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 1  PRESENTAZIONE GENERALE 
 1.1  PROFILO DI INDIRIZZO 

 Il profilo 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 
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 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 
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 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 pubblici 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 5° 
 Italiano  4 
 Storia  2 
 Matematica  3 
 Inglese  3 
 Tecnologie Meccaniche  4(2) 
 Laboratorio Tecnologico ed Esercitazioni Pratiche  2 
 Tecnologie e Tecniche Installazione e manutenzione  6(2) 
 Tecnologie e Tecniche Elettriche Elettroniche  3(2) 
 Religione  1 
 Scienze Motorie  2 

 1.3  QUADRO DI RIFERIMENTO DISCIPLINA SECONDA PROVA 

 ISTITUTI PROFESSIONALI SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO 
 CODICE IPAI 

 MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA OPZIONE: 
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 APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI TECNICI INDUSTRIALI E CIVILI 

 Caratteristiche della prova d’esame 

 La  prova  fa  riferimento  a  situazioni  operative,  professionalmente  rilevanti,  nell’ambito  della 
 filiera  di  interesse  e  richiede  al  candidato  attività  di  analisi,  scelta,  decisione,  sullo 
 svolgimento dei processi produttivi e dei servizi. 

 La prova può consistere in una delle seguenti tipologie: 

 a)  analisi  e  problemi  tecnici  relativi  alle  materie  prime,  ai  materiali  e  ai  dispositivi  del 
 settore di riferimento; 

 b)  diagnosi  nella  predisposizione,  conduzione  e  mantenimento  in  efficienza  di  macchine, 
 impianti e attrezzature; 

 c)  organizzazione  dei  servizi  tecnici  nel  rispetto  delle  normative  sulla  sicurezza 
 personale e ambientale; 

 d)  individuazione  e  predisposizione  delle  fasi  per  la  realizzazione  di  un  prodotto 
 artigianale o industriale. 

 Le tipologie sopra indicate possono essere integrate tra loro. 

 La  seconda  parte  della  prova  è  predisposta  dalla  Commissione  d’esame  in  coerenza  con  le 
 specificità  del  Piano  dell’offerta  formativa  dell’istituzione  scolastica  e  della  dotazione 
 tecnologica e laboratoriale d’istituto. 

 La durata della prova può essere compresa tra sei ore. 

 Fatta  salva  l’unicità  della  prova,  la  Commissione,  tenuto  conto  delle  esigenze  organizzative, 
 si può riservare la possibilità di far svolgere la prova in due giorni. 

 Come  previsto  dal  Decreto  Legislativo  13  aprile  2017,  n.62-  art.  17,  c.  8  :  «Nei  percorsi 
 dell’istruzione  professionale  la  seconda  prova  ha  carattere  pratico  ed  è  tesa  ad  accertare  le 
 competenze professionali acquisite dal candidato. 

 Una  parte  della  prova  è  stata  predisposta  dalla  commissione  d'esame  in  coerenza  con  le 
 specificità del Piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica».. 

 Durante  lo  svolgimento  della  seconda  prova,  non  essendo  consentito  dall’Ordinanza 
 Ministeriale l’uso di manuali Tecnici, si potrà fare uso di tabelle integrate nella prova stessa. 

 OM  n.  65  del  14  marzo  2022-  art.  20  Comma  2  recita:  per  l’anno  scolastico  2021/2022,  la 
 disciplina  oggetto  della  seconda  prova  scritta  per  ciascun  percorso  di  studio  è  individuata 
 dall’allegato  B/3  -  IP09  manutenzione  e  assistenza  tecnica  -  Docente  I190  nomina  N749 
 Disciplina: Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione. 

 La  sottocommissione  come  stabilito  dall’art.  20  comma  3  dell’O.M.  essendo  unica  classe  di 
 indirizzo,  entro  il  22  giugno,  proporrà  tre  tracce,  tra  tali  proposte  viene  sorteggiata,  il 
 giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che verrà svolta. 

 Le caratteristiche della seconda prova sono definite dai quadri di riferimento. 

 La simulazione delle due prove scritte si sono svolte, nei seguenti giorni: 
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 -  4 maggio 2022  prima prova (italiano) 
 -  13 maggio 2022  seconda prova (T.T.I.M.) 

 Tempo  assegnato  6  ore  e  gli  studenti  non  possono  consegnare  la  prova  prima  della  quarta 
 ora. 

