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1 PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

L’Istituto Statale di Istruzione Superiore Antonio Bernocchi nasce nel 2012 dalla fusione dei due istituti storici 

intitolati all’industriale di Legnano, l’ITIS e l’IPSIA, oggi giunti al traguardo dei 60 e 100 anni di attività. 

L'offerta formativa si articola in quattro diversi percorsi che vanno dal liceo scientifico opzione scienze 

applicate, all'istituto tecnico, all'istituto professionale fino ai corsi regionali triennali e quadriennali. Comune 

denominatore di tutti i percorsi è sicuramente la tecnologia, oggetto di insegnamento e strategia didattica, 

declinata in molteplici sfaccettature, dall'applicazione professionale all'approfondimento teorico. 

Con i suoi 1650 studenti e oltre 220 docenti, l'istituto Bernocchi rappresenta una delle scuole con maggior 

grado di complessità della regione: l’eterogeneità dell’utenza rappresenta una sfida continua sul piano 

dell’inclusività ed una opportunità per l’arricchimento reciproco di studenti e docenti. 

Tutti gli indirizzi, dal professionale al liceo, sono fortemente orientati ai bisogni dell'industria del territorio, 

formano operatori e tecnici specializzati nei settori tecnologici ed orientano gli studenti verso le discipline 

STEM. 

La comunità professionale, vivace ed interattiva, si contraddistingue per la grande apertura verso il mondo 

esterno, che si concretizza nella partecipazione delle classi a numerosi concorsi, progetti e collaborazioni 

con aziende ed altri enti del territorio. 
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2 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

2.1 DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COORDINATORE PROF. MAZZEO GIUSEPPE 

DOCENTE MATERIA  
CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

BELLO ANTONIO LINGUA E LETTERATURA  x x 

BELLO ANTONIO STORIA  x x 

CRISTIANO FRANCESCO MATEMATICA   x 

PIRRONELLO VALERIA INGLESE   x 

VINCENZO SASSI TECN. E MAN. MEZZI x  x 

MAZZEO GIUSEPPE TECN. MECC. APPL.  x x 

DI LELLA SILVIO TECN. EL-EN E APPL.   x 

IULIANO PASQUALINA SC. MOTORIE  x x 

COLOMBO FRANCESCO LAB. TECN. ESERC.   x 

RISITANO GIOVANNI LAB. TECN. EL-EN E APPL.   x 

SCIMMI MOIRA RELIGIONE  x x 

VIGNATI GIOVANNI SOSTEGNO   x 

VASSALLI NADINE SOSTEGNO  x x 

     

 

 

2.2 PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe risulta costituita da 20 alunni, tutti provenienti dalla 4°O. Gli allievi hanno fin dall’inizio 

incontrato una certa difficoltà nell’acquisizione di una preparazione organica e di qualità, anche 

perché poco abituati a far proprio un metodo di studio che si incentrasse su di una applicazione 

assidua e sistematica. Il Consiglio di Classe si è impegnato costantemente nel ravvivare l’interesse e 

la partecipazione di tutti gli studenti e in particolare di quelli più fragili, sia attivando le tipologie 

d’intervento previste dall’istituzione scolastica (attività di recupero in itinere e pomeridiane), sia 

stabilendo contatti e colloqui con le famiglie. La gran parte della classe ha comunque raggiunto livelli 
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di preparazione appena sufficienti e solo un numero esiguo di alunni presenta conoscenze e 

competenze non sempre omogenee. Lo svolgimento dei programmi è proceduto in linea di massima 

in maniera sostanzialmente regolare; i docenti hanno comunque operato al fine di realizzare un 

disegno concettuale il più possibile unitario. L’attività relativa ai PCTO effettuata ha nel complesso 

evidenziato la capacità degli studenti di attuare le competenze tecnico/professionali acquisite nel 

percorso scolastico e di sapersi orientare nei contesti sociali di riferimento. 

 Partecipazione al dialogo educativo 

Il dialogo educativo è stato, in parte, condizionato da un atteggiamento passivo e poco propositivo. 

Infatti, solo pochi elementi sono emersi per spirito di iniziativa e qualità di partecipazione. Inoltre, 

nel corso dell’anno scolastico, alcuni allievi hanno accumulato un alto numero di assenze inficiando 

la qualità della loro preparazione e dimostrando di non aver del tutto maturato la giusta 

consapevolezza rispetto all’impegno necessario a conclusione del loro ciclo di studi. 

Complessivamente, all’interno della classe si possono distinguere tre gruppi: 

-un primo esiguo gruppo che ha mostrato assiduità nella frequenza e nella partecipazione alle 

attività didattiche e al dialogo educativo. Esso è riuscito a conseguire gli obiettivi programmati, 

ottenendo risultati pienamente sufficienti; 

- un secondo gruppo, più numeroso, ha necessitato di tempi più lunghi per interiorizzare le 

conoscenze e per maturare ed utilizzare le competenze acquisite ottenendo risultati appena 

sufficienti; 

- un terzo gruppo ha raggiunto a stento gli obiettivi minimi, impegnandosi in modo discontinuo ed 

incontrando, pertanto, diverse difficoltà nell’acquisizione dei contenuti.  
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3 OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Il C.d.C. fa riferimento a quanto specificamente previsto e programmato in:  

 profili e quadri orari così come previsti dal MIUR;  

 Collegio Docenti e singoli Dipartimenti Disciplinari; 

 Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2018/2021, Rapporto di AutoValutazione d’istituto e Piano di 

Miglioramento (per quanto concerne le finalità complessive della scuola).  

 Patto di Corresponsabilità e regolamenti dell’Istituto 

 

CITTADINANZA ATTIVA 

- Sviluppare la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e 

sociale, nel rispetto delle diversità sociali e culturali, della parità di genere e della coesione sociale, 

di stili di vita sostenibili, della promozione di una cultura di pace e non violenta, nonché della 

disponibilità a rispettare la privacy degli altri e a essere responsabili in campo ambientale. 

COMPETENZA DIGITALE 

- Essere in grado di utilizzare le tecnologie digitali come ausilio per la cittadinanza attiva e l'inclusione 

sociale, la collaborazione con gli altri e la creatività nel raggiungimento di obiettivi personali, sociali 

o commerciali. 

SPIRITO DI INIZIATIVA 

- Sviluppare la capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri, 

utilizzando la creatività, il pensiero critico, la capacità di risoluzione di problemi, l'iniziativa 

personale, la perseveranza e la capacità di lavorare in modalità collaborativa. 

CONSAPEVOLEZZA CULTURALE 

- Sviluppare la consapevolezza della propria identità personale e del proprio patrimonio culturale 

all'interno di un mondo caratterizzato da diversità culturale e sviluppare la comprensione del fatto 

che le arti e le altre forme culturali possono essere strumenti per interpretare e plasmare il mondo. 

AREA FORMATIVA / COGNITIVA 

- Esprimersi con ricchezza e padronanza lessicale e semantica, con specifico riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore, anche in lingua straniera 

- Utilizzare le conoscenze acquisite e saperle collegare tra loro 

- Sviluppare il pensiero critico e la capacità di valutare informazioni e fonti di diverso tipo, rese 

disponibili anche con strumenti digitali 

- Argomentare in maniera critica e personale, rielaborando i contenuti acquisiti, interagendo in modo 

appropriato al contesto, anche in ambiti internazionali  

- Sviluppare la capacità di accedere ai mezzi di comunicazione sia tradizionali sia nuovi, di interpretarli 

criticamente e di interagire con essi  

- Sviluppare abilità integrate di risoluzione dei problemi finalizzate al miglioramento del proprio 

processo di apprendimento 



 

 

 

 9 

- Conoscere le proprie strategie di apprendimento preferite e sviluppare la consapevolezza delle 

proprie capacità ed attitudini, anche al fine di un corretto orientamento post-diploma 

- Sviluppare la capacità di gestire l’incertezza e lo stress, gli ostacoli e i cambiamenti 

- Sviluppare il pensiero logico e razionale per verificare un'ipotesi, nonché la disponibilità a rinunciare 

alle proprie convinzioni se esse sono smentite da nuovi risultati empirici 

- Rispettare le diversità altrui ed essere disponibile a superare i pregiudizi 

- Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo in modalità collaborativa 

- Diventare consapevole della propria identità personale, sociale e culturale e rispettare quelle altrui 

4 MODALITA’ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

4.1 SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI 

Modalità 
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Lezione frontale x x x x x x x x x x 

Lezione 
partecipata 

x x x x x x x x x x 

Problem solving    x x x x x  x 

Metodo induttivo x x x x x x x x  x 

Lavoro di gruppo   x        

Discussione 
guidata 

x x x x x x x x x x 

Simulazioni x x x  x x x    

Applicazioni 
pratiche 

    x x x x   
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4.2 STRUMENTI DI VERIFICA 

Modalità 
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Interrogazione 
lunga 

X X X X X X X X  X 

Interrogazione 
breve 

X X X X X X X X X  

Prova scritta e/o 
grafica 

X X X X X X X X X X 

Prova di 
laboratorio 

    x   x   

Questionario 
X X X   X X  X  

Relazione 
X X   X X X X X  

Esercizi 
X X X X X X X X X  
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5 VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

“La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico 

complessivo degli alunni” (DPR n.122 del 22/06/2009). Essa non ha soltanto la funzione di controllo e di 

misurazione dell’apprendimento; la sua fondamentale valenza formativa e orientativa è parte integrante del 

processo educativo: influisce sulla conoscenza di sé, sull’autostima, sulla scoperta e valutazione delle proprie 

attitudini. Evidenziando le mete raggiunte, si aiutano gli studenti a sviluppare le proprie potenzialità, a 

motivarsi e a costruire un proprio progetto di vita. 

Nel processo di valutazione si tiene conto di tali parametri generali: 

• della situazione culturale di partenza di ogni singolo allievo; 

• dell’assidua presenza alle lezioni; 

• dell’acquisizione di un metodo di studio serio ed organico; 

• dell’impegno profuso nelle attività didattiche; 

• della puntualità nell’adempimento alle consegne; 

• della partecipazione attiva ed ordinata al dialogo educativo; 

• della capacità di uniformarsi ad un clima collaborativo e produttivo all’interno del gruppo classe; 

• della capacità di utilizzare gli strumenti didattici; 

• della capacità di elaborare proposte e quesiti appropriati; 

• della presenza di particolari situazioni extrascolastiche che possano influenzare il rendimento. 

