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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 

 

L’Istituto Mazzini Da Vinci è diviso in tre sedi. La sede principale si trova in via Aonzo, nel 

cuore del centro storico della città, un’altra sede è sita in via Oxilia, nel quartiere di 
Villapiana a pochi passi dal centro. La terza sede è locata in via alla Rocca di Legino, sulle 

alture retrostanti la stazione di Savona. Quest’ultima ospita gli indirizzi Operatore Elettrico, 
Operatore Meccanico e Manutentore.  
Il contesto in cui si trova ad operare la sede di via alla Rocca si presenta molto variegato e 

complesso. Gli studenti che frequentano l’Istituto, in particolare i corsi appena menzionati, 
sono di nazionalità differenti, a volte provenienti da precedenti fallimenti scolastici in altri 

istituti, spesso con famiglie legate al mondo artigiano del territorio, talvolta con retroterra 
culturale deprivato e fragile. Costantemente il consiglio di classe ha lavorato in modo da 
contrastare la dispersione scolastica, mission principale dell’Istituto, e da individuare con 

tempestività elementi di disagio personale, sociale e culturale anche attraverso il costante 
coinvolgimento delle famiglie e di tutte le parti sociali coinvolte (Servizi Sociali dei Comuni, 

Asl 2, Associazioni sportive, Istituti di provenienza, ecc) al fine di promuovere l’individuo 
nella sua interezza. Lavoriamo in forte e costante comunione d’intenti attraverso percorsi di 

educazione alla cittadinanza e alla legalità senza dimenticare l’imprescindibile rapporto con 
il tessuto sociale del territorio e con il mondo imprenditoriale che collabora sempre più a 
stretto giro con la scuola permettendo agli studenti del nostro plesso un proficuo e veloce 

inserimento lavorativo, aspetto che ci colloca tra gli Istituti più meritevoli nell’intero 
panorama scolastico provinciale. 

 

1.2 Presentazione Istituto 

La proposta formativa dell’Istituto “Mazzini-Da Vinci” presenta i seguenti Obiettivi formativi 
generali da raggiungere nel corso del quinquennio: 

 sviluppo di comportamenti consapevoli e responsabili di cittadinanza attiva e 
democratica, ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità e della sostenibilità 

ambientale e culturale, valorizzando la solidarietà, il rispetto delle differenze, il 
dialogo tra culture diverse e la cura dei beni comuni;  

 prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione 
e di prevaricazione; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 

personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 
educativi del territorio e delle associazioni di settore;  

 apertura pomeridiana delle scuole con ridefinizione del tempo scuola per attività 
compensative, integrative e di potenziamento e riorganizzazione degli studenti per 
gruppi- classe anche con rimodulazione del monte orario previsto dalla normativa 

vigente;  
 valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e 

degli studenti;  
 valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all’italiano, e delle competenze logico-matematiche e scientifiche;  

 alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi 
e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare 

anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle 
comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;  

 valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva e aperta al territorio, 

sviluppando e aumentando l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, 



comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese, in particolare con le 
attività di alternanza scuola-lavoro;  

 potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;  

 sviluppo delle competenze digitali degli studenti nei vari indirizzi, con un'attenzione 
particolare all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media stessi;  

 potenziamento delle pratiche motorie, sportive ed espressive e sviluppo di 
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, di prevenzione, mantenimento e 
tutela della salute per sé e per gli altri.  

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF 2019-2022) 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” 

pianifica ed effettua, con autonomia e responsabilità coerenti al quadro di azione stabilito e 
alle specifiche assegnate, operazioni di installazione, di manutenzione/riparazione ordinaria 

e straordinaria, nonché di collaudo di piccoli sistemi, macchine, impianti e apparati 
tecnologici. 

 



2.2 Quadro orario settimanale 

 

ORARIO SETTIMANALE DELLA CLASSE 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

8.00-8.55 TMA /Labor TTIM Tecn. El Inglese TTIM 

8.55-9.50 Italiano TTIM Tecn. El. IRC. TTIM 

10.05-11.00 Italiano/Storia TTIM  SMS Italiano Matematica 

11.00-11.55 Laboratorio TMA 

/Labor 

SMS Italiano Inglese 

12.05-13.00 Inglese Matematica Italiano TMA Laboratorio 

13.00-13.55 Matematica Tecn. El Italiano/Storia  Laboratorio 

13.55-14.50    TTIM  

14.55-15.55    TTIM  

15.55-16.45    TTIM  

 

ORARIO SETTIMANALE DELL’ATTIVITA’ DI SOSTEGNO  

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

8.00-8.55  Faravelli    

8.55-9.50 D’Agostinis Faravelli D’Agostinis   

10.05-11.00 D’Agostinis Viglietti   Faravelli 

11.00-11.55 D’Agostinis   Faravelli D’Agostinis 

12.05-13.00 D’Agostinis Faravelli Faravelli Viglietti D’Agostinis 

13.00-13.55 Faravelli D’Agostinis    

13.55-14.50    Viglietti  

14.55-15.55    Viglietti  

15.55-16.45    Viglietti  

 



 

3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 

 

COGNOME Nome Ruolo Disciplina/e 

ASTENGO Lauretta  Docente INGLESE 

BRUNELLI Attilio Docente TECNOLOGIE E TECNICHE DI 

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

CIARLO Daniela  Docente MATEMATICA 

D’AGOSTINIS Maria Docente SOSTEGNO 

DE FALCO Maurizio ITP TECNOLOGIE ELETTRICHE ED 

ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 

FARAVELLI Elena Docente e coordinatrice 

di classe  

SOSTEGNO 

MINUTO Sabina Docente ITALIANO e STORIA 

RAVERA Silvia  Docente SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

ROSSI Cristiano Docente TECNOLOGIE ELETTRICHE ED 

ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 

SARDEGNO Francesco Docente/ITP LABORATORIO TECNOLOGICO ED 

ESERCITAZIONI/ TECNOLOGIE 

MECCANICHE E APPLICAZIONI/ 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

SIRI Vittorio Docente IRC 

TARAMASSO Paolo Docente TECNOLOGIE MECCANICHE E 

APPLICAZIONI 

VIGLIETTI Daniela Docente SOSTEGNO 

 

3.2 Continuità docenti 

 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Italiano/storia MINUTO Sabina MINUTO Sabina MINUTO Sabina 

Matematica SALERNO Maria CIARLO Daniela CIARLO Daniela 

LTE GIBBONE Bruno BRICCHI Lamberto SARDEGNO Francesco 



TMA TARAMASSO Paolo CREA Marco TARAMASSO Paolo 

ITP TMA GIBBONE Bruno BRICCHI Lamberto SARDEGNO Francesco 

TEEA ROSSI Cristiano NOVELLO Paolo  ROSSI Cristiano 

ITP TEEA PARISI Antonio 
SCIARROTTA 
Umberto 

DE FALCO Maurizio 

TTIM 
COGLIANDRO 

Silvano 
DELLAFIORE Lorena BRUNELLI Attilio 

ITP TTIM BARBERIS Emilio BRICCHI Lamberto SARDEGNO Francesco 

SMS BOCCIA Monica BOCCIA Monica RAVERA Silvia 

Sostegno  FARAVELLI Elena 

FARAVELLI Elena 

FOTI Stefania 

D’AGOSTINIS Maria 

FARAVELLI Elena 

VIGLIETTI Daniela 

Inglese  ASTENGO Lauretta  ASTENGO Lauretta  ASTENGO Lauretta  

IRC Siri Vittorio Siri Vittorio Siri Vittorio 

 

3.3 Composizione e storia classe 

L’attuale 5^ A Manutentori è una classe oltre che numerosa, estremamente eterogenea 

quanto a vissuti, percorsi scolastici, stili di apprendimento, Paese di provenienza e questo 

aspetto nel corso degli anni ha sottoposto i docenti ad un intenso, costante e coeso lavoro 

di formazione del gruppo, che ha subito continue variazioni nel numero degli studenti, 

facendo registrare annualmente, da una parte la perdita di alcune unità per insuccessi 

scolastici o trasferimenti, e dall’altra, l’inserimento di nuovi elementi, ripetenti la stessa 

classe o provenienti da Istituti diversi. 

Secondo il nostro ordinamento, dalla classe prima alla classe terza esistono due percorsi 

distinti, uno ad indirizzo Operatore Meccanico e uno ad indirizzo Operatore Elettrico, al 

termine del quale gli studenti acquisiscono il Diploma di Qualifica regionale. Dalla classe 

quarta, invece, il percorso si unifica e gli studenti escono con il profilo di Manutentori.  

Le due classi terze che sono confluite nella 4^ A Manutentori risultavano sbilanciate nel 

numero: a fronte di 18 operatori meccanici si contavano solo 9 operatori elettrici, alcuni dei 

quali nel corso dell’anno hanno interrotto la frequenza. Il gruppo classe attuale, 

ridimensionato ulteriormente nel numero, a causa di mancate ammissioni alla classe 

successiva e di inserimenti nel mondo del lavoro, ha incluso due studenti ripetenti la classe 

quinta e sei elementi provenienti dalla frequenza del quarto anno del Centro Ligure di 

Formazione Professionale “E. L. Fo” di Albenga. Gli attuali 26 allievi come gruppo classe, 



lavorano dunque insieme solo dal presente anno scolastico, sebbene, come detto, un buon 

numero di loro si conosca da cinque anni.  

Nella classe attuale sono presenti un alunno con il sostegno, due alunni con D.S.A., un 

alunno con B.E.S. (vedi documenti riservati depositati presso la segreteria di codesto 

Istituto). La presenza di alunni di diverse nazionalità ha costituito fin da subito un 

arricchimento per lo scambio, il dialogo e il confronto culturale e anche gli inserimenti di 

nuovi studenti in classe sono stati contrassegnati sempre da un clima di accoglienza e da 

una consapevolezza dell’altro non comuni in un gruppo di adolescenti.  

Tutti i docenti hanno lavorato fin dal primo biennio sulla gestione consapevole delle risposte 

comportamentali, sul rispetto delle regole sociali, sull’importanza del lavoro in team, dal 

momento che nel corso del terzo anno gli studenti, assunte ormai le vesti di lavoratori, 

avrebbero affrontato un periodo di stage di cinque settimane. Tutti lo hanno superato, molti 

a pieni voti. 

Nei primi anni la facile distraibilità di un buon gruppo di alunni, legata a tempi di attenzione 

generalmente labili, ha talvolta influito in modo considerevole sul profitto ottenuto nelle 

diverse discipline. Nel tempo si sono evidenziate difficoltà nelle materie curricolari legate 

alla mancanza di un metodo di studio adeguato, alla frequente fuga dal coinvolgimento 

principale tramite l’uso del telefono cellulare, alla tendenza a cercare alibi, all’insofferenza 

alle regole di un piccolo gruppo di alunni, a fronte però di un altro gruppo decisamente più 

motivato, costantemente impegnato, disponibile al dialogo educativo e pronto ad accogliere 

i suggerimenti dei docenti per la propria crescita personale e culturale.  

Le metodologie che nel quinquennio hanno avuto più successo sono state quelle legate alla 

didattica laboratoriale che hanno visto gli alunni protagonisti del loro processo di 

apprendimento e hanno permesso loro di raggiungere competenze relazionali, di 

cittadinanza attiva, professionali. 

Nelle discipline di area professionalizzante si è evidenziato, per contro, fin da subito un 

quadro ben diverso da quello talvolta faticoso descritto per le materie curricolari. Quasi tutti 

gli alunni durante le ore di laboratorio hanno mostrato doti di autonomia, capacità di 

risoluzione di problemi, lavoro in équipe, partecipazione e interesse costanti e 

atteggiamento maturo e responsabile. 

Talvolta la frequenza è stata discontinua. In particolare quest’anno due alunni, per motivi di 

salute e problematiche personali, sono stati costretti ad un allontanamento forzato da 

scuola, ma grazie alla loro determinazione ciò non ha influito sul profitto e sulle 

competenze raggiunte. 

La didattica a distanza, attivata a seguito di misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha permesso ai docenti di conoscere 

gli studenti anche sotto altri aspetti. Accertato che tutti gli studenti fossero in possesso di 

un dispositivo tecnologico (smartphone o PC) dotato di connessione, nella prima fase di 

chiusura, sono state sperimentate diverse modalità didattiche, pur nella ricerca di 

un’omogeneità negli stili gestionali e organizzativi della scuola. Nei giorni immediatamente 

successivi allo stop didattico si è utilizzato come canale comunicativo privilegiato con gli 

studenti un gruppo WhatsApp con il fine di mantenere viva la relazione tra studenti e 

docenti e non perdere uno dei significati primari della scuola: quello di essere una comunità 

viva che cresce in un costante rapporto di scambio tra i suoi membri. Contemporaneamente 

i docenti hanno organizzato secondo il loro quadro orario delle lezioni tramite Skype, 

continuando a tenere come strumento ufficiale il registro elettronico Spaggiari e tutte le 



sue applicazioni per le comunicazioni docenti-studenti e lo scambio di materiali. A partire 

da metà aprile è stata poi attivata la piattaforma istituzionale Microsoft Teams e, dopo 

l’accesso di tutti gli studenti, le lezioni on line e tutte le attività di caricamento delle lezioni, 

di consegna degli elaborati e di test di verifica sono stati realizzati tramite questo canale. 

Quasi tutti gli studenti hanno a loro modo partecipato alle attività on line, al netto dei 

problemi di connessione e dei limiti posti dalle modalità di comunicazione virtuale, sebbene 

non con la stessa costanza e intensità, tranne uno che pochi giorni prima del diffondersi 

della pandemia si è recato in Bangladesh suo Paese di origine con la famiglia, rimanendo 

poi confinato là senza la possibilità di un rientro in Italia in tempi utili all’espletamento delle 

pratiche necessarie per sostenere l’Esame di Stato. Presumibilmente affronterà pertanto 

l’esame nella sessione estiva. Nell’ultimo periodo dell’anno scolastico le materie di area 

professionalizzante hanno registrato il 90% di presenze alle lezioni on line (in più occasioni 

l’unico assente è stato lo studente all’estero) e la media in generale per tutto il periodo si 

attesta su percentuali di accesso del 60-70%, dato in continua crescita perchè alcuni 

studenti hanno potuto sostituire dispositivi obsoleti o migliorare la connessione alla rete. 

