I contenuti proposti sono stati mediamente assimilati
[ X ] Con facilità
[ ] Con qualche difficoltà

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[x]

[ ]

[ ]

SI
[ ]
[ ]
[ ]

NO
[x]
[x]
[x]

[x]
[ ]

[ ]
[x]

[x]

[ ]

[ ] Con difficoltà

4. La gestione delle lezioni durante l’anno è stata mediamente (max due voci):
[ ] molto faticosa per diffusi e continui problemi disciplinari
[ ] faticosa per il basso livello di preparazione di base ed impegno
[ ] faticosa per il basso livello di preparazione di base
[ X ] impegnativa per la passività della maggior parte degli studenti
[ ] impegnativa ma con attiva partecipazione
[ ] soddisfacente per la positiva relazione docente/studente
[ ] gratificante per l’atteggiamento positivo degli studenti
5. Le abilità previste sono state mediamente raggiunte
[ ] Con facilità
[ X ] Con qualche difficoltà
[ ] Con difficoltà
6. La progettazione è stata coerente con le decisioni del dipartimento di materia?
(non c’è un dipartimento di Alternativa)
7. E’ stato possibile effettuare approfondimenti, ampliamenti del programma iniziale?
8. Le metodologie didattiche adottate:
[ x ] lezione frontale
[ x ] lezione partecipata
[ x ] discussione guidata
[ ] lavori di gruppo
[ ] metodo induttivo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

[
[
[
[
[

] simulazione
] esercitazione in aula
] attività di laboratorio
] attività fisico/sportive
] Altro……...

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
STRUMENTI IMPIEGATI
Prove scritte a domanda aperta
Prove scritte semi strutturate (riassunti, questionario, temi, problemi, saggi brevi)
Prove scritte strutturate (vero/falso, completamento, scelta multipla)
Analisi del testo
Interrogazione orale
Elaborati di gruppo
Problem solving
Sono state utilizzate griglie di valutazione concordate nel Dipartimento di Materia?
Le verifiche, scritte e/o orali vengono supportate da giudizi analitici?
[ x ] SI
[ ] NO
[ ] A VOLTE
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10. Altro (specificare) __________________________________________
RECUPERO
1. Sono stati effettuati corsi di recupero?
Se “SI”, quali?:
[ ] SPORTELLO
[ ] CORSI I.D.E.I.
[ ] IN ITINERE
2. Dopo il recupero è stato verificato il raggiungimento degli obiettivi?
VALUTAZIONI FINALI
1. Alcuni studenti hanno evidenziato particolari abilità
Se sì, quali?......
2. La frequenza dei colloqui con i genitori è stata adeguata?
3. Si ritiene che il materiale didattico, scientifico e tecnico utilizzato dalla classe sia stato
adeguato?
Se NO o IN PARTE cosa deve essere migliorato
a. [ ] l’attrezzatura
b. [ ] le norme di sicurezza
c. [ ] il materiale di consumo

[ ]

[x]

[ ]

[x]

[ ]

[ ]

[ ]

[x]

[x]
[x]

[ ]
[ ]

Osservazioni di sintesi:
……..
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ALLEGATO 2

TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO
DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
DURANTE IL QUINTO ANNO
Anno Scolastico
2020/2021
Elenco testi letti, analizzati e commentati
(tra parentesi le pagine del testo adottato dove reperire i testi)

Classe 5A

Giovanni VERGA
T1 Prefazione ai Malavoglia (pagg.105-106)
T2 Rosso Malpelo (p.82)
Giovanni PASCOLI
T3
Il Fanciullino (p. 189)
T4
Lavandare (p. 193)
T5
Il Tuono (p.201)
T6
X Agosto (p.195)
T7
Il Gelsomino notturno (p.203)
Italo SVEVO
T8 Il fumo (pag.428)
Luigi PIRANDELLO
T9 “Il treno ha fischiato” (p.385)
Approfondimento:
- Il fu Mattia Pascal: “Adriano Meis e la sua ombra” (p.376)
- Sei personaggi in cerca d’autore: “Finzione o realtà” (p.400)
Giuseppe UNGARETTI
T 10 Testo dell’Autore: “Il naufragio e l’Assoluto” (Pag.509)
T 11 “San Martino del Carso” (p.520)
T 12 “Soldati” (p.521)
T 13 “Mattina” (testo pubblicato su classroom)
T 14 “Fratelli” (testo pubblicato su classroom)
Salvatore QUASIMODO
T 15 “Ed è subito sera” (p.498)
T 16 “Alle fronde dei salici” (testo pubblicato su classroom)
Eugenio MONTALE
T 17 “Spesso il male di vivere ho incontrato” (p.584)
T 18 “Meriggiare pallido e assorto” (p.579)

1

ALLEGATO 3

ESAME DI
STATO 2020-21

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE ATTIVITA’ DI PCTO

CLASSE 5A

A.S. 2018/2019 3 anno
COGNOME

NOME

Anthony Baduge
Cocco
Hegazi
Llacho Gonzales
Manzella
Montagner
Russo
Santo
Sparese

Chamod Rashmika Prasanna
Marco
Fathi
Andrea Eduardo
Andrea Lorenzo
Manuel
Marco
Giovanni
Stefano

ORE
EFFETTUATE

Azienda
ELETTRICAL
O.M. BIASSONI
LANZANI S.A.S.
AUTOFFICINA ELETTRAUTO
G.R. ELECTRIC
ELETTRICAL
ELETTRICAL
OMEGA IFS SRL

152
170
144
144
160
152
160
120
136

MEGNOLIA IMPIANTI ELETTRICI

Incontri con organizzazioni

COGNOME

NOME

Anthony Baduge
Cappato
Cocco
Hara
Hegazi
Homenyuk
Llacho Gonzales
Manzella
Montagner
Russo
Santo
Sparese
Zeizoun

Chamod Rashmika Prasanna
Andrea
Marco
Fahd
Fathi
Vladyslav
Andrea Eduardo
Andrea Lorenzo
Manuel
Marco
Giovanni
Stefano
Bader Al Dean

GI-GROUP
Wikijobs
11/02/2021

GI-GROUP
Wikijobs
22/04/2021

OO.VV IFTS
Day
27/04/2021

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3

4
4

3
3

4
4

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

ORE
EFFETTUATE
10
10
3
3
10
10
3
10
10
10
10
10
10
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ALLEGATO 5

ALLEGATO 6

studente_____________ classe_________

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito
indicati.
Indicatori
Acquisizione dei contenuti
e dei metodi delle diverse
discipline del curricolo,
con particolare
riferimento a quelle
d’indirizzo
Capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite e
di collegarle tra loro

Livelli

Ricchezza e padronanza
lessicale e semantica, con
specifico riferimento al
linguaggio tecnico e/o di
settore, anche in lingua
straniera
Capacità di analisi e
comprensione della
realtà in chiave di
cittadinanza attiva a
partire dalla riflessione
sulle esperienze
personali

Punti

I

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.

1-2

II

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.

3-5

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.
V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.

6-7
8-9
10

I

Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato

1-2

II

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato

III

3-5
6-7
8-9
10
1-2

I

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico

II

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti

III
IV
V
I

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato

II

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato

2

III
IV

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato

3
4

V

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore

5

I
II

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato

1
2

III
IV

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali

3
4

V

È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali

5

IV
V

Capacità di argomentare
in maniera critica e
personale, rielaborando i
contenuti acquisiti

Descrittori

Punteggio totale della prova

3-5
6-7
8-9
10
1

Punteggio
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via G. Leopardi, 132 – 20099 Sesto San Giovanni
Sez. agg. I.P.S.I.A. “Carlo Molaschi” - Via Mazzini, 30 Cusano Milanino
sito web: www.iisaltierospinelli.it mail: miis008006@iisaltierospinelli.it - (PEC) miis008006@pec.istruzione.it

Esami di Stato Conclusivi del corso di Studi
(d.lgs. 62/2017)

Istituto Istruzione Superiore Altiero Spinelli
Sede “Carlo Molaschi” Cusano Milanino (MI)
Indirizzo: Manutenzione e Assistenza Tecnica Curvatura Elettrica
Opzione: Curvatura Elettrica
Classe 5 A
Classe 5AML ASP Mazzini Cinisello Balsamo (MI)

ELABORATO DISCIPLINE DI INDIRIZZO
O.M. 53 del 03 marzo 2021
Art. 18 comma 1 lettera A

Sostituzione del motore per la apertura/chiusura
automatica di un cancello.