In riferimento alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2018, all’interno 

del quadro Europeo delle Qualifiche e dei Titoli (E.Q.F.), il processo di valutazione si esprime attraverso 

l’accertamento di: 

conoscenze, intese come risultato del processo di assimilazione attraverso l’apprendimento di contenuti, 

informazioni, fatti, termini, regole e principi, procedure afferenti ad una o più aree disciplinari di carattere 

teorico e pratico; 

abilità, intese come capacità di applicazione delle conoscenze (sapere) e delle esperienze (saper fare), ai fini 

di risolvere un problema o di portare a termine un compito o di acquisire nuovi saperi; esse si esprimono 

come capacità cognitive (elaborazione logico-critica e creativo-intuitiva) e pratico-manuali (uso consapevole 

di metodi, strumenti e materiali); 

competenze, intese come comprovate capacità di utilizzare conoscenze, metodiche di analisi dei dati e di 

indagine dei fenomeni, abilità personali e atteggiamenti, in cui l’atteggiamento è definito quale 

“disposizione/mentalità per agire o reagire a idee, persone, situazioni”. Esse trovano realizzazione nello 

sviluppo dell’autonomia e della responsabilità professionale e sociale, nonché nell’autovalutazione dei 

processi messi in atto e nell’auto-aggiornamento (life long learning). 
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Per la valutazione delle prove di verifica viene adottata la griglia generale (declinata nello specifico da ciascun 

dipartimento disciplinare) pubblicata nel sito della scuola: 

https://isisbernocchi.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/VALUTAZIONE-DISCIPLINARE-DAD.pdf 

6 VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

La valutazione del comportamento degli studenti scaturisce dalla valorizzazione dei documenti fondanti 

dell’Istituto di Istruzione Superiore Bernocchi e dalle fonti normative vigenti. Essa rappresenta il livello 

raggiunto dallo studente nel proprio processo di crescita in relazione alle competenze sociali e civiche. Il voto 

viene attribuito collegialmente dal Consiglio di Classe in presenza di almeno tre dei descrittori declinati nella 

griglia di valutazione approvata dal Collegio dei Docenti e sulla base della valutazione del comportamento 

nei percorsi PCTO.  La valutazione del comportamento concorre alla media dei voti per l’attribuzione del 

credito scolastico. 

La griglia completa con gli indicatori ed i descrittori è pubblicata sul sito della scuola al link: 

https://isisbernocchi.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/VALUTAZIONE-COMPORTAMENTO.pdf 

 

7 ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti. Il 

consiglio di classe ha attribuito il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d.lgs. 62/2017 nonché 

delle indicazioni fornite nell’OM e procedono a convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base 

della tabella 1 di cui all’allegato C dell’Ordinanza.  

Il credito scolastico tiene conto del profitto strettamente scolastico ma anche del percorso complessivo dello 

studente, secondo i criteri approvati dal Collegio dei Docenti del 6 aprile 2022. 

 

Tabella A: Fasce del credito scolastico secondo l’allegato A del d.lgs 62/2017 

MEDIA DEI VOTI 
FASCE DI CREDITO 

TERZO ANNO 
FASCE DI CREDITO 

QUARTO ANNO 
FASCE DI CREDITO 

QUINTO ANNO 

M < 6 - - 7-8 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6< M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 

7< M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 

8< M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

https://isisbernocchi.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/VALUTAZIONE-DISCIPLINARE-DAD.pdf
https://isisbernocchi.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/VALUTAZIONE-COMPORTAMENTO.pdf
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9< M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 

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

7.1 CRITERI DEL COLLEGIO DOCENTI 

 

 
L’attribuzione del valore all’interno della banda di oscillazione fa riferimento ai parametri stabiliti dal 
Collegio dei Docenti: il valore massimo è determinato dalla presenza di almeno tre dei seguenti parametri: 

a. frequenza scolastica pari o superiore all’95%; 

b. impegno e partecipazione al dialogo educativo; 

c. media votazione compresa tra la metà (inclusa) e il limite superiore della fascia considerata; 

d. partecipazione ad iniziative complementari e/o integrative; 

e. Interesse per la Religione Cattolica (profitto minimo: buono)  

f. crediti formativi 

g. valutazione positiva nel percorso PCTO dell’ultimo anno. 

 

Per le classi che provengono dai corsi regionali (art 3 comma c) il credito delle classi terza e quarta è attributo 

in base alla medesima tabella, trasformando in decimi (M) la valutazione in 100esimi ottenuta agli esami 

conclusivi del terzo e del quarto anno, e assegnando il massimo della banda se la votazione è compresa tra 

la metà (inclusa) e il limite superiore della fascia considerata. 
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8 PERCORSI di EDUCAZIONE CIVICA 

L’Istituto e il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, in applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 

92, hanno proposto agli studenti la trattazione dei percorsi di Educazione Civica riassunti nella seguente 

tabella.  

 

PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA: I DIRITTI UMANI 

 

Contestualizzazione Tale percorso contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere 

la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle 

comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri (articolo 1, comma 1 

della Legge 92-19) e a sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture 

e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società” (articolo 

2, comma 1 della Legge 92-19). 

Esso ruota attorno a tre pilastri: lo studio della Costituzione, lo sviluppo 

sostenibile e la cittadinanza digitale. 

Destinatari Annualità:5 ° anno 

Classi: Tutte le classi quinte corsi IP  

Monte ore 

complessivo 

33 

Discipline coinvolte Italiano, Storia, Inglese, Materie dell’area tecnico professionale 

PRIMO PILASTRO: LO STUDIO DELLA COSTITUZIONE 

TEMATICA PROPOSTA: LA FUNZIONE DELLE NORME E DEI DOVERI 

COMPETENZADI RIFERIMENTO 

Riconoscere il valore della democrazia nelle sue declinazioni nazionali e sovranazionali come fondamento 

della vita sociale regolata dai principi di equità, libertà e coesione. 

Riconoscere l’importanza della gestione consapevole delle risorse ambientali, economiche e finanziarie a 

livello individuale e collettivo. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE 

MODULO ACCOGLIENZA (monte ore 6)(tutte le discipline) 
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Adottare comportamenti responsabili in relazione 

ai valori della Costituzione e delle norme, 

nell’ambito della sfera privata e di quella sociale e 

lavorativa 

 

Video “A Scuola? Sicuro! 

“https://www.youtube.com/watch?v=TOlwj8zI994 

“ 

Presentazione e discussione di Patto di 

Corresponsabilità e Regolamento di 

Istitutopresenti sul sito della scuola. 

Presentazione “Piano Azione 2021/22” e 

discussione 

Presentazione e “Regolamento partiamo in 

sicurezza” 

Modulo sicurezza: Imparare a leggere una piantina 

– Piano di evacuazione materiale 

caricato in Collegio docenti. 

“Test sicurezza” (Modulo Google) 

https://forms.gle/GTmUtPoaNPTeVjZq9 

STORIA (monte ore 12) 

Comprendere l’importanza degli individui e dei 

gruppi nel sostegno della giustizia, dell’inclusione e 

della pace e nel supportare istituzioni forti sia nel 

proprio Paese che a livello mondiale 

Comprendere l’importanza del quadro 

internazionale dei diritti umani 

Essere in grado di riflettere sul proprio ruolo con 

riferimento a problematiche riguardanti pace, 

giustizia, inclusione e istituzioni forti 

 

 

I regimi totalitari 

L’integrazione europea 

Le istituzioni internazionali: UE, ONU e i diritti 

umani 

 

 

 

ITALIANO (monte ore 3) 

Sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla 

conoscenza e rispetto del patrimonio artistico e 

delle attività culturali) 

 

Art. 33,34 della Costituzione 

I siti Unesco: tutela del patrimonio artistico e 

culturale 
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Comprendere i concetti di genere, uguaglianza e 

discriminazione di genere. 

Conoscere tutte le forme di discriminazione, 

violenza e ineguaglianza di genere 

Art.3 della Costituzione 

Diritti umani: uguaglianza e pari opportunità 

 

SECONDO PILASTRO: LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

TEMATICA PROPOSTA: CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI 

COMPETENZEDI RIFERIMENTO 

Saper approfondire e valutare criticamente diversi aspetti legati al principio di sostenibilità, declinato in 

diversi ambiti (economico, tecnologico, sociale...) 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE 

STORIA (monte ore 2) 

Comprendere i modelli di produzione e consumo 

Capire come scelte di vita individuale influenzino lo 

sviluppo sociale, economico, ambientale  

Sentirsi responsabile per gli impatti ambientali e 

sociali del proprio comportamento individuale 

come produttore e consumatore 

Garantire modelli sostenibili di produzione e di 

consumo 

La globalizzazione 

 INGLESE(monte ore 2) 

Comprendere i modelli di produzione e consumo 

Capire come scelte di vita individuale influenzino lo 

sviluppo sociale, economico, ambientale  

Lettura di testi semplici e visione di brevi video 

relativi alla globalizzazione 

MATERIE DELL’AREA TECNICO-PROFESSIONALE (monte ore 2) 

Sentirsi responsabile per gli impatti ambientali e 

sociali del proprio comportamento individuale 

come produttore e consumatore 

Garantire modelli sostenibili di produzione e di 

consumo 

L’autoimprenditorialità  

Consumo e produzione responsabile 

TERZO PILASTRO: LA CITTADINANZA DIGITALE 

TEMATICA PROPOSTA: LE COMPETENZE DIGITALI RICHIESTE DAL MONDO DEL LAVORO 

COMPETENZEDI RIFERIMENTO 
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Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di 

valori che regolano la vita democratica 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE 

STORIA (monte ore 2) 

Cogliere le caratteristiche delle radicali e profonde 

trasformazioni del settore produttivo nelle 

economie occidentali in seguito all’intensificazione 

di programmi di ricerca e applicazioni in nuovi 

settori quali l’informatica, la telematica, la robotica 

e le biotecnologie. 

La terza Rivoluzione industriale 

La quarta Rivoluzione industriale 

ITALIANO (monte ore 2) 

Riconoscere il ruolo delle competenze digitali che se 

acquisite con buoni livelli di padronanza, 

contribuiscono a renderci cittadini consapevoli e in 

grado di contribuire alle dinamiche sociali 

Le competenze digitali: le Digital Hard Skill e le 

Digital Soft Skill.  

MATERIE DELL’AREA TECNICO-PROFESSIONALE (monte ore 2) 

Riconoscere il ruolo fondamentale delle 

competenze digitali che se acquisite con buoni livelli 

di padronanza, contribuiscono a farci diventare 

lavoratori consapevoli e in grado di contribuire alle 

dinamiche produttive 

Il passaggio dall’industria2.0 all’industria 4.0 

 

 

8.1 VALUTAZIONE DEI PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

Le valutazioni di Educazione civica sono state attribuite collegialmente dal Consiglio di Classe durante gli 

scrutini, considerando gli indicatori previsti per le attività didattiche e di verifica svolte dai singoli docenti.  

