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1 PRESENTAZIONE GENERALE
1.1 PROFILO DI INDIRIZZO

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza
tecnica” possiede le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di
installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo
relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici, anche marittimi.

Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori
produttivi generali (elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e
specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio.

È in grado di:
▪ controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la
conformità del loro funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla
sicurezza degli utenti e sulla salvaguardia dell’ambiente;
▪ osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla
realizzazione degli interventi;
▪ organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze
residue, relative al funzionamento delle macchine, e per la dismissione dei
dispositivi;
▪ utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e
organizzativo presenti nei processi lavorativi e nei servizi che li coinvolgono;
▪ gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per
l’approvvigionamento;
▪ reperire e interpretare documentazione tecnica;
▪ assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento
dei dispositivi;
▪ agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed
assumersi autonome responsabilità;
▪ segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche;
▪ operare nella gestione dei servizi, anche valutando i costi e l’economicità degli
interventi.

Nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”, l’opzione “Manutenzione mezzi di
trasporto” 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 inerenti i mezzi di trasporto di interesse,
terrestri, aerei o navali, e relativi servizi tecnici.

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Manutenzione e
assistenza tecnica” - opzione “Manutenzione mezzi di trasporto” consegue i risultati
di apprendimento descritti nel punto 2.3 dell’Allegato A), di seguito descritti in
termini di competenze.
1. Comprendere, interpretare e analizzare la documentazione tecnica relativa al
mezzo di trasporto.
2. Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla
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sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche.
3. Seguire le normative tecniche e le prescrizioni di legge per garantire la corretta
funzionalità del mezzo di trasporto e delle relative parti, di cui cura la manutenzione
nel contesto d’uso.
4. Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati,
allo scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle
parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite.
5. Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le
regolazioni dei sistemi e degli impianti relativi al mezzo di trasporto.
6. Garantire e certificare la messa a punto a regola d’arte del mezzo di trasporto e
degli impianti relativi, collaborando alle fasi di installazione, collaudo ed assistenza
tecnica degli utenti.
7. Agire nel sistema di qualità, gestire le esigenze del committente, reperire le
risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente
correlati alle richieste. Le competenze dell’indirizzo “Manutenzione e assistenza
tecnica”, nell’opzione “Mezzi di trasporto”, sono sviluppate e integrate in coerenza
con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio.

1.2 QUADRO ORARIO
DISCIPLINE CLASSE 3° CLASSE 4° CLASSE 5°

Lingua e
Letteratura italiana

4 4 4

Storia 2 2 2
Lingua Inglese 3 3 3
Scienze motorie e
sportive

2 2 2

Matematica 3 3 3
Tecnologie e
Tecniche di
Diagnostica e
Manutenzione dei
mezzi di trasporto

4 4 6

Tecnologie
Elettrico-Elettronic
he e Applicazioni

4 4 3

Tecnologie
Meccaniche e
Applicazioni

5 5 4

IRC 1 1 1
Laboratori
Tecnologici ed
Esercitazioni

2 2 2

Sostegno - - 9
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1.3 QUADRO DI RIFERIMENTO DISCIPLINA SECONDA PROVA
Caratteristiche della prova d’esame

La prova prende riferimento a situazioni operative, professionalmente rilevanti,
nell’ambito della filiera di interesse, prendendo in esame un sistema, un
componente/gruppo di componenti del mezzo di trasporto.

La prova 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.

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 e otto ore.

Fatta salva l’unicità della prova, la Commissione, tenuto conto delle esigenze
organizzative, può riservarsi la possibilità di far svolgere la prova in due giorni.
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Disciplina caratterizzante l’indirizzo di studio

TECNOLOGIE E TECNICHE DI DIAGNOSTICA E MANUTENZIONE DEI
MEZZI DI TRASPORTO

Nuclei tematici fondamentali
● Ricerca e individuazione dei guasti.
● Tecniche e procedure di smontaggio, sostituzione, montaggio,

assemblaggio di componenti, apparecchiature, circuiti, impianti di varia
tecnologia applicando procedure di sicurezza.