Anno scolastico 2020-21

A seguito di lavori di ampliamento di un polo logistico, l’incaricato della manutenzione deve sostituire il
motore asincrono trifase che movimenta il nuovo cancello in ferro, che è lungo 7 m e dal peso di 680 Kg; la
velocità di apertura/chiusura è pari a 0,5 m/sec.
La linea, che dal quadro generale alimenta il motore, è lunga 55 m, e i cavi sono interrati.
Scegliere tra i motori commerciali proposti nella scheda allegata il motore più idoneo a movimentare il
cancello.

Fatte inoltre le ipotesi ritenute opportune:
1. Si calcoli la corrente di impiego della linea;
2. Utilizzando il metodo della caduta di tensione unitaria, si scelga la sezione del cavo e si calcoli la caduta
di tensione effettiva;
3. Verificare che la linea è protetta da sovraccarico;
4. Quale è il criterio per la verifica della linea dal cortocircuito e calcolare la corrente di cortocircuito
minima presunta in fondo alla linea;
5. Ipotizzando un adeguato fattore di potenza, scegliere i condensatori per rifasare il motore e calcolare la
corrente di impiego dopo il rifasamento;
6. Quali sono i benefici che si apportano con il rifasamento;
7. Elencare i dispositivi elettrici necessari per il corretto funzionamento dell’impianto, specificandone le
caratteristiche;
8. Disegnare i circuiti di potenza e di comando automatico di apertura/chiusura del cancello in logica
cablata, inserendo una legenda dei simboli utilizzati e la funzione che assolvono; eseguire
dell’automatismo uno schema in logica programmabile per la programmazione di un PLC;
9. Simulare un guasto elettrico all’impianto per la movimentazione del cancello: indicare gli strumenti e le
metodologie per la sua ricerca evidenziando le procedure necessarie per la sua soluzione; compilare il
diagramma di Gantt con i relativi tempi di tutte le fasi di intervento e il relativo preventivo spese;
10. L’apertura del cancello è garantita se entrambe le fotocellule sono funzionanti Sapendo che la fotocellula
presenta un MTTF= 473 anni, determinare l’affidabilità del sistema dopo 5 anni e dopo quanti anni
l’affidabilità è pari al 95%.

ALLEGATO 8

ESAME DI
STATO 2020-21

Studente

ELABORATI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI

Titolo dell’elaborato attribuito

CLASSE 5A

Tutor dello studente

Anthony Baduge

Sostituzione del motore per la apertura/chiusura
automatica di un cancello.

Spagnuolo Pasquale

Cappato Andrea

Sostituzione del motore per la apertura/chiusura
automatica di un cancello.

Spagnuolo Pasquale

Cocco Marco

Sostituzione del motore per la apertura/chiusura
automatica di un cancello.

Spagnuolo Pasquale

Hara Fahd

Sostituzione del motore per la apertura/chiusura
automatica di un cancello.

Spagnuolo Pasquale

Hegazi Fathi

Sostituzione del motore per la apertura/chiusura
automatica di un cancello.

Spagnuolo Pasquale

Homenyuk Vladislav

Sostituzione del motore per la apertura/chiusura
automatica di un cancello.

Rotolo Francesco

Llacho Gonzales Andrea

Sostituzione del motore per la apertura/chiusura
automatica di un cancello.

Rotolo Francesco

Manzella Andrea Lorenzo

Sostituzione del motore per la apertura/chiusura
automatica di un cancello.

Marmora Daniela

Montagner Manuel

Sostituzione del motore per la apertura/chiusura
automatica di un cancello.

Marmora Daniela

Russo Marco

Sostituzione del motore per la apertura/chiusura
automatica di un cancello.

Marmora Daniela

Santo Giovanni

Sostituzione del motore per la apertura/chiusura
automatica di un cancello.

Rotolo Francesco

Sparese Stefano

Sostituzione del motore per la apertura/chiusura
automatica di un cancello.

Marmora Daniela

Zeizun Bader

Sostituzione del motore per la apertura/chiusura
automatica di un cancello.

Marmora Daniela

ESAME DI
STATO 2020-21

Accarino Nicholas

ELABORATI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI

Sostituzione del motore per la apertura/chiusura
automatica di un cancello.

CLASSE 5°AML

Rotolo Francesco

Di Sipio Matteo

Sostituzione del motore per la apertura/chiusura
automatica di un cancello.

Rotolo Francesco

Guccione Davide

Sostituzione del motore per la apertura/chiusura
automatica di un cancello.

Rotolo Francesco

Mohamed Mahmoud

Sostituzione del motore per la apertura/chiusura
automatica di un cancello.

Rotolo Francesco
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Esami di Stato Conclusivi del corso di Studi
(d.lgs. 62/2017)