Le griglie di valutazione elaborate ed approvate dal Collegio dei Docenti sono pubblicate sul Sito della scuola 

ai seguenti link: 

https://isisbernocchi.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/GRIGLIA-DI-VALUTAZIONE-VERIFICA-ED-
CIVICA.pdf 
 
 

https://isisbernocchi.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/GRIGLIA-DI-VALUTAZIONE-VERIFICA-ED-CIVICA.pdf
https://isisbernocchi.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/GRIGLIA-DI-VALUTAZIONE-VERIFICA-ED-CIVICA.pdf
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9 CLIL 

 

 

Non essendoci docenti di indirizzo in possesso di certificazione linguistica richiesta per l’insegnamento 

attraverso la metodologia CLIL, la classe non si è avvalsa di tale apprendimento. 

 

10 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

I percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, previsti dalla legge 107/2015, sono stati ridefiniti dalla legge di 

bilancio 2019 nella denominazione Percorsi per le Competenze Trasversali per l’Orientamento (PTCO) e 

nell’ammontare minimo delle ore obbligatorie, tuttavia non hanno perso la loro rilevanza didattica, 

educativa e soprattutto orientativa. Nel nostro Istituto tali percorsi sono inseriti nel PTOF con progetti 

specifici per ciascun indirizzo a partire dal terzo anno: l’istruzione professionale e tecnica svolgono attività 

per un totale di 210 ore, il Liceo di 90 ore. Nel sistema IeFP gli alunni svolgono attività di lavoro presso 

aziende ed enti del territorio per quattro settimane complessive ogni anno, a partire dalla classe 

seconda.L’alternanza scuola lavoro è un’esperienza educativa, progettata dalla scuola in collaborazione con 

altri soggetti e istituzioni, finalizzata ad offrire agli studenti occasioni formative di alto e qualificato profilo e 

a definire – in risposta alle esigenze di una società complessa - competenze sempre più adeguate sia per 

l’inserimento nel mondo del lavoro, sia per l’orientamento agli studi successivi, con riferimento alle soft skills 

e all’apprendimento permanente. Il percorso di alternanza scuola-lavoro offre infatti agli studenti 

l’opportunità di inserirsi, in periodi determinati con la struttura ospitante, in contesti lavorativi adatti a 

stimolare la creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire 

progetti per raggiungere obiettivi. 

Il Percorso di alternanza scuola lavoro è parte integrante della metodologia didattica e del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa e si articola in moduli didattico-informativi, svolti in classe o in azienda, e in moduli di 

apprendimento pratico all’interno del contesto lavorativo. 

Il percorso coinvolge tutto il Consiglio di Classe (CdC) e le relative discipline all’interno del percorso 

curricolare, dalla classe Terza fino alla classe Quinta e si conclude con una certificazione che attesta i livelli 

raggiunti da ciascuno studente in relazione alle competenze chiave di cittadinanza. 

L’Istituto, in linea con l’art. 11 del D.lgs. 81/08, promuove la cultura della sicurezza nei curricoli scolastici, al 

fine di aiutare lo studente a sviluppare conoscenze, attitudini e capacità per poter adottare e mantenere 

comportamenti e stili di vita sicuri nella futura vita lavorativa. 
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Il Progetto formativo relativo ai PCTO della classe è allegato al presente documento. 

 

La valutazione delle attività svolte è stata effettuata sulla base dei criteri deliberati dal Collegio dei Docenti 

e riportati sul sito della scuola al link:  

https://isisbernocchi.edu.it/wp-content/uploads/2021/04/VALUTAZIONE-DEI-PERCORSI-PER-LE-

COMPETENZE-TRASVERSALI-E-L.pdf 

 
 

10.1 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

L’organizzazione delle attività è stata articolata come segue: 

 ORE PRESSO 
STRUTTURA 
OSPITANTE 

ORE DI 
DISSEMINAZIONE 

VISITE AZIENDALI 
ED INCONTRI 
CON ESPERTI 

ORE  
ANNUALI 

CLASSE TERZA 0 30 0 30 

CLASSE QUARTA 160 0 0 160 

CLASSE QUINTA 0 12 8 20 

TOTALE ORE 210 

 

10.2 STRUTTURE OSPITANTI 

N. RAGIONE SOCIALE SETTORE DI ATTIVITA' SEDE 

1 AUTORIPARAZIONE PANAIIA Meccatronico Busto Arsizio (VA) 

2 AUTORIPARAZIONI BANFI SNC DI 

BANFI FABIO E IVAN 

Autoriparazioni San Giorgio Su Legnano 

(MILANO) 

3 BELTRAMMI  CAR SERVICE Officina / Carrozzeria Villa Cortese (MI) 

4 DECOR GRAFICA ALLESTIMENTI SRL Allestimenti 

Pubblicitari 

Nerviano (MI) 

5 ELETTRAUTO CHRISTIAN BUDEL Autoriparazioni Legnano (MI) 

6 EXPO MOTOR SRLS Officina Meccanica Canegrate (MI) 

7 FUTURA CAR DI SUANNO ANTONIO Autoriparazioni Legnano (MI) 

8 GEARTEC SRL Fabbricazione Articoli 

In Materie Plastiche 

Legnano (MI) 

9 GT 3 AUTO Autoriparazioni Cerro Maggiore (MI) 

10 L.P.T. STATION GARAGE SRL Autofficina S. Lorenzo Di Parabiago (MI) 

https://isisbernocchi.edu.it/wp-content/uploads/2021/04/VALUTAZIONE-DEI-PERCORSI-PER-LE-COMPETENZE-TRASVERSALI-E-L.pdf
https://isisbernocchi.edu.it/wp-content/uploads/2021/04/VALUTAZIONE-DEI-PERCORSI-PER-LE-COMPETENZE-TRASVERSALI-E-L.pdf
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11 MOLLIFICIO LEGNANESE SPA Metalmeccanico Legnano (MILANO) 

12 O.M.S. S.R.L. Meccanica Arconate  (MI) 

13 OFFICINA CARROZZERIA COZZI GIULIO 

AUTO 

Autoriparazioni Canegrate (MI) 

14 PAROTTI SAS Autoriparazioni Busto Garolfo (MI) 

15 PIETRO CARNAGHI SPA Industria 

Metalmeccanica 

Villa Cortese (MI) 

16 STEFANO VANZULLI 

AUTORIPARAZIONI 

Autoriparazioni Gerenzano  (VA) 

17 ZEMA SAS Lavorazioni 

Meccaniche 

Nerviano (MI) 

 

10.3 ATTIVITA’ CLASSE TERZA 

ATTIVITA’ BREVE DESCRIZIONE 

Corso sulla sicurezza Preparazione all’esame sulla sicurezza livello base 

 

10.4 ATTIVITA’ CLASSE QUARTA 

ATTIVITA’ BREVE DESCRIZIONE 

Tirocinio in azienda 
Attività di alternanza scuola lavoro svolta presso aziende 

ospitanti 

 

10.5 ATTIVITA’ CLASSE QUINTA 

ATTIVITA’ BREVE DESCRIZIONE 

Approfondimenti  
Visione webinar di approfondimento su varie tematiche 

riguardanti la meccanica dei veicoli 

Uscita  didattica Visita alla fiera “EICMA” 

 

11 ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

L'Istituto si impegna a favorire la crescita di tutti gli aspetti della personalità degli studenti. A tale scopo si 

propongono attività curricolari e extracurricolari che possano stimolare una formazione armonica, creativa 

e rispettosa delle originalità dell'individuo in riferimento agli obiettivi formativi definiti nel comma 7 della 

Legge 107/2015, con particolare riferimento al Piano Nazionale Scuola Digitale e al Piano delle Arti. In 

coerenza con le scelte educative dell’Istituto e compatibilmente alla disponibilità delle risorse umane e 
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finanziarie, l'offerta formativa è ampliata con una proposta progettuale al passo con l’affermazione dei 

paradigmi della autonomia scolastica, dell’inclusione sociale, della premialità e del merito, della valutazione 

basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari. 

 

 

 

12 ATTIVITA’ DI FORMAZIONE A DISTANZA 

Non sono state svolte particolari attività a distanza. 

 

13 SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE 

13.1 SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVE D’ESAME 

La prova di simulazione viene proposta dal Dipartimento di Lettere 

Il testo proposto e la relativa griglia di valutazione sono allegati al documento. 

13.2 SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA D’ESAME 

La disciplina oggetto della seconda prova, come da nell’allegato B dell’OM è Tecn. Diagn. Man. Mezzi di 

Trasporto, il docente di riferimento il prof Sassi Vincenzo 

Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento adottati con DM 769 

del 2018, i quali contengono struttura e caratteristiche della prova d’esame, nonché, i nuclei tematici 

fondamentali della disciplina e gli obiettivi della prova. Il quadro di riferimento è allegato al presente 

documento.  

Il testo della prova di simulazione e la relativa griglia di valutazione, sono allegate al documento. La griglia è 

formulata in ventesimi.  

La durata della prova è stabilita in 6 ore 
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13.3 SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO 

I consigli di Classe, al fine di mettere gli studenti in condizioni di affrontare al meglio la prova 

d’esame e documentare l’attività svolta, organizzano una simulazione del colloquio per 6 studenti 

, in presenza dei membri della commissione, della durata di 30 minuti. La simulazione verterà sui 

seguenti punti:  

 Esposizione dell’esperienza PCTO 

 Avvio della analisi del materiale per la trattazione multidisciplinare  

 Accertamento delle Competenze di Educazione Civica 

La simulazione è accompagnata da una attività di analisi e discussione della griglia di valutazione 

del colloquio allegata all’O.M. 

Al termine della simulazione ogni studente è guidato in un breve percorso di autovalutazione 

rispetto alla propria performance.  

14 MATERIALI PER IL COLLOQUIO 

 

Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommissione tiene 

conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di 

classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche 

alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel 

rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida. 

Esempi dei materiali utilizzati allegati al presente documento. 

 

14.1 ESEMPI MATERIALI PER L’AVVIO DEL COLLOQUIO MULTIDISCIPLINARE 
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15 CURRICULUM DELLO STUDENTE 

I docenti del Consiglio di Classe che sono anche membri della commissione, sono abilitati alla consultazione 
del Curriculum digitale dello studente. È un documento rappresentativo dell’intero profilo dello studente 
che riporta al suo interno le informazioni relative al percorso scolastico, le certificazioni conseguite e le 
attività extrascolastiche svolte nel corso degli anni. 
È stato introdotto dalla Legge 107 del 2015e in seguito disciplinato dal Decreto legislativo 62 del 2017. 
A partire dall’anno scolastico 2020/21 viene allegato al Diploma conseguito al termine dell’esame di Stato 
del II ciclo. 
Il Curriculum è uno strumento con rilevante valore formativo ed educativo, importante per la presentazione 
alla Commissione e per lo svolgimento del colloquio dell’esame di Stato del II ciclo. 
Consente l’integrazione di tutte le informazioni relative ad attività svolte in ambito formale ed 
extrascolastico e può costituire un valido supporto per l’orientamento degli studenti all’Università e al 
mondo del lavoro. 
 