Nell’ultimo periodo, alcuni studenti, a causa di condizioni economiche difficili del nucleo 

familiare, hanno trovato lavoro presso le serre della riviera, potendo dedicare così meno 

tempo alla didattica e alla relazione con la scuola. 

I rapporti con le famiglie, attivati con regolarità, sono stati improntati per tutto il 

quinquennio alla collaborazione e al confronto e solo in qualche sporadico caso i contatti 

sono stati difficoltosi.  

Alla luce di quanto detto, si rileva che, a fronte di un costante lavoro degli insegnanti del 

Consiglio di Classe, ogni alunno sia nella didattica in presenza, sia nella didattica a 

distanza, ha svolto un percorso di crescita e di apprendimento piccolo o grande rispetto ai 

livelli di partenza e pertanto si ritiene che siano state gettate le basi per la formazione di un 

buon gruppo di manutentori, maturi, competenti e consapevoli. 

Il filo conduttore del lavoro dei docenti del consiglio di classe è stato costantemente quello 

della condivisione di metodologie, di intenti, di pensiero educativo. 

La coordinatrice dell’attuale quinta ha seguito con continuità la classe dell’indirizzo 

Operatore Meccanico dal primo anno con il ruolo di insegnante di sostegno, ereditando a 

partire dall’A.S. 2018-2019 il corso Operatore Elettrico e tutti i successivi inserimenti. 

Anche tra i docenti si registra una buona continuità: la prof.ssa Minuto, docente di Italiano 

e Storia, ha seguito gli studenti fin dalla prima, il prof. Taramasso, docente di Tma, e la 

prof.ssa Astengo, docente di Inglese, li hanno seguiti per quattro anni. 

Un candidato privatista ha preso contatti durante l’anno scolastico con il prof. Taramasso e 

la prof.ssa Faravelli per sostenere l’Esame di Stato, che risulta subordinata al superamento 

di esami di idoneità in alcune discipline non comprese nell’ordinamento di studi da lui 

precedentemente seguito. 

  



4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 

Nel gruppo classe la personalizzazione dei percorsi didattici, a cui i docenti del plesso di via 

alla Rocca dedicano da sempre particolare attenzione, ha favorito lo sviluppo delle 

competenze tenendo conto delle potenzialità, dei margini di miglioramento, degli interessi 

individuali. A fianco di pochi studenti certificati ( alunni H, con Bes o con DSA) sono infatti 

presenti nel gruppo studenti che presentano fragilità dovuta a situazioni personali, familiari, 

sociali. Per tutti il lavoro scolastico è stato organizzato in modo da rendere fattiva la 

partecipazione alla vita di classe, per favorire lo sviluppo di una sempre maggiore 

autonomia e una positiva collaborazione con i compagni; inoltre non sono mancati momenti 

di recupero e consolidamento di contenuti attraverso percorsi personalizzati svolti a piccolo 

gruppo. 

La figura dell'insegnante di sostegno è stata concepita come una risorsa assegnata alla 

classe in cui è inserito l'alunno in situazione di handicap e quindi alla scuola (art. 13.6 legge 

104/92). L'insegnante ha operato sia sul singolo, sia sull'intera classe, di concerto con il 

docente curricolare ed ha attuato i seguenti moduli di lavoro: sostegno individualizzato, 

sostegno per piccoli gruppi, compresenza con i docenti di materia per attività operative 

programmate al fine di favorire l'inserimento e la socializzazione dei ragazzi in difficoltà. 

Compito fondamentale dell'insegnante di sostegno è stato quello di affiancare i docenti del 

consiglio di classe nell’individuare fragilità o situazioni potenzialmente a rischio, coordinare 

ed organizzare il lavoro all'interno della classe, individuare strategie adeguate e 

personalizzate per favorire l'integrazione cognitiva ed affettiva degli alunni. 

Il consiglio di classe, ha previsto l’adozione dove possibile di modalità laboratoriali, in cui 

anche gli alunni fragili, certificati o no, potessero portare il proprio contributo.  

Nel caso di studenti con DSA i docenti hanno seguito il percorso di accoglienza e di 

integrazione proposto dall’Istituto attraverso l’inserimento nella programmazione di un 

piano di offerta specifica per gli allievi con DSA in collaborazione con genitori e specialisti 

dell’unità sanitaria e l’offerta di necessari supporti di compensazione e dispensazione (ad 

es. uso di formulari, tabelle, schemi, diagrammi di flusso e tempi di verifica dilazionati).  

Infine il consiglio di classe, secondo le direttive del Ministero dell’Istruzione riguardanti gli 

strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali, ha elaborato e messo in 

pratica il PDP (Piano Didattico Personalizzato) per studenti con BES affinché non ne venisse 

condizionato il profitto scolastico e l’inclusione nel gruppo-classe. 

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

L’Istituto predispone i curricula disciplinari tenendo conto delle carenze evidenziate durante 

i quadrimestri dai discenti ed approntando per gli stessi opportuni percorsi di recupero in 

itinere al fine di dare evidenza al complesso insieme di fattori (non esclusivamente 

scolastici) che favoriscono la crescita culturale del giovane e lo aiutano ad orientarsi nella 

costruzione del proprio progetto formativo e professionale.  

Come risulterà dai quadri sottostanti ogni docente ha ovviamente messo in atto strategie 

diversificate, consone alla propria didattica e all’insegnamento della propria disciplina. In 

generale tutti i docenti hanno cercato di coinvolgere gli alunni non solo con la semplice 

lezione frontale ma anche proponendo attività laboratoriali e di studio guidato in classe.  

A seguito dell’attivazione della didattica a distanza, i docenti del Consiglio di classe si sono 

prodigati in ogni modo per non lasciare indietro nessuno: si è cercato di seguire tutti, con 



tutti i mezzi possibili, soprattutto i ragazzi più deboli, con minori risorse, magari meno 

motivati, o con situazioni familiari e personali già fragili, non nascondendo a noi e a loro 

vincoli e difficoltà, ma individuando e fornendo strumenti e opportunità formative, il più 

possibile individualizzate.  

L’uso del gruppo WhatsApp tra docenti e studenti è nato proprio con il compito e il dovere 

di mantenere vivi e proficui i contatti e di rompere il “muro della lontananza”. L’utilizzo 

della piattaforma Spaggiari (Aule Virtuali con tutte le specifiche applicazioni) per gli scambi 

comunicativi e di materiali e di dirette Skype per lezioni on line è poi confluita nelle attività 

realizzate sulla piattaforma istituzionale Microsoft Teams attivata da metà aprile. 

Tutti i docenti hanno ritenuto utile e proficuo mantenere viva la relazione anche durante le 

video lezioni, chiedendo spesso feedback ai ragazzi per assicurarsi che stessero 

comprendendo e riuscissero a rielaborare adeguatamente i contenuti. Le insegnanti di 

sostegno hanno a turno sollecitato individualmente i ragazzi al lavoro con messaggi privati 

ottenendo una buona risposta da quasi tutti. I docenti di materia si sono messi a 

disposizione per chiarimenti a piccolo gruppo o individuali. Anche i feedback delle prove 

scritte o dei compiti inviati sono stati del tutto personalizzati attraverso un lavoro di 

assoluta attenzione del singolo e dei suoi punti di forza e di debolezza.  

5.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel 
triennio 

Nel corso del triennio la classe ha effettuato percorsi in parte comuni, in parte 

individualizzati per l'acquisizione delle competenze trasversali e per l'orientamento. In 

particolare, poiché le terze dell’indirizzo Operatore Elettrico e Operatore Meccanico 

affrontano l’Esame di Qualifica, le attività di alternanza scuola-lavoro sono state attivate già 

dalle classi prima e seconda con una specifica formazione sulla sicurezza nei luoghi di 

lavoro e durante il terzo anno gli studenti sono inseriti in attività di stage della durata di 

200 ore. 

A questo proposito si evidenzia che già da qualche anno è stata avviata una relazione 

proficua con le aziende del territorio che spesso già dal mese di settembre contattano il 

responsabile di plesso per concordare l’invio di studenti per un periodo di stage. Le aziende 

hanno infatti cominciato a considerare il plesso di via alla Rocca come un bacino di utenza 

da cui individuare le future figure di lavoratori più appropriate al proprio ambito. Per la 

buona riuscita del percorso di alternanza è stato indispensabile il coordinamento fra le varie 

parti e la coprogettazione che ha previsto da parte del soggetto ospitante un supporto 

formativo al giovane che apprende. Il Consiglio di Classe non si è limito ad una intesa 

programmatica definendo obiettivi e azioni da svolgere, ma ha promosso la collaborazione 

a livello organizzativo e progettuale, mirata ad un controllo congiunto del percorso 

formativo e alla valutazione condivisa dei risultati di apprendimento. Inoltre la 

progettazione dell’intero percorso, attività in aula e in azienda, oltre ad essere e approvata 

dai docenti e dai responsabili aziendali è stata condivisa anche con gli studenti, che hanno 

assunto una consapevolezza e responsabilità diretta nei confronti del proprio 

apprendimento. 

Sempre al terzo anno gli studenti dei due indirizzi hanno visitato il Dipartimento di Fisica 

presso l’Università degli studi di Genova (attività di 8 h). 

Nel corso della classe quarta le attività di alternanza sono state fruite all’interno dell’Istituto 

nell’ambito del progetto “Work in school” realizzato in collaborazione con la Conform S.R.L., 

Società autorizzata dal Ministero del Lavoro allo svolgimento di attività di intermediazione-

domanda-offerta di lavoro, ricerca e selezione del personale e ricollocazione professionale. 

Grazie al progetto, gli studenti hanno recuperato i contenuti relativi alla normativa di 



riferimento (leggi italiane, regolamenti europei) e ai concetti di rischio, danno, prevenzione.  

Successivamente sempre nel corso della classe quarta gli studenti hanno seguito moduli 

formativi proiettati in modo specifico verso il mondo del lavoro, in particolare un laboratorio 

sui canali tradizionali di ricerca del lavoro, che tra l’altro ha offerto l’occasione per spiegare 

la terminologia essenziale del mercato del lavoro, introdurre le prime tematiche essenziali 

per una ricerca efficace, illustrare la rete dei servizi pubblico-privati per incentivare l’utilizzo 

della rete stessa in maniera appropriata. Altri moduli sono poi stati dedicati alla stesura del 

curriculum vitae, al processo di selezione del personale con l’individuazione degli 

atteggiamenti più adeguati per affrontare un colloquio aziendale, e ancora alle nuove 

tecnologie nella ricerca del lavoro, professional network e social network e la web 

reputation.  

Un ultimo intervento è stato infine dedicato allo scouting aziendale ed effettuato in stretta 

collaborazione tra i formatori e i docenti incaricati di inviare gli studenti in stage, al fine di 

individuare nuove aziende disponibili ad ospitare i ragazzi, sensibilizzarle alle attività di 

alternanza e semplificare gli aspetti amministrativi e burocratici. In totale le ore di attività 

sono state 24. 

Nel corso della classe quinta gli studenti hanno seguito attività di orientamento al Salone 

ABCD di Genova (6 h) e incontri con l’Unione Industriali (6h). Inoltre hanno affrontato un 

corso di formazione on-line sulla sicurezza di base di 4 ore, ottenendone un attestato di 

frequenza. 

Gli studenti hanno poi seguito un’ulteriore formazione più avanzata relativa ai rischi 

connessi alle attività di manutenzione in ambito civile e industriale e alla conoscenza dei 

Dpi da utilizzare. 

Un discorso a parte deve farsi per il gruppo di studenti provenienti dall’E.L. Fo di Albenga, 

che hanno svolto da un minimo di 600 ore di stage fino ad un massimo di 750 ore come 

previsto dall’ordinamento del Centro di formazione. 

 

5.3 Ambienti di apprendimento:  Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso 

Formativo 

Strumenti, spazi, tempi del nostro lavoro sono stati decisi da ogni docente nel proprio 

percorso didattico che ha avuto sempre come priorità non solo l’apprendimento fine a se 

stesso ma la costruzione del cittadino e dell’uomo responsabile come prevede del resto la 

legislazione ministeriale.  

In particolare, quanto ai tempi, la classe 5 A Manutentori ha seguito dalla classe terza un 

orario distribuito su cinque giorni a settimana, per un totale di 32 ore settimanali, con un 

rientro pomeridiano il giovedì.  

Le attività di laboratorio si sono svolte fino alla classe terza in uno spazio dedicato (l’officina 

meccanica del primo piano per gli Operatori Meccanici e l’officina elettrica del pianterreno 

per gli Operatori Elettrici), mentre quest’anno le attività pratiche sono state svolte negli 

spazi recentemente ristrutturati a pianterreno e dedicati alla pneumatica e all’elettrica. 

Spesso nel triennio gli studenti hanno utilizzato le aule provviste di LIM (site al terzo piano) 

per approfondire concetti, fissare contenuti, apprendere competenze. Anche il Laboratorio 

di informatica, sempre al terzo piano, è stato saltuariamente frequentato per svolgere 

simulazioni delle tematiche proposte nelle varie discipline e attività di formazione come il 

corso sulla sicurezza. 



Oltre a tutta la strumentazione specifica per i profili Operatore Elettrico, Operatore 

Meccanico e Manutentore, gli studenti hanno utilizzato i PC dell’aula 6 e dell’aula 10 e 

appunto la LIM. 

 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici e 
organizzativi – tempi spazi- metodologie, partecipanti, obiettivi raggiunti) 

 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

La scuola attiva corsi di recupero in concomitanza con gli esiti del primo quadrimestre oltre 

a mettere a disposizione degli alunni gli spazi dell'istituto per ripassi o approfondimenti 

pomeridiani condotti dai docenti della scuola impegnati nel progetto 'Scuola -Aperta'. 

Ogni docente ha curato occasioni di recupero e potenziamento in itinere a seconda delle 

esigenze e delle necessità del singolo alunno e/o del gruppo classe.  