 Le Griglie di valutazione della prima e della seconda prova previs� dal D.M. 769 del 26/11/2018 sono in allegato 

 1.4  SUDDIVISIONE DISCIPLINE IN AREE 
 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 
 Religione 

 Matematica 
 Tecnologia e Tecniche di Installazione e 
 manutenzione. 
 Tecnologie e Tecniche Elettriche 
 Elettroniche. 
 Tecnologie e Tecniche Meccaniche 
 Laboratorio di Esercitazioni Pratiche 
 elettriche elettroniche. 
 Scienze Motorie 

 1.5  COMMISSARI INTERNI 

 Il Consiglio di Classe ha nominato Commissari interni i seguenti docenti: 

 DOCENTE  DISCIPLINA 

 Bledi Xhaferi  Italiano e Storia 

 Buffa Domenico  Laboratorio Tecnologico ed Esercitazioni E.E. 

 De Falco Alfredo  Tecnologie e Tecniche Meccaniche 

 De Rosa Alessandro  Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione 

 Ginevra Pietro  Scienze Motorie 

 Liuzza Lorena  Matematica 
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 2  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 2.1  COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITÀ 
 DIDATTICA 
 (classe di nuova formazione costituita solo da alunni provenienti dai percorsi IeFP ) 

 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 Docente  Firma del docente  Materia/e 
 insegnata/e 

 Continuità 
 Didattica 

 3°  4°  5° 
 Amore Luigi  Firmato  Religione 

 Bledi Xhaferi  Firmato  Italiano e Storia 

 Buffa Domenico  Firmato  Laboratorio Tecnologico 
 ed Esercitazioni Elettriche 
 Elettroniche 

 Cattani Barbara  Firmato  Inglese 

 De Falco Alfredo  Firmato  Tecnologie  e  Tecniche 
 Meccaniche 

 De Rosa Alessandro  Firmato  Tecnologie e Tecniche di 
 Installazione e 
 Manutenzione 

 Ginevra Pietro  Firmato  Scienze Motorie 

 Liuzza Lorena  Firmato  Matematica 

 Scaduto Stefania  Firmato  Laboratorio Meccanica 

 2.2  ELENCO ALUNNI INTERNI 

 1  Baldinelli  Samuele 

 2  Bergamaschi  Matteo 

 3  Bolther detto Bolterini  Pietro 

 4  Borghetti  Riccardo 

 5  Ceresa  Dylan 

 6  Fainozzi  Daniele 

 7  Fordjour  Benaiah 

 8  Giaretta  Giacomo 

 9  Marrocco  Giuseppe 

 10  Monteverdi  Davide 
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 11  Prendi  Daniel 

 12  Santos  Leonard 

 13  Sarzi  Filippo 

 14  Singh  Arashdeep 

 15  Singh  Prabhnoor 

 16  Singh  Saranijt 

 17  Tufano  Vittorio 

 18  Yankun  Sean Philip 

 19  Zacchè  Christian 

 2.3  BREVE STORIA DELLA CLASSE 

 Classe eterogenea formata da 19 alunni, provenienti dai corsi IeFP: Istruzione e 
 Formazione Professionale dell’Istituto Bonsignori di Remedello (MN) e Romani di 
 Casalmaggiore. In data 9 e 10 settembre 2021 la commissione, nominata dal 
 Dirigente Scolastico, ha esaminato la documentazione e somministrato una prova 
 scritta per accertare le competenze in ingresso per il  riconoscimento dei crediti  , 
 così come previsto D.Lgs 226/2005, art. 1, c. 9, per i passaggi da IeFp/CFP agli 
 Istituti Professionali. Gli studenti risultano in possesso di Attestato di Qualifica 
 professionale conseguito al termine del 3° anno e di Diploma conseguito al termine 
 del 4° anno. Tutti i docenti della classe sono concordi nell’affermare che si tratta di 
 una buona classe. L’atteggiamento degli studenti, a discapito del cambiamento e 
 dell’insicurezza che può creare una nuova realtà, si è mostrato fin dai primi giorni 
 positivo. Il comportamento tenuto dagli alunni durante il corso dell’anno è stato 
 esemplare. La classe, nella maggior parte dei suoi elementi, ha spiccato per volontà 
 e attenzione, mostrando interesse e partecipazione al dialogo educativo. In 
 particolare nell’area di indirizzo tecnico professionale, i docenti rilevano buone 
 competenze professionali sostenute da un importante monte ore di attività di Stage 
 e tirocinio aziendale. Nelle discipline dell’area linguistica, storica e letteraria si è 
 reputato utile, invece, riprendere concetti pregressi per poi piano piano allinearsi ai 
 programmi del quinto anno. Per quanto riguarda la produzione scritta, si sono 
 ravvisate delle lacune. Per questo motivo, si è deciso di inserire alcuni studenti in 
 un progetto di potenziamento della scrittura, in vista dell’esame di stato. Le attività 
 didattiche sono state impostate in maniera tale da condurre gli studenti al 
 progressivo raggiungimento degli obiettivi relativi alle materie di insegnamento, 
 soprattutto per ciò che concerne le materie di indirizzo. Lo svolgimento dei 
 programmi, in ultimo, non ha risentito in maniera consistente delle diverse attività 
 integrative, operate maggiormente all’inizio dell’anno scolastico.  In classe sono 
 presenti due alunni: uno BES e l’altro DSA per i quali è stato predisposto il PDP. 