  

https://curriculumstudente.istruzione.it/assets/allegati/Legge107-comma28-30.pdf
https://curriculumstudente.istruzione.it/assets/allegati/D.lgs.62_2017art.%2021-comma2.pdf
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16 DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2. Fascicoli personali degli alunni e documenti personalizzati 

3. Curriculum dello studente di ciascun alunno 

4. Fascicolo relativo ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  

5. Verbali consigli di classe e scrutini ultimi 3 anni  

6. Relazioni finali dei docenti 

7. Materiali utili 
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17 FIRMA DOCENTI 
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18 ALLEGATO n. 1 - PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI DEI DOCENTI 
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PROGRAMMAZIONEDELDIPARTI

MENTO 

DISCIPLINA ITALIANO Prof. Antonio Bello 
Ore di lezione al 
CLASSI/INDIRIZZ
O 

5p 87 ore svolte 

LIBRODITESTOI
NADOZIONE 

M.Sambugar,G.Salà,“LetteraturaAperta”,vol.3,edizioniLaNuovaItali

a 

VERIFICHEEVALUTAZIONI 
 

Saranno somministrate diverse tipologie di verifiche: interrogazioni orali, verifiche semi 

strutturate,analisi di testi, questionari. 

Lemodalitàdivalutazionesarannoattuatenelrispettodiquantocollegialmentestabilitoall’internodeis

ingoli Dipartimenti di materia che ogni anno provvedono alla stesura o alla revisione di griglie di 

valutazione disciplinare. 

COMPETENZE 
 

Individuareeutilizzareglistrumentidicomunicazioneediteamworkingpiùappropriatiperinterveniren

eicontestiorganizzativieprofessionalidi riferimento 

Redigererelazionitecnicheedocumentareleattivitàindividualiedigrupporelativeasituazioniprofessi

onali. 

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 
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CONOSCENZE ABILITA’ 

 

Lingua 

 

Tecniche    compositive per diverse 

tipologie di produzione scritta anche 

professionale 
 

Strumenti per l’analisi e l’interpretazione di 

testi letterari e per l’approfondimento di 

tematiche coerenti con l’indirizzo di studio. 

 

Repertori dei termini tecnici e scientifici 

indifferenti lingue. 

 

Strumentiemetodididocumentazioneperl’infor

mazionetecnica.Strutturadiuncurriculum vitæ 

e modalità di compilazione del CV europeo 
 

Tecniche di ricerca e catalogazione di 

produzioni multimediali e siti 

web,anche“dedicati” 

 
Software“dedicati”per la comunicazione 
professionale. 

 

Lingua 

 

Utilizzare i linguaggi settoriali nella 

comunicazione in contesti professionali. 

 

Redigere testi a carattere professionale 

utilizzando un linguaggio tecnico specifico. 

 

Comparare e utilizzare termini tecnici e 

scientifici nelle diverse lingue. 
 

Interloquire e argomentare anche con i 

destinatari del servizio in situazioni 

professionali del settore di riferimento. 

 

Scegliere e utilizzare le forme di 

comunicazionemultimedialemaggiormenteadatt

eall’ambitoprofessionalediriferimento. 
 

Elaborare il curriculum vitæ in formato europeo. 
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Analisi e comprensione di testi 

letterari/non letterari. 

Testo argomentativo 

Relazione di stage 

Relazione tecnica 

 

Redigere testi informativi e

 argomentativi funzionali all’ambito 

di studio. 

Raccogliere, selezionare e utilizzare 

informazioni utili nella attività di studio e di 

ricerca. 

Produrre testi scritti continui e non continui. 

Ideare e realizzare testi multimediali su 

tematiche culturali,di studio e professionali. 

Argomentare su tematiche predefinite in 

conversazioni e colloqui secondo regole 

strutturate. 

Letteratura Letteratura 

Processo storico e tendenze evolutive della 

letteratura italiana dall’Unità d’Italia ad oggi, a 

partire da una selezione di autori e testi 

emblematici. 

Contestualizzare l’evoluzione della civiltà 

artistica e letteraria italiana dall’Unità d’Italia 

ad oggi in rapporto ai principali processi 

sociali,culturali,politicie scientifici di 

riferimento. 

Testi ed autori fondamentali che 

caratterizzano l’identità culturale nazionale 

nelle varie epoche. 

Identificare relazioni tra i principali autori della 

tradizione italiana e altre tradizioni culturali 

anche in prospettiva interculturale. 
Elementi di identità e di diversità tra la cultura 
Italiana e le culture di altri Paesi con 

riferimento al periodo studiato. 

 

Utilizzare le tecnologie digitali in funzione della 

presentazione di un progetto o di un prodotto. 

L’età del Positivismo: il Naturalismo e il 

Verismo nei loro caratteri generali, nelle 

analogie e nelle differenze. 

 

Giovanni Verga: la vita,le opere e la poetica. 
 

L’età del Decadentismo nelle sue linee 

generali con riferimento ai simbolisti francesi. 

 

Giovanni Pascoli: la vita, le opere e la poetica. 
 

Gabriele D’Annunzio:la vita,le opere e la 

poetica. 

 

 

La letteratura del primo Novecento in Europa 
 

Le Avanguardie 
 

IlFuturismo 
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Italo Svevo:la vita,le opere,il pensiero.  

 

Luigi Pirandello: la vita, le opere e la poetica. 
 

Giuseppe Ungaretti:la vita,le opere e la 

poetica. 

 

 

Altre espressioni artistiche 
 

Evoluzione delle arti visive nella cultura 

del Novecento. 
 

Rapporto tra opere letterarie ed

 altre espressioni artistiche. 
 

Beni artistici ed istituzioni culturali del 

territorio. 

 

Altre espressioni artistiche 
 

Interpretare criticamente un’opera d’arte visiva 

e cinematografica. 
 

Analizzare le relazioni tra le istituzioni 

artistiche e culturali del territorio e l’evoluzione 

della cultura del lavoro e delle professioni 
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   PROGRAMMAZIONE DEL DIPARTIMENTO 
 

DISCIPLINA STORIA Prof. Antonio Bello 

CLASSI/INDIRIZZO 5P 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

G.DeVecchi,G.Giovannetti,“Lanostraavventura”,Vol.3,edizioni
B. 
Mondadori 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Verranno somministrate diverse tipologie di verifiche:interrogazioni orali,verifiche 

semistrutturate,analisi di testi, questionari. 
Le modalità di valutazione saranno attuate nel rispetto di quanto collegialmente stabilito all’interno 
del Dipartimento di materia. 
 

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

 

Riconosceregliaspettigeografici,ecologici,territorialidell’ambientenaturaleedantropico,leconn

essioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, e le trasformazioni intervenute nel 

corso del tempo. 
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CONOSCENZE  ABILITA’ 

Principali persistenze e processi di 

trasformazione tra la fine del secolo XIX e il 

secolo XXI, in Italia, in Europa e nel mondo. 
 

Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento 

ed il mondo attuale quali in 

particolare:industrializzazione e società post-

industriale;limiti dello sviluppo; violazioni e 

conquiste dei diritti fondamentali; nuovi 

soggetti e movimenti;Stato sociale e sua crisi; 

globalizzazione. 
 

Modelli culturali a confronto: conflitti, scambi 

e dialogo interculturale. Innovazioni 

scientifiche 

etecnologicheerelativoimpattosuisettoriprodutti

vi,suiserviziesullecondizionisocioeconomiche. 
 

Problematiche economiche, sociali ed etiche 

connesse con l’evoluzione dei settori produttivi 

e dei servizi quali in particolare: sicurezza e 

salute sui luoghi di lavoro,tutela e 

valorizzazione dell’ambiente e del

 territorio, 

internazionalizzazione dei mercati, new 

economy e nuove opportunità di lavoro, 

evoluzione della struttura demografica e 

dell’organizzazionegiuridicaedeconomicadelm

ondo del lavoro). 
 

Territorio come fonte storica: tessuto sociale e 

produttivo, in relazione ai fabbisogni formativi 

e professionali; patrimonio ambientale, 

culturale ed artistico. 

 

Categorie,lessico,strumenti e metodi della 

ricerca storica(es.: analisi delle fonti). 

 

CONFLITTIERIVOLUZIONINELPRIMO

NOVECENTO 
 

Gli scenari economici e politici all’inizio del 

Novecento 

 

Sviluppo industriale e società di massa. 

Le potenze europee fra Otto e 

Novecento. L’età giolittiana in Italia. 

Lo scenario dell’area balcanica 

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 

socioeconomico, assetti politico-istituzionali. 
 

Effettuare confronti fra diversi 

modelli/tradizioni 

Culturali in un’ottica interculturale. 

 

Istituire relazioni tra l’evoluzione dei settori 

produttivi e dei servizi, il contesto socio-

politico-economico e le condizioni di vita e di 

lavoro. Analizzare l’evoluzione di campi e 

profili professionali, anche in

 funzione dell’orientamento. 

Riconoscere le relazioni fra dimensione 

territoriale dello sviluppo e 

persistenze/mutamenti nei fabbisogni 

formativi e 
professionali. 
 
 
Utilizzare ed applicare categorie,metodi e 

strumenti della ricerca storica in contesti 

laboratori ali per affrontare,in un’ottica storico 

interdisciplinare, situazioni e problemi, anche 

in relazione agli indirizzi di studio e dai campi 

professionali di riferimento. 
 
