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1  PRESENTAZIONE GENERALE 

1.1   PROFILO DI INDIRIZZO 

  

Il profile educativo, culturale e professionale (PECUP) e i traguardi 

formativi attesi: 

II profilo del settore industria e artigianato si caratterizza per una cultura tecnico-
professionale, che consente di operare efficacemente in ambiti connotati da processi di 
innovazione tecnologica e organizzativa in costante evoluzione. Gli studenti, a 

conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

•      riconoscere nell'evoluzione dei processi produttivi, le componenti scientifiche, 
economiche, tecnologiche e artistiche che li hanno determinati nel corso della 
storia, con riferimento sia ai diversi contesti locali e globali sia ai mutamenti 

delle condizioni di vita; 

•      utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella normativa 

di riferimento; 

•       applicare le normative che disciplinano i processi produttivi, con riferimento alla 
riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e 

alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio; 

•      intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti 
tecnologici, nelle diverse fasi e livelli del processo dei servizi, per la produzione 

della documentazione richiesta e per l’esercizio del controllo di qualità; 

•      svolgere la propria attività operando in equipe, integrando le proprie 

competenze all'interno di un dato processo produttivo; 

•      riconoscere e applicare i principi dell'organizzazione, della gestione e del 

controllo dei diversi processi produttivi assicurando i livelli di qualità richiesti; 

•      riconoscere e valorizzare le componenti creative in relazione all'ideazione di 

processi e prodotti innovativi nell'ambito industriale e artigianale; 

•      comprendere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche, 
ambientali dell'innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali, 

artigianali e artistiche. 

  

COMPETENZE COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI DEL SETTORE INDUSTRIA E 
ARTIGIANATO 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i seguenti risultati 

specificati in termini di competenze. 

G1 -Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori 

coerenti con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

G2 -Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 

tecnologici. 



G3 -Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia 

in prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

G4 -Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, 
anche ai fini dell’apprendimento permanente 

G5 -Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e 
le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

G6 -Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro 
corretta fruizione e valorizzazione. 

G7 -Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

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

G8 -Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per 

scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per 
interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

G9 -Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea 
e l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere 

individuale e collettivo. 

G10 -Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 

valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

G11 -Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

G12 -Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni 
sociali e naturali e per interpretare dati. 

G13 -Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare. 

G14 -Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale 

e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

G15 -Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi 
produttivi e dei servizi. 

G16 -Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 

tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

G17 -Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

G18 -Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali. 

G19 -Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 



  

Nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”, l’opzione “Apparati Impianti e 
Servizi” specializza e integra le conoscenze e competenze in uscita dall’indirizzo, 

coerentemente con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio, 
con competenze rispondenti ai fabbisogni delle aziende impegnate nella manutenzione 
di apparati e impianti elettrici e/o elettronici civili ed industriali, imprese di 

manutenzione e produzione di dispositivi elettrici e/o elettronici, enti pubbici e privati 
del settore. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Manutenzione e assistenza 
tecnica” –opzione “Apparati Impianti e Servizi” consegue i risultati di seguito descritti. 

1. l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi 

di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 
2. utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche innovative e 

migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; 
3. riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche ed 

ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; 

4. intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla 
realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli 

strumenti di progettazione, documentazione e controllo; 
5. riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo 

dei diversi processi produttivi; 
6. orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di 

riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di 

lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio. 

  

 1.2 QUADRO ORARIO 

DISCIPLINE CLASSE 3° CLASSE 4° CLASSE 5° 

Italiano 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Inglese 3 3 3 

Tecnologie meccaniche ed applicazioni 5 4 4 

Laboratorio Tecnologico ed esercitazioni 2 2 2 

Tecnologie Elettriche, elettroniche ed applicaz. 5 4 3 

Tecnologie Installazione Manutenzione 3 5 6 

Religione 1 1 1 

Scienze Motorie 2 2 2 



Per l’insegnamento trasversale di Educazione Civica sono state svolte 33 ore 

nell’ultimo anno scolastico, come previsto dall’O.M. legge 20 agosto 2019 n°92. 