 C.F.:  80003100197  – Cod. Mecc.:  CRIS004006 
 Certificazione di Sistema Qualità  Norme  UNI EN ISO  9001 

 P.7.5.01 - M.009 Rev.2 del 01-04-2022 
 Pag.  9  /  17 

CRIS004006 - AIJ28CW - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007869 - 14/05/2022 - IV - E



 2.4  DATI 

 EVOLUZIONE DELLA CLASSE 

 TERZA  QUARTA  QUINTA 
 Iscritti(M)  -  -  19 
 Ritirati  -  -  - 
 Trasferiti  -  -  - 
 Non promossi  -  -  - 
 Promossi  -  -  - 
 Promossi con debito  -  -  - 

 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  x 
 Inglese  x  x  x  x 
 Matematica  x  x 
 Scienze Mot.  x  x 
 Religione  x 
 T.T.I.M.  + Lab.  x  x  x  x 
 T.E.E.A.  + Lab.  x  x  x  x 
 T.I.M.  + Lab  x  x  x  -  -  - 
 L.T.E. E.E.  x  x  x  -  -  - 

 STRUMENTI 

 Disciplina  Libro di 
 testo 

 Laborat./ 
 Palestra  Dispense 

 Incontri, 
 lezioni 

 fuori sede 

 Strumenti 
 multi 

 mediali 
 Altro 

 Italiano  x  x  x 
 Storia  x  x 
 Inglese  x  x 
 Matematica  x  x  x 
 Scienze Mot.  x  x 
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 Religione  x 
 T.T.I.M.  + Lab.  x  x  x  x 
 T.E.E.A.  + Lab.  x  x  x  x 
 T.I.M.  + Lab  x  x  x 
 L.T.E. E.E.  -  Laboratorio  X  -  X  (software di 

 simulazione) 

 SPAZI (limitatamente alle lezioni in presenza) 
 Ambiente  Discipline 

 Aula con LIM  Tutte 
 Palestra  Scienze motorie 
 Laboratori  T.T.I.M. - T.E.E.A. - L.T.E.E.E. 
 Aule speciali 
 Biblioteca 

 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 
 □   adeguato 
 □   discreto 
 X  buono 
 □   ottimo 

 Collaborare in modo attivo e propositivo 
 al dialogo con i docenti 

 □   insufficiente 
 □   adeguato 
 □   discreto 
 X  buono 
 □   ottimo 

 Collaborare in modo attivo e propositivo 
 con i compagni 

 □   insufficiente 
 □   adeguato 
 □   discreto 
 X  buono 
 □   ottimo 

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

 □   insufficiente 
 □   adeguato 
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 regolamento  □   discreto 
 X  buono 
 □   ottimo 

 3.3  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  investano  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  predisponga  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 
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 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: 
   l'attenzione 
   la precisione nel mantenere gli impegni 
   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 

 Domand 
 e a 

 risposta 
 aperta 

 Domand 
 e a 

 risposta 
 multipla 

 Relazion 
 e 

 dell’att. 
 di 

 laborat. 

 Prove 
 Pratich 

 e 

 Proble 
 mi 

 Test 
 interatt 

 Interro 
 g. orali 

 Italiano  x  x  -  -  -  x 
 Storia  x  x  -  -  -  x 
 Inglese  x  x  x 
 Matematic 
 a 

 x  x  x 

 Scienze 
 Mot. 

 x  x 

 Religione  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. E.E.  -  -  x  x  -  -  - 

 ATTIVITÀ DI RECUPERO 

 Disciplina  Recupero 
 curricolare 

 Sportello 
 didattico 

 Corso di 
 recupero  Altro 

 Italiano  x 
 Storia  x 
 Inglese  x 
 Matematica  x  x 
 Scienze Mot.  x 
 Religione 
 T.T.I.M.  + Lab. 
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 T.E.E.A.  + Lab. 