● Applicazione di procedure per la valutazione funzionale, l’installazione ed il
collaudo di dispositivi ed apparati in dotazione o accessori del mezzo di
trasporto.

● Collaudo di mezzi di trasporto per la consegna e certificarne la
funzionalità.

● Pianificazione e controllo di interventi di manutenzione.
● Organizzazione della logistica dei ricambi e delle scorte.
● Gestione della logistica degli interventi.
● Stima dei costi dell’intervento e del servizio: redazione di preventivi e

compilazione di capitolati di manutenzione.
● Organizzazione e gestione di processi manutentivi in contesti assegnati.
● Utilizzazione, nei contesti operativi, di metodi e strumenti, anche digitali,

di diagnostica tipici delle attività manutentive.
Obiettivi della prova

● Analizzare dati, analizzare informazioni, applicare regole, procedure e
metodi utili alla risoluzione della prova assegnata.

● Leggere, interpretare ed usare schemi e manuali tecnici anche in lingua
inglese.

● Utilizzare strumenti ed attrezzature generiche e specifiche utili al
controllo, alla manutenzione e alla diagnosi del sistema/componente o
problema oggetto della prova.

● Operare in autonomia in merito alla scelta delle procedure da adottare per
eseguire gli interventi richiesti.

● Valutare correttamente l'efficienza del mezzo, degli impianti di bordo o dei
singoli componenti.

● Redigere la documentazione tecnica che precede e segue l’intervento
richiesto.

● Operare in sicurezza e sostenibilità ambientale secondo le norme vigenti.
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Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi

Indicatore
(correlato agli obiettivi della prova)

Punteggio max
per ogni

indicatore
(totale 20)

Capacità di descrivere in modo esaustivo il sistema
oggetto della prova, anche attraverso la spiegazione
delle funzioni e relativo funzionamento dei singoli
componenti del sistema oggetto della prova usando
un’appropriata terminologia tecnica.

6

Capacità di analisi di dati, di informazioni, di utilizzo
di documentazione tecnica utile allo svolgimento e
completamento della prova assegnata.

4

Capacità di scegliere autonomamente la procedura
più idonea a eseguire la prova richiesta tenendo
conto degli aspetti legati alla sicurezza, al tempario,
alla disponibilità in magazzino dei materiali necessari
e allo smaltimento di quelli esausti.

4

Corretta scelta e utilizzo degli strumenti diagnostici e
dell’attrezzatura idonea alla risoluzione della prova
proposta.

4

Corretta compilazione della documentazione tecnica
che precede e segue l’intervento richiesto. 2

Durante lo svolgimento della seconda prova, non essendo attualmente consentito
l’uso dei Manuali Tecnici e dei Prontuari, si potrà fare uso di tabelle integrate nella
prova stessa.

Simulazioni
Prima Prova: 04-05-2022
Seconda Prova: 13-05-2022
Orale: 01-06-2022
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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:

PROFESSIONALE
Discipline di

Area linguistico-storico-letterario
Discipline di

Area scientifico-tecnica
− Lingua e Letteratura italiana
− Storia
− Lingua Inglese
− IRC

− Matematica
− Tecnologie e Tecniche di Diagnostica e

Manutenzione dei mezzi di trasporto
− Tecnologie Elettrico-Elettroniche e

Applicazioni
− Tecnologie Meccaniche e Applicazioni
− Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni
− Scienze motorie e sportive

1.5 COMMISSARI INTERNI
Il Consiglio di Classe ha nominato Commissari interni i seguenti docenti

DOCENTE DISCIPLINA
Forti Alessio Roberto TEEA
Alfano Stefano TTDM
Xhaferi Bledi Italiano
Casadei Debora Rita Inglese
Projetto Salvatore TM
Moroniti Antonio LTM
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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°
Xhaferi Bledi firmato Lingua e Letteratura

italiana
X

Xhaferi Bledi firmato Storia X

Casadei Debora Rita firmato Lingua e Cultura
Inglese

X X X

Ginevra Pietro firmato Scienze motorie e
sportive

X X X

Lenzi Fiorella firmato Matematica X X

Alfano Stefano firmato Tecnologie e Tecniche di
Diagnostica e
Manutenzione dei mezzi
di trasporto

X X X

Moroniti Antonio firmato Tecnologie e Tecniche di
Diagnostica e
Manutenzione dei mezzi
di trasporto (LAB.)