 

1.3   SUDDIVISIONE DISCIPLINE IN AREE PROFESSIONALE 

In base al D.M. 358 del 18/09/1998, il Consiglio di classe esprime come segue 

la propria indicazione relativa alla costituzione delle aree disciplinari finalizzate 

allo svolgimento dell’esame di stato: 

Discipline di 
Area linguistico-storico-letterario 

Discipline di 
Area scientifico-tecnica 

Italiano 

Storia 

Inglese 

Matematica 

Religione 

Scienze motorie 

Tecnologie meccaniche ed applicazioni 

Tecnologie e Tecniche di installazione e manutenzione 

Tecnologie Elettriche, elettroniche ed applicazioni 

Laboratorio Tecnologico ed Esercitazioni 

Laboratorio meccanico ed esercitazioni 

1.4      COMMISSARI INTERNI 

 Il Consiglio di Classe ha nominato Commissari interni i seguenti docenti 

DOCENTE DISCIPLINA 

Alfano Stefano Tecnologie Meccaniche ed Applicazioni 

Buffa Domenico Laboratorio Tecnologico ed Esercitazioni 

De Rosa  Alessandro Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione 

Forti Alessio Laboratorio di Tec. Elettriche, Elettroniche ed app. 

Ginevra Pietro Scienze motorie 

Zambini Franca Italiano / Storia 

  



2  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

2.1   COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITÀ 

DIDATTICA 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Docente Firma del 
docente 

Materia/e insegnata/e Continuità 
Didattica 

3° 4° 5° 

Zambini Franca Firmato Italiano X X X 

Zambini Franca Firmato Storia X X X 

Moretti Nadia Firmato Inglese / / X 

Bernardi Filippo Firmato Matematica X X X 

De Rosa 
Alessandro 

Firmato Tecnologie e Tecniche di Installazione e 
Manutenzione e laboratorio 

/ X X 

Buffa Domenico Firmato X X X 

Pellettieri 
Stefano 

Firmato Tecnologie Elettriche Elettroniche ed Applicazioni 
e laboratorio 

/ / X 

Forti Alessio Firmato X / X 

Alfano Stefano Firmato Tecnologie Meccaniche ed Applicazioni e 
laboratorio 

/ X X 

Scaduto Stefania Firmato / X X 



Ginevra Pietro Firmato Scienze Motorie X / X 

Amore Luigi Firmato Religione X X X 

Buffa Domenico Firmato Laboratorio Tecnologico ed Esercitazioni 
elettriche 

X X X 

  

2.2   ELENCO ALUNNI INTERNI 

  COGNOME Nome 

1 Adami         Ilario 

2 Alasow        Abdurrahman  

3 Albertin       Fabio 

4 Alfano         Simone 

5 Arcaini        Simone 

6 Caspani       Samuel Luciano Santo 

7 Colombi          Riccardo 

8 Elezi              Amir 

9 Ganzi          Alberto 

10 Grassino     Andrea 



11 Jrada          Aimane 

12 Lal              Saurav 

13 Losurdo          Andrea 

14 Marini         Edoardo 

15 Muci           Kristian 

16 Piubeni          Gianni 

17 Riaz            Aliyan 

18 Rizzotto       Alessandro 

19 Salem         Yosri 

20 Sandrini      Michele 

21 Saroye        Rohit 

22 Singh          Jaspreet 

23 Treccani      Nicola 

24 Ye Yong Matteo 

25 Zecchina      Nicola 

26 Ziletti              Matteo 

 All'interno della classe sono presenti TRE casi di studente con BES  

  



2.3   BREVE STORIA DELLA CLASSE 

La classe è estremamente eterogenea a causa anche dell’inserimento di dieci 

alunni provenienti dai corsi regionali con preparazione e competenze diverse 

dagli studenti del professionale.La didattica a distanza non ha certo favorito 
l’integrazione tra i due gruppi e l’allineamento è avvenuto solo a livello didattico 

e non di formazione di un gruppo classe unito e collaborativo. Anche sul piano 
dell’impegno si notano alcune diversità, accanto infatti ad alunni interessati al 

percorso educativo altri sembrano aver sottovalutato l’impegno che deriva dal 
dover affrontare l’Esame di Stato; si possono notare alcune eccellenze accanto 

ad una parte che fatica a rispettare le consegne ma che cerca di recuperare per 
non pregiudicare l’ammissione. Il comportamento è generalmente corretto e non 

si segnalano atti particolarmente gravi pur rilevando una diffusa vivacità 

soprattutto nel gruppo degli alunni del professionale. 