Analizzare criticamente le radici storiche e 
l’evoluzione delle principali carte 
costituzionali e delle istituzioni 
internazionali,europee e nazionali. 
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La Prima guerra mondiale 

 

L’Europa verso la catastrofe 

Le cause di lungo periodo della 

guerra Una lunga guerra di trincea 

L’Italia dalla neutralità all’intervento 

La svolta del 1917 e la fine della 

guerra L’eredità della guerra 

I trattati di pace e la situazione politica nel dopo 

guerra 
 

Dalla Rivoluzione russa alla dittatura di 

Stalin 

 

La Russia prima della 

guerra 

Dalla guerra alla 

rivoluzione 

I bolscevichi al potere e la guerra civile 

L’Unione delle repubbliche socialiste 

sovietiche La dittatura di Stalin e 

l’industrializzazione dell’Urss 
 

LA CRISI DELLA CIVILTÀ EUROPEA 
 

Il regime fascista 

 

La crisi del dopo guerra e il“biennio rosso” 

Il fascismo al potere 

Le leggi fasciste e l’inizio della dittatura 
Un regime totalitario     
 

La politica economica ed estera 
 
Lacrisidel1929eilNewDeal 
 
Sviluppo e benessere degli Stati Uniti negli anni Venti 

La crisi economica del 1929 

La risposta alla crisi:il NewDeal 

 
Il regime nazista 

La Germania dalla sconfitta alla crisi 
Il Nazismo al potere  
Il totalitarismo nazista 
La politica economica ed estera della Germania 
L’Europa delle dittature e la guerra civile 
spagnola 
L’imperialismo giapponese 
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La Seconda guerra mondiale 

 

Le premesse della guerra 

La guerra,dall’Europa all’Oriente 
La guerra si estende a tutto il mondo 
L’Europa dominata da Hitler e la Shoah 

La sconfitta del nazifascismo e la fine della 

guerra 

1943:l’Italia divisa 

La Resistenza e la liberazione 
 

IL MONDO DIVISO 
La guerra fredda 

 
Le eredità della guerra 

Le origini della guerra fredda 
Il mondo bipolare: blocco occidentale e blocco 
orientale 
Usa e Urss dall’equilibrio del terrore al disgelo 
L’idea di un’Europa unita 
 

La decolonizzazione: cenni generali 
 
L’età d’oro dell’economia mondiale 

Il rilancio dell’economia nel dopoguerra 

Libero mercato e consumi individuali 

L’economia dell’Europa orientale 

Il Sessantotto,la rivoluzione dei giovani 
 

L’Italia dal dopo guerra ad oggi 

 
L’Italia nel blocco occidentale 
2 giugno 1946: nasce la Repubblica Il miracolo 
economico italiano 
L’evoluzione politica degli anni Sessanta 
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DISCIPLINA INGLESE 

DOCENTE PIRRONELLO VALERIA 

LIBRI DI TESTO IN 

ADOZIONE 

-Laura Ferruta, Mary Rooney, Sergio Knipe, Going Global, Mondadori for English 

 

-Patrizia Fiocchi, Andrew Pitt, New Grammar Tracks A2 / B2, Trinity Whitebridge 

ORE DI LEZIONE 103 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

Alla fine dell’anno, la classe conosce la geografia, il sistema amministrativo politico e scolastico, nonché 

alcuni aspetti culturali degli Stati Uniti. Conosce alcuni dei paesi anglofoni che sono parte del 

Commonwealth, il loro aspetto geografico, economico e culturale e i loro rapporti con il Regno Unito. Il 

bagaglio lessicale dei discenti si avvale adesso di termini ed espressioni specifiche relative ai suddetti 

campi semantici. Nel corso dell’anno, il gruppo ha anche incrementato le competenze nella microlingua 

relativa alla meccanica, attraverso lo studio in lingua inglese della composizione e del funzionamento del 

motore a quattro tempi. Inoltre, il docente e i ragazzi hanno letto e approfondito dei testi riguardanti la 

Globalizzazione e i suoi effetti positivi e negativi. Gli studenti hanno prodotto dei testi ed espresso la loro 

opinione in merito, in forma scritta ma anche oralmente, durante le lezioni dedicate all’argomento. Il 

docente ha guidato i discenti verso l’acquisizione di tali termini, espressioni e strutture linguistiche e 

nell’impiego di queste ultime attraverso la produzione di brevi testi orali, sulla base dei livelli linguistici 

indicati dal profilo di uscita dell’indirizzo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.  

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 

Gli obiettivi raggiunti sono stati verificati e valutati dalla docente attraverso lo svolgimento di due verifiche 

scritte e una verifica orale nel primo quadrimestre. Eventuali carenze relative al primo quadrimestre sono 

state recuperate dagli studenti attraverso un test scritto. Le competenze e gli obiettivi relativi agli 

argomenti affrontati durante il secondo quadrimestre sono stati invece verificati e valutati attraverso 

periodici test, in particolare due orali e due scritti, che l’insegnante ha sottoposto periodicamente agli 

studenti. 

COMPETENZE 

Con riferimento al profilo d’uscita e ai risultati di apprendimento previsti per gli studenti al termine del 

percorso quinquennale che prevedono il raggiungimento del livello B2 del quadro europeo, gli studenti 

hanno progressivamente acquisito conoscenze in termini di aspetti comunicativi, di strutture e lessico 

come da normativa e di strategie per la comprensione delle principali tipologie testuali con attenzione a 
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quelle tecnico-professionali dell’indirizzo intrapreso. Nel corso dell’anno è stata favorita l’acquisizione di 

abilità per l’interazione comunicativa sia nell’ambito della sfera personale che di studio e lavoro, in forma 

orale e producendo semplici testi per esprimere opinioni, intenzioni e descrivere esperienze e processi. 

CONOSCENZE  

 

ABILITA’ 

Going Global: 

Section 8 – The United States 

 The Geography 

 The Regions 

 The people 
 

Conoscere gli stati Uniti d’America dal punto di 

vista geografico (catene montuose, fiumi e laghi 

principali). Saperne distinguere e individuare le 

principali regioni, le loro caratteristiche 

climatiche e l’aspetto economico e culturale. 

Conoscere gli USA dal punto di vista demografico.  

Section 9 - Teen voices   

• The Segregation in the USA 
 

Conoscere e saper argomentare la storia della 

segregazione negli Stati Uniti, le “Jim Craw” laws 

e le loro conseguenze;  

Section 11 - Comparing systems   

• The Political System of the USA   

• Schools in the USA 

 

Conoscere il Sistema politico e il  sistema 

scolastico americani. Saper distinguere questi 

ultimi dal sistema politico e scolastico italiano.  

Section 12 - Key moments in history   

• History notes on America  

• History notes on a New World  

 

Conoscere e saper argomentare in lingua inglese i 

principali fatti riguardanti la storia degli Stati 

Uniti e gli eventi principali del ventesimo secolo. 

 

NewGrammar Tracks:   

Section 13   

• Future simple/present continuous/be going to   

• Future continuous 

 Future perfect (simple and continuous)   

 

 

Saper parlare di eventi futuri. Saper esprimere 

opinioni e pensieri, fare supposizioni e prevedere 

degli eventi.  
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Argomenti di Microlingua:  

 

 Internal Combustion Engines 

 Improving Engine Performance 

 Four- stroke Petrol Engine 

 Four-stroke Diesel Engine 

 Fuel-delivery Systems 

 Alternative Engines 

 

 

 

UDA Educazione Civica: 

 

Globalization: positive and negative effects. 
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DISCIPLINA TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE ED APPLICAZIONI  

DOCENTE Silvio Di Lella; RIsitano Giovanni 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

Coppelli-Stortoni TECNOL.ELETTRICO-ELETTRONICHE APPLICAZIONI . 
Mondadori Scuola 
 

ORE DI LEZIONE 2 laboratorio + 1 teoria 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
Una parte della classe ha raggiunto gli obiettivi prefissati. La classe presentava notevoli carenze nella 
materia. Per tale motivo è stato necessario prolungare il periodo di ripasso, togliendo dal programma 
alcuni argomenti preventivati. Gli obiettivi minimi mediamente sono: 
Conoscere  i  principi  di  elettrotecnica  e  di  elettronica  e  saperli  applicare  nello  studio  di semplici 
reti elettriche e dei dispositivi elettronici di interesse, Classificare i materiali d’interesse in relazione alle 
proprietà elettriche, Usare la strumentazione di misura elettrica ed elettronica di base, Riconoscere le 
curve caratteristiche tensione-corrente dei principali componenti elettrici, Distinguere i parametri di 
funzionamento di semplici circuiti e componenti elettrici in corrente continua, Interpretare ed eseguire 
disegni e schemi di impianti elettrici. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Sono state svolte verifiche sia scritte che orali. 
Fattori che concorrono alla valutazione finale: 

●  valutazioni delle prove 
●  interesse per la disciplina 
●  partecipazione alle lezioni 
● valutazione circuiti realizzati in laboratorio 
● evoluzione del rendimento scolastico 

 
 

PROPRIETÀ ELETTRICHE DELLA MATERIA 
COMPETENZE 
Spiegare il comportamento delle cariche elettriche in presenza di cariche dello stesso segno  o di 
segno opposto; 
Scegliere il materiale da utilizzare in una applicazione in funzione delle sue caratteristiche elettriche; 
Distinguere i generatori attraverso i diversi processi di produzione dell’energia elettrica; 
Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore, anche virtuali,  e i metodi di misura, per 
verifiche controlli,  manutenzioni  e regolazioni  di sistemi e degli impianti; 
 

CONOSCENZE  ABILITA’ 

Cariche elettriche; 
Isolanti, conduttori e semiconduttori; 
Corrente continua variabile e alternata; 
Produzione di elettricità; 
 

Descrivere il campo elettrico delle cariche 
elettriche; 
Descrivere la struttura fisica ed energetica di un 
conduttore, isolante o semiconduttore; 
Associare le caratteristiche dell’ energia elettrica 
a quelle della  corrente elettrica; 
Riconoscere i processi di produzione dell’energia 
elettrica; 
Utilizzare gli strumenti di misura; 

CIRCUITI ELETTRICI IN CONTINUA 
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COMPETENZE 
Definire le funzionalità di un circuito attraverso il riconoscimento dei suoi componenti; 
Individuare la presenza di guasti nei circuiti elettrici.  
Dimensionare i componenti di un circuito elettrico, ed il suo sistema di raffreddamento sulla base 
della potenza dissipata; 
Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore, anche virtuali,  e i metodi di misura, per 
verifiche controlli,  manutenzioni  e regolazioni  di sistemi e degli impianti; 

CONOSCENZE  ABILITA’ 

Grandezze elettriche dei circuiti in continua;  
Leggi fondamentali; 
La resistenza elettrica; 
Resistenze serie e parallelo; 
La potenza dissipata da una resistenza; 
 
 
 

Riconoscere i componenti dei circuiti; 
Distinguere tra generatori, resistenze, corto 
circuito e circuito aperto; 
Riconoscere le resistenze in serie e in parallelo; 
Calcolare la potenza dissipata da una resistenza; 
Applicare il concetto di legame lineare tra 
resistenza e temperatura; 
Utilizzare gli strumenti di misura; 

CONDENSATORI 
COMPETENZE 
Risolvere le reti costituite da condensatori una volta riconosciuta la modalità di collegamento; 
Individuare il tipo e la dimensione di un condensatore da utilizzare in un circuito elettrico-elettronico;  
 

CONOSCENZE  ABILITA’ 

Generalità sul condensatore; 
Grandezze elettriche caratteristiche di un 
condensatore; 
Carica e scarica di un condensatore; 
 
 
 
 
 

Distinguere tra le diverse grandezze elettriche 
caratteristiche di un condensatore. 
Riconoscere le modalità di collegamento dei 
condensatori. 
Riconosce le diverse tipologie di condensatore e 
le loro capacità; 
 
 

SCHEMI DI IMPIANTO 
COMPETENZE 
Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo scopo di intervenire 
nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle 
procedure stabilite  
Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, ed eseguire regolazioni di apparati 
e impianti relativi ai mezzi di trasporto  
 

CONOSCENZE  ABILITA’ 

L’impianto di raffreddamento del motore. 
Impianto di iniezione centrale 
 
 
 
 
 

Analizzare impianti per diagnosticare guasti  
Individuare i documenti relativi agli impianti e 
alle macchine, la gestione delle versioni e degli 
aggiornamenti evolutivi nel loro ciclo di vita 
 
 

SENSORI E TRASDUTTORI 
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COMPETENZE 
Utilizzare le conoscenze tecnologiche per il controllo e la gestione dei dispositivi elettrici. 
Individuare le pratiche manutentive adeguate al sistema da manutenere. 
Gestire la manutenzione dei motori elettrici.  
 