X X X

Conticelli Gabriele firmato Tecnologie
Elettrico-Elettroniche e
Applicazioni

X

Forti Alessio Roberto firmato Tecnologie
Elettrico-Elettroniche e
Applicazioni (LAB.)

X X

Projetto Salvatore firmato Tecnologie Meccaniche
e Applicazioni

X

Moroniti Antonio firmato Tecnologie Meccaniche
e Applicazioni (LAB.)

X X X

Moroniti Antonio firmato Laboratori Tecnologici
ed Esercitazioni

X X X

Amore Luigi firmato IRC X X X

Zagheni Susi firmato Sostegno X

Gibelli Davide firmato Att. Alt. IRC X
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2.2 ELENCO ALUNNI INTERNI

1 Abdullai Abubakar

2 Assandri Leonardo

3 Caccaviello Lorenzo

4 Crihan Leonardo

5 El Sherbini Hamed

6 Janka Alen

7 Krstevski Filip

8 Lachhab Akram

9 Lerose Luigi

10 Luppi Andrea

11 Martaj Walid

12 Martellino Vincenzo Roberto

13 Miglioli Samuele

14 Mustafa Egzon

15 Nicoli Cristian

16 Nocito Domenico Delfino

17 Pedrazzini Francesco

18 Pushparoopan Supijan

19 Radighieri Emiliano

20 Romano Davide

21 Siboni Luca

22 Tounesi Ilyass
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2.3 BREVE STORIA DELLA CLASSE

La classe 5AMMT è costituita da 22 elementi, frutto di una serie di cambiamenti
avvenuti nel corso dell'ultimo anno (tre studenti si sono trasferiti al corso serale e
cinque si sono inseriti provenendo da un corso CFP esterno). Alcuni docenti sono in
comune con la classe 5BMMT. È presente un alunno con PEI equipollente ed uno con
PDP per DSA. La maggior parte degli allievi presenta difficoltà linguistico-espressive
e alcuni anche comportamenti non adeguati, talvolta in contrasto con il
regolamento d’istituto. È bene sottolineare che negli ultimi due anni, la classe ha
visto avvicendarsi docenti diversi, soprattutto nelle materie umanistiche. Ciò ha,
sicuramente, condizionato il metodo di studio, le capacità di applicazione e quelle di
autovalutazione. Tutti, però, hanno, sempre, mostrato interesse e particolari abilità
nelle attività tecnico-pratiche. Durante la prima fase dell’anno scolastico, l’impegno
profuso da una buona parte degli studenti è stato superficiale. Nel corso del
secondo quadrimestre, però, essi sono apparsi maggiormente motivati in quasi
tutte le discipline, in seguito alla partecipazione alle varie e costanti attività di
recupero curricolari e in previsione dell’Esame di Stato. Un esiguo gruppo di alunni
ha collaborato maggiormente, dimostrando attenzione e apertura al dialogo
didattico-educativo e anche capacità di riflessione e motivato interesse. Il resto del
gruppo classe si è, invece, impegnato con discontinuità, in particolare nelle attività
e nelle consegne calendarizzate, con tempi di attenzione piuttosto brevi, ottenendo
un profitto, nel complesso, appena sufficiente.