  

 

2.4   DATI 

 EVOLUZIONE DELLA CLASSE 

  TERZA QUARTA QUINTA 

Iscritti(M/F) 17 17 26 

Ritirati 1 1   

Trasferiti 0 0   

Non promossi 0 0   

Promossi 9 14   

Promossi con debito 7 3   

  

 

 

 



3  PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 

 Per quanto riguarda strumenti, obiettivi, metodologie e valutazione, relativi ai 

periodi di didattica svolti in DDI e/o in DAD si rimanda al Piano DDI approvato 
in data 29 ottobre 2020 e aggiornato in data 29 marzo 2021. I punti seguenti 

si riferiscono perciò alla didattica in presenza. 

 3.1   METODOLOGIE, STRUMENTI, SPAZI UTILIZZATI 

 METODOLOGIE 

  

Disciplina Lezione 
frontale 

Lezione 
interat. 

Attività di 
ricerca 

Lavoro di 
gruppo 

Alternanz/Stage CLIL 

Italiano X X         

Storia X X         

Inglese X X         

Matematica X X         

T.T.I.M. + 
Lab. 

X X   X     

T.E.E.A. + 
Lab. 

X X   X     

T.I.M. + Lab. X X         

L.T.E. X X   X     

Scienze 
Motorie 

X X         

Religione X x         

  



STRUMENTI 

  

Disciplina Libro di 
testo 

Laborat./ 
Palestra 

Dispense Incontri, lezioni 
fuori sede 

Strumenti 
multi 
mediali 

Altro 

Italiano X       X   

Storia X       X   

Inglese X       X   

Matematica X       X   

T.T.I.M. + 
Lab. 

X X     X   

T.E.E.A. + 
Lab. 

X X     X   

T.I.M. + Lab. X X     X   

L.T.E. X X X   X   

Scienze 
Motorie 

  X     X   

Religione X       X   

SPAZI (limitatamente alle lezioni in presenza) 

Ambiente Discipline 

Aula con LIM Tutte le discipline 

Palestra Scienze Motorie 



Laboratori L.T.E. – T.T.I.M. – T.E.E.A. – T.I.M. 

Aule speciali   

Biblioteca Italiano 

3.2   OBIETTIVI TRASVERSALI RAGGIUNTI 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri delle singole discipline per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni 

□   insufficiente 
x   adeguato 
□   discreto 
□   buono 
□   ottimo 

Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare e per 
interpretare dati 

□   insufficiente 
x  adeguato 
□   discreto 
□   buono 
□   ottimo 

Utilizzare in modo autonomo tutti gli strumenti nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare 

□   insufficiente 
x   adeguato 
□   discreto 
□   buono 
□   ottimo 

Saper valutare e argomentare il lavoro svolto □   insufficiente 
x  adeguato 
□   discreto 
□   buono 
□   ottimo 

Collaborare in modo attivo e propositivo al dialogo con i docenti □   insufficiente 
x  adeguato 
□   discreto 
□   buono 
□   ottimo 

Collaborare in modo attivo e propositivo con i compagni □   insufficiente 
x  adeguato 
□   discreto 
□   buono 
□   ottimo 



Relazionarsi in modo corretto con l’istituzione scolastica nel rispetto del 
regolamento 

□   insufficiente 
x   adeguato 
□   discreto 
□   buono 
□   ottimo 

  

3.3   ELABORATI OGGETTO DEL COLLOQUIO ASSEGNATI AI CANDIDATI 
(ogni indirizzo specifica le discipline assegnate dal Ministero con classe di concorso) 

  

Disciplina1: Tecnologie e Tecniche d’Installazione e manutenzione                    

Classe concorso: A040 

Disciplina2: Laboratorio Tecnologico ed Esercitazioni Elettriche-Elettroniche 

Classe concorso: B015 

Candidato Titolo elaborato 

1 La sicurezza elettrica 

2 Macchine elettriche statiche, il trasformatore elettrico 

3 Automazione industriale 

4 Macchine elettriche rotanti, il motore asincrono 

5 Automazione industriale 

6 Impianto fotovoltaico 

7 Macchine elettriche rotanti, la macchina in continua 

8 Metodiche di misura 

9 Impianti civili e soluzioni innovative 



10 soluzioni tecniche nella trazione elettrica 

11 Impianti domotici nell’ ambito della disabilità 

12 La manutenzione degli impianti e delle macchine 

13 La manutenzione degli impianti e delle macchine 

14 Macchine elettriche rotanti, la macchina in continua 

15 Impianto di pompaggio 

16 Automazione industriale 

17 Soluzioni tecniche nella trazione elettrica 

18 Automazione industriale 

19 Macchine elettriche rotanti, il motore asincrono 

20 Automazione industriale 

21 Regolazione di velocità, motore asincrono 

22 Soluzioni tecniche nella trazione elettrica 

23 Le onde elettromagnetiche 

24 Impianti industriali 

25 La sicurezza elettrica 

26 Macchine elettriche statiche, il trasformatore elettrico 



3.4         CRITERI DI VALUTAZIONE, TIPOLOGIE DI VERIFICA E ATTIVITÀ DI 

RECUPERO 

Criteri generali di valutazione 

L'attività di valutazione deve essere improntata a criteri di trasparenza, 

imparzialità, tempestività. 