Sono stati privilegiati i recuperi effettuati in aula con il supporto dei docenti di sostegno 

anche per meglio seguire la messa a punto delle mappe concettuali e degli schemi 

necessari a quasi tutta la classe durante le verifiche scritte o le interrogazioni orali. 

 

6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Nell'ambito del percorso scolastico sono stati affrontati diversi temi ed argomenti di 

cittadinanza attiva e responsabile. Si è trattato per lo più di attività di approfondimento di 

temi legati strettamente alla realtà dei ragazzi, al territorio, a temi sociali e al lavoro 

nell'ottica di uno sviluppo armonico della personalità, del rafforzamento di alcune 

competenze chiave di cittadinanza nonché per avvicinare gli alunni al senso dei valori 

presenti nella carta costituzionale democratica. 

Si è puntato allo sviluppo delle abilità legate al saper fare e saper orientarsi all'interno della 

comunità di riferimento per implementare le long life skills.  

In questa ottica i percorsi di cittadinanza sono stati realizzati anche in collaborazione con 

enti ed associazioni che operano sul territorio questo al fine di favorire la conoscenza del 

proprio tessuto sociale e di avvicinarsi alle realtà associazionistiche che spesso 

arricchiscono l’offerta culturale, artistica e ricreativa all'interno degli spazi cittadini.  

Le attività sono state calendarizzate in un arco temporale duraturo e costante con impegni 

cadenzati e pluriennali che hanno accompagnato i ragazzi lungo tutto il loro percorso della 

scuola superiore.  

Gli obiettivi sono stati calibrati sulle effettive capacità ed inclinazioni di ciascun alunno in 

modo tale che tutti alla fine hanno potuto sperimentare il senso di cooperazione e 

collaborazione fattiva tramite diversi compiti e ruoli.  

Tale modalità di lavoro ha contribuito a rafforzare il senso di appartenenza alla classe, 

all'istituto, alla città nell'ottica di diventare cittadini di un mondo in continua evoluzione, 

sempre più aperto e multietnico. 

I percorsi di cittadinanza hanno contribuito alla valutazione in itinere degli alunni 

permettendo loro di ottenere significative gratificazioni anche a livello strettamente 

didattico.  

Di seguito l'elenco dei percorsi e delle attività affrontati nel triennio per ciò che concerne 

l’Educazione alla cittadinanza. 



Classe terza  

Nell’ ambito delle discipline Italiano e Storia. 

 Visione del film “Dunkerque” al Filmstudio  

 Progetto “Origini”, in collaborazione con l’associazione culturale Teatro 21 e il 

fotografo Marcello Campora con produzione di una stampa con foto e testi in poesia 

degli studenti. 

 Lettura di “Via dalla pazza guerra” di Alidad Shiri, profugo afgano, e incontro con 

l’autore sulle migrazioni. 

 Incontro con il campione di free style motocross Vanni Oddera. 

 Partecipazione allo spettacolo di Vanni Oddera a Varazze a favore dei ragazzi disabili. 

Nell’ ambito della disciplina SMS. 

 Necessità della condivisione di regole nei giochi di squadra. 

Nell’ ambito della disciplina Inglese 

 The border 

Nell’ ambito delle discipline Laboratori Tecnologici, TMA, TEEA. 

 Principi di salute e sicurezza in ambiente di lavoro. 

 Quadro normativo di riferimento. 

 Rispetto delle diversità e dialogo interculturale in ambiente di lavoro. 

 Azioni responsabili. 

 

Classe quarta 

Nell’ ambito delle discipline Italiano e Storia. 

 Lettura in classe ad alta voce della graphic novel “Salvezza” di Marco Rizzo e Lelio 

Bonaccorso.  

 Incontro con Nicola Stalla di SOS Mediterranee e con Luca Losio di Libera contro le 

mafie (sez. di Finale Ligure per il progetto “Fumetto per la legalità”) 

 Lettura in classe ad alta voce del libro “Niente” sulla costruzione dei significati e dei 

valori tra gli adolescenti. 

 Incontro con l’attore e scrittore Salvatore Striano nell’ambito del laboratorio di 

lettura. Riflessione sulla situazione del carcere in Italia. 

 Partecipazione allo spettacolo teatrale ‘Razza di italiani’ presso il teatro Don Bosco 

con l’attore Giorgio Scaramuzzino in occasione della giornata della memoria. 

 Riprese televisive in classe durante un’ora di lezione per il programma “Prof…La 

scuola siamo noi”, successivamente andate in onda su La Effe. Interviste agli 

studenti sulla didattica laboratoriale e sulla scrittura in classe come metodologia 

vincente. 

Nell’ ambito della disciplina Inglese. 



 Environment: the state of the planet 

 Nuclear power 

 Wind power 

 Solar energy 

 Green gases 

 Sources of energy 

 

Classe quinta 

Nell’ ambito delle discipline Italiano e Storia. 

 Lettura in classe dell’albo illustrato “’45” di Maurizio Quarello 

 Lettura in classe dell’albo illustrato “L’autobus di Rosa” di Quarello/Silei 

 Incontro con l’autore Daniele Aristarco: “Lettere ad una dodicenne sul Fascismo”.   

 Incontro con l’attore Moni Ovadia al Teatro Chiabrera 

 Lettura di brani da Primo Levi “ I sommersi e i salvati” 

 Lettura di brani da “Scolpitelo nel vostro cuore” di Liliana Segre 

 I diritti dei lavoratori: Pelizza da Volpedo, “Il quarto stato” 

 Statuto dei lavoratori in Italia: 1970. 

 Analisi e ricerca sulle stragi nazifasciste in Liguria e in Italia 

 Analisi personale dei primi 12 articoli della Costituzione 

 Studio della genesi della Costituzione 

 La forma e la struttura della nostra repubblica 

 Visione del filmato originale del processo Heichman 

 Analisi di brevi estratti da Hannah Arendt  “La banalità del male” 

 Lettere dei condannati a morte della Resistenza 

 Intervista a Roberto Saviano sui temi di legalità, costituzione, letteratura 

 Discorso di Barak Obama sull’istruzione  

 Discorso di Steve Jobs alla Stanford University  

 Riflessioni sulla DAD e sulle dinamiche sociali legate alla pandemia attuale 

 Riflessione sui concetti di cittadinanza: ius soli e ius sanguinis 

 Progetto “Youngle”: gli adolescenti aiutano gli adolescenti  

Nell’ ambito della disciplina TTIM. 

 Corso di formazione sicurezza base con attestato di frequenza. 

 Normativa nazionale, europea e internazionale di tipo giuridico e tecnico. 

 Testo Unico Sicurezza D. Lgs. N 81 del 2008. 



 I diritti e i doveri dei lavoratori. 

 La responsabilità di un intervento di manutenzione. 

 Tutela assicurativa 

 Prova di evacuazione. 

 Rapporti di dipendenza gerarchica e funzionale nell’organigramma del servizio 

manutenzione 

 Tipologie dei layout di fabbrica relativi all’organizzazione del lavoro e di cicli 

produttivi 

Nell’ ambito della disciplina Inglese 

 safety at work 

 PPE 

 maintenance  

 Risk assessment  

Nell’ ambito della disciplina IRC. 

 Incontro con l’attrice Claudia Koll, storia di una vita prima e dopo la conversione: da 

e del suo coinvolgimento in attività socialmente utili a favore di senzatetto e giovani 

in condizione di fragilità. 

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

Nel corso dell’ultimo triennio si è sviluppata la collaborazione con Enti formatori per i 

progetti di Alternanza Scuola Lavoro e la collaborazione con aziende elettriche e 

meccaniche del territorio. 

Sono attivati nel presente Anno Scolastico alcuni progetti specifici . 

1) Progetto “Educazione alla salute” che prevede la realizzazione di un servizio di 

counseling che propone uno sportello di ascolto di due ore a scuola ogni 15 giorni 

tenuto dalla dott.ssa Conio del Ser. D. – Asl 2 Savonese. 

2) Progetto “Scuola aperta” che prevede l’apertura dei tre plessi per un pomeriggio 

la settimana. Per via alla Rocca il martedì, con gli obiettivi di migliorare e 

supportare il successo scolastico degli alunni con BES e favorirne l’integrazione, 

diminuire il rischio di dispersione scolastica e abbandono nel biennio di ciascun 

indirizzo, offrire sostegno allo studio per gli allievi del triennio. 

Gli studenti provenienti dalla terza Operatore Elettrico hanno prodotto nell’A.S. 2017-2018 

poesie confluite nella brochure “Versi elettrici”. 

Gli studenti della terza Operatore Meccanico hanno prodotto nell’A.S. 2017-2018 poesie 

confluite nel volume “Origini”, di cui al momento è stata effettuata una tiratura limitata a 

colori ed è in via di definizione il progetto con l’editore per la pubblicazione. 

 

6.4 Percorsi interdisciplinari 

Il nostro Istituto eroga dall’A.S. 2008/2009 i corsi di formazione per le qualifiche regionali 

triennali: Operatore Meccanico, Operatore Elettrico, Operatore Grafico, Operatore 



amministrativo-segretariale (quest’ultimo corso non più erogato) e ha richiesto e ottenuto, 

ai sensi dell’art. 4 dell’accordo tra la Regione Liguria e la Direzione Generale dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Liguria, l’accreditamento regionale per le medesime figure.  

Di conseguenza per il percorso triennale gli studenti hanno svolto Unità di Apprendimento 

interdisciplinari per ogni anno di frequenza. 

Tutta la didattica è comunque improntata allo sviluppo di concetti che vengono affrontati da 

discipline differenti, ciascuna per la propria area di competenza.  

In particolare i concetti legati alla sicurezza e al saper stare in modo consapevole in 

ambiente di lavoro vengono richiamati costantemente da tutte le discipline del curricolo. 

 

6.5 Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in 

alternanza) e altre attività specifiche di orientamento 

 

Altre attività specifiche di orientamento svolte dagli studenti sono: 

• “Orientaragazzi” svolto al Priamar per due pomeriggi nel mese di ottobre; 

• Open Day e laboratori organizzati presso le sedi dell’istituto. Il plesso di via alla Rocca ha 

organizzato due Open Day, due laboratori elettrici e due laboratori meccanici a cui hanno 

partecipato gli studenti per l’attività di accoglienza ai futuri iscritti. 

 

7  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – 

obiettivi raggiunti) 

 

Italiano 

UDA 1 LEGGERE SCRIVERE INTERAGIRE 

COMPETENZa/ obiettivo da 

raggiungere  alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

Individuare e utilizzare gli strumenti di 

comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e 

professionali di riferimento 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o 

moduli) 

LINGUA 

- Tecniche compositive per diverse tipologie di 

produzione scritta 

anche professionale: il testo argomentativo, l’analisi 

del testo 

letterario, il testo espositivo-argomentativo. 

- Strumenti per l’analisi e l’interpretazione di testi 

letterari. 

LETTERATURA 

- Testi ed autori fondamentali che caratterizzano 

l’identità 

culturale nazionale nelle varie epoche:  

Rosso Malpelo da Vita di Giovanni Verga;  

I Malavoglia (sunto) 



Lavandare, X AGOSTO , LA Tovaglia di Giovanni 

Pascoli:  

 L’inizio del romanzo Il Piacere,La pioggia nel 

pineto Discorso a quarto dei mille Gabriele 

D’Annunzio; 

Veglia, Soldati, Sono una creatura, Fratelli  di 

Giuseppe Ungaretti;  

Il manifesto del futurismo ( brani) di Filippo 

Tommaso Marinetti 

Il treno ha Fischiato  di Luigi Pirandello 

Sei personaggi in cerca d'autore, Uno nessuno 

centomila (sunto) 

Golia di Beppe Fenoglio 

Passi tratti da “Scolpitelo nel vostro cuore” di 

Liliana Segre 

Prefazione de “I sommersi e i salvati” di Primo 

Levi 

Racconto  “I morticini “ di Nadia Terranova 

Tutta la classe ha letto “Lettere ad una dodicenne 

sul fascismo” di Daniele Aristarco  

Letteratura straniera: Letture da “Ho pensato che 

mio padre fosse Dio” di Paul Auster 

 

ABILITA’: LINGUA 

- Utilizzare i linguaggi settoriali nella 

comunicazione in contesti 

professionali. 

- Interloquire e argomentare  

LETTERATURA 

- Identificare relazioni tra i principali autori 

della tradizione 

italiana e altre tradizioni culturali anche in 

prospettiva 

interculturale. 

METODOLOGIE: 
Seguo oramai da 8 anni la metodologia statunitense 
del Writing and Reading Workshop. 

Il WRW è una metodologia statunitense risalente agli 

anni ‘70. Ampiamente studiata e applicata negli USA, 
è da poco entrata nella didattica italiana.  

Cosa è in sintesi? È l’idea che si possa INSEGNARE 
ad essere lettori e scrittori per la vita e non per la 
scuola, lavorando con gli studenti sul PROCESSO e 

non sul prodotto. 

La classe diventa in questo modo un vero 

LABORATORIO che sperimenta strategie di lettura e 
scrittura, condivide percorsi, si struttura come 
gruppo di lavoro che crea pensiero, ne ha cura, lo 

trasmette per iscritto, lo ritrova e lo nutre nei testi 
degli autori. 



Cambia radicalmente il ruolo del docente: da colui 
che trasferisce contenuti ad allenatore e coach dei 
propri studenti. Si lavora finalmente per 

COMPETENZE come richiesto dalla normativa vigente 
e si pone al centro l’alunno, fornendo ad ognuno la 

possibilità di scoprire attitudini, interessi e possibilità 
nel leggere e nello scrivere. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Ho puntato molto sulla meta cognizione dei ragazzi 
come elemento di autovalutazione personale. Per il 

resto ho condiviso sempre per ogni prestazione 
richiesta griglie di valutazione ( orale e scritto) . 

per il secondo quadrimestre in DAD ho usato i 

seguenti criteri 

5 LIVELLO INIZIALE  

L’alunno ha manifestato un limitato impegno e 

un’organizzazione non sempre organica ed efficace 

nell'affrontare le nuove modalità didattiche. 