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
Documento del Consiglio
Classe 5 sez. A IeFP
Indirizzo: Percorso di preparazione all’esame di stato
Manutenzione e Assistenza Tecnica Curvatura Elettrica
Opzione: Curvatura Elettrica
Anno scolastico 2020-21
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RIFERIMENTI NORMATIVI
OM n.53 del 03/03/2021 in attuazione del:
● Testo Unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
● Decreto legge: decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22;
● Decreto legislativo: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62
Articolo 3 (Candidati interni)
1.
Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati interni:
a)
gli studenti iscritti all’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di
secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti
di cui all’articolo 13, comma 2, lettere b) e c) del Dlgs 62/2017. Le istituzioni scolastiche
valutano le deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all’articolo 13, comma 2, lettera
a) del Dlgs 62/2017 ai sensi dell’articolo 14, comma 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute
all’emergenza epidemiologica. L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di
scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente/coordinatore o da suo
delegato;
b) a domanda, gli studenti che intendano avvalersi dell’abbreviazione per merito e che si
trovino nelle condizioni di cui all’articolo 13, comma 4 del Dlgs 62/2017. L’abbreviazione
per merito non è consentita nei corsi quadriennali e nei percorsi di istruzione degli adulti di
secondo livello, in considerazione della peculiarità dei corsi medesimi;
c)
ai sensi dell’articolo 13, comma 3 del Dlgs 62/2017,
i. nella Regione Lombardia, gli studenti in possesso del diploma di “Tecnico”
conseguito nei percorsi di IeFP che hanno positivamente frequentato il corso
annuale previsto dall’articolo 15, comma 6, del Dlgs 226/2005 e dall’Intesa 16 marzo
2009 tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e la Regione
Lombardia, e che presentano domanda di ammissione all’esame di Stato per il
conseguimento di un diploma di istruzione professionale di cui al citato articolo 15,
coerente con il percorso seguito. Il direttore generale dell’USR Lombardia, sulla base
dell’elenco dei candidati presentato da ciascuna istituzione formativa presso la
quale tali studenti hanno frequentato il suddetto corso, dispone l’assegnazione degli
stessi a classi di istituto professionale statale, per la valutazione dei risultati finali in
vista dell’ammissione all’esame di Stato. L’ammissione all’esame è deliberata in
sede di scrutinio finale dal consiglio della classe dell’istituto professionale al quale
tali studenti sono stati assegnati in qualità di candidati interni, sulla base di una
relazione analitica, organica e documentata fornita dall’istituzione formativa che ha
erogato il corso. In tale relazione sono evidenziati il curriculum formativo, le
valutazioni intermedie e finali dei singoli candidati, il comportamento e ogni altro
elemento ritenuto significativo ai fini dello scrutinio finale. I candidati ammessi
all’esame sono considerati a tutti gli effetti candidati interni e la sottocommissione
alla quale sono assegnati,sul piano organizzativo, si configura come “articolata”;
Articolo 8 (Effettuazione delle prove d’esame in videoconferenza)
1.
I candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a
lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame, inoltrano al dirigente/coordinatore prima
dell’insediamento della commissione o, successivamente, al presidente della commissione
d’esame, motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica,
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corredandola di idonea documentazione. Il dirigente/coordinatore – o il presidente della
commissione – dispone la modalità d’esame in videoconferenza.
2. L’esame in videoconferenza è utilizzato anche per gli esami di Stato delle sezioni
carcerarie, qualora risulti impossibile svolgere l’esame in presenza.
Articolo 10 (Documento del consiglio di classe)
1.
Entro il 15 maggio 2021 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del
Dlgs 62/2017, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del
percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché
ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello
svolgimento dell’esame. Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici
di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per
l’insegnamento trasversale di Educazione civica. Il documento indica inoltre:
a) l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato
concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma
1, lettera a);
b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto
anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all’articolo 18
comma 1, lettera b);
c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una
disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.
2. Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite
dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. Al
documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative
realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini
eventualmente effettuati, alle attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito del previgente
insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e dell’insegnamento dell’Educazione Civica riferito
all’a.s. 2020/21, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto.
3. Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il
documento del consiglio di classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi
componenti.
4. Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo on-line
dell’istituzione scolastica. La commissione si attiene ai contenuti del documento
nell’espletamento della prova di esame.
5. Nella Regione Lombardia, per i candidati di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) sub i., il
documento del consiglio di classe fa riferimento, in particolare, ai contenuti, ai metodi, ai mezzi,
agli spazi e ai tempi del percorso formativo, nonché ai criteri, agli strumenti di valutazione
adottati e agli obiettivi raggiunti ai fini dell’accertamento delle conoscenze, competenze e
capacità, con specifico riferimento al colloquio. Il documento è predisposto dal consiglio della
classe dell’istituto professionale al quale i candidati sono assegnati in qualità di candidati
interni, sulla base della relazione documentata dell’istituzione formativa che ha erogato il corso.
La struttura complessiva del documento della classe alla quale sono assegnati detti candidati si
distingue in due o più sezioni, ciascuna delle quali dedicata a una delle articolazioni in cui si
suddivide la classe.
Articolo 11 (Credito scolastico)
1. Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe
terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta.
2. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito
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scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del
credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui
all’allegato A alla presente ordinanza.
3. I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di
classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si
avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, i docenti delle attività didattiche e formative
alternative all’insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni
del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli
studenti che si avvalgono di tale insegnamento.
4. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da
eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di
ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa...
Articolo 17 (Prova d’esame)
1. Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Decreto legislativo sono sostituite da un colloquio, che
ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello
studente.
2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio:
a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di
utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera
critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;
b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo
culturale e professionale del percorso frequentato, mediante una breve relazione o un lavoro
multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO;
c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica,
per come enucleate all’interno delle singole discipline.
3. La sottocommissione provvede alla predisposizione dei materiali di cui all’articolo 17 comma 1,
lettera c) prima di ogni giornata di colloquio, per i relativi candidati. Il materiale è costituito da un
testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la
trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto
interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati,
la sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il
documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e
le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione
eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee
guida.
4. Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto delle informazioni
contenute nel Curriculum dello studente.
Articolo 18 (Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame)
1.
L’esame è così articolato:
a)
discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come
individuate agli allegati C/1, C/2, C/3, e in una tipologia e forma ad esse coerente, integrato,
in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze
individuali presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante
il percorso di studi. L’argomento è assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe,
tenendo conto del percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline
caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021. Il consiglio di classe provvede altresì all’indicazione,
tra tutti i membri designati per far parte delle sottocommissioni, di docenti di riferimento
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per l’elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di studenti. L’elaborato è
trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta elettronica entro il 31 di
maggio, includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola o
di altra casella mail dedicata. Nell’eventualità che il candidato non provveda alla
trasmissione dell’elaborato, la discussione si svolge comunque in relazione all’argomento
assegnato, e della mancata trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova
d’esame.