CONOSCENZE  ABILITA’ 

Sensori di temperatura 
Sensori resistivi 
Sensori di rotazione 
Trasduttori 
 
 
 
 
 

Descrivere e spiegare le caratteristiche elettriche 
e tecnologiche delle apparecchiature elettriche 
ed elettroniche.  
Utilizzare gli strumenti di misura; 
 
 

MAGNETISMO ED ELETTROMAGNETISMO 
COMPETENZE 
Descrivere gli effetti dell’interazione tra il campo magnetico e la corrente in  un sistema elettrico. 
Individuare e utilizzare le soluzioni più idonee alla attenuazione dei fenomeni perturbativi dei sistemi; 
 

CONOSCENZE  ABILITA’ 

Campo magnetico. 
Teoria semplificata del magnetismo, forza 
magnetomotrice; 
Campi magnetici e correnti elettriche; 
Autoinduzione e mutua induzione; 
Induttori ed  elettromagneti; 
l’elettrocalamita. 
Il Relè 
 
 
 
 
 

Riconosce la presenza di un campo magnetico; 
Calcolare il campo magnetico determinato da 
una corrente; 
Riconoscere se una sostanza è o meno 
influenzata da un campo magnetico;  
Riconoscere un circuito magnetico; 
Distinguere le diverse interazioni tra correnti 
elettriche e campi magnetici; 
 
 

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

CONOSCENZE  ABILITA’ 
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Conoscere il principio di funzionamento, le 
caratteristiche e le tipologie fondamentali delle 
macchine rotanti. 
Il motore a corrente continua. 
Il motorino di avviamento. 
Il motore brushless. 
 
 
 
 

Descrivere e spiegare le caratteristiche elettriche 
e tecnologiche delle apparecchiature elettriche 
ed elettroniche.  
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PROGRAMMAZIONE 5° R 

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Prof.ssa Iuliano Pasqualina 

Ore di lezione al 
CLASSI/INDIRIZZ
O 

5^Q ISIS BERNOCCHI 
Ore di lezione al 15 maggio: 44 ore 

LIBRO DI TESTO 
IN 
ADOZIONE 

SPORT & CO 

 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 

Per la valutazione sono stati tenuti presenti gli aspetti strettamente legati alla persona, quali: 

 il grado di miglioramento della motricità individuale in relazione agli obiettivi 

minimi 

 l’atteggiamento e il grado di partecipazione alle attività del gruppoclasse 

 gli aspetti etico/educativi nel comportamento 

 la capacità e la disponibilità nell’apprendimento 

 
Questi aspetti sono stati rilevati tramite: 

- l’osservazione sistematica per quanto riguarda l’apprendimento e la sua applicazione, 

la qualità di una prestazione motoria in presenza o assenza di imperfezioni,ecc. 

-  test fisici per quanto riguarda le abilitàmotorie 

- Interrogazioni brevi ed elaborazione di due tesine mono e multidisciplinari 

 
La  scala di valutazione applicata è da 1 a 10. 

L’assegnazione della sufficienza (6) corrisponde al raggiungimento degli obiettivi minimi nella 

prova sia pratica , sia scritta che orale. 
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Per ogni prova, ove possibile, verranno fissate due o più date di verifica allo scopo di permettere 

all’alunno di recuperare o migliorare la propria prestazione e delle valutazioni verrà considerata 

solo la migliore. 

La partecipazione al lavoro in palestra verrà valutata sia dal lato quantitativo(effettive ore di 

attività), sia da quello qualitativo (come si lavora). 

Per i soggetti che presentano difficoltà, si cercherà innanzi tutto di agire sulla personalità del 

ragazzo, facendogli recuperare un’autostima positiva con lo scopo di accantonare timori o 

imbarazzi che generalmente sono a capo di una incapacità espressivo motoria. Conseguentemente 

si aumenteranno le ripetizioni degli esercizi e si ridurranno le pause di “ alternanza” nei giochi di 

squadra, con lo scopo di far comprendere all’alunno le proprie potenzialità. 

Contemporaneamente si cercherà di promuovere l’eccellenza attraverso l’istituzione del 

compagno – tutor con compiti di assistenza e guida nel percorso didattico, il tutto da svolgere 

nella programmazione ordinaria. 

COMPETENZE NELLE 

  CLASSI QUINTE 

 
a) Potenziamentofisiologico 

 miglioramento delle grandi funzioniorganiche 

 miglioramento della velocità generale esegmentaria 

 miglioramento del rafforzamentomuscolare 

 miglioramento della destrezza edell’abilità 

 miglioramento dellaresistenza e della flessibilità 

b) rielaborazione degli schemimotori 

 miglioramento delle capacità coordinative generali e speciali 

 capacità di rappresentazione mentale in situazionidinamico-motorie 

 corretta gestione globale e segmentaria dell’intero corpo 

c) Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del sensocivico 

 conoscenza di giochi disquadra 

 conoscenzadegli sport individuali 



 

 

 

 45 

 capacità di assumere compiti di giuria, di arbitraggio edi 

organizzazione di manifestazioni sportive 

d) Conoscenza e pratica delle scienzesportive e scienze annesse quali 

 Discipline sportive individuali e disquadra 

 

 L’alimentazione 

 Ildoping 

 Traumatologia dellosport 

 Il sistema immunitario 

 Il sistema nervoso centrale 

 L’apparato locomotore attivo e passivo 

 Dallo sport giovanile all’agonismo 

 La forza: definizione, tipologie,negli sport 

 La visita medico-sportiva 

 Tecniche di rianimazione 

 L’indice di massa corporea 

 Le capacità e i valori dello sport nella vita di tutti i giorni 

 Attività motorie come ”cura” di tutti i mali dell’uomo 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 capacità di assumere compiti di giuria e di arbitraggio o di 

organizzazione di manifestazioni 

e) Conoscenza e pratica delle attivitàsportive 

 Conoscere varie discipline sportive individuali e disquadra 

f)  

 L’alimentazione 

 Ildoping 

 Traumatologia dellosport 

 Il sistema immunitario 

 Il sistema nervoso centrale 

 L’apparato locomotore attivo e passivo 

 Dallo sport giovanile all’agonismo 

 La forza: definizione, tipologie, negli sport 

 La visita medico-sportiva 

 Tecniche di rianimazione 

 L’indice di massa corporea 

 Le capacità e i valori dello sport nella vita di tutti i giorni 

 Attività motorie come ”cura” di tutti i mali dell’uomo 

ABILITA’ 



 

 

 

 46 

 

1. Mobilitàarticolare; 

2. Coordinazione; 

3. Forza eresistenza; 

4. Velocità (essere in grado di compiere 

inbreve tempo azioni motorie che 

richiedano anche forza); 

5. Capacità coordinative 

6. Miglioramento delle qualitàfisiologiche; 
7. Tutela della salute (conoscere le norme 

di comportamento per la tutela della salute 

in rapporto ai fattori devianti provocati 

dalle varie attività lavorative); 

8. Organizzazione e realizzazione di 

attività sportive (acquisire la 

consapevolezza che la pratica di attività 

sportive debba rientrare nella 

consuetudine quotidiana, al fine del 

mantenimento della salute). 

9. Teoria: 

 Le capacità coordinative 

 Traumatologia sportiva 

 Capacità organico muscolari 

 Antropometria 

 L’alimentazione 

 Ildoping 

 Traumatologia dellosport 

 Il sistema immunitario 

 Il sistema nervoso centrale 

 L’apparato locomotore attivo e passivo 

 Dallo sport giovanile all’agonismo 

 La forza: definizione, tipologie, negli 

sport 

 La visita medico-sportiva 

 Tecniche di rianimazione 

 L’indice di massa corporea 

 Le capacità e i valori dello sport nella 

vita di tutti i giorni 

 La bicicletta elettrica 

Obiettivi minimi: saper utilizzare in modo 

appropriato le capacità condizionali nei 

giochi di 

squadra 

saper eseguire dei test 

progressivi di resistenza secondo 

parametri codificati 

saper eseguire dei test per gli arti 

inferiori e superiorisecondo parametri 

codificati Rielaborazione degli schemi 

motori di base e non 

 miglioramento delle 

capacità di 

coordinazionegenerale 

e speciale 

 rappresentazione mentale di 

situazioni statiche e 

dinamiche 

 controllo e 

indipendenza 

segmentaria 

Obiettivi minimi: saper utilizzare in 

modo appropriato le capacità 

coordinative negli sport di squadra e 

individuali 

saper eseguire un test in totale 

coordinazione di abilità e destrezza 

rispetto alle medie dell’età 
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Consolidamento del carattere, 

vincita delle remore, sviluppo 

della socialità e del senso civico 

 conoscenza di giochi di 

squadra 

 

 affidamento di compiti di 

giuria e di arbitraggio o 

organizzazione di 

manifestazioni sportive 

Obiettivi minimi: saper applicare gli 

schemi appresi con un livello coordinativo 

di base 

Saper arbitrare un incontro 

sportivo 

possedere uno spiccato spirito collaborativo  con 

i compagni 

partecipare attivamente a qualsivoglia attività  

nel rispetto delle regole 

Conoscenza e pratica delle attività 

sportive 

 Conoscere varie discipline 

sportive individuali e di 

squadra 

Obiettivi minimi:  

 eseguire correttamente i fondamentali 

individuali e di squadra negli sport 

praticati durante il quinquennio 

Informazioni fondamentali sulla tutela 

della salute e sulla prevenzione degli 

infortuni 

 L’alimentazionedell’atleta 

 Gli integratorialimentari 

 Ildoping 

 Prevenzione degliinfortuni 

 Primo soccorso 

Obiettivi minimi: conoscere i principi 

elementari dell’alimentazionedell’atleta 
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conoscere in modo 

elementare i concetti della 

scienza dell’alimentazione 

conoscere le norme elementari di 

comportamento efficaci ed adeguate ai fini 

della prevenzione degli infortuni. 
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   PROGRAMMAZIONE DEL DIPARTIMENTO 
 

DISCIPLINA TECNOLOGIA MECCANICA E APPLICAZIONI 

CLASSI/INDIRIZZO 5°P –Manutenzione Mezzi di trasporto 

LIBRO DI TEST 

O IN ADOZIONE 

TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI – CAPPELLI EDITORE – autore: M. 
Pasquinelli – vol.3 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
I periodo: 4 valutazioni di cui 2 pratica; 
II periodo: 4 valutazioni di cui 2 pratiche. 
 