E' stato saltuario nella consegna dei lavori, 

raramente  completi e corretti.  

Attraverso gli strumenti di comunicazione utilizzati, 

ha occasionalmente collaborato alle lezioni 

nonostante le continue sollecitazioni del docente.  

Di fronte ad imprevisti e novità, ha mostrato un 

atteggiamento superficiale e ancora immaturo non 

riuscendone a cogliere gli aspetti positivi. 

 

6/7  

LIVELLO BASE  

L’alunno ha manifestato un accettabile impegno e 

un’organizzazione sufficiente per affrontare le nuove 

modalità didattiche. 

E' stato discontinuo nella consegna dei lavori, non 

sempre eseguiti correttamente. 

Attraverso gli strumenti di comunicazione utilizzati, 

ha collaborato in modo adeguato ma non sempre ha 

saputo richiedere  il necessario supporto didattico.  

Di fronte ad imprevisti e novità, non sempre ha 

saputo trovare soluzioni adeguate allo scopo e non 

ha sempre manifestato un'adeguata capacità di 

fronteggiarle. 

 

8 LIVELLO INTERMEDIO 

L’alunno ha manifestato un regolare impegno e 

un’organizzazione adeguata nell'affrontare le nuove 

modalità didattiche. 

E' stato puntuale nella consegna dei lavori, 



sostanzialmente svolti in modo corretto.  

Attraverso gli strumenti di comunicazione utilizzati, 

ha collaborato in modo consapevole richiedendo il 

necessario supporto didattico, se necessario. 

Di fronte ad imprevisti e novità, ha saputo trovare 

soluzioni adeguate allo scopo cogliendone gli aspetti 

positivi 

 

9/10 LIVELLO AVANZATO 

L’alunno ha manifestato un impegno costante ed 

esemplare, un'organizzazione efficace ed autonoma 

nell'affrontare le nuove modalità didattiche.  

E' stato costantemente puntuale nella consegna dei 

lavori, formalmente e strutturalmente completi e 

corretti.  

Attraverso gli strumenti di comunicazione utilizzati, 

ha saputo dare contributi personali e richiedere il 

necessario supporto didattico all’occasione. 

Di fronte ad imprevisti e novità, ha saputo trovare 

soluzioni originali e funzionali allo scopo cogliendone 

gli aspetti positivi e dimostrando un atteggiamento 

maturo e consapevole. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

 Ho fornito sempre materiale in fotocopia, siti da cui 

attingere, audio registrati da me, video da vedere in 
modalità “classe capovolta”, libri su cui lavorare a 
casa.   

 
 UDA 2    Studiare, documentare,  navigare, presentare 

 

COMPETENZA/ obiettivo  
da raggiungere  alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

Redigere relazioni tecniche e documentare le 

attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali  

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

LINGUA 

- Ricerca e catalogazione di produzioni multimediali e 

siti web, anche “dedicati” - Software “dedicati” per la 

comunicazione professionale 

(strumenti Google: Drive, Documenti e 

Presentazioni; Skype  WhatsApp Padlet). 

LETTERATURA ED ALTRE FORME ARTISTICHE 

- Significative produzioni letterarie, artistiche anche 

di autori internazionali: la fotografia e la pittura, GLI 

ALBI ILLUSTRATI Film d’autore, incontri con autori 

durante tutto il secondo quadrimestre: 

● STEFANIA AUCI 

● SALVATORE STRIANO 

● GIORGIO VAN STRATTEN 

● NADIA TERRANOVA 



● ROBERTO SAVIANO 

● COSTANZA RIZZACASA D’ORSOGNA 

● MAURIZIO QUARELLO 

● MONI OVADIA 

 

- Rapporto tra opere letterarie ed altre espressioni 

artistiche: 

●  “IL QUARTO STATO” PELLIZZA DA VOLPEDO 

● “LA CITTA’ CHE SALE”UMBERTO BOCCIONI 

● “GOLCONDA” MAGRITTE 

● LE MAGNIFICHE 11 ROBERT CAPA 

● NORTH CAROLINA 1950 ELLIOT ERWITT 

● L’AUTOBUS DI ROSA MAURIZIO QUARELLO 

● ‘45 MAURIZIO QUARELLO 

 

ABILITA’: LINGUA 

- Utilizzare i linguaggi settoriali nella comunicazione 

in contesti 

professionali. 

- Interloquire e argomentare  

 

- Scegliere e utilizzare le forme di comunicazione 

multimediale 

maggiormente adatte all’ambito professionale di 

riferimento. 

LETTERATURA 

- Utilizzare le tecnologie digitali in funzione della 

presentazione di 

un progetto o di un prodotto. 

ALTRE ESPRESSIONI ARTISTICHE 

- Interpretare criticamente un’opera d’arte visiva e 

cinematografica 

METODOLOGIE: 
COME SOPRA 

CRITERI DI VALUTAZIONE: COME SOPRA 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 Ho fornito sempre materiale in fotocopia, siti da cui 
attingere, audio registrati da me, video da vedere in 

modalità “classe capovolta”, libri su cui lavorare a 
casa., riproduzioni di dipinti o foto   

PARTECIPAZIONE, 

IMPEGNO E PROFITTO 
DELLA CLASSE:  

Relazione Finale 

Il gruppo classe è stato animato da sintonia e spirito 

di collaborazione ed ha costantemente partecipato al 

dialogo educativo. 

Alle proposte e ai percorsi dell’insegnante gli studenti 

hanno risposto con interesse, curiosità e impegno 

personale. Un buon gruppo si è distinto per la 

capacità di proporre osservazioni personali e operare 



collegamenti, per l'attitudine alla riflessione e alla 

rielaborazione delle informazioni e 

all’approfondimento degli argomenti affrontati; 

altri, per natura più riservati ma ugualmente 

partecipi alle lezioni, hanno studiato in modo più 

mnemonico e hanno fatto interventi solo se 

sollecitati; un ristretto gruppo infine, a causa di 

tempi di attenzione generalmente brevi e di una 

facile distraibilità, ha evidenziato per tutto il primo 

quadrimestre, difficoltà a stare in situazione con 

consapevolezza. 

Nel secondo quadrimestre, a causa della necessità di 

ripensare la didattica a seguito dell’emergenza 

sanitaria da Covid 19, ho iniziato fin da subito ad 

attivarmi con lezioni on line su Skype e 

contemporaneamente utilizzavo un gruppo WhatsApp 

con gli studenti per tenere vivo il tessuto sociale con 

loro, spaventati, disorientati, piani di domande a cui 

non sapevano dare risposte. Piano piano anche i 

momenti di attività on line sono entrati nella loro 

routine e, seppur con entusiasmo e coinvolgimento 

diversi, quasi tutti hanno partecipato in modo attivo 

alle lezioni, evidenziando un rapporto di fiducia, di 

apertura, di confronto con i compagni e con 

l’insegnante davvero stupefacenti. 

Nel frattempo, sempre nel secondo quadrimestre, 

abbiamo avuto l’incontro con cinque autori che 

hanno arricchito l’offerta formativa e ampliato gli 

orizzonti degli studenti. 

Alcuni studenti sono arrivati pertanto alla fine 

dell’anno dopo un percorso in costante 

miglioramento e con più che soddisfacente profitto 

nella disciplina in oggetto, tutti con un bagaglio di 

strumenti sufficiente ad affrontare l’Esame di Stato. 

 
 

Storia 

UDA 1 Il mondo in trasformazione (conoscere, mettere in relazione) 

COMPETENZA/ obiettivo  

da raggiungere  alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi 

delle 

scienze, delle tecnologie e delle tecniche  anche ove 

possibile negli specifici campi professionali di 

riferimento 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o 

moduli) 

- Processi di trasformazione tra la fine del secolo 

XIX e il secolo XXI, in Italia, in Europa e nel 

mondo:  La seconda rivoluzione industriale, la 

questione sociale il nazionalismo e 



l’imperialismo, l’emigrazione. 

- Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento 

ed il mondo attuale quali in particolare: lo 

sviluppo tecnologico: i mezzi di comunicazione 

di massa, lo sviluppo dei trasporti e il 

miglioramento delle condizioni di vita; la 

società industriale, il fordismo. 

-  Il  secolo breve:  nascita dei totalitarismi, il 

fascismo e le sue caratteristiche, le due guerre 

mondiali ( nei loro tratti più rappresentativi) 

-  gli anni 60 attraverso alcuni avvenimenti e 

personaggi fondamentali : il muro di Berlino, 

J.F.Kennedy , M.L. King, la lotta per la 

conquista dei diritti civili degli afroamericani. 

ABILITA’:  Riconoscere nella storia del Novecento e nel 

mondo attuale le radici storiche del passato, 
cogliendo gli elementi di persistenza e 
discontinuità. 

 Analizzare problematiche significative del 
periodo considerato. 

 Individuare relazioni tra evoluzione scientifica 

e tecnologica, modelli e mezzi di 
comunicazione, contesto socio-economico, 

assetti politico-istituzionali. 

 Effettuare confronti fra diversi 
modelli/tradizioni culturali in un’ottica 

interculturale. 

 Utilizzare ed applicare categorie, metodi e 

strumenti della ricerca storica in contesti 
laboratoriali  

METODOLOGIE: 
Seguo oramai da 8 anni la metodologia statunitense 

del Writing and Reading Workshop che applico 
anche in storia 

Il WRW è una metodologia statunitense risalente agli 

anni ‘70. Ampiamente studiata e applicata negli USA, 
è da poco entrata nella didattica italiana.  

Ho sempre cercato di partire dall’analisi di documenti 
concreti e di seguire il processo storiografico che 

guida alla ricostruzione dei fatti e alla loro 
comprensione dalle fonti.  

Abbiamo fatto ampio uso di documenti originali in 

video e in foto, quadri, opere artistiche in genere, 
mappe, grafici. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Ho puntato molto sulla meta cognizione dei ragazzi 

come elemento di autovalutazione personale. Per il 



resto ho condiviso sempre per ogni prestazione 
richiesta griglie di valutazione ( orale e scritto) . 

per il secondo quadrimestre in DAD ho usato i 

seguenti criteri ( riaddattamento dalla scheda della 
collega Maria Antonietta Tedino, Istituto Luccarelli, 

Benevento) 

5 LIVELLO INIZIALE  

L’alunno ha manifestato un limitato impegno e 

un’organizzazione non sempre organica ed efficace 

nell'affrontare le nuove modalità didattiche. 

E' stato saltuario nella consegna dei lavori, 

raramente  completi e corretti.  

Attraverso gli strumenti di comunicazione utilizzati, 

ha occasionalmente collaborato alle lezioni 

nonostante le continue sollecitazioni del docente.  

Di fronte ad imprevisti e novità, ha mostrato un 

atteggiamento superficiale e ancora immaturo non 

riuscendone a cogliere gli aspetti positivi. 

 

6/7  

LIVELLO BASE  

L’alunno ha manifestato un accettabile impegno e 

un’organizzazione sufficiente per affrontare le nuove 

modalità didattiche. 

E' stato discontinuo nella consegna dei lavori, non 

sempre eseguiti correttamente. 

Attraverso gli strumenti di comunicazione utilizzati, 

ha collaborato in modo adeguato ma non sempre ha 

saputo richiedere  il necessario supporto didattico.  

Di fronte ad imprevisti e novità, non sempre ha 

saputo trovare soluzioni adeguate allo scopo e non 

ha sempre manifestato un'adeguata capacità di 

fronteggiarle. 

 

8 LIVELLO INTERMEDIO 

L’alunno ha manifestato un regolare impegno e 

un’organizzazione adeguata nell'affrontare le nuove 

modalità didattiche. 

E' stato puntuale nella consegna dei lavori, 

sostanzialmente svolti in modo corretto.  

Attraverso gli strumenti di comunicazione utilizzati, 

ha collaborato in modo consapevole richiedendo il 

necessario supporto didattico, se necessario. 

Di fronte ad imprevisti e novità, ha saputo trovare 

soluzioni adeguate allo scopo cogliendone gli aspetti 

positivi 

 

9/10 LIVELLO AVANZATO 



L’alunno ha manifestato un impegno costante ed 

esemplare, un'organizzazione efficace ed autonoma 

nell'affrontare le nuove modalità didattiche.  

E' stato costantemente puntuale nella consegna dei 

lavori, formalmente e strutturalmente completi e 

corretti.  

Attraverso gli strumenti di comunicazione utilizzati, 

ha saputo dare contributi personali e richiedere il 

necessario supporto didattico all’occasione. 

Di fronte ad imprevisti e novità, ha saputo trovare 

soluzioni originali e funzionali allo scopo cogliendone 

gli aspetti positivi e dimostrando un atteggiamento 

maturo e consapevole. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 
 Non adotto libro di testo perché ritengo che la 

didattica della storia come dell’italiano si costruisca 
su leraning objects di volta in volta progettati per la 
classe ( mi sembra quindi inutile far acquistare testi 

che non saranno usati se non in parte). 

Ho sempre fornito tutto il materiale in fotocopia. 

Abbiamo fatto spesso uso in classe del “webquest” 
servendoci dello strumento a disposizione cioè il 
telefono cellulare. 

 

 

 UDA 2     Cittadini e Cittadinanze 
 

COMPETENZA/ obiettivo 
da raggiungere alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

Riflettere sull’intreccio delle relazioni fra il singolo e 
gli altri, sia nella prospettiva dei diritti umani, che 

rendono ciascuno “cittadino del mondo”, sia nella 
prospettiva dei diversi ordinamenti giuridici, in modo 
specifico quello italiano. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Nell’ ambito delle discipline Italiano  e Storia sono 

stati affrontati per ciò che concerne l’Educazione alla 
cittadinanza i punti seguenti: 

 Incontro con Daniele Aristarco  
 Incontro con Salvatore Striano 
 Incontro con l’attore Moni Ovadia 

 Incontro con l’illustratore Maurizio Quarello 
 Lettura di brani da Primo Levi “ I sommersi e i 

salvati” 
 Lettura di brani da “Scolpitelo nel vostro cuore 

di Liliana Segre 
 Attività varie durante gli anni di tratto sociale 

con l’associazione culturale T21 in particolare 

percorso “Origini” 
 Analisi e ricerca sulle stragi nazifasciste in 

Liguria e in Italia 
 Analisi personale dei primi 12 articoli della 

Costituzione 



 Studio della genesi della Costituzione 
 La forma e la struttura della nostra repubblica 
 Visione del filmato originale del processo 

Heichman. Analisi di brevi estratti da Hannah 
Arendt “La banalità del male.” 