Per gli studenti dei licei musicali e coreutici, la discussione è integrata da una parte
performativa individuale, a scelta del candidato, anche con l’accompagnamento di altro
strumento musicale, della durata massima di 10 minuti. Per i licei coreutici, il consiglio di
classe, sentito lo studente, valuta l’opportunità di far svolgere la prova performativa
individuale, ove ricorrano le condizioni di sicurezza e di forma fisica dei candidati.
b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di
lingua e letteratura italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge
l’insegnamento, durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe
di cui all’articolo 10;
c)
analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse
discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare;
d) esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione
ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di
studi, solo nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno
dell’elaborato di cui alla lettera a).
2.
Le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua
straniera attraverso la metodologia CLIL, sono valorizzate nel corso del colloquio qualora il docente
della disciplina coinvolta faccia parte della sottocommissione di esame.
3. La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della
durata indicativa di 60 minuti.
Articolo 20 (Esame dei candidati con disabilità)
1. Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo
ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia
della prova d’esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto
previsto all’interno del piano educativo individualizzato (PEI) ai sensi dell’articolo 10 del decreto
interministeriale del 29 dicembre 2020, n. 182..
2. Il consiglio di classe, inoltre, acquisisce elementi, sentita la famiglia, per stabilire per quali
studenti sia necessario provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento dell’esame in modalità
telematica ai sensi dell’articolo 8, qualora l’esame in presenza, anche per effetto
dell’applicazione delle eventuali misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di
difficile attuazione. In caso di esigenze sopravvenute dopo l’insediamento della commissione
con la riunione plenaria, all’attuazione del presente comma provvede il presidente, sentita la
sottocommissione.
3. La prova d’esame, ove di valore equipollente, determina il rilascio del titolo di studio
conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non è fatta menzione dello
svolgimento della prova equipollente.
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4. Per la predisposizione e lo svolgimento della prova d’esame, la sottocommissione può
avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno
scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con
disabilità sono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del
documento del consiglio di classe, acquisito il parere della sottocommissione.
5. Le sottocommissioni adattano, ove necessario, al PEI la griglia di valutazione della prova
orale di cui all’allegato B
6. Agli studenti con disabilità per i quali è stata predisposta dalla sottocommissione, in base alla
deliberazione del consiglio di classe di cui al comma 1, una prova d’esame non equipollente, è
rilasciato l’attestato di credito formativo di cui all’articolo 20, comma 5 del Dlgs 62/2017. Il
riferimento all’effettuazione della prova d’esame non equipollente è indicato solo nell’attestazione
e non nei tabelloni dell’istituto né nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui
accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.
7. Agli studenti con disabilità che non partecipano agli esami è rilasciato l’attestato di credito
formativo di cui all’articolo 20, comma 5 del Dlgs 62/2017 .
8. Agli studenti ammessi dal consiglio di classe a svolgere nell’ultimo anno un percorso di
studio conforme alle Linee guida e alle Indicazioni nazionali e a sostenere l’esame di Stato, a
seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e
penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al PEI. Relativamente
allo scrutinio finale dell’ultimo anno di corso, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11.
Art. 21 (Esame dei candidati con DSA e con altri bisogni educativi speciali)
1.
Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge
8 ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo
di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3, sulla base del piano didattico
personalizzato (PDP).
2. La sottocommissione, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di
classe, individua le modalità di svolgimento della prova d’esame. Nello svolgimento della prova
d’esame, i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti
dal PDP. Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni di cui al
presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non
viene fatta menzione dell’impiego degli strumenti compensativi.
3. Le sottocommissioni adattano, ove necessario, al PDP la griglia di valutazione della prova
orale di cui all’allegato B.
4. I candidati con certificazione di DSA che, ai sensi dell’articolo 20, comma 13 del Dlgs
62/2017, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento
della/e lingua/e straniera/e, che sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di
voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale percorso, in sede di
esame di Stato sostengono una prova differenziata coerente con il percorso svolto, non
equipollente a quelle ordinarie, finalizzata solo al rilascio dell’attestato di credito formativo di
cui all’articolo 20, comma 5 del Dlgs 62/2017. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione
della prova differenziata è indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni dell’istituto né
nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di
riferimento.
5. I candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario,
con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, sostengono la prova
d’esame nelle forme previste dalla presente ordinanza e, in caso di esito positivo, conseguono il
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diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
6. Per le situazioni di studenti con altri bisogni educativi speciali, non ricompresi nelle
categorie di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104,
formalmente individuate dal consiglio di classe, il consiglio di classe trasmette alla
sottocommissione l’eventuale piano didattico personalizzato. Per tali studenti non è prevista
alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti
compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d’anno. Gli studenti che
sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni cui al presente comma
conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
Art 22 (Assenze dei candidati. Sessione straordinaria)
1.
Ai candidati che, a seguito di assenza per malattia, debitamente certificata, o dovuta a grave
documentato motivo, riconosciuto tale dalla sottocommissione, si trovano nell’assoluta
impossibilità di partecipare, anche in videoconferenza, alla prova d’esame nella data prevista, è
data facoltà di sostenere la prova stessa in altra data entro il termine di chiusura dei lavori previsto
dal calendario deliberato dalla commissione.
2. Qualora non sia possibile sostenere la prova d’esame ai sensi del comma 1 entro il termine
previsto dal calendario deliberato dalla commissione, i predetti candidati possono chiedere di
sostenere la prova in un’apposita sessione straordinaria, producendo istanza al presidente entro il
giorno successivo all’assenza.
3. La sottocommissione, una volta deciso in merito alle istanze, dà comunicazione agli
interessati e all’USR competente. Il Ministero, sulla base dei dati forniti dai competenti USR
fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli esami in sessione
straordinaria.
4. Qualora nel corso dello svolgimento della prova d’esame un candidato sia impossibilitato a
proseguire o completare il colloquio, il presidente stabilisce , con propria deliberazione, in quale
modo l’esame stesso debba proseguire o essere completato, ovvero se il candidato debba essere
rinviato ad altra data per la prosecuzione o per il completamento, secondo quanto disposto nei
commi 1 e 2.
Articolo 24 (Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi) comma 5
1.
Ciascuna sottocommissione d’esame si riunisce per le operazioni finalizzate alla
valutazione finale e all’elaborazione dei relativi atti subito dopo la conclusione dei colloqui di
propria competenza.
2. Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del Dlgs 62/2017, a conclusione dell’esame di Stato è
assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in centesimi. Il punteggio finale
è il risultato della somma dei punti attribuiti al colloquio, per un massimo di quaranta punti, e
dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato, per un massimo di sessanta
punti.
3. Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame di Stato è di sessanta centesimi.
4. Ai sensi dell’articolo 18, comma 5 del Dlgs 62/2017, fermo restando il punteggio massimo
di cento centesimi, la sottocommissione può motivatamente integrare il punteggio fino a un
massimo di cinque punti, sulla base dei criteri di cui all’articolo 16, comma 8, lettera b).
5. La sottocommissione all’unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che
conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire dell’integrazione di cui al comma
4, a condizione che:
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a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di
classe;
b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alla prova d’esame.
Articolo 25 (Pubblicazione dei risultati)
1.
L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione
della lode qualora attribuita dalla sottocommissione, è pubblicato al termine delle operazioni di
cui all’articolo 24 tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica sede della
sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area
documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di
riferimento, con la sola indicazione della dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato
superamento dell’esame stesso.
2. Il punteggio finale è riportato, a cura della sottocommissione, sulla scheda di ciascun candidato
e sui registri d’esame.
4.
Nel caso degli studenti che conseguono agli esami la votazione di cento/centesimi con
l’attribuzione della lode, l’istituzione scolastica provvede, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del
decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, all’acquisizione del consenso dei medesimi ai fini
della pubblicazione dei relativi nominativi nell’Albo nazionale delle eccellenze.
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PRESENTAZIONE E FINALITÀ ISTITUTO
L’Associazione Scuole Professionali “G. MAZZINI” è un Ente Privato senza scopo di lucro,
presente sul territorio di Cinisello Balsamo fin dal primo dopoguerra come scuola di disegno,
poi costituito formalmente come Associazione nel 1974 ed ha acquisito personalità giuridica
con deliberazione della Giunta Regionale in data 7 febbraio 1990.
Ha la propria sede in via De Sanctis, 6 presso il Centro per la Formazione e il Lavoro.
E' accreditata, inoltre, dalla Regione Lombardia per l’erogazione di servizi formativi (obbligo
formativo, formazione superiore, formazione continua) e di orientamento (di base,
specialistico, di accompagnamento e sostegno al lavoro).
Nel 2003 l’Ente ha ottenuto la Certificazione di Qualità secondo la normativa UNI.
2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO
CORSO ANNUALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE PER L’ACCESSO ALL’ESAME DI
STATO
Il presente progetto si riferisce ai percorsi annuali integrativi di cui all'articolo 15, c. 6, del D.Lgs. n.
226/05 da realizzarsi dall’ Istituzione Formativa Associazione Scuole Professionali G. Mazzini in
partnerariato con l’Istituto Professionale di Stato I.P.S.I.A. “C. Molaschi”, finalizzati a permettere agli
studenti che hanno conseguito il Diploma Professionale al termine del percorso di cui all'articolo 20,
c. 1, lettera c), del D.Lgs. n. 226/2005 e dell’articolo 11 c. 1 della L.R. n. 19/2007, di sostenere
l'esame di Stato, utile all’accesso all’Università e all’Alta formazione artistica, musicale e coreutica.
Con riferimento al punto I delle Linee guida relative all’oggetto, e in particolare ad accordi tra Enti
di Formazione e Istituti Professionali :
- “Manutenzione e assistenza tecnica”
realizzato in partenariato tra l’Associazione Associazione Scuole Professionali G. Mazzini e l’Istituto
Professionale di Stato I.P.S.I.A. “Alterio Spinelli” (collaborazione attiva dall’avvio della
“Sperimentazione V anni”).
Detta validazione, se riconosciuta, consentirà l’iscrizione di allievi in possesso del Diploma di IV
anno IeFP:
-

“Tecnico elettrico” di ottenere il Diploma IP “Manutenzione e assistenza tecnica”

Ovvero il diploma IP che trova prossimità nei Diplomi di Istruzione Professionale, specificamente
riferiti agli indirizzi, articolazioni ed opzioni dell’ordinamento statale come da tabella indicate nelle
Linee Guida relative all’ oggetto .
Come da documentazione conservata agli atti dall’Istituzione formativa una parte considerevole
delle competenze dei IV anni si ritiene sia allineata a quanto richiesto dalla nuova programmazione,
anche sulla base delle competenze acquisite con percorsi di potenziamento didattico. 1
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PRESENTAZIONE DEL PERCORSO DI STUDI
Gli istituti professionale offrono sei indirizzi divisi in due settori, settore servizi e settore industria e
artigianato, pensati anche per l'occupabilità. Essi prevedono la possibilità di personalizzare le
discipline dell'area di indirizzo del 25% nel primo biennio, 35% nel secondo biennio e 40% il quinto
anno anche per rispondere ai fabbisogni del mondo del lavoro. Il nostro SETTORE INDUSTRIA E
ARTIGIANATO ha attivo l’indirizzo: Manutenzione e assistenza tecnica.
Il Diplomato nell'indirizzo "Manutenzione e Assistenza tecnica" possiede le competenze per gestire,
organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, di
riparazione e collaudo relativamente a semplici impianti e apparati tecnici.
Sarà in grado di:
● Controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la conformità del
loro funzionamento alle specifiche tecniche e alle normative di sicurezza degli utenti.
● Individuare i componenti che costituiscono un sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di
intervenire nel montaggio e nella sostituzione dei componenti.
● Reperire e interpretare documentazione tecnica, per garantire la corretta funzionalità di
apparecchiature, impianti e sistemi tecnici, per i quali cura la manutenzione.
● Garantire e certificare la messa a punto e il collaudo degli impianti e delle macchine.
● Utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo
presenti nei processi lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono.
● Operare nella gestione dei servizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi.
Potrà orientarsi verso:
● Il mondo del lavoro alle dipendenze di Aziende o Ditte Industriali nel settore del montaggio e/o
delle manutenzioni impiantistiche.
● Un'attività autonoma di artigiano, installatore o manutentore.
● Gli studi universitari accedendo a qualsiasi facoltà, privilegiando quelle a carattere scientifico ed
in particolare le facoltà di Ingegneria coerenti con il profilo professionale acquisito.
● Studi post diploma di natura statale e/o regionale.
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VENERDI