Al fine di adottare omogenee modalità di verifica degli apprendimenti, il Collegio 

dei Docenti ha formulato una serie di indicazioni di lavoro: 

• le valutazioni siano sufficientemente numerose e frequenti al fine di 

evitare la casualità dei risultati e di consentire all’allievo opportunità di 
miglioramento, ma tengano conto del carico di verifiche complessivo; 

• le interrogazioni e gli esercizi investono piccole parti di programma, 

cercando di verificare obiettivi specifici ben definiti; 
• siano individuati precisamente gli obiettivi fondamentali della disciplina e 

siano comunicati agli allievi; 
• il docente predispone prove che consentano la valutazione rispetto agli 

obiettivi fondamentali; 
• sia data comunicazione agli studenti degli argomenti e degli obiettivi che 

saranno oggetto di verifica; 
• i criteri di valutazione siano trasparenti; 

• la comunicazione dei risultati delle prove scritta sia sollecita; 
• venga data comunicazione immediata dei risultati delle prove orali sotto 

forma di indicazioni chiare e inequivoche; 
• il voto sia espresso per unità intere; 

• nella valutazione finale le proposte di voto dei singoli insegnanti non 
consistono in una pura e semplice media aritmetica dei voti riportati dagli 

allievi nelle prove, ma devono tenere conto di tutti gli elementi raccolti 

nelle occasioni in cui l'allievo si è manifestato: quindi non solo compiti in 
classe e interrogazioni, ma anche compiti a casa, lavori di gruppo, 

relazioni, ricerche, interventi in classe. 

  

Sottolineando la valenza formativa del momento della valutazione, per 
incentivare forme di autovalutazione da parte dello studente, per consentirne 

una maggiore responsabilizzazione e per sviluppare capacità di analisi delle 
proprie potenzialità e del proprio impegno, si richiamano gli elementi sui quali si 

fonda la valutazione degli apprendimenti: 

1. Il profitto, con il quale si esprime il grado di conseguimento degli obiettivi 

cognitivi e delle relative abilità stabiliti nella programmazione. Il processo 
mentale dell'apprendimento viene descritto attraverso indicatori quali la 

conoscenza, la comprensione, l'applicazione, l'analisi, la sintesi, la capacità 
di valutare, a cui corrispondono appunto gli obiettivi cognitivi in esame. 

Nell'ambito di ciascuna disciplina gli insegnanti discutono e stabiliscono gli 

obiettivi e il livello minimo da raggiungere per conseguire il giudizio di 

sufficienza. 



2. Il metodo di studio usato dall'allievo, l'interesse e le motivazioni messe in 

evidenza, l'impegno nel lavoro scolastico. 

3. La partecipazione alla vita di classe ed i comportamenti ad essa correlati: 

x  l'attenzione 

x  la precisione nel mantenere gli impegni 

x la puntualità 

la capacità di formulare proposte costruttive 

gli interventi di approfondimento o la richiesta di chiarimenti 

la disponibilità alla collaborazione con gli insegnanti e con i compagni. 

4. La progressione nell'apprendimento e in generale nell'acquisizione di 

autonomia che lo studente ha realizzato rispetto ai livelli di partenza. 

5. I risultati e le modalità di partecipazione alle eventuali attività di recupero e 

sostegno, sia curricolari che extracurricolari. 

  

 

 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Disciplina Domande a 
risposta 
aperta 

Domande a 
risposta 
multipla 

Relazione 
dell’att. di 
laborat. 

Problemi Test 
interatt 

Interrog. 
orali 

Italiano           X 

Storia  X X        X 

Inglese           X 

Matematica           X 

T.T.I.M.e 
Lab. 

    X     X 



T.E.E.A.e 
Lab. 

    X     X 

T.M.A. e 
Lab. 