 

COMPETENZE 
LA STATICA: Individuare i componenti che costituiscono il sistema ed i vari materiali impiegati. Analizzare il 

valore, i limiti ed i rischi delle varie soluzioni tecniche con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e 

di lavoro. 

 ELEMENTI DI AUTOMAZIONE 

CONTROLLO NUMERICO: Organizzare un ciclo di lavorazione CNC 

NORMATIVA E SISTEMI DI GESTIONE DELLA QUALITA’: Concetti principali contenuti nella Direttiva 

macchine 

2006/42/CE 
 

CONOSCENZE  ABILITA’ 

 
Direttiva Macchine 
Ciclo di vita di un prodotto 
Le sollecitazioni semplici di trazione e flessione. 

La legge di Hooke. 

Il legame sollecitazione‐deformazione. 

Gradi di libertà nel piano e nello spazio. 

Tipologie di vincolo semplice; equilibrio dei corpi 

vincolati; equazioni cardinali della statica; risoluzioni 

di travi isostatiche inflesse con carichi concentrati. 

Dimensionamento a flessione. 

Diagramma del taglio e del momento 

flettente. Circuito semiautomatico. 

Auto‐ritenuta on‐off. 

Schema funzionale auto‐

ritenuta. Circuito elettro‐

pneumatico. 

Sequenza A+\B+\A‐\B‐. 

Ciclo sequenza con segnali bloccanti. 

La tecnologia del Controllo Numerico; Sistemi di 

coordinate;  

 
 

 
 

 

Individuare le sollecitazioni semplici agenti, la 

eventuale loro compresenza e le sezioni ove le stesse 

assumono valori significativi per il dimensionamento 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendere il funzionamento di un 

processo      automatico. 

Principali tecniche di automazione 

 

 

 
 

Descrivere il funzionamento dei sensori e trasduttori 

utilizzati nelle macchine a CNC. 
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DISCIPLINA LABORATORIO TECNOLOGICO ED ESERCITAZIONI 

DOCENTE Francesco Colombo 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

-TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE EDIZIONE ROSSA / 
MECCANICA, SISTEMI ENERGETICI E MEZZI DI TRASPORTO PER IL QUINTO ANNO, AA VV, 
HOEPLI 
 
-FONDAMENTI DI TECNICA AUTOMOBILISTICA NUOVA EDIZIONE OPENSCHOOL / 
MOTORI - IMPIANTI – MANUTENZIONE, PENSI EDGARDO, HOEPLI 

ORE DI LEZIONE 3 ore settimanali 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
Alla fine dell’anno, la classe conosce i principali impianti che costituiscono la base del veicolo, della trasmissione del 
moto e della coppia motrice partendo dall’organo motore fino alla movimentazione delle ruote. La classe conosce 
inoltre le parti ed i componenti che li costituiscono ed il loro aspetto fisico al fine di permetterne il corretto 
riconoscimento teorico e pratico.  Il bagaglio tecnico dei discenti comprende adesso i termini tecnici specifici relativi 
ai sopracitati elementi dei veicoli. Nel corso dell’anno, il gruppo ha anche incrementato le competenze nell’analisi di 
possibili guasti relativi alla meccanica e la valutazione della validità dei componenti impiegati od il possibile impiego di 
eventuali parti di ricambio, attraverso lo studio della composizione e del funzionamento degli impianti che hanno lo 
scopo di trasmettere l’energia sviluppata dal motore e  di garantire la sicurezza degli utilizzatori. Inoltre, il docente e i 
ragazzi hanno svolto approfondimenti riguardanti l’impianto frenante ed il sistema relativo alla selezione delle 
differenti marce offerte dalle varie tipologie di cambio. Gli studenti hanno prodotto degli scritti  ed espresso la loro 
opinione in riferimento ai singoli argomenti svolti sia in forma scritta che oralmente, durante lo svolgimento delle 
lezioni. Il docente ha guidato i discenti verso l’acquisizione delle competenze tecniche e delle conoscenze teoriche e 
nell’impiego di queste ultime attraverso la produzione specifiche relazioni. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Sono state svolte verifiche sia scritte che orali. 
Fattori che concorrono alla valutazione finale: 

●  valutazioni delle prove 
●  interesse per la disciplina 
●  partecipazione alle lezioni 
● evoluzione del rendimento scolastico 

 
 

PROPRIETÀ ELETTRICHE DELLA MATERIA 
SISTEMI DI GARANZIE E SISTEMA DI FATTURAZIONE 
In riferimento alla Direttiva Monti, conoscere i principali criteri che regolano i sistemi di garanzia offerti dalle case 
produttrici e le possibili cause che ne provocano il decadimento o la cessazione. 
Conoscere quali sono i principali moduli da compilare per la corretta rendicontazione modulistica dei lavori svolti in 
officina e sapere come effettuarne una corretta compilazione. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Sistemi e tipologie di garanzie per i clienti; 
Struttura e compilazione dei quattro principali moduli che 
regolano il lavoro in officina; 
 

Descrivere cosa comprende e cosa è escluso dalle 
garanzie obbligatorie rilasciate dalle case produttrici e 
dalle singole attività lavorative; 
Descrivere le cause che possono causare il decadimento 
delle garanzie rilasciate dal venditore-riparatore; 
Saper compilare i quattro principali moduli finalizzati alla 
corretta rendicontazione dei lavori svolti in officin; 
dall’accettazione dei veicoli alla fatturazione dei lavori 
svolti; 

PNEUMATICI 
COMPETENZE 
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Conoscere le varie tipologie di pneumatici in commercio; 
Saper identificare i modelli e le varietà di pneumatici in base alla lettura delle specifiche presenti sul fianco del 
copertone; 
Conoscere le operazioni principali che si svolgono sulle ruote e sugli pneumatici e quando queste devono essere svolte; 
Conoscere i parametri che permettono il montaggio degli pneumatici su di un dato veicolo 
Saper analizzare le strutture e le tipologie di pneumatici  al fine di verificarne la validità di utilizzo 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Tipologie di pneumatici in commercio;  
Tipologie di pneumatici consentiti dalla carta di 
circolazione del veicolo dato; 
lettura delle sigle degli pneumatici e degli indici presenti sul 
fianco del copertone; 
Operazioni di sostituzione degli pneumatici ed 
equilibratura; 
Gli angoli delle ruote e la loro regolazione; 
 
 
 

Riconoscere le tipologie di pneumatici; 
Distinguere tra gli pneumatici utilizzabili e quelli che non 
permettono la loro applicazione; 
Conoscere le principali fasi della sostituzione degli 
pneumatici; 
Conoscere le principali fasi di montaggio e smontaggio 
degli pneumatici; 
Conoscere i tre angoli principali degli pneumatici oltre a 
sapere come e quando questi devono essere regolati; 

IL SISTEMA FRENANTE 
COMPETENZE 
Conoscere, individuare e sapere come sostituire le principali parti che compongono le due principali categorie di 
impianti frenanti presenti nei veicoli a motore. 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Generalità sui sistemi frenanti; 
Tipologie di impianti frenanti presenti sui veicoli a motore; 
Principi di funzionamento dei principali impianti frenanti; 
 
 
 
 
 

Distinguere tra le diverse tipologie di impianti frenanti e 
saperne identificare i principali componenti. 
Comprendere i principi di funzionamento dei diversi tipi 
di impianto frenante e conoscerne i principali punti di 
forza ed eventuali problematiche. 
Conoscere le principali operazioni di manutenzione 
dell’impianto frenante ed i relativi guasti; 
 
 

SISTEMA FRIZIONE - VOLANO 
COMPETENZE 
Individuare le funzioni ed i componenti che costituiscono il sistema frizione-volano allo scopo di intervenire nel 
montaggio, nella sostituzione dei componenti delle parti e nella diagnostica di possibili problematiche relative ad uno 
scorretto funzionamento o ad un eccessivo stato di usura delle parti che costituiscono questo sistema. 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

L’impianto di trasmissione del moto frizione-volano. 
Conoscenza dei componenti principali del sistema in 
oggetto. 
 
 
 
 
 

Riconoscere le parti che costituiscono il sistema frizione-
volano e conoscerne il funzionamento per diagnosticare 
eventuali guasti  
Saper identificare quali sono gli altri organi che 
interagiscono con le parti che costituiscono questo 
sistema 
 
 

SISTEMA DI TRASMISSIONE E DI CAMBIO MARCIA 
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COMPETENZE 
Conoscere le principali tipologie di cambio presenti sui mezzi di trasporto ed i principi che ne regolano il 
funzionamento. 
Conoscere le parti che compongono il cambio ed il loro funzionamento al fine di poterne diagnosticare eventuali 
malfunzionamenti dovuti a gusti o ad eccessiva usura degli stessi. 
Conoscere sia le potenzialità che gli svantaggi delle differenti tipologie di sistema di cambio. 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Componenti del cambio e selettori di marcia 
Principi di funzionamento e di trasmissione del moto 
proveniente dal motore 
Struttura e funzionamento dei vari tipi di cambio 
 
 
 
 
 
 

Descrivere e spiegare le caratteristiche meccaniche e 
tecnologiche delle differenti tipologie di cambio.  
Saper identificare e sostituire gli elementi danneggiati o 
usurati che possono generare problematiche in un 
cambio; 
Riconoscere le tipologie di cambio al fine di identificarne 
le relative modalità di manutenzione 
 
 

SISTEMA DI STERZO COMPRENSIVO DI DIFFERENZIALE 
COMPETENZE 
Conoscere i principali sistemi di trasmissione di coppia allo sterzo ed i relativi principi di funzionamento; 
Saper identificare i componenti che costituiscono l’impianto di sterzo del veicolo e le problematiche legate ad un loro 
cattivo stato di manutenzione-usura o alla rottura di uno o più di questi. 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Tipologie di sistemi di sterzo; 
Sistemi di trasmissione del moto alle ruote sterzanti in caso 
di sterzo applicato alle ruote motrici. 
Struttura del sistema differenziale finalizzato ad evitare lo 
slittamento delle ruote sterzanti durante la fase di curva; 
Problematiche legate ai componenti dello sterzo e o del 
differenziale. 
 