 Discorso di Barak Obama sull’istruzione 
 Discorso di Steve Jobs alla Stanford 

University  

  

ABILITA’: - Analizzare criticamente le radici storiche della 

Costituzione Italiana 

- Capire cosa vuol dire esercitare in una 
democrazia il diritto di cittadinanza 

- Saper trovare e riconoscere  in vari contesti, 
incontri, libri, testi, autori elementi utili alla 
propria crescita come cittadino del mondo  

METODOLOGIE: 
COME SOPRA 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
COME SOPRA 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

 Ho fornito sempre materiale in fotocopia, siti da cui 

attingere, audio registrati da me, video da vedere in 
modalità “classe capovolta”, libri su cui lavorare a 

casa., riproduzioni di dipinti o foto   

PARTECIPAZIONE, 
IMPEGNO E PROFITTO 

DELLA CLASSE:  

 

Relazione Finale 

La classe 5 A Manutentori è costituita da 26 alunni, 

diversi non solo per estrazione socio-culturale, ma 

anche per Istituto di provenienza. Sei alunni, infatti, 

si sono aggiunti quest’anno al gruppo dopo aver 

frequentato il quarto anno presso il Centro di 

Formazione E.L.Fo di Albenga. Il carattere 

eterogeneo del gruppo ha costituito fin da subito un 

elemento di grande arricchimento per tutti. Anche 

dal punto di vista delle competenze nella disciplina, i 

nuovi studenti hanno mostrato di essere 

assolutamente allo stesso livello dei compagni e 

pertanto ho potuto procedere senza fatica e 

particolari problemi.  

Tutti gli studenti hanno partecipato con impegno alle 

lezioni, ciascuno con le proprie attitudini, i propri 

interessi, il proprio stile di apprendimento, i propri 

limiti. Il dialogo educativo è stato costante e proficuo 

per tutto l’anno scolastico e, se possibile, ancora più 

intenso durante le lezioni nella modalità DAD che mi 

ha permesso di vedere i ragazzi sotto una veste 

nuova fatta anche di solitudine, di paure e di 

responsabilità nelle rispettive famiglie. Nemmeno 



coloro che in questo periodo, per motivi economici, 

sono stati impegnati per tutto il giorno in lavori 

agricoli stancanti hanno interrotto la relazione. Tutti 

hanno mostrato comunque di aver effettuato un 

percorso di crescita piccolo o grande.  

Le competenze raggiunte nella disciplina per un 

gruppo di studenti sono di alto livello.  

 
 

Inglese 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina:  

La classe ha ottenuto nel complesso un risultato 

accettabile, tenuto conto dei vari livelli cognitivi, delle 

conoscenze pregresse e delle situazioni personali 

scolastiche. Il profitto medio è sufficiente. Alcuni 

alunni evidenziano ancora numerose lacune,solo un 

esiguo numero di studenti ha raggiunto una 

preparazione adeguata per affrontare l'esame di 

maturità.  

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Dal libro di testo I. Piccioli 'HIGH TECH' ED. Ed. San 

Marco e da dispense fornite dall'insegnante : 

Modulo 1: 

Engine and vehicles  

Henry Ford :model T 

The assembly line and conveyor belt in a car factory  

The 4 stroke internal combustion engine  

The 2 stroke internal combustion engine 

The Diesel engine  

Hybrid cars 

Motorcycles  

Modulo 2: 

Automation Technology  

Automation and robotics  

Industrial robots  



Robots applications  

Engineering drawing: CAD, CAM, CIM.  

Modulo 3: 

Information technology  

The computer revolution  

Types of computers 

Input and output devices  

Social networks  

Silicon Valley  

Steve Jobs :biography  

Modulo 4 

Safety at work  

Workplace health and safety  

Workshop safety  

PPE 

Risks and hazards in a workshop  

Risk assessment  

Maintenance  

The Radium girls  

The Triangle waistshirt factory  

Modulo 5 

The USA 

Geography  

Political system  

Economy  



Migration  

Ellis Island  

Modulo 6 

The First World War 

The First World War 

Tanks 

W. Owen :”Dulce et decorum est” 

ABILITA’: Alcuni alunni sono in grado di esprimere in lingua i 

concetti appresi anche con una discreta pronuncia, 

altri se guidati riescono ad esprimersi in modo 

accettabile.  

 

METODOLOGIE: Per quanto riguarda la metodologia, si è fatto ricorso 

ad attività di tipo comunicativo, in cui le competenze 

linguistiche sono state utilizzate in modo realistico sia 

nel codice orale che nel codice scritto. Si è mirato allo 

sviluppo delle quattro abilità di base(ascoltare, 

parlare, leggere e scrivere), per mettere in grado gli 

alunni di comunicare in varie situazioni. In merito alla 

lettura, sono state utilizzate diverse tecniche: lettura 

estensiva (comprensione dell’argomento in generale), 

esplorativa (ricerca di informazioni specifiche) ed 

intensiva (comprensione di ogni elemento del testo).  

Nel corso dell' anno scolastico sono stati forniti agli 

alunni fotocopie e documenti autentici per meglio 

affrontare gli argomenti svolti.  

I principali collegamenti interdisciplinari si sono avuti 

sia con storia che con le discipline di indirizzo.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Sono state svolte verifiche scritte, inerenti la 

comprensione e la produzione, questionari a domande 

aperte inerenti la conoscenza degli argomenti 

precedentemente trattati.  

Per le interrogazioni orali sono stati oggetto di 

valutazione non solo i contenuti specifici delle varie 

unità di apprendimento, ma anche l'utilizzo del 

lessico, l'efficacia del messaggio, la correttezza 

grammaticale, la pronuncia e l'intonazione.  

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo I. Piccioli 'High Tech' Ed. San Marco  

Dispense fornite dall'insegnante 



Registratore  

Aula LIM 

 

PARTECIPAZIONE, 
IMPEGNO E PROFITTO 

DELLA CLASSE:  

 

Relazione Finale: 

Nell’insieme il gruppo, numeroso ed eterogeneo, 

appare caratterizzato da una certa disomogeneità 

nell’interesse, nel livello di competenze e di 

preparazione relativamente alla disciplina. Non tutti 

hanno partecipato con impegno e interesse e la 

difficoltà a mantenere tempi di attenzione più lunghi 

ha reso talvolta faticoso il lavoro in classe. Solo in 

pochi casi si raggiunge un’adeguata rielaborazione 

personale degli argomenti svolti. Tuttavia, tutti gli 

studenti che alla fine del primo quadrimestre 

presentavano una preparazione non sufficiente, sono 

riusciti all’inizio del secondo quadrimestre a sanare le 

lacune e anche durante l’emergenza sanitaria, che ha 

costretto la scuola a ripensare al proprio compito e a 

individuare strategie nuove, quasi tutti hanno 

partecipato in vario modo al dialogo educativo. Solo 

un piccolo gruppo è rimasto ai margini della relazione. 

Un piccolo gruppo ha raggiunto un profitto 

complessivamente buono, un altro un profitto 

mediamente discreto, la maggior parte un profitto 

comunque sufficiente. 

 

 
 

Matematica 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

La maggior parte dei candidati sa svolgere semplici 
compiti applicando le conoscenze e le procedure 
acquisite raggiungendo gli obiettivi minimi previsti 

.Buona parte della classe sa riconoscere i dati essenziali 
di un problema individuando la strategia appropriata 

per la soluzione relativamente a situazioni già affrontate 
,attraverso una sequenza ordinata di operazioni 
coerenti ed essenziali ,non sempre però utilizzando il 

linguaggio  specifico in modo appropriato .Solo 
un’esigua parte usa consapevolmente gli strumenti di 

calcolo e le potenzialità offerte dalle applicazioni 
specifiche di tipo informatico per la risoluzione e la 
verifica dei risultati ottenuti. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

MODULO 1 

Titolo: funzioni  

CONTENUTI 
Concetto di funzione reale di variabile reale 

classificazione di funzioni 
dominio e codominio di una funzione 

funzioni pari e dispari 



funzioni monotone 
 funzioni esponenziali 
 funzioni logaritmiche  

 funzioni goniometriche 
determinazione del campo di esistenza di una funzione 

determinazione delle eventuali intersezioni con gli assi 
cartesiani 
determinazione degli intervalli di positività e negatività 

di una funzione 
 

MODULO 2 

Titolo: limiti 

CONTENUTI: 

primo approccio al concetto di limite 
concetto di limite finito di una funzione per x che tende 
ad un valore finito  

concetto di limite infinito di una funzione per x che 
tende ad un valore finito  

concetto di limite finito di una funzione per x che tende 
ad infinito  
concetto di limite infinito di una funzione per x che 

tende ad infinito  
limiti che si presentano in forma indeterminata e loro 

calcolo 
 
MODULO 3 

Titolo:continuità  

CONTENUTI: 
funzioni continue in un punto 

funzioni continue in un intervallo 
punti di discontinuità di una funzione: prima ,seconda e 
terza specie 

definizione di asintoti orizzontali, verticali, obliqui e 
relativa determinazione 

applicazione dei limiti alla rappresentazione grafica di 
una funzione per la determinazione degli  

asintoti e per la costruzione di un grafico probabile 
 
MODULO 4 

Titolo:derivate  

CONTENUTI: 
definizione di derivata di una funzione 

significato geometrico della derivata di una funzione 
equazione della retta tangente ad una curva in un suo 
punto e sua determinazione  

calcolo della derivata di una funzione di una variabile 
tabella delle derivate delle funzioni elementari 

teoremi sul calcolo delle derivate ( enunciati ) : derivata 
della somma di due o più funzioni ,derivata del prodotto 
,del quoziente di due funzioni, derivazione delle funzioni 

composte  
 

MODULO 5 

Titolo: studio di funzione 

CONTENUTI: 



determinazione degli intervalli nei quali una funzione è 
crescente o decrescente 
concetto di massimo, minimo assoluto e relativo per una 

funzione 
regola pratica per la determinazione dei massimi e 

minimi di una funzione derivabile 
punti di flesso a tangente orizzontale 
rappresentazione grafica di semplici funzioni razionali 

intere, razionali fratte. 
 

 

METODOLOGIE: A causa della emergenza sanitaria, si è dovuto ripensare 
ad una nuova metodologia di approccio a distanza. Dal 

24.02.2020 le lezioni sono state svolte in modalità DAD 
(didattica a distanza) attraverso l’utilizzo piattaforma 
Spaggiari–Aule Virtuali per attività didattica: lezioni 

(inserite anche nell’Agenda di classe); condivisione di 
materiali (schemi, esercitazioni), assegnazione compiti 

(questi sono stati inviati dagli alunni via mail o via 
Whats App). Successivamente si è passati all’utilizzo 

della piattaforma Teams con attività didattica : video 
lezioni, come da orario scolastico ,nel corso delle quali 
sono state effettuate la correzione degli esercizi, le 

interrogazioni e le spiegazioni.  
Il libro di testo è stato seguito nelle sue linee essenziali. 

Sono stati fornite agli allievi file online di 
approfondimento su alcuni argomenti svolti 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 

 
In modalità DAD la valutazione di carattere 
motivazionale-formativo ha preso in considerazione i 

seguenti aspetti: 
 partecipazione alle attività proposte 

 impegno 
 rispetto nella consegna dei materiali 
 livello di partecipazione durante le lezioni online 

 obiettivi finali raggiunti dall’allievo in rapporto alle 
sue capacità e al suo livello di partenza    

   

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 
Lineamenti di analisi 

Bergamini, Trifone, Barozzi 
Zanichelli 

Libro di testo, schede di esercizi da svolgere e svolti, 
appunti e schemi in modalità online, uso della 
calcolatrice grafica e di applicazioni informatiche per la 

risoluzione grafica delle funzioni. 
 

PARTECIPAZIONE, 

IMPEGNO E PROFITTO 
DELLA CLASSE:  

 

Relazione finale 
La classe eterogenea per composizione è caratterizzata 

da candidati con  conoscenze pregresse fragili e 
lacunose, con scarsa padronanza e conoscenza delle 
procedure del calcolo algebrico. In particolare queste 

difficoltà si evidenziano nel gruppo di allievi che si sono 



inseriti ad inizio anno , provenienti da un altro istituto e 
con  diverso  programma svolto; a tali carenze si 

aggiungono, per una minoranza, una scarsa attitudine 
allo studio individuale e una discontinua (e non sempre 
costruttiva) partecipazione al lavoro curricolare. A tutto 

ciò si è aggiunta l’interruzione dell’attività scolastica per 
sopraggiunta epidemia con conseguente rallentamento 

del lavoro di recupero curriculare degli argomenti 
pregressi non svolti e non ancora assimilati. Il 
programma perciò è stato ridotto e semplificato e 

adattato al profilo della classe ed eseguito, in modalità 
online, basandomi, più che altro sul ripasso degli 

argomenti fondanti il programma: studio di una 
funzione. 

 

 

Laboratorio di Tecnologia Meccanica 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

Gli alunni alla fine del corso sanno: 

1. Riconoscere le tipologie degli impianti 
termotecnici. 

2. Riconoscere i componenti appartenenti agli 

impianti termotecnici e conoscerne il 
funzionamento.  

3. Effettuare smontaggio, sostituzione e 

rimontaggio di apparecchiature e impianti 

industriali oleodinamici. 

4. Progettare, prevenire, riconoscere e 
risolvere un guasto in un impianto 

pneumatico ed oleodinamico   

5. Effettuare smontaggio, sostituzione e 
rimontaggio di apparecchiature e impianti 

industriali pneumatici. 