X  X        X 

L.T.E.     X X     

Scienze 
Motorie 

            

Religione           X 

  

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Disciplina Recupero curricolare Sportello didattico Corso di recupero Altro 

Italiano X       

Storia X       

Inglese X       

Matematica X        

T.T.I.M.e Lab. X 
   

T.E.E.A.e Lab. X 
   

T.M.A. + Lab. X 
   

L.T.E. X 
   

Scienze Motorie X 
   

  



  

3.5       ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 

(INTEGRATIVE E DI PROGETTO) 

  

ATTIVITÀ INTEGRATIVE/PROGETTI 

PERIODO ATTIVITÀ SVOLTA PARTECIPANTI 

Marzo 
Aprile 

Educazione Stradale Tutta la classe 

Educazione alla salute: prevenzione e dipendenze 

  

3.6   PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L'ORIENTAMENTO (PCTO) 

 3.6.1 ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Tutti gli studenti della classe hanno regolarmente svolto attività di ASL nel corso 
del secondo biennio e del quinto anno. I criteri con cui tale attività è stata 

organizzata e condotta dall’istituto sono presenti nel PTOF e pubblicati sul nostro 
sito. L’elenco delle attività di ASL svolte individualmente dagli studenti compare 

come allegato al verbale dello scrutinio finale. 

  

ANNO ATTIVITÀ ASL e NUMERO STUDENTI ORE 

3°  Attività ASL svolta in azienda (tutta la classe) 120 

4°  Attività ASL svolta in azienda (tutta la classe)  80 

5°  Webinar (tutta la classe) 13 

Gli alunni provenienti da altri istituti hanno effettuato una diversa scansione 

oraria dell’attività del PCTO che è stata riportata nella certificazione delle 

competenze di ciascun alunno. 

  



3.6.2 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 

PERIODO ATTIVITÀ SVOLTA PARTECIPANTI 

27 aprile 2021 Agenzia per il lavoro Sapiens orientamento in uscita Tutta la classe 

7 maggio 2021 GI Group Spa              orientamento in uscita Tutta la classe 

11 maggio 2021 

  

 3.7   ATTIVITÀ EDUCAZIONE CIVICA E DI CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

 3.7.1 ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020/21 

L'insegnamento trasversale di Educazione civica per l'anno scolastico 2020-21 

rappresenta una scelta fondante del sistema educativo, contribuendo 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. 

L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della 
Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in 

particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza 
attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della 

persona” (Legge 92-20 agosto 2019- art. 1 e 2). 

In ottemperanza alla disposizione legge, il consiglio della classe 5BINF, in sede 

di programmazione didattica di inizio anno, ha individuato tematiche e 

metodologie confacenti al raggiungimento delle sopracitate competenze. 

  

Le discipline coinvolte sono: 

L.T.E. – T.T.I.M. – T.E.E.A. – ITALIANO – INGLESE - SCIENZE MOTORIE - 
MATEMATICA 

Il percorso è stato realizzato nel corso di tutto l'anno scolastico per un numero 

totale di 33 ore e verificato attraverso metodologie e strumenti diversi. 

Le tematiche, il computo orario, le tipologie di verifica e le competenze di 

riferimento dei singoli percorsi sono riassunte dalla seguente tabella 



  

Materia -
docente 

Nucleo Tematico Argomenti N. 
ore 

Tipologia 
di verifica 

Competenze 
* vedi elenco 

L.T.E. Rispetto dell’ambiente ed 
eco-sostenibile 

Riciclo e 
smaltimento 
batterie auto 
elettriche 

4 Scritto C8 e C13 

BUFFA 
Domenico 

T.T.I.M. Tutela della sicurezza Sicurezza elettrica 5    Scritto C9 

DE ROSA 
Alessandro 

T.E.E.A. Salute e 
Sensibilizzazione verso 
gli altri 

I principi di primo 
soccorso 

2  Orale C6 - C7 e 
C10 

FORTI 
Alessio 

Italiano/Storia Indirizzare  gli studenti 
sia alla sensibilità verso 
la natura sia al procedere 
seguendo comunque le 
regole, principi da 
costruire quando la storia 
non abbia ancora 
provveduto a farle 

Analisi del 
testo:  Lord 
Byron  “ l’ incanto 
dei boschi senza 
sentiero” 
Analisi del testo: 
Giorgio Caproni  “ 
Versicoli quasi 
ecologici” 
Analisi del testo: 
Pierangelo Bertoli 
“ Eppure soffia “ 
Analisi dell’ Art. 9 
della Costituzione 
della Repubblica 
Italiana 
Processo di 
Norimberga 

6  Scritto C8 e C13 

Zambini 
Franca 



INGLESE Rispetto dell'ambiente 
Indirizzare gli studenti sia 
alla sensibilità verso la 
natura sia al procedere 
seguendo comunque le 
regole, principi da costruire 
quando la storia non abbia 
ancora provveduto a farle 

Protocollo di 
Kyoto. 