 
 
 
 

Riconosce i componenti che costituiscono il sistema di 
sterzo e quelli che costituiscono il sistema del 
differenziale; 
Individuare le possibili fonti di eventuali 
malfunzionamenti al sistema di sterzo partendo dalla 
diagnostica dei malfunzionamenti specifici; 
Riconoscere le differenti tipologie di sterzo e 
trasmissione del moto allo sterzo al fine di effettuarne e 
prevederne una corretta manutenzione. 
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PROGRAMMA CONSUNTIVO  

CLASSE 5^P- MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

A.S. 2021/2022 

DISCIPLINA Matematica 

DOCENTE CRISTIANO FRANCESCO 

LIBRI DI TESTO IN 

ADOZIONE 

Dodero, Baroncini, Manfredi - Analisi Infinitesimale F - Ghisetti & Corvi 

ORE DI LEZIONE 3 ORE SETTIMANALI 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Fattori che concorrono alla valutazione finale: 

- Valutazioni delle prove 

- interesse per la disciplina 

- partecipazione alle lezioni 

- lavoro domestico 

- esito degli interventi di recupero 

- evoluzione del rendimento scolastico 
COMPETENZE 

• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche in  

forma grafica 

• Utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi, rappresentandole anche in forma grafica 

• Individuare strategie appropriate per la soluzione dei problemi 

• Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l'ausilio di  

rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Funzioni  

- Insiemi numerici 

- Funzioni: definizioni generali 

- Funzioni e loro caratteristiche 
 

- Determinare dominio, eventuali simmetrie,   

- intersezioni con gli assi cartesiani e segno di una  

- funzione algebrica razionale 

- Leggere il grafico di una funzione 

Limiti, continuità e discontinuità di una funzione 

- Introduzione al concetto di limite 

- Definizione di limite di una funzione in un    

- punto 

- Teoremi fondamentali sui limiti 

- Operazioni sui limiti 

- Infiniti ed infinitesimi 

- Definizione di continuità di una funzione in un 
punto e in un intervallo 

- Punti di discontinuità di una funzione 

- Asintoti del diagramma di una funzione 

- Interpretare graficamente le definizioni di limite 
di una funzione 

- Applicare i teoremi sui limiti 

- Calcolare il limite di somme, prodotti, quozienti e 
potenze di funzioni 

- Calcolare limiti delle forme indeterminate +∞ −
∞, 0/0 e ∞/∞ 

- Applicare la definizione di continuità 

- Individuare e classificare i punti di discontinuità 
di una funzione 
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 - Determinare gli asintoti di una funzione 

Derivate delle funzioni in una variabile  

- Concetto di derivata 

- Retta tangente al grafico di una funzione 

- Definizione di derivata di una funzione 

- Derivate di funzioni elementari 

- Operazioni nella derivazione 

- Ricavare la derivata di una funzione mediante le 
derivate fondamentali e le regole di derivazione 
 

Massimi, minimi, flessi e Studio di funzione  

- Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata 
prima. 

- Studio di funzioni algebriche razionali e 
tracciamento dei relativi diagrammi 
 

- Definire e determinare massimi, minimi e flessi 
orizzontali mediante la derivata prima 

- Studiare una funzione e tracciare il suo grafico 
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     PROGRAMMAZIONE CLASSE 5^P 

DISCIPLINA TECNOLOGIE E TECNICHE DI DIAGNOSTICA E MANUTENZIONE 

DEI MEZZI DI TRASPORTO 

DOCENTI Proff. Sassi Vincenzo – Colombo Francesco 

CLASSI/INDIRIZZ

O 
5^P MANUTENZIONE MEZZI 

LIBRO DI 

TESTO IN 

ADOZIONE 

Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione vol. 2 

(Hoepli) 
Tecnica dell’automobile. Manuale di tecnologia dei veicoli a motore. 
(Editrice San Marco) 
Dispense fornite dl docente 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Verifiche: scritte e orali 

COMPETENZE 
Attualmente un buon manutentore deve possedere conoscenze tecniche multidisciplinari, capacità di 

collegamento fra eventi, guasti, cause ed effetti per effettuare diagnosi corrette, semplici e risolutive. La 

disciplina si propone di formare la figura del manutentore, tenendo conto delle competenze richieste 

nel mondo del lavoro. Si pone dunque come obiettivo di far conseguire allo studente risultati di 

apprendimento che gli consentano, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla 

sicurezza, di utilizzare gli strumenti e le tecnologie specifiche per garantire e certificare la messa a 

punto di mezzi di trasporto, collaborando alla fase di collaudo e d’installazione, gestire le esigenze del 

cliente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente 

correlati alla richiesta. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
I METODI DI MANUTENZIONE 

 

 

 

 
METODI DI RICERCA E DIAGNOSTICA 

DEI GUASTI 
 

 

 

 
LA TUTELA DELL’AMBIENTE E 

SICUREZZA SUL LAVORO 

 
LA DIRETTIVA MONTI 

 

 

 
Valutare la manutenzione in base al tipo di 
impianto e definirne la tipologia di azione. 

 

 

 
Valutare la tipologia del guasto e le sue possibili 

cause. Descrivere gli strumenti da utilizzare per la 

diagnosi. 
 

 
Applicare le disposizioni normative e legislative 

nazionali e comunitarie nel campo della sicurezza 

sul lavoro e la tutela dell’ambiente. 
 

 

 
Identificare gli interventi da eseguire sul veicolo. 
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IL SISTEMA RUOTE-PNEUMATICI 

 

 

 

 
ATTRITO, LUBRIFICAZIONE, 

CUSCINETTI E GUARNIZIONI, LIQUIDI 

PER FRENI, ANTIGELO, CARBURANTI 
 

 

 

 
STRUTTURA E FUNZIONAMENTO DEL 

MOTORE 
 

 

 

 

 

 
LA DISTRIBUZIONE 

 

 

 

 

 

 

 
LA SOVRALIMENTAZIONE 

 

 

 

 

 

 
LA FORMAZIONE DELLA MISCELA 

 

 

 

 

 

 
LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI NOCIVE 

Compilare correttamente la scheda di 

accettazione del veicolo. 
Eseguire il calcolo del documento formale dei 

lavori eseguiti. 
 

 
Comprendere il sistema ruote pneumatici. 

Individuare eventuali anomalie del sistema. 

Eseguire correttamente il montaggio delle ruote. 
 

 
Identificare e scegliere la corretta tipologia di fluidi 

tecnici utilizzati in campo automobilistico. 

Riconoscere ed eseguire i corretti montaggi di 

cuscinetti. 
 

 

 
Comprendere e identificare le diverse tipologie di 

motore e le fondamentali peculiarità costruttive. 

Saper leggere e interpretare diagrammi e curve 

caratteristiche. 
 

 

 
Comprendere e identificare le diverse tipologie 

costruttive inerenti alla distribuzione di un motore 

ciclo Otto. Comprendere le problematiche legate 

all’ottimizzazione del riempimento. 
 

 

 
Comprendere e identificare le diverse tipologie 

costruttive inerenti alla sovralimentazione di un 

motore. Comprendere le problematiche legate alla 

regolazione delle varie tipologie di 

sovralimentazione. 
 

 
Comprendere e identificare le diverse tipologie 

costruttive inerenti alla formazione della miscela di 

un motore ciclo Otto e Diesel. Identificare le parti 

malfunzionanti al fine di eseguire una corretta 

diagnosi e manutenzione. 
 

 
Comprendere e identificare le diverse tipologie 

costruttive inerenti riduzione delle sostanze nocive 

di un motore ciclo Otto e Diesel. Identificare le 

parti malfunzionanti al fine di eseguire una corretta 

diagnosi e manutenzione. 
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I SISTEMI DI TRAZIONE ALTERNATIVI 
 

 

 

 

 

 
IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO 

Comprendere e identificare le diverse tipologie 

costruttive inerenti ai sistemi di trazione 

alternativa. Identificare le parti malfunzionanti al 

fine di eseguire una corretta diagnosi e 

manutenzione. 
 

 
Comprendere e identificare le diverse tipologie di 

impianti di raffreddamento ( a liquido, ad aria). 

Identificare le parti malfunzionanti al fine di 

eseguire una corretta diagnosi e manutenzione. 
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RELIGIONE– 5P 

DOCENTE Scimmi Moira 

LIBRO DI TESTO IN 

ADOZIONE 

A. PISCIA – M. BERNARDO, All’ombra del sicomoro, Marietti Scuola 

ORE DI LEZIONE 16 ore 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

La classe ha raggiunto in parte gli obiettivi educativi di collaborazione e rispetto, e in modo 

adeguato gli obiettivi didattici della capacità di rielaborare quanto appreso, Nel complesso gli 

alunni hanno raggiunto l’obiettivo di una corretta autovalutazione del proprio percorso di 

crescita umana e culturale. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Nella valutazione si è dato particolare valore all’interesse, all’impegno e alla partecipazione 

costante e attiva durante lo svolgimento delle lezioni. Attraverso discussioni guidate, brevi 

interrogazioni orali o attività scritte si è verificato il percorso nella disciplina, accompagnando 

gli studenti all’autovalutazione conclusiva maturata e concordata con l’insegnante. 

 

COMPETENZE 

 Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla 
propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia 
e della solidarietà in un contesto multiculturale. 

 Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte 
dalla cultura del lavoro e della professionalità. 

CONOSCENZE  ABILITA’ 

 Ruolo della religione nella società 
contemporanea 

 Identità del cristianesimo in riferimento ai 
suoi documenti fondanti e all’evento centrale 
della nascita, morte e risurrezione di Gesù 
Cristo; il miracolo di Lazzaro; la pagina della 
crocifissione nel vangelo di Luca. 

 La concezione cristiano-cattolica del 
matrimonio e della famiglia; scelte di vita, 
vocazione, professione; il tema dell’amicizia e 
dell’amore; significato del camminare 
insieme; la virtù della parresia.  

 Motivare, in un contesto 
multiculturale, le proprie scelte di 
vita, confrontandole con la visione 
cristiana nel quadro di un dialogo 
aperto, libero e costruttivo; 

 Individuare la visione cristiana della 
vita umana e il suo fine ultimo, in 
un confronto aperto con quello di 
altre religioni e sistemi di pensiero; 

 Riconoscere il rilievo morale delle 
azioni umane con particolare 
riferimento alle relazioni 
interpersonali, alla vita pubblica e 



 

 

 

 
59 

allo sviluppo scientifico e 
tecnologico; 

 Riconoscere il valore delle relazioni 
interpersonali e dell’affettività e la 
lettura che ne dà il cristianesimo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
60 

 

19 ALLEGATO n. 2 – CERTIFICAZIONI EUROPASS E PCTO 
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