GIOVEDI

MERCOLEDI

MARTEDI

LUNEDI

Quadro orario settimanale
DOCENTE

MATERIA

AULA

1

ROTIGLIANO

INGLESE

3

2

CARUGO

TMA

3

3

CARUGO

TMA

3

4

CARUGO

TMA

3

5

CARUGO

TMA

3

1

BATTAGLIA

MATEMATICA

3

2

BATTAGLIA

MATEMATICA

3

3

GIGLITTO

1

19/20

4

GIGLITTO

1

20/21

5

GIGLITTO

1

21/22

1

FOTI

ed motoria

3

2

DONATI

STORIA

3

3

GIGLITTO

T.T.I.M. /MEC

3

4

GIGLITTO

T.T.I.M. /MEC

3

5

GIGLITTO

T.T.I.M. /MEC

3

1

ROTIGLIANO

INGLESE

3

2

ROTIGLIANO

INGLESE

3

3

DONATI

ITALIANO

3

4

DONATI

ITALIANO

3

5

DONATI

ITALIANO

3

1

BATTAGLIA

MATEMATICA

3

2

GIGLITTO

T.E.A

3

3

GIGLITTO

T.E.A

3

4

GIGLITTO

T.E.A

3

5

GIGLITTO

T.E.A

3
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
MATERIA INSEGNATA
Lingua e letteratura italiana
Storia
Lingua straniera- Inglese
Matematica
TMA
TEA
TTIM
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica/alternativa
Sostegno

CONTINUITÀ DIDATTICA
4° ANNO
Chiara Donati
Chiara Donati

3° ANNO
Chiara Donati
Chiara Donati
Renata Galbusera
Matteo Battaglia
Matteo Battaglia
Matteo Battaglia
Claudio Marcante
Daniele Foti
Giorgio Floridi

5° ANNO
Chiara Donati
Chiara Donati

Renata Galbusera

Simona Rotigliano

Matteo Battaglia
Matteo Battaglia
Matteo Battaglia
Claudio Marcante
Daniele Foti
Giorgio Floridi

Matteo Battaglia
Giulio Oscar Carugo
Marco Giglitto
Marco Giglitto
Daniele Foti
Giorgio Floridi
Chiara Donati

Materie

anno di corso
III°
IV°
anno
anno

I°
anno

II°
anno

2

2

2

2

4

2

2

2

2

3

Storia e geografia

1

1

1

1

2

Matematica

3

3

3

3

3

Diritto ed economia

1

1

1

1

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)

1

1

1

1

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

1

Religione cattolica/Alternativa

1

1

1

1

1

Orientamento

2

2

2

2

Sicurezza e qualità

1

1

1

1

Tecnologia meccanica (5 anno TMA/TEA)

2

2

2

2

Disegno tecnico

2

1

1

1

Meccatronica (5 anno Diagnostica)

2

2

2

2

4

Laboratorio (5 anno TTIM)

8

4

4

4

6

Totale ore settimanali

30

25

25

25

28

-

495

495

495

90

990

990

990

990

990

V° anno

Insegnamenti area generale
Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese

Discipline di indirizzo

Alternanza scuola lavoro (PTCO) annue
Totale ore annue
Educazione civica annue

4

60
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PRESENTAZIONE CANDIDATI
Elenco dei candidati
N°