6. Muoversi in laboratorio nel rispetto delle 
norme di sicurezza 

7. Riconoscere dispositivi di protezione dalle 

sovracorrenti e dei corto circuiti, dei 
dispositivi di protezione da contatti indiretti 

ed impianto di terra nei sistemi TT e 
relative simbologie. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

 Impianti di riscaldamento: tipologie, 
funzionamento, organi principali e schemi.   

 Impianti di refrigerazione: funzionamento, 



moduli) organi principali e schemi.   

 norme tecniche e legali vigenti nel settore 
meccanico  

 Pneumatica.   

 Oleodinamica.   

 Impianti frigoriferi.   

ABILITA’: Gli alunni hanno acquisito abilità tecnico/pratiche 
che grazie alle conoscenze acquisite li porteranno 

a risolvere in tempi celeri problemi (anche in 

maniera non convenzionale) in ambito lavorativo. 

METODOLOGIE: Al fine di rendere il più comprensibile gli argomenti 

della lezione frontale si sono utilizzati supporti 

mediatici come Classroom e utilizzo della Lim, ad esse 

ha fatto seguito un approccio laboratoriale mediante 

l’utilizzo di attrezzi e apparecchiature allo scopo di 

esercitarsi nella manutenzione (fino al 24 Febbraio) 

poi con la DAD. 

Al fine di garantire la continuità dell'attività didattica 

a distanza si è fatto uso della piattaforma Spaggiari, 

attraverso l'applicazione Aule virtuali, dove sono 

condivisi: pdf, Power Point, link video in modo da 

integrare quando più possibile una visione 

laboratoriale. Si è interagito con gli alunni anche 

attraverso piattaforme  Skype, Classroom, Teams al 

fine di effettuare videolezioni frontali e confronti con 

gli alunni.  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Nella didattica a distanza la valutazione di carattere 

motivazionale-formativo ha preso in considerazione i 
seguenti aspetti: 

 partecipazione alle attività proposte 

 impegno 
 rispetto nella consegna dei materiali 

 livello di partecipazione durante le lezioni 
online 

obiettivi finali raggiunti dall’allievo in rapporto alle sue 
capacità e al suo livello di partenza    

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

La spiegazione frontale è stata effettuata con video 

lezioni, integrate con file condivisi al fine di facilitarne 

l’uso e di migliorare la comprensione. Alcune 

animazioni su Personal Computer come pdf, 

powerpoint, videoe link sono stati utilizzati per poter 



meglio comprendere i concetti più difficili.   

PARTECIPAZIONE, 

IMPEGNO E PROFITTO 

DELLA CLASSE:  

 

Relazione finale 

La classe V A Manutentori è composta da 26 alunni, di 

cui solo una parte proveniente dalla classe quarta, e 

piuttosto disomogenea dal punto di vista socio-

culturale e delle competenze raggiunte. Le lezioni 

sono state seguite con una partecipazione 

discretamente costruttiva dalla maggior parte degli 

allievi, una piccola parte, invece, ha partecipato con 

discontinuità e con tempi di attenzione piuttosto brevi 

e frammentari; tutti gli alunni hanno contribuito 

attivamente al dialogo didattico-educativo. Alcuni 

presentavano maggior padronanza pratica dei 

contenuti provenendo da un Centro di Formazione 

dove hanno potuto effettuare molte più ore di Stage 

in azienda e pertanto sono arrivati nel nostro Istituto 

con un buon bagaglio di esperienze. Nel corso 

dell’anno, anche coloro che manifestavano carenze, 

con mirate attività di recupero curricolare da parte 

mia e a una loro maggiore applicazione nello studio, 

hanno potuto recuperare e sono stati ottenuti 

progressi apprezzabili.  

Il metodo di studio, non per tutti adeguato e 

funzionale, è stato ulteriormente affinato solo da 

alcuni studenti che, infatti, hanno ottenuto risultati 

soddisfacenti. 

In previsione dell’Esame di Stato si sono incentivati il 

confronto tra opinioni diverse, la rielaborazione dei 

contenuti e il collegamento con le altre discipline sia 

di area professionalizzante che di area più 

prettamente umanistica. 

Il profitto finale conseguito risulta più che buono per 

un buon gruppo. Tutti comunque hanno raggiunto una 

preparazione sufficiente, dal momento che anche 

durante le lezioni on line, nell’ultimo periodo 

dell’anno, hanno mostrato serietà e impegno 

apprezzabili. 

 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

Conoscere tempi e ritmi dell’attività motoria, 

riconoscendo i propri limiti e potenzialità. 

Rielaborare il linguaggio espressivo adattandolo a 

contesti diversi, rispondere in maniera adeguata ai 

vari stimoli anche in contesti complessi (all'esterno) 

per migliorare l’efficacia dell’azione motoria, 



conoscere ed utilizzare le strategie di gioco. 

Conoscere i principi per l’adozione di corretti stili di 

vita e delle funzionalità del corpo umano.. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Conoscere le potenzialità del movimento del proprio 
corpo e le funzioni fisiologiche, specialmente degli 
apparati locomotore, respiratorio e cardiocircolatorio 

e dei sistemi energetici. 

Conoscere i principi scientifici fondamentali della 

prestazione motoria e sportiva, la teoria e la 
metodologia dell’allenamento sportivo. 

Conoscere la struttura e le regole degli sport 

affrontati e il loro aspetto educativo e sociale. 

Conoscere i principi per un corretto stile di vita 

alimentare. 

ABILITA’: Saper esporre le argomentazioni teoriche trattate, 

mettendo in relazione le varie parti del programma: 

saper spiegare il funzionamento degli apparati e 

saperli mettere in collegamento, in primis tra loro, poi 

con i sistemi energetici, con la teoria dell'allenamento 

e con le basi di alimentazione. 

Conoscere le regole degli sport di squadra e della 

varie attività spiegati e provati in palestra o all'aperto 

METODOLOGIE: 1° quadrimestre: 

Ad ogni lezione è stata effettuata una lezione frontale 

sugli argomenti teorici della materia oppure una 

verifica per valutare l'apprendimento del programma. 

Successivamente si passava all'attività pratica in 

palestra, dove sono state proposte ed eseguite diverse 

discipline sportive (dai comuni sport di squadra alla 

pesistica), oppure test motori. Infine, si è lasciata una 

parte della lezione libera per le attività che gli alunni 

avessero interesse a provare, senza imposizioni né 

valutazioni. 

2° quadrimestre: 

Viste le necessità della Didattica a distanza, sono stati 
preparati materiali quali video e schemi riassuntivi 

della dispensa, per poter permettere agli alunni lo 
studio individuale semplificato da casa. Sono state 

attuate, inoltre, lezioni online su Teams e diversi test 
per preparare i ragazzi all'apprendimento di tutti gli 
argomenti trattati, verificare che esso sia avvenuto e 

prepararli all'esposizione orale dei vari argomenti. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 1° quadrimestre: 

Il programma prevede la valutazione, ad ogni lezione, 
di questi fattori: 

Impegno e partecipazione alle attività proposte; 
Valutazione delle singole capacità motorie per 
verificarne il miglioramento nei mesi; Comportamento 



ed abbigliamento adeguato all'attività. 
Si valuta anche lo studio della breve dispensa teorica 
proposta e spiegata di volta in volta, con questi 

criteri: Interrogazione da posto (con “+” e “-”); 
Interrogazione diretta con voto da 0 a 10; Verifica 

scritta a risposta chiusa con voto da 0 a 10. 
2° quadrimestre: 
Sono stati preparati test indicativi dell'effettivo studio 

individuale, del lavoro effettuato dagli alunni e degli 
argomenti da approfondire. Sono state preparate ed 

effettuate lezioni online su Teams per capire la loro 
preparazione, aiutarli e valutarne l'impegno profuso 
nella materia. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Non è stato adottato un libro di testo, è stata 

preparata una breve dispensa teorica sugli argomenti 

da proporre. 

Nel 2° quadrimestre sono stati inseriti schemi e lezioni 
video per la Didattica a distanza. 

PARTECIPAZIONE, 

IMPEGNO E PROFITTO 

DELLA CLASSE:  

 

Relazione finale 

La classe, numerosa e composta da studenti che 

stavano insieme per la prima volta, ha lavorato nel 

complesso in modo soddisfacente.  

L’analisi della situazione di partenza, ha dato la 

possibilità di mettere in evidenza i prerequisiti di ogni 

studente e cioè le caratteristiche, i comportamenti, le 

capacità e le abilità di ognuno. Tale valutazione dei 

soggetti in entrata, ha permesso di stabilire un piano 

di proposte motorie finalizzate rispondenti ai bisogni e 

alle esigenze individuali e del gruppo. Sulla base della 

valutazione dei prerequisiti è stato possibile stabilire 

una programmazione per il recupero di attività 

semplici e un affinamento di capacità acquisite. 

Gli obiettivi previsti a inizio anno sia per la parte 

pratica, sia per la parte teorica, si possono 

considerare raggiunti dalla quasi totalità della classe 

che ha ottenuto un profitto discreto, buono o più che 

buono per alcuni allievi che hanno manifestato una 

maggior partecipazione e un maggior interesse. In 

particolare, a seguito dell’emergenza sanitaria e della 

necessità di attivare modalità didattiche a distanza, 

alle lezioni on line sulla parte teorica alcuni hanno 

partecipato attivamente e con costanza, con altri, 

invece, ho faticato a mantenere la relazione, sia per 

ragioni legate alla connessione e all’uso dello 

smartphone, sia per i loro problemi personali che si 

sono accentuati a causa della situazione. 



 

 

T.T.I.M. 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 

disciplina: TTIM (Tecnologie e 
Tecniche di Installazione e 
Manutenzione) 

1. Conoscere e interpretare la terminologia relativa 
alle tipologie di Manutenzione e valutarne 

vantaggi e svantaggi tecnici ed economici 

2. Eseguire piani di manutenzione preventiva e 
correttiva di Impianti, Sistemi e Macchinari 

definendone modalità, tempi, costi e 
l’organizzazione del personale necessario 

3. Applicare metodologie di  diagnosi per la ricerca 
ed individuazione di guasti di Macchinari e 
Componenti 

4. Programmare gli interventi di manutenzione nel 
rispetto delle norme tecniche e giuridiche 
nazionali ed internazionali relative ad impianti e 

macchine. Interpretare il manuale d’Uso e 
Manutenzione. 

5. Riconoscere ed elaborare documentazione, 
certificazioni e report relativi agli interventi di 
installazione e manutenzione. Conoscenza dei 

Contratti di appalto servizi e fornitura materiali. 

6. Gestire le scorte di magazzino e definire il 

processo di approvvigionamento 
economicamente più vantaggioso 

7. Conoscere la legislazione relativa alla salute e 

sicurezza sul lavoro e l’analisi dei rischi presente 
sui luoghi di lavoro; applicare modalità operative 
e utilizzare-installare dispositivi tecnici di 

prevenzione e protezione per eseguire la 
manutenzione in sicurezza 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

 Terminologia e Tipologie principali di 

Manutenzione (Norma UNI 10147). Piani di 
Manutenzione  

 Tasso di Guasto e Affidabilità dei componenti  

 Classificazione delle Imprese e Settori Produttivi 
 Classificazione dei Guasti di componenti meccanici 

ed elettrici. L’Albero dei Guasti 
 Metodo sequenziale di diagnosi guasti.  

 Organigramma Servizio di Manutenzione  
 Report Intervento e Preventivo di Manutenzione - 

Richiesta di Lavoro (RdL) e Ordine di Lavoro (OdL) 

 Le norme tecniche e giuridiche e gli Enti Normatori 
(UNI, CEI, ISO) 

 Il DM 37/2008 Certificazione Impianti e il DL 
17/2010 Direttiva Macchine 2006/42/CE (marchio 



CE) 
 Manuale d’Uso e Manutenzione (MUM) dei 

macchinari  

 Elementi base della contabilità generale e 
industriale 

 Contratti di Appalto e Fornitura.  
 Costi Diretti e Indiretti e Costi Fissi e Variabili di 

Manutenzione 

 Il Sistema Informativo di Manutenzione (SIM) 
 Classificazione dei materiali tecnici e di consumo 

 Costi di gestione magazzino. Il lotto economico di 
riordino 

 Il Testo Unico Sicurezza sul lavoro: DL n.81/2008 

 Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)  
 I rischi sui luoghi di lavoro e il Documento di 

Valutazione dei Rischi (DVR) 
 I Dispositivi di Protezione Individuale e la 

Segnaletica di sicurezza 

ABILITA’:  Utilizzare metodi diagnostici per individuare le 
cause di guasto ed intervenire in modo 

adeguato 
 Ricavare informazioni relative agli interventi di 

manutenzione dal manuale uso e 
manutenzione e  comprendere schemi di 
impianto 

 Pianificare ed organizzare le attività di 
installazione e manutenzione  di componenti e 

macchinari nel rispetto della normativa di 
settore 

 Determinare affidabilità, disponibilità, 

manutenibilità e sicurezza di un 
componente/impianto durante il suo ciclo di 

vita 
 Riconoscere e suddividere i costi della 

manutenzione produttiva 

 Compilare tabelle e report di  manutenzione e 
comprendere le funzioni di un Sistema 

Informativo di Manutenzione (SIM) 
 Riconoscere le certificazioni di conformità e 

qualità di fornitura di servizi e installazione 

impianti 
 Gestire e calcolare la quantità ottimale di  

materiale/ricambi da approvvigionare in 
magazzino 

 Conoscere l’organizzazione della sicurezza 

aziendale; i ruoli e le mansioni del servizio di 
protezione e prevenzione 

 Comprendere la Valutazione dei rischi presenti 
sui luoghi di lavoro ed utilizzare i dispositivi di 
prevenzione e protezione adeguati 

METODOLOGIE: - Lezioni frontali e lettura-dettatura di testi e 
conseguente spiegazione con verifica di 

comprensione; domande implicite ed esplicite; 
esposizione scritta (su lavagna) e orale con 
riferimento a libri, dispense e fotocopie fornite 



dal docente.  
- Riferimenti e filmati (utilizzo LIM) relativi a 

impianti civili e industriali, manuali impianti e 
tabelle dati tecnici, attività di manutenzione in 
sicurezza; richiami di esperienze lavorative del 

docente in vari settori industriali. 
- Nel secondo quadrimestre, a partire dal 24 

febbraio 2020, in seguito alla chiusura 
dell’istituto scolastico (causa Pandemia Covid-
19), si è adottata la Didattica a Distanza per 

svolgere l’insegnamento, dapprima  tramite 
l’uso delle Aule Virtuali su registro elettronico, 

videolezioni Skype, invio tramite e-mail di 
documentazione, esercizi e filmati, poi, a 
seguito della messa a disposizione della 

Piattaforma Istituzionale Teams (Microsoft), si 
è ripresa con una certa regolarità la frequenza 

scolastica virtuale tramite videolezioni. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Verifiche e Interrogazioni : 

Problemi e Quesiti scritti; Domande aperte 

Test e domande strutturate (a scelta multipla, 

vero/falso,…) 

Interrogazioni orali 

Uso di griglie di votazione diverse in base alla 

complessità delle verifiche scritte. 