 T.I.M.  + Lab  x 
 L.T.E. E.E.  -  -  -  - 

 3.4  ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 
 (INTEGRATIVE E DI PROGETTO) 

 ATTIVITÀ INTEGRATIVE/PROGETTI 
 PERIODO  ATTIVIT  À  SVOLTA  PARTECIPANTI 

 14 dicembre 2021  Sicurezza stradale  Tutti 
 25 novembre  Giornata internazionale per 

 l'eliminazione della violenza 
 contro le donne 202 

 Tutti 

 27 aprile 2022  Resistenza  Tutti 
 28 aprile 2022  Rocca D’Anfo e cimitero 

 monumentale 
 Tutti 

 3.5  PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
 L'ORIENTAMENTO (PCTO) 

 3.5.1 ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 Tutti  gli  studenti  della  classe  hanno  regolarmente  svolto  attività  di  Stage  e  tirocinio 
 a  partire  dal  secondo  anno.  Nella  scheda  certificazione  PCTO  in  allegato  al  presente 
 sono  documentati  i  criteri  con  cui  tale  attività  è  stata  organizzata  e  condotta.  Per  le 
 annualità:  seconda,  terza  e  quarto  anno,  le  informazioni  sono  desunte  dal  portfolio 
 alunno compilato dagli enti di istruzione e formazione di provenienza. 

 3.5.2 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 

 PERIODO  ATTIVIT  À  SVOLTA  PARTECIPANTI 
 22 marzo 2022  JobWwwks  Tutti 
 09 aprile 2022  Corsi I.T.S.  Tutti 

 3.6  ATTIVITÀ EDUCAZIONE CIVICA 

 3.6.1 ATTIVIT  À  DI EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020/21 E 
 2021/22 
 L'insegnamento  trasversale  di  Educazione  civica  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 
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 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  5AIS,  in  sede  di 
 programmazione  didattica  di  inizio  anno,  ha  individuato  tematiche  e  metodologie 
 confacenti al raggiungimento delle sopracitate competenze. 

 Anno scolastico 2021/2022 
 Le discipline coinvolte sono state: 
 Italiano-Storia, Religione, Scienze Motorie, Inglese, T.I.M, T.T.I.M., L.T.E. 
 Il  percorso  è  stato  realizzato  nel  corso  di  tutto  l'anno  scolastico  per  un  numero 
 totale di  41 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 

 ITALIANO 
 STORIA 
 Xhaferi 
 Bledi 

 Resistenza 

 Il valore della Resistenza 
 attraverso il repertorio dei 
 canti popolari (Storia e 
 microstoria) 

 7  Orale  C1, C2, C6 

 L.T.E. 
 Buffa 
 Domenico 

 Primo 
 intervento e 
 sviluppo 
 eco-sostenibile 

 Pronto soccorso. 
 SEN (Strategia Energetica 
 nazionale) 

 5  Scritto  C9,C13 

 T.T.I.M.  Sicurezza 
 elettrica  Sicurezza elettrica  8  Scritto  C9 

 T.I.M. 
 Agenda 2030 
 per lo sviluppo 
 sostenibile 

 Assicurare a tutti l’accesso 
 a sistemi 
 di energia economici, 
 affidabili, sostenibili e 
 moderni. 

 7  Scritto  C8, C12 

 Scienze 
 Motorie  Razzismo 

 L’importanza dello Sport e 
 dell’esempio di atleti di 
 alto livello come cassa di 
 risonanza nella lotta contro 
 il razzismo. 

 3  Orale  C6 

 Religione  Ambiente 

 Il rispetto dell'ambiente e il 
 progresso alla luce della 
 enciclica laudato si di papa 
 Francesco 

 6  Orale  C8 

 Inglese  Valore storico 
 Il fenomeno migratorio italiano 
 negli Stati Uniti e le due guerre 
 mondiali 

 5  Scritto  C2 
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 * 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  ATTIVITÀ CLIL 

 I Decreti del presidente della repubblica 88 e 89 del 2010 disciplinano la normativa 
 che prevede l'obbligo di insegnare, nel quinto anno della scuola superiore di II 
 grado, una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera secondo la 
 metodologia CLIL. In particolare: negli istituti tecnici e per i licei. 
 Non è prevista l’attività CLIL negli istituti professionali. 
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