COGNOME E NOME

1

ACCARRINO NICOLAS

2

DI SIPIO MATTEO

3

GUCCIONE SOFIAN DAVIDE

4

MOHAMED MAHMOUD TAREK ABDELHAMID AFIFI

PROFILO SINTETICO/ANALITICO DELLA CLASSE
INDICATORI SINTETICI
La classe è composta da 30 studenti, di cui cinque ragazzi con DSA e un ragazzo con legge 104/92. Si
tratta di una classe mista che comprende studenti di vari percorsi formativi (meccanici motoristi,
meccanici CNC ed elettricisti), gli alunni si sono ben amalgamati tra loro e lavorano in armonia,
seppur in presenza talvolta risultano essere agitati. Si segnala che sono stati per moltissime
settimane in FAD (da ottobre a fine gennaio, febbraio, aprile e maggio) e le lezioni sono state
somministrate tramite l’applicazione Zoom.
Quattro studenti del gruppo degli elettricisti sono stati destinati all'Istituto Molaschi; si segnala che
tra loro è presente uno studente DVA che ha specifiche necessità certificate e tutelate dalla legge
104/92; a questo proposito saranno da preservare soprattutto gli aspetti relazionali in fase di
interrogazione, poiché il ragazzo è molto fragile a questo proposito.
--OBIETTIVI E STRATEGIE FORMATIVE E DIDATTICHE
(eliminare le parti di non interesse o riportare i dati inseriti negli anni precedenti)
Risultati formativi posti già al biennio
● Educazione al rispetto reciproco e di norme non repressive, ma finalizzate a tutelare la
libertà di ogni individuo;
● Acquisizione progressiva delle capacità di valutare se stessi, i propri limiti e le proprie
risorse;
● Partecipazione attiva alla vita scolastica;
● Disponibilità ad accogliere le sollecitazioni culturali proposte;
● Educazione al confronto civile e costruttivo;
● Accettazione e valorizzazione della diversità (razza, religione, condizioni socio-economiche,
sesso, handicap);
● Sviluppo della socialità, intesa anche come disponibilità ad operare fuori e dentro la scuola
con scelte e comportamenti di tipo solidaristico.
Obiettivi formativi generali del triennio:
Progressivo sviluppo di attenzione, interesse, conoscenza e consapevolezza di alcuni caratteri della
realtà storico-sociale in cui lo studente vive;
Progressiva acquisizione di:
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● capacità di assumersi le proprie responsabilità rispetto al lavoro collettivo e di programmare
il proprio impegno su un arco di tempo ampio
● capacità di valutare gli aspetti positivi e negativi del proprio processo di crescita personale,
culturale e scolastica
● capacità di orientarsi rispetto alle caratteristiche di alcuni settori lavorativi, in base alla
conoscenza delle proprie attitudini e aspirazioni
● autonomia nell’organizzazione del proprio lavoro e nell’espressione delle proprie opinioni,
sentite come contributo personale all’attività collettiva
●
Strategie in ambito formativo
● Lezioni frontali, volte a sensibilizzare gli allievi sulle problematiche proposte;
● Esplicitazione degli obiettivi comportamentali da perseguire e discussione dei medesimi con
la classe (contratto educativo);
● Adozione di comportamenti coerenti con le affermazioni e i principi sostenuti;
● Osservazione e registrazione costante degli eventuali comportamenti individuali in qualche
modo “trasgressivi” rispetto alle regole del “contratto educativo”;
● Valutazione periodica nei Consigli di Classe dei risultati ottenuti per gli obiettivi
comportamentali. In caso di necessità, ridefinizione degli interventi e coinvolgimento delle
famiglie e dello psicologo;
● Lavori in classe di autoanalisi e riflessione, nei casi in cui siano insorti particolari problemi;
● Organizzazione di dibattiti guidati.
Obiettivi formativi trasversali
Saper leggere e interpretare vari tipi di testo (di carattere letterario, giornalistico, economicoaziendale, turistico, matematico e statistico); Consolidare e ampliare le competenze comunicative
(utilizzando la lingua in modo appropriato, cogliendo le specificità dei linguaggi settoriali e trovando
correlazioni);
Saper analizzare situazioni simili ad altre esaminate, rappresentarle con modelli funzionali e
decodificare vari tipi di rappresentazioni grafiche e visive;
Acquisire una sempre maggiore capacità di rielaborazione autonoma. Occorre perciò:
Saper correlare le informazioni e nozioni apprese nelle varie discipline, unificando e riutilizzando le
proprie conoscenze in una sintesi cognitiva a carattere multidisciplinare; Saper esprimere opinioni
personali in modo organico e corretto.
Il pieno raggiungimento di tutti gli obiettivi cognitivi configura ovviamente una situazione ottimale,
che realisticamente non sarà generalizzabile. Per la maggior parte degli studenti si è trattato di
progredire con vari risultati nelle direzioni indicate.
Obiettivi didattici per aree disciplinari
A Area linguistica e umanistica ( Italiano, Storia, Lingue straniere)
● Riconoscere e analizzare l’organizzazione interna di un testo:
● individuare il tipo di testo;
● reperire le parole chiave;
● reperire le informazioni esplicite e quelle implicite;
● individuare l’intenzione comunicativa dell’autore;
● distinguere le diverse parti del testo e la loro funzione.
● Inserire gradualmente i testi e le informazioni nel loro contesto storico, collegandoli con le
esperienze culturali coeve ed individuando gli elementi di continuità ed innovazione
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Area non linguistica
● Saper leggere e interpretare i testi consultati
● Saper elaborare dati e rappresentarli in modo efficace
● Saper comunicare efficacemente, utilizzando in modo appropriato i linguaggi tecnici
● Saper analizzare situazioni e rappresentarle con modelli funzionali ai problemi da risolvere
● Saper unificare le proprie conoscenze in modo da utilizzarle in nuovi contesti
● Saper dare risposte pertinenti ed appropriate ai quesiti posti
Strategie didattiche per aree disciplinari
(inserire gli elementi richiesti dall’elenco ove presenti, altrimenti cancellare la parte)
Assunzione a livello di Consiglio di Classe degli obiettivi collegialmente definiti, con adattamenti
determinati dalla specificità della classe;
Svolgimento di lezioni frontali, accompagnate dall’indicazione di obiettivi, percorsi, tempi, numero
e tipologia delle verifiche, criteri di valutazione; Attuazione di esercitazioni individuali o di gruppo,
in classe o a casa. Le esercitazioni in classe hanno rappresentato un elemento privilegiato di
osservazione degli obiettivi che concernono l’acquisizione di competenze e autonomia di lavoro;
Esercitazioni strutturate come simulazioni d’esame, soprattutto in relazione alle prove d’esame
(due simulazioni della prima e della seconda prova scritta);Il ricorso, compatibilmente con il tempo
a disposizione, a verifiche formative frequenti e a verifiche sommative al termine delle principali
unità didattiche;
La periodica valutazione della situazione, nel Consiglio di Classe, con eventuale ridefinizione di
obiettivi, metodi, strumenti di intervento, tempi di realizzazione;
La predisposizione di momenti informativi per le famiglie circa l’andamento della classe (assemblee
di classe) o dei singoli (colloqui individuali);
La suddivisione dell’anno scolastico in quadrimestri.
INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE
Il Metodo di lavoro e studio adottato per la 5°, si è concretizzato secondo una logica di “Team
Teaching” che ha visto tutti i docenti coinvolti, ognuno secondo la sua specificità disciplinare, in
un’ottica di condivisione, corresponsabilità e collaborazione attiva, considerando tutto il sistema
classe.
La Finalità Principale è stata quella di adottare un metodo di lavoro dal quale ogni studente, con le
sue caratteristiche di apprendimento, potesse attingere ciò che gli poteva essere utile per un
apprendimento efficace.
Le Metodologie utilizzate per la classe - laddove lo svolgersi dei programmi delle varie discipline lo
ha consentito - ha privilegiato il Lavoro di gruppo e in alcuni casi il Lavoro individualizzato. Tali
metodologie sono state rivolte a tutti gli studenti, con certificazione e non. A tutti è stato proposto
un apprendimento attivo e interattivo e quando possibile, anche esperienziale.
Meta obiettivo è stato quello di aiutare gli studenti a prendere consapevolezza del proprio metodo
di studio, della propria capacità di apprendere, esprimendo anche un’autovalutazione sul proprio
lavoro secondo una griglia di valutazione di riferimento. Comprendere ciò che in cui si sbaglia, aiuta
a circoscrivere le proprie lacune e i propri errori, per poter lavorare su di essi in modo più razionale.
La metodologia più utilizzata è stata quella del Cooperative Learning, un lavoro a piccoli gruppi
attraverso il quale rendere gli studenti protagonisti attivi del loro apprendimento e indurli a
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sviluppare la relazione tra compagni, in una classe eterogenea per provenienza scolastica,
rendimento e capacità.
Questa classe infatti è il frutto di una combinazione eterogenea di studenti che provengono da
diverse scuole e hanno diversi livelli di competenze.
L’alunno che spiega al compagno permette lo sviluppo di una capacità di sintesi ed esposizione
orale, oltre che uno studio efficacemente “inconsapevole” (spiegare ad un compagno un concetto
consente a chi spiega di memorizzare il concetto stesso molto più velocemente e senza sentire il
peso dello studio).
Permette inoltre allo studente che chiede spiegazioni, di sentirsi più a suo agio. È più facile chiedere
ad un compagno piuttosto che a un docente.
Il Cooperative Learning è associato al metodo del Problem Solving. Ogni gruppo ha un problema da
risolvere e ciò rende gli studenti protagonisti del loro apprendimento, poiché essi si attivano ognuno con il proprio contributo personale - per cercare la soluzione possibili e avendo comunque
l’opportunità di chiedere chiarimenti al docente di riferimento.
Queste metodologie offrono la possibilità agli studenti di riflettere sulle competenze possedute e
quelle da acquisire, sulle lacune pregresse e sulla possibilità di colmarle.
Il lavoro di gruppo (utilizzato soprattutto nelle materie tecniche) è sempre preceduto da Lezioni
frontali interattive, allo scopo di coinvolgere gli studenti nel percorso di apprendimento, facendo
leva sulle conoscenze pregresse.
Sul finire dell’anno inoltre, sono stati organizzati Gruppi di Studio supportati dall’Insegnante di
Sostegno, utilizzando il metodo del Mastery Learning, un metodo di insegnamento individualizzato
applicato al piccolo gruppo.
Utilizzando un piccolo segmento di conoscenza (es. italiano o storia) per prepararsi ad
un’interrogazione, ogni studente coinvolto - a partire dalla proposta di un metodo di
apprendimento e di studio (spesso ad opera degli studenti stessi, come ad es. l’uso di video didattici
caricati su Youtube) - ha avuto la possibilità di fare un confronto fra il proprio metodo e quello
proposto.
Tale attività è risultata proficua perché ha permesso agli studenti di capire quale fosse il metodo più
efficace per loro. Altro effetto dell’attività è stato quello della collaborazione tra pari, gli studenti
infatti, volontariamente e reciprocamente si scambiavano appunti, schemi, link per agevolarsi
vicendevolmente nello studio.
La docente di sostegno ha operato trasversalmente su tutta la classe e in tutte le discipline,
prestando particolare attenzione ai bisogni non solo dello studente Diversamente Abile, ma anche
ai due studenti con Bisogni Educativi Speciali e allo studente con Disturbi Specifici di
Apprendimento diventando per essi punto di riferimento in tutte le fasi di apprendimento. Ha
collaborato alla realizzazione e al successivo utilizzo negli scritti e nell’esposizione orale dei
diagrammi di flusso e delle mappe concettuali/mentali.
Si ritiene pertanto indispensabile la presenza dell’insegnante di sostegno sia durante le prove
scritte sia durante il colloquio non solo per lo studente DVA ma anche per lo studente DSA e per gli
studenti con BES.
DIDATTICA E VALUTAZIONE
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Matematica

Scienze
motorie

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Religione

Inglese

x
x
x
x

Educazione
civica

Storia

Lezione frontale
Lezione partecipata
Problem solving
Discussione guidata
Laboratorio/palestra
Esercitazioni domestiche
Lavoro di gruppo
Spettacoli, film,mostre
Metodologie adottate nel
periodo di DAD
Video-lezioni con
spiegazioni
Assegnazione di
esercitazioni in itinere che
gli studenti consegnavano
su piattaforme
Audio-lezioni o altri
contenuti di studio
assegnati agli studenti
seguiti da esercitazioni
(metodologia flipped)
Analisi e rielaborazione di
documenti assegnati dal
docente
Visione di video con
domande alle quali gli
studenti dovevano
rispondere