Adozione di strumenti compensativi e misure 

dispensative per gli studenti con problemi DSA, BES 

e PH. (Verifiche scritte con minor numero di 

quesiti/problemi o di minore difficoltà; maggior 

tempo a disposizione). 

Brevi interrogazioni dal posto con domande aperte e 

quesiti, con conseguente riporto di segni positivi (+) 

o negativi (-), considerati per definire la votazione 

finale degli scrutini. 

- Durante lo svolgimento di Didattica a Distanza gli 

studenti sono stati valutati tramite una valutazione 

Formativa basata su : partecipazione alle 

videolezioni e attività proposte, impegno dimostrato 

e senso di responsabilità, e una valutazione 

Sommativa riguardo a : la quantità e qualità dei 

compiti assegnati dal docente e colloqui orali. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

- Libro di testo di riferimento  

- (non obbligatorio e poco utilizzato):  

-  “Tecnologie e Tecniche di Installazione e 

Manutenzione”  Vol.2 HOEPLI Editore – Autori : 
S.Piloni, M.Liverani; 

- - Manuale del Manutentore (raccolta dispense, 

tabelle, documenti di manutenzione) elaborato in 
Istituto da docenti TTIM; 

- Dispense, libri, tabelle, riviste tecniche e schemi 



messi a punto dal docente e forniti come fotocopie 

agli studenti; quasi tutta la documentazione è stata 

caricata nella sezione “Didattica” del registro 

elettronico e sezione “File” di Teams. 

PARTECIPAZIONE, 
IMPEGNO E PROFITTO 

DELLA CLASSE: 

Relazione finale 
I risultati raggiunti sono stati discontinui, in base ai 

vari argomenti trattati, e disomogenei nella classe; 
solo il 40% degli alunni è riuscito a mantenere un 

discreto grado di interesse e comprensione di tutte le 
lezioni in modo costante durante l’anno didattico, 
mentre il 60% ha dimostrato un andamento 

scolastico (partecipazione e comprensione) 
discontinuo. 

La partecipazione e l’interesse alle lezioni è stata di 
livello adeguato soprattutto durante lezioni che 

trattavano argomenti e concetti derivati da esempi ed 
esperienze tratte dalla vita lavorativa del docente 
presso industrie di vario settore. 

Lo studio a casa del materiale didattico è stato svolto 
solo da alcuni alunni, mentre la maggioranza della 

classe ha assimilato la materia principalmente 
durante le lezioni in aula. 
A partire dal 24 febbraio 2020 (secondo 

quadrimestre), in seguito alla chiusura dell’istituto 
scolastico, causato dalla Pandemia Covid-19, la 

partecipazione ha subito un ovvio rallentamento e 
sono subentrate notevoli difficoltà di comunicazione. 
Le lezioni sono state svolte tramite : invio con email, 

dal docente, di documentazione ed esercizi; risposte 
dagli studenti, con compiti svolti in formato digitale, 

attraverso vari strumenti di comunicazione a loro 
disposizione. Dalla fine di marzo la Didattica a 
Distanza è stata svolta con l’uso di Piattaforme 

digitali Skype e Teams (messa a disposizione 
dall’Istituto) per svolgere l’insegnamento tramite 

videolezioni; è continuato l’utilizzo di Aule Virtuali su 
registro elettronico Spaggiari e l’invio tramite e-mail 
di documentazione, esercizi e filmati. 

Il profitto raggiunto mediamente dalla classe è 
sufficiente; alcuni alunni hanno ottenuto votazioni 

discrete con costanza durante l’anno, mentre la 
maggioranza della classe ha riscontrato risultati di 
livello variabile con andamento discontinuo e risultati 

insufficienti su alcuni argomenti del programma. 

 

 

T.E.E.A. 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Tecnologie Elettrico - 

La classe è formata da elementi eterogenei, 

provenienti da percorsi scolastici diversi. Gli allievi 

durante il primo quadrimestre , si sono dimostrati 

abbastanza interessati ed hanno acquisito fino a quel 

momento competenze sufficienti ad affrontare un 



Elettroniche e 
Applicazioni. 

esame di maturità, sia dal lato teorico sia dal lato 

pratico. 

Purtroppo, nel secondo quadrimestre , dal giorno 24 

febbraio 2020, le lezioni sono state interrotte a causa 

dell’emergenza sanitaria COVID- 19 , pertanto non è 

stato più possibile svolgere la didattica in presenza e 

relativi lavori di laboratorio. Si è passati ad una 

didattica a distanza, quasi tutti i ragazzi anche in 

questa fase si sono dimostrati partecipativi ed aperti a 

questo nuovo approccio didattico, anche se il 

passaggio a questa nuova metodologia, non è stato 

immediato, perché c’è stata una prima difficoltà  di 

approccio sia da parte degli studenti sia da parte degli 

insegnanti. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

MACCHINE ELETTRICHE : 

Trasformatore : trasformatore monofase ideale, 

funzionamento a vuoto e a carico. Concetto di potenza 

attiva e reattiva. Rapporto di trasformazione. Schema 

impianto e descrizione della struttura, dei suoi 

componenti e del suo utilizzo.  

Trasformatore monofase reale, funzionamento a vuoto 

e a carico, prove in cortocircuito. Modello del 

trasformatore di Kapp.  

Trasformatore trifase reale , prove a vuoto e a carico, 

in corto circuito, rendimento e concetti di perdite nel 

ferro e nel rame, formula della caduta di tensione.  

Aspetti costruttivi, dati di targa, tipi di raffreddamento, 

protezionistica, installazione e manutenzione. 

Motore asincrono trifase :  aspetti costruttivi, tipologie 

di rotore ( avvolto e a gabbia di scoiattolo).  Principio 

di funzionamento ( campo magnetico rotante, f.e.m.i, 

corrente indotta, scorrimento . 

Concetto di potenza,  di perdite,  di rendimento  e di 

coppia motrice. Grafico della coppia in funzione dello 

scorrimento. 

Inconvenienti del motore all’avviamento. Alcune 

tipologie di avviamento, 

Tipologie di raffreddamento e principali dati di targa. 

Installazione e manutenzione. 

Macchine a corrente continua ( dinamo e motore).  

Struttura e modalità di funzionamento. Schema 

impianto, eccitazione ( in serie, in parallelo ed a 

magneti permanenti). Concetto di coppia. 

Installazione, manutenzione , tipi di raffreddamento, 

protezionistica e dati di targa. 

Principali norme di sicurezza nella gestione di un 

impianto elettrico 

 



ABILITA’: Saper riconoscere il funzionamento delle macchine 

elettriche e saper intervenire in caso di guasti e 

malfunzionamenti in maniera sicura, al fine di poterli 

eliminare. 

 

METODOLOGIE: Le tematiche trattate nella fase della didattica in 

presenza sono state affrontate sia in aula sia in 

laboratorio, in maniera il più possibile esaustiva 

nonostante il numero ridotto di ore della materia 

curricolare. 

Nell’affrontare la materia sono stati ridotti al minimo i 

formalismi matematici. 

Durante la didattica a distanza, dove si è dovuto 

abbandonare sia le lezioni frontali sia le esperienze 

laboratoriali, sono stati forniti ai ragazzi slide, appunti, 

audio e video al fine di integrare gli incontri in video 

lezione. 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

La valutazione è stata frutto di molteplici informazioni 

che l’allievo ha fornito durante il corso dell’anno. 

L’acquisizione di queste informazioni,  nella fase in 

presenza, è stata fatta valutando le capacità di sintesi 

, di analisi e di calcolo di ogni singolo allievo attraverso 

verifiche scritte , prove laboratoriali ed interventi orali. 

Durante la fase della didattica a distanza, è stato 

tenuto conto della partecipazione, tenendo conto delle 

difficoltà dovute ai mezzi elettronici possedute dai 

ragazzi e dagli insegnanti. 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Non essendo stato adottato un testo di riferimento per 
la materia, è stato fornito materiale cartaceo e digitale  

integrativo ( power point, video e audio lezioni ). 
 

PARTECIPAZIONE, 
IMPEGNO E PROFITTO 
DELLA CLASSE: 

Relazione finale 

Durante tutto l’anno scolastico la partecipazione degli 

studenti è risultata abbastanza buona, sebbene alcuni 

siano stati limitati da tempi di attenzione 

generalmente brevi e dalla facile distrazione con il 

telefono cellulare. Nella seconda parte dell’anno si è 

lavorato spesso su temi trasversali per stimolare e 

aiutare gli alunni a cogliere collegamenti non solo 

nell’ambito della disciplina ma anche con altre materie 

e contesti diversi, cercando di sviluppare un maggiore 

atteggiamento critico nell’approccio allo studio e 

nell’uso delle conoscenze acquisite. Si sono utilizzati 

anche materiali visivi in preparazione all’Esame di 

Stato e si sono ripetuti a più riprese i concetti legati 

alla sicurezza sul lavoro e alle norme ad essa legate. 

La classe, in generale, è stata partecipe sia durante la 



didattica in presenza sia durante la didattica a 

distanza, nonostante le difficoltà di quest’ultima. 

Alcuni ragazzi in particolare, anche durante il periodo 

dell’emergenza sanitaria, hanno seguito con assiduità 

e frequenza le video lezioni fornendo anche feedback 

agli insegnanti sulle loro capacità acquisite. 

Il comportamento degli allievi è risultato mediamente 

accettabile. 

La classe ha raggiunto, in generale gli obiettivi che ci 

eravamo prefissati, ma con un diverso livello di 

apprendimento.   

 

 

T.M.A. 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 
disciplina: 

Elaborare semplici procedimenti  per la risoluzione di 

schemi tecnici e di programmazione al controllo 

numerico. Analisi delle procedure di valutazioni 

manutentive. 

Esposizione di schemi grafici con analisi tecnica. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Problematiche inerenti alla programmazione al c.n.c. e 

organizzazione. Programmazione di cicli di lavorazione 

ed analisi delle tempistiche con riferimento alla 

organizzazione delle competenze delle tipologie di 

lavorazione .Statistica, project management e 

affidabilità nonché programmazione manutentiva e 

distinta base 

 

ABILITA’: Sapere i principi di funzionamento e l’utilizzo di 

macchine a c.n.c., analizzare dati ed effettuare 

previsioni con l’uso di strumenti statistici, 

rappresentazione di una distinta base. Lettura di 

diagrammi ed utilizzo di tecniche reticolari. 

Programmare un ciclo di lavorazione per la 

realizzazione di un prodotto sia in fase i progettazione 

che di realizzazione con le relative tempistiche ed i 

costi. 

Analisi delle tecniche di valutazione. 

METODOLOGIE: Lavoro di gruppo con ricerca delle soluzioni condivise. 

Utilizzo dei software e di semplici simulazioni di 

problemi lavorativi. Prove individuali e utilizzo del cad. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

E’ stata valutata la capacità di autonomia nell’affrontare 

le problematiche del corso con esempi pratici che si 

possono incontrare nel campo lavorativo. La 

valutazione si è basata sulla esecuzione di prove scritte 



ed esposizione orale  con confronto all’interno della 

classe. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Tecnologie meccaniche ed applicazioni – ricerche in 

internet ed utilizzo di manuali sia di manutenzione  che 

tecnici 

PARTECIPAZIONE, 

IMPEGNO E PROFITTO 
DELLA CLASSE:  

Relazione finale 

La classe V A Manutentori ha mostrato un buon 

interesse per gli argomenti trattati e in generale una 

buona partecipazione, ma talvolta nel primo 

quadrimestre un gruppo di studenti ha dedicato allo 

studio della materia un impegno saltuario sia in classe 

che a casa. Nella seconda parte dell’anno scolastico con 

l’avvicinarsi dell’Esame di Stato gli studenti hanno 

mostrato gradualmente un’attenzione più viva e una 

curiosità per gli elementi della meccanica con 

collegamenti personali alle altre discipline. Con 

l’attivazione della didattica a distanza è stato 

necessario per docenti e studenti un periodo di 

ripensamento di tempi, strumenti e metodi. 

Tutti gli studenti hanno effettuato l’accesso alla 

piattaforma istituzionale Teams riuscendo a partecipare 

in buon numero alle lezioni on line. Nell’ultimo mese 

addirittura sono risultati presenti 25 studenti su 26. 

La classe ha raggiunto un livello generalmente 

sufficiente per la quasi totalità degli alunni con alcuni 

elementi che però si sono distinti in maniera 

particolarmente positiva sia per l’impegno che per i 

risultati ottenuti. La classe ha comunque dimostrato 

difficoltà di analisi e di sintesi con un impegno non 

sempre costante nell’approfondimento dei temi trattati. 

La classe ha risposto nel complesso in maniera positiva  

nel contesto delle lezioni on line. 

 

 

I.R.C. 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: Religione 

Cattolica 

Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle 

trasformazioni storiche recenti. 

Utilizzare e interpretare correttamente le fonti autentiche 
della tradizione cristiano-cattolica. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 

Il Concilio Ecumenico Vaticano II come evento 

fondamentale per la vita della Chiesa nel mondo 
contemporaneo. 

Il ruolo della religione nella realtà contemporanea 



o moduli) globalizzata, multietnica e multiculturale. 