Differenza tra 
istituzioni 
britanniche e 
istituzioni italiane. 
Educazione alal 
legalità. 
Educazione 
stradale 

 

 10  Orale 
C1, C2, C3, 
C8,C12 e 

C13 

MORETTI 
Nadia 

 

SCIENZE Mot. Salute, benessere e 
prevenzione 

Doping 3 Orale C9 e C10 

GINEVRA 
Pietro 

MATEMATICA Energia e ambiente Impianto a vapore 
e impianto 
geotermico 

3 Orale C8, C10 e 
C13 

BERNARDI 
Filippo 

TECNOLOGIA 
MECCANICA 

Salvaguardia 
dell'ambiente 

Gestione dei rifiuti 
speciali, derivanti 
da attività di 
manutenzione 

      

ALFANO 
Stefano 

3 Scritto C8, C10 e 
C13 

  

* Inserire le competenze attinenti ai percorsi, scegliendo tra le seguenti indicate 

dal Ministero: 

C1   Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro 
Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con 

consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. 

C2   Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, 

nonché i loro compiti e funzioni essenziali 

C3   Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche 

attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la 

regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. 



C4   Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di 
rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti 

istituzionali e sociali. 

C5   Partecipare al dibattito culturale. 

C6   Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, 

economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate. 

C7   Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed 

adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il 

benessere fisico, psicologico, morale e sociale. 

C8   Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il 

principio di responsabilità. 

C9   Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, 
degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di 

pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo 

intervento e protezione civile. 

C10 Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti 

di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 

C11 Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza 

rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. 

C12 Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario 

attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

C13 Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità 

e delle eccellenze produttive del Paese. 

C14 Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni 

  

3.7.2 ATTIVITÀ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE A.S. 
2019/2020 e 2018/2019  

  

2019/2020 

PROGETTO: progetto legalità che verte sulle competenze di cittadinanza attiva 
e prevede la visita della città di Palermo e dei luoghi storici della lotta alla 

mafia. 

  



2018/2019 

PROGETTO: Zonta coordinato dall’insegnante 
d’Italiano                                                           8 Marzo: «La Città delle 

Donne» Promosso dal Comune di Cremona con la collaborazione e il fattivo 

contributo di Zonta Club Cremona e Società Storica Cremonese 

  

3.8  ATTIVITÀ CLIL 

Non richiesta nel professionale 

   

3.9  TESTI DI ITALIANO AFFRONTATI NEL QUINTO ANNO 

N. Autore Titolo Raccolta 

1 Charles Baudelaire L’ albatro I fiori del male 

2 Charles Baudelaire Corrispondenze I fiori del male 

3 Giovanni pascoli Lavandare Myricae 

4 Giovanni Pascoli Il tuono Myricae 

5 Giovanni Pascoli Il lampo Myricae 

6 Giovanni Pascoli Il gelsomino notturno Canti di Castelvecchio 

7 F.T.Marinetti Il bombardamento di Adrianopoli Zang Tumb Tumb 

8 Luigi Pirandello La patente Novelle per un anno 



9 Luigi Pirandello Il treno ha fischiato Novelle per un anno 

10 Luigi Pirandello La giara Novelle per un anno 

11 Luigi Pirandello La nascita di Adriano Meis Il fu mattia Pascal 

12 Luigi Pirandello Nel limbo della vita Il fu Mattia Pascal 

13 Italo Svevo Prefazione La coscienza di Zeno 

14 Italo Svevo Preambolo La coscienza di Zeno 

15 Italo Svevo L’ ultima sigaretta La coscienza di Zeno 

16 Italo Svevo Lo schiaffo del padre La coscienza di Zeno 

17 Italo Svevo Esplosione finale La coscienza di Zeno 

18 Giuseppe Ungaretti In memoria L’ Allegria 

19 Giuseppe Ungaretti Il porto sepolto L’ allegria 

20 Giuseppe Ungaretti Fratelli L’ Allegria 

21 Giuseppe Ungaretti La madre Sentimento del tempo 

22 Eugenio Montale Non chiederci la parola Ossi di seppia 



23 Eugenio Montale Spesso il male di vivere ho incontrato Ossi di seppia 

24 Eugenio Montale Ho sceso, dandoti il braccio Satura 

  

  

 