Italiano

METODOLOGIA E STRUMENTI DI VALUTAZIONE PRIMA DELL’EMERGENZA COVID-19

x

x

x

x

x

x

x
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x
x

x
x
x

x
x

x
x
x

x

x

x

x

Religione

x

Educazione
civica

x

Scienze
motorie

x
x
x

Matematica

x
x
x

Inglese

Storia

Interr. orale lunga
Interr. orale breve
Prove scritte
Prove grafiche
Test a domande chiuse e/o aperte
cartacei o online
Esercizi, problemi
Relazioni
Lavori di gruppo
Esercitazioni di laboratorio o
ginniche
Periodo della DAD
Interrogazioni
Elaborati scritti
Elaborati digitali
Test a domande chiuse e/o aperte
on-line
Prove grafiche
Esercizi, problemi
Relazioni
Lavori di gruppo

Italiano

STRUMENTI DI VERIFICA ADOTTATA

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x
x

x

CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione quadrimestrale è espressa in modo collegiale, sulla base di una proposta di voto dei
singoli docenti, accompagnata da un motivato giudizio, che tiene conto dei seguenti elementi:
 livello di apprendimento raggiunto e progresso rispetto ai livelli di partenza
 partecipazione all'attività didattica
 impegno e rispetto delle scadenze
 progresso acquisito nel metodo di studio e di lavoro.
L'istituto adotta per ogni disciplina una griglia di valutazione che riporta il voto, il giudizio
esplicativo, le conoscenze e gli indicatori di livello delle prestazioni In particolare, per la conduzione
degli scrutini finali si stabilisce che il Consiglio di classe, nel prendere una decisione che riguarda il
futuro dello studente, tenga presente quello che è più utile al processo di apprendimento e al
percorso scolastico dello studente stesso, utilizzando i seguenti criteri:
ponderare le motivazioni, fornite da ciascun insegnante, delle insufficienze gravi;
 constatare le condizioni di rendimento dello studente che possono essere in progresso,
stazionarie, in regresso: nel primo caso, va accertata la qualità del progresso (costante/regolare,
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oppure episodico o tardivo); nel caso invece di situazioni stazionarie o di regresso, vanno
individuate le cause (mancanza di impegno, problemi cognitivi, di metodo, personali);
 valutare con severità l'eventuale sistematica e deliberata sottovalutazione di una o più materie
cercando di porre comunque in essere azioni preventive;
 valutare in modo positivo l’eventuale superamento, o comunque il miglioramento,
dell’insufficienza registrata nello scrutinio del primo quadrimestre, considerata anche la regolarità
della frequenza dei corsi di recupero. Come proposta di voto negli scrutini intermedio e finale,
l’utilizzo nel primo biennio di voti molto negativi (uno o due) non è accettabile poiché, se
interpretati dagli allievi come situazioni difficilmente sanabili, possono costituire elemento di
demotivazione allo studio.
Criteri di attribuzione del voto di condotta
Il voto di condotta è un elemento che "concorre alla valutazione complessiva dello studente e
determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame
conclusivo del ciclo" (Decreto Legge 137/2008 art.2) tale voto è deciso collegialmente dal Consiglio
di classe e dovrà prendere in considerazione i seguenti elementi:
- rispetto nei confronti delle persone, degli strumenti di lavoro, degli arredi e in generale degli
ambienti di studio e di socializzazione
- frequenza costante, regolare e puntuale alle lezioni e alle attività dei percorsi dell'alternanza
scuola-lavoro
- partecipazione attenta e costruttiva al lavoro didattico quotidiano e alle attività proposte ed
attuate anche fuori dalla scuola (viaggi di istruzione, uscite didattiche, alternanza scuola- lavoro)
- partecipazione attiva e responsabile alla vita della comunità scolastica nel rispetto delle sue regole
e disponibilità alla collaborazione In allegato la griglia di valutazione del comportamento.
PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA
QUADRO ORARIO RIMODULATO PER L’EMERGENZA COVID-19
L’orario non ha subito variazioni in funzione dell’emergenza sanitaria.
I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “fare
scuola” durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la
demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento
cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività significative: videolezioni,
trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le
funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App.
Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a
mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente.
Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà dell’a. s., anche coloro che non avevano
conseguito valutazioni positive nel primo quadrimestre, hanno dimostrato la volontà di migliorare
impegnandosi in maniera più assidua e adeguata.
COMPARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE
Le famiglie sono state convocate per il ricevimento pomeridiano fino alla chiusura del primo
quadrimestre. Inoltre, fino all’adozione delle misure di contenimento a causa dell’emergenza
sanitaria COVID-19, i docenti hanno incontrato i genitori anche di mattina nelle ore previste per il
ricevimento. Nella fase dell’emergenza, i coordinatori hanno accompagnato il percorso didattico in
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base alle criticità emerse. La scuola ha informato e fornito - della base delle indiciazioni vigenti - di
strumentazione digitale e supporto tecnico a i nuclei familiari che ne avessero avuto bisogno.
QUADRO COMPLESSIVO DEL PERCORSO DIDATTICO-EDUCATIVO
Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in
relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali,
lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico, micro didattica e,
dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, attività di DaD (Didattica a distanza).
In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti
strumenti e le seguenti strategie per la DaD: video lezioni programmate e concordate con gli alunni,
mediante principalmente la piattaforma Google Suite for Education ma anche attraverso l’uso di:
(specificare eventuali altre utilizzate).
La DaD si è declinata a vario modo a seconda delle necessità formative con l'invio di materiale
semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico alla voce Materiale
didattico, Classroom, tutti i servizi della piattaforma dedicata a disposizione della scuola, compreso
l’uso dell’account istituzionale per invio e ricezione di esercizi, temi e feedback ai fini della
valutazione. I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione
degli alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in
remoto (in modalità asincrona) degli stessi. Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato,
all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o
dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in considerazione le difficoltà di connessione a
volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro
assegnato.
Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati
nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe
concettuali, calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a
distanza utilizzati in questo periodo di emergenza.
Nel corrente anno scolastico, il CdC non ha previsto lo svolgimento delle unità didattiche CLIL
(Content and Language)
In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17
marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli
apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla
valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza,
anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla
legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri:
a) frequenza delle attività di DaD;
b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona;
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali;
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche.
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GRIGLIA VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA

INDICATO
RI
PARTECIP
AZIONE
ATTIVA

ELEMENTI DI
OSSERVAZIONE
Puntualità nelle
consegne date

DESCRITTORI
PUNTUALE, PRECISA E NEI TEMPI
ABBASTANZA PUNTUALE
SALTUARIO (la metà degli invii richiesti), MA CON
RECUPERO DI
CONSEGNE PRECEDENTI
SELETTIVO/OCCASIONALE (meno della metà degli
invii richiesti)
/NESSUN INVIO

ESEC
UZIO
NE
DELL
E
CON
SEG
NE
PRO
POST
E

Presentazione
del compito
assegnato
(proposto)

5-4

3

ORDINATA E PRECISA
NON SEMPRE ORDINATA E PRECISA
SUFFICIENTEMENTE ORDINATA E PRECISA
NON ORDINATA E POCO PRECISA
NON PRESENTATO
APPREZZABILE/APPROFONDITO
APPORTO PERSONALE ALL'ATTIVITA'
COMPLETO/ADEGUATO
APPORTO PERSONALE NEL COMPLESSO
ADEGUATO ALL'ATTIVITA'
ABBASTANZA COMPLETO(rispetto alle consegne) /
ESSENZIALE
APPORTO PERSONALE NON SEMPRE ADEGUATO
ALL'ATTIVITA'
INCOMPLETO/SUPERFICIALE(frammentario)
APPORTO PERSONALE NON ADEGUATO
ALL'ATTIVITA'
NON PRESENTE