ABILITA’: Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con 
particolare riferimento alla vita pubblica e allo sviluppo 
scientifico e tecnologico. 

Individuare la visione cristiana della vita umana in un 
confronto aperto con altri sistemi di pensiero. 

METODOLOGIE: Si sono affrontati gli argomenti ponendo delle domande 
e discutendone in classe. Per alcuni argomenti sono state 

proposte schede di lavoro e approfondimenti tramite 
strumenti multimediali. 

In particolare, con la didattica a distanza, si è utilizzato il 
registro elettronico (aula virtuale) per inviare materiali di 
approfondimento. Si è poi interagito con i ragazzi 

utilizzando gli strumenti adottati dalla scuola: 
piattaforma Teams (chat e videolezioni).   

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

In considerazione della specificità della disciplina si è 

proceduto durante l’intero anno scolastico, alla verifica in 
itinere dei concetti acquisiti mediante colloquio e 
discussione guidata. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 
Sergio Bocchini, 105 schede tematiche, EDB 

PARTECIPAZIONE, 

IMPEGNO E PROFITTO 

DELLA CLASSE:  

 

Relazione finale  

Tutti gli studenti che si sono avvalsi dell’Insegnamento 

della Religione Cattolica hanno seguito con attenzione le 

lezioni e tutti hanno tenuto un comportamento corretto 

in classe; alcuni si sono distinti per l’interesse e la 

partecipazione attiva. 

Durante la fase di distanziamento sociale e l’attivazione 

della didattica a distanza gli studenti hanno partecipato 

agli incontri on line riconoscendo il significato della 

relazione e della dimensione spirituale come elementi 

fondamentali nella costruzione dell’identità personale. 

Il profitto raggiunto risulta pertanto per tutti 

soddisfacente. 

 

8   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1 Criteri di valutazione 

 

Criteri generali 
Il voto è espressione di sintesi valutativa e pertanto si fonda su una pluralità di prove di 

verifica riconducibili a diverse tipologie (strutturate, semistrutturate o libere), coerenti con 
le strategie metodologico-didattiche adottate dai docenti. La valutazione, periodica e finale, 



risponde a criteri di coerenza, motivazione, trasparenza e documentabilità rispetto a tutti 
gli elementi di giudizio che, acquisiti attraverso frequenti verifiche diversificate, conducono 
alla sua formulazione. I risultati sono classificati, con punteggi prefissati, entro la scala 

decimale. 
La scuola garantisce il diritto di ciascun alunno ad una valutazione trasparente e tempestiva 

(cfr. CM n. 89 del 18 ottobre 2012 e D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009). 
A partire dal 24 febbraio 2020 a causa della situazione emergenziale da COVID-19 che ha 
caratterizzando la seconda fase e la conclusione di quest’anno scolastico, la valutazione 

degli apprendimenti è stata rimodulata, in modo da tener conto della condizione di disagio 
in cui il personale docente e gli studenti hanno interagito, per un corretto mantenimento 

della relazione didattico-educativa. 
Il quadro normativo di riferimento per la valutazione delle classi terminali risulta pertanto 
l’Ordinanza Ministeriale n°10 del 16 maggio 2020.  

I criteri di valutazione sono stati rivisti anche sulla base della circolare d’Istituto n° 197 del 
28 aprile 2020, riportante ad oggetto: ”Chiarimenti circa le modalità di valutazione degli 

alunni in vista degli scrutini conclusivi dell’A.S. 2019/20” da cui si evince la necessità “da 
parte dei docenti di superare la tradizionale modalità di valutazione basata sull’espressione 
di un voto scaturente dalla rigida media aritmetica relativa alle prove di verifica svolte”. Si 

dovrà invece tener conto, nel formulare la proposta di voto ai prossimi scrutini, di ogni 
elemento valutativo possibile, anche alternativo alla tradizionale verifica formalizzata, che 

possa aiutare i docenti a farsi un’idea del grado di partecipazione e del profitto evidenziati 
dallo studente nell’ambito della relazione a distanza”. Con l’espressione elemento valutativo 

alternativo s’intende qualunque spontanea manifestazione dell’alunno nell’ambito della 
relazione didattica a distanza, da cui traspaia un quadro complessivo d’interesse, 
motivazione ad apprendere ed un soddisfacente livello di conoscenza dei contenuti 

disciplinari. 
Tutto ciò rappresenta la traduzione in pratica dell’idea, sostenuta dal D. Lgs. n. 62/2017, 

che la valutazione sia il prodotto di una sintesi tra il processo formativo ed i risultati 
d’apprendimento. 
Infine il Consiglio di Classe ha inteso fare proprio il pensiero del Ministero che nella Nota n° 

388 del 17 marzo 2020 così si esprime: ”La valutazione ha sempre anche un ruolo di 
valorizzazione”. 

Alla luce di quanto detto, il Consiglio di classe ha inteso la valutazione anche come 
momento conclusivo di un percorso di studi e di formazione personale e professionale che 
dura da cinque anni. 

 
Aspetti rilevanti della valutazione 

 
1. Opportunità di una valutazione formativa. 

La valutazione formativa è ritenuta opportuna, nel corso di un’unità didattica, per una 
verifica in itinere dell’andamento dell’attività stessa; è necessaria in presenza di unità di 
apprendimento ampie. Nella didattica a distanza la valutazione formativa, che tenga 

conto non solo delle molteplici variabili dovute agli strumenti utilizzati, ma anche di ogni 
feedback che lo studente invia nel corso di un’attività (partecipazione alle lezioni, 

interventi on line, comunicazione con i docenti tramite chat o mail, invio compiti, ecc) 
risulta quanto mai necessaria. Si accentua in questo modo la dimensione continuativa 
della valutazione, l’osservazione del processo, del percorso che fa l’alunno, piuttosto che 

l’enfasi posta sui singoli episodi valutativi. 
 

2. Criteri per la somministrazione, correzione e valutazione delle prove. 
Per la somministrazione, correzione e valutazione delle prove sono adottati i seguenti 
criteri: 

a) stretta corrispondenza fra verifica (scritta o interrogazione orale) e lavoro 
preparatorio in classe o in modalità DAD; sono somministrati, ove possibile, in fase 

di esercitazione, esercizi dello stesso tipo della verifica; 
b) dichiarazione preventiva dei criteri di correzione e di valutazione delle prove; 



c) motivazione scritta sul compito che presenta un lavoro insufficiente per prove di 
produzione linguistica (saggi, temi, domande aperte); la correzione degli errori è 
formulata in modo tale che faciliti il recupero dell’alunno. Ciò non è effettuato nel 

caso di test strutturati per i quali è già predisposta una griglia di valutazione 
oggettiva; 

d) correzione collettiva delle prove di valutazione. 
 

3. Criteri per la valutazione sommativa. 

Nella valutazione sommativa si utilizzano i correttivi basati: 
a) sulla successione dei voti e quindi sulla variazione fra il livello iniziale e quello finale; 

b) sull’impegno dimostrato in classe, nello studio individuale, nell’esecuzione dei compiti 
assegnati e sulla partecipazione al dialogo educativo anche in modalità DAD; 

c) sulle possibilità dell’alunno, tenuto conto della sua personale situazione; 

I correttivi sono utilizzati solo in positivo. 
 

Criteri per la valutazione finale 
Si riprende quanto stabilito dall’All.9 del PTOF d’Istituto 2019-2022.  
“Nella formulazione delle proposte di voto da parte del docente e nell'assegnazione dei voti 

da parte del Consiglio di Classe si tiene conto dei seguenti elementi: 
1. situazione di partenza; risposta agli stimoli educativi; progressi ottenuti durante l'anno 

(anche in relazione alle forme di recupero attivate); 
2. grado di raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento formulato nella 

programmazione didattica (sono utilizzati sistemi di valutazione formativa collegata ad 
un singolo obiettivo o competenza specifica e la valutazione sommativa a conclusione di 
un iter programmatico più ampio e complesso); 

3. livello comportamentale nell’ora di lezione inteso come atteggiamento verso la materia, 
frequenza scolastica e risposta agli stimoli educativi in termini di impegno. Tale 

rilevazione contribuirà a determinare in senso positivo o negativo la pienezza del voto di 
profitto; 

4. verifica degli obiettivi trasversali e degli obiettivi generali di classe coerenti con le 

finalità educative del P.O.F.” 
Inoltre il Consiglio di classe stabilisce che in particolare nella didattica a distanza la 

valutazione non può più essere misurata in rapporto alla prestazione ideale, prefissata 
autonomamente da ciascun docente, ma diventa necessariamente l’attestazione 
progressiva dei passi compiuti dagli alunni, anche avvalendosi dei continui feedback da 

questi forniti, grazie all’interattività delle piattaforme telematiche, in termini di interazione 
a distanza con il docente, di riscontri positivi nel dialogo, di spirito di iniziativa, di desiderio 

di partecipazione al netto delle difficoltà rappresentate dalle nuove modalità che hanno 
comportato talvolta limiti di accesso per molteplici cause. 

 

8.2 Criteri attribuzione crediti 

L’Ordinanza Ministeriale n°10 del 16 maggio 2020 concernente gli Esami di Stato recita 
all’articolo 10 (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” dell’ordinanza stessa (di seguito riportate).  
Il medesimo documento prosegue poco oltre: 
“4. I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del  

comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico. 
5. 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.” 



Inoltre il PTOF d’Istituto 2019-2022 all’All. 9 recita :”Il punteggio assegnato al credito 
formativo esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunto 
dall’alunno nell’anno scolastico, con riguardo: 

 al profitto (media dei voti) e tenendo in considerazione anche l’assiduità della frequenza 
scolastica (comprese le attività rientranti nelle attività di Alternanza scuola-lavoro); 

 alla partecipazione ad attività complementari o integrative ed a stage estivi organizzati 
dalla scuola; 

 alla valutazione di crediti formativi che rispondono ai seguenti requisiti: 

a. siano costituiti da attività coerenti con l’indirizzo di studi frequentato dall’alunno; 
b. abbiano una durata di almeno 30 ore annuali certificate da ente esterno 

riconosciuto”. 
 

  



 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  



8.3 Griglie di valutazione prove scritte (eventuali indicazioni ed esempi di 

griglie che il consiglio di classe ha sviluppato nel corso dell’anno o in 

occasione della pubblicazione degli esempi di prova, nel rispetto delle 
griglie di cui al DM 769) 

 

L’ Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno 

scolastico 2019/2020 del 15 maggio 2020 all’Articolo 16(Prova d’esame) recita:” 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”.   

Non è previsto, pertanto, lo svolgimento di prove scritte. 

 

8.4 Griglia di valutazione colloquio  

Come riportato dall’Ordinanza già menzionata all’Articolo 17 (Articolazione e modalità di 

svolgimento del colloquio d’esame), si richiama quanto segue. 

“La commissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio. 

La commissione procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun 

candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio è espletato. Il punteggio è attribuito 

dall’intera commissione, compreso il presidente, secondo i criteri di valutazione stabiliti 

all’allegato B” della suddetta Ordinanza e di seguito riportati. 

  



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



8.5 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo 

svolgimento delle simulazioni (es. difficoltà incontrate, esiti ) 

 

A causa dell’emergenza sanitaria, dell’attivazione della Didattica a Distanza e delle 

indicazioni del Ministro dell’Istruzione circa la tipologia dell’Esame di Stato non si sono 

svolte simulazioni delle prove scritte. 

 

8.6. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. 

simulazioni colloquio). 

In preparazione del punto a) dell’Articolo 17 della citata Ordinanza, si sono svolte nella 

materia professionalizzante (TTIM) prove scritte simili nella struttura all’elaborato che gli 

studenti dovranno preparare e inviare in anticipo alla commissione, ma soprattutto orali per 

abituarli alla discussione dell’elaborato stesso in sede d’esame, su cui verterà, poi, la 

valutazione. 

In preparazione del punto b) la prof.ssa Minuto ha caricato su piattaforma Teams audio di 

modello perché gli studenti possano apprendere per modeling. 

In preparazione dei punti c) e) si sono attuate le modalità dello speech di 3, 5 o anche più 

minuti partendo da uno o più materiali (fotografie, carte geografiche, immagini, grafici, 

articoli di giornale forniti e rielaborati precedentemente a lezione) scelti dallo studente da 

cui partire per poi effettuare tutte le connessioni interdisciplinari possibili. 

Si è utilizzata anche la modalità del file audio registrato dagli studenti su un argomento 

fissato dal docente di riferimento sia per aiutare gli studenti a parlare, sia in quanto 

strumento utilissimo di autocorrezione: gli studenti possono riascoltare l’audio, 

perfezionarlo e inviarlo al docente per la valutazione. 

In preparazione del punto d) si sono effettuate esercitazioni su format on line di 

presentazione. 

Nel secondo quadrimestre, durante lo svolgimento delle lezioni di TTIM, TMA e TEEA è stato 

costantemente fatto richiamo e collegamento alle altre materie tecniche e umanistiche 

tramite l’utilizzo di tabelle dati, grafici di parametri tecnici, simbologia impiantistica, 

avvenimenti di cronaca, esempi tratti dall’esperienza professionale dei docenti. 

 

8.7. Indicazioni ed osservazioni sulla seconda parte della seconda prova 

(nel caso di classi degli indirizzi di istruzione professionale) 

Come già sopra riferito, l’Ordinanza non prevede lo svolgimento della seconda prova scritta. 
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ED ELETTRONICHE E 
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DE FALCO Maurizio  

SOSTEGNO FARAVELLI Elena  
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SPORTIVE 

RAVERA Silvia   
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APPLICAZIONI 

ROSSI Cristiano  
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TECNOLOGICO ED 
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TECNOLOGIE 

MECCANICHE E 

APPLICAZIONI/ 

TECNOLOGIE E TECNICHE 

DI INSTALLAZIONE E 

MANUTENZIONE 

SARDEGNO Francesco  

IRC SIRI Vittorio  

TECNOLOGIE 

MECCANICHE E 

APPLICAZIONI 

TARAMASSO Paolo  

SOSTEGNO VIGLIETTI Daniela  
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