Qualità del
contenuto

PUNTEG
GI
10-9
8-7
6

10-9
8-7
6
5-4
3
10-9
8-7

6

5-4

3

ATTRIBUZIONE CREDITI
Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza

Media dei voti

Fasce di credito ai sensi
Allegato A al D. Lgs 62/2010

Nuovo credito assegnato
per la classe terza

M=6

7-8

11-12

6< M ≤ 7

8-9

13-14

7< M ≤ 8

9-10

15-16

8< M ≤ 9

10-11

16-17

9< M ≤ 10

11-12

17-18
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La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito
conseguito (livello basso o alto della fascia di credito)
Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta

M<6*

Fasce di credito ai sensi
dell’Allegato A al D. Lgs.
62/2010 e dell’OM
6-7

10-11

M=6

8-9

12-13

6< M ≤ 7

9-10

14-15

7< M ≤ 8

10-11

16-17

8< M ≤ 9

11-12

18-19

9< M ≤ 10

12-13

19-20

Media dei voti

Nuovo credito assegnato
per la classe quarta

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito
conseguito (livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti
conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM
11/2020
*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo
a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni
insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta
salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21;
l’integrazione non può essere superiore ad un punto

Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame
di Stato
Media dei voti
M<6

Fasce di
credito classe
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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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
M=6

Fasce di
credito classe
11-12

Fasce di
credito classe
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

La tabella riporta gli elementi che danno diritto al punto aggiuntivo all’interno della banda di
oscillazione.
SI SOTTOLINEA CHE LA CONDOTTA UGUALE O INFERIORE A 7 E LA PARTECIPAZIONE ALLA
DIDATTICA A DISTANZA VALUTATA NON SUFFICIENTE COMPORTANO NECESSARIAMENTE
L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO INFERIORE DELLA BANDA DEL CREDITO SCOLASTICO.

Oltre al prerequisito sopra indicato per avere il credito bisogna aver attribuito almeno un altro
elemento
1. Esito Scrutinio
Il CDC decide se azzerare il credito
Sospensione del giudizio o ammissione all’Esame di Stato con
oppure attribuirlo in base alla
una insufficienza
presenza di altri valori di eccellenza
Da diritto al punteggio superiore
2. Media (oscillazione) dei voti sopra il 0,5
della banda del credito scolastico
3. Valutazione Comportamento
Da diritto al punteggio superiore
Voto di comportamento 9/10
della banda del credito scolastico
Attribuzione del punteggio inferiore
Voto di comportamento ≤ 7
della banda del credito scolastico
4. Valutazione complessiva PCTO
Da diritto al punteggio superiore
Partecipazione attiva e responsabile all’attività di PCTO: 9-10
della banda del credito scolastico
5. Valutazione IRC/Materia Alternativa
Da diritto al punteggio superiore
Partecipazione attiva all’attività di IRC/Materia Alternativa
della banda del credito scolastico
6. Attività di collaborazione e partecipazione alla vita scolastica
Partecipazione all’attività nel progetto Peer to peer/
Da diritto al punteggio superiore
Orientamento/ Commissione elettorale
della banda del credito scolastico
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7. Attività extracurricolari
Certificazioni linguistiche (almeno B1), informatiche, sportive
(arbitri, allenatori, istruttori), d’interesse sociale / con corso di
La presenza di una di queste
formazione (almeno 20h); Corsi universitari; Frequenza del
certificazioni da diritto al punteggio
conservatorio; Scambi culturali all’estero; Attività agonistiche
superiore della banda del credito
promosse da enti riconosciuti dal CONI; Attività di volontariato
scolastico
(almeno 30 ore); attività lavorative (almeno 80 ore)
8. Valutazione partecipazione alla didattica a distanza (da effettuarsi in sede di scrutinio)
Partecipazione attiva e continua alle attività di didattica a
Da diritto al punteggio superiore
distanza. Consegna puntuale dei compiti.
della banda del credito scolastico
Valutazione partecipazione alla didattica a distanza
Attribuzione del punteggio inferiore
gravemente Insufficiente: non si collega o disturba le lezioni.
della banda del credito scolastico
Non consegna compiti.
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (PCTO)
La classe, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, ha svolto le attività di PCTO secondo i
dettami della normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive integrazioni)
Gli studenti, oltre alle attività svolte nel corso del secondo biennio documentate agli atti della
scuola, nel corrente a. s. sono stati coinvolti nelle seguenti iniziative:
• Stage formativi ed aziendali
• Visite aziendali
• Incontri con esperti di settore
• Orientamento al lavoro e agli studi universitari
• Conferenze
• Visite culturali
• Ecc.
RELAZIONE PCTO
PREMESSE GENERALI

La classe ha svolto un periodo di alternanza scuola-lavoro nel
corso del terzo e del quarto anno di studi per un totale di 400
ore. Alcune allieve, provenienti da diversi centri di
formazione professionale lombardi hanno svolto addirittura
più ore o percorsi di Apprendistato.
Ciascuna allieva è stata collocata presso aziende di settore,
studi stilistici, sartorie a seconda delle richieste, delle passate
esperienze e delle singole esigenze

FINALITÀ DELL’ALTERNANZA

Accompagnare lo studente nella conoscenza del mondo del
lavoro e delle competenze da esso richieste, scoprendo e
valorizzando le attitudini personali.

FINALITA’ EDUCATIVE TRASVERSALI Consentire allo studente di allargare i suoi orizzonti culturali
al fine di acquisire abilità di pensiero e capacità critica.
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OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI Favorire la motivazione allo studio e l’accelerazione dei
processi di apprendimento.
OBIETTIVI PROFESSIONALIZZANTI

Favorire l’acquisizione di competenze professionali di base
spendibili nel mondo del lavoro.

CONOSCENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
L’Istituto e il Consiglio di Classe ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti percorsi di
Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella.
es. lezioni del biennio su droga o bullismo, manifestazioni (conferenze, film...) legati alla Giornata
della memoria o al Giorno del ricordo, conferenze sul tema della legalità o simili, viaggi di istruzione
con visita a parlamenti, conferenze sui diritti dell'uomo, esperienze di ASL con lavoro sul Bilancio
sociale (Icaro, Cisl...), lettura critica del Regolamento di Istituto in occasione di sanzioni disciplinari...
Anno scolastico

Titolo del percorso

2016/2017

Il giorno della memoria

2017/2018

Bullismo e cyberbullismo

2018/2019

Legalità _associazione Libera

2019/2020

-

Eventuale descrizione o
precisazione dell’attività
svolta
Incontro testimonianza con
ANPI e produzione di
elaborati dedicati
Unità di apprendimento
trattate dal consiglio di
classe attraverso
testimonianze e incontri
specifici con esperti.
Unità di apprendimento
trattate dal consiglio di
classe attraverso
testimonianze e incontri
specifici con esperti.
-

ORIENTAMENTO in uscita
Attività di orientamento al lavoro:
• stesura e struttura del CV
• modalità di ricerca lavoro
• percorsi di studi post diploma ITS
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APPENDICE E ALLEGATI FINALI
APPENDICE NORMATIVA
Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure
urgenti per la scuola emanate per l'emergenza coronavirus:
• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del
23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio
nazionale;
• DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a partire
dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo;
• Nota 278 del 6 marzo 2020 - Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020
• Nota del Ministero dell'istruzione n. 279 dell'8 marzo 2020;
• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile;
• Nota del Ministero dell'istruzione n. 388 del 17 marzo 2020;
• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile;
• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 18 maggio;
• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio;
• D.L. 18/2020- Misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. "Cura Italia";
• DPCM 26 aprile 2020.
Ci si riserva di integrare e di rettificare il presente documento con quanto disposto dalle eventuali
ulteriori misure normative emergenziali in corso di emanazione.
ALLEGATI AL DOCUMENTO
1. Relazioni finali per singola disciplina e programma svolto
2. Testi oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di lingua e letteratura italiana durante
il quinto anno
3. Prospetto riepilogativo delle attività di PCTO
4. Documentazione studente DVA inviato separatamente e consultabile presso la segreteria
dell' IIS "A. Spinelli".

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Concetta Luppino
Coordinator
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