2.4 DATI

EVOLUZIONE DELLA CLASSE

TERZA QUARTA QUINTA
Iscritti(M/F) 21 20 17
Ritirati / 1 0
Trasferiti / / -3

+5*
Non promossi / / /
Promossi / / /
Promossi con debito / / /

*Alunni provenienti da classi quarte IeFP
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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

Lingua e
Letteratura
italiana

X X

Storia X X X
Lingua
Inglese X X

Scienze
motorie e
sportive

X X

Matematica X X
Tecnologie e
Tecniche di
Diagnostica
e
Manutenzion
e dei mezzi
di trasporto

X X

Tecnologie
Elettrico-Elet
troniche e
Applicazioni

X X X X

Tecnologie
Meccaniche
e
Applicazioni

X X

Laboratori
Tecnologici
ed
Esercitazioni

X X X

IRC
X
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STRUMENTI

Disciplina Libro di
testo

Laborat./
Palestra Dispense

Incontri,
lezioni

fuori sede

Strumenti
multi

mediali
Altro

Lingua e
Letteratura
italiana

X X

Storia X X
Lingua
Inglese X X X

Scienze
motorie e
sportive

X X

Matematica X X
Tecnologie e
Tecniche di
Diagnostica
e
Manutenzion
e dei mezzi
di trasporto

X X

Tecnologie
Elettrico-Elet
troniche e
Applicazioni

X X X

Tecnologie
Meccaniche
e
Applicazioni

X X X

Laboratori
Tecnologici
ed
Esercitazioni

X X X

IRC

SPAZI (limitatamente alle lezioni in presenza)
Ambiente Discipline

Aula con LIM Tutte
Palestra Scienze Motorie e Sportive
Laboratori LAB. Tecn. ed Eserc., Tecn. Diagn. e Man., TEEA, Tec.

Mecc.
Aule speciali
Biblioteca
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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
□   adeguato
X 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
X discreto
□   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
regolamento

□   insufficiente
X adeguato
□   discreto
□   buono
□   ottimo
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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 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:
 l'attenzione

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. 15/23

CRIS004006 - AIJ28CW - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007884 - 14/05/2022 - IV - E



 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.
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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

ivi

Interro
gazioni

orali

Lingua e
Letteratura
italiana

X X X

Storia X X X
Lingua
Inglese

X X X X X

Scienze
motorie e
sportive

X X

Matematic
a

X

Tecnologie
e Tecniche
di
Diagnostic
a e
Manutenzio
ne dei
mezzi di
trasporto

X X X

Tecnologie
Elettrico-El
ettroniche
e
Applicazion
i

X X X X X

Tecnologie
Meccaniche
e
Applicazion
i

X X

Laboratori
Tecnologici
ed
Esercitazio
ni

X X X

IRC X
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ATTIVITÀ DI RECUPERO

Disciplina Recupero
curricolare

Sportello
didattico

Corso di
recupero Altro

Lingua e
Letteratura
italiana

X

Storia X
Lingua Inglese X
Scienze
motorie e
sportive

X

Matematica X
Tecnologie e
Tecniche di
Diagnostica e
Manutenzione
dei mezzi di
trasporto

X

Tecnologie
Elettrico-Elettr
oniche e
Applicazioni

X

Tecnologie
Meccaniche e
Applicazioni

X

Laboratori
Tecnologici ed
Esercitazioni

X

IRC

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

ATTIVITÀ INTEGRATIVE/PROGETTI
PERIODO ATTIVITÀ SVOLTA PARTECIPANTI

27 Aprile 2022 Storia e Microstoria
attraverso il repertorio dei
canti popolari

22
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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 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 sospesa causa Covid-19 ///
4° Corso Sicurezza generale e specifico (alto

rischio)
E-Learning causa Covid-19

49

5° Agenzie del Lavoro
Incontri Federazione Maestri del Lavoro 22

3.5.2 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO
PERIODO ATTIVITÀ SVOLTA PARTECIPANTI

Febbraio - Aprile 2022 Incontri con Agenzie del
Lavoro

22

8 Aprile 2022 Presentazione Corso ITS 22
29 Aprile 2022 Open Day con Synergie 22
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3.6 ATTIVITÀ EDUCAZIONE CIVICA

3.6.1 ATTIVITÀ 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
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 5AMMT, in sede di
programmazione didattica di inizio anno, ha individuato tematiche e metodologie
confacenti al raggiungimento delle sopracitate competenze.

Anno scolastico 2020/2021
Le discipline coinvolte sono state:
Storia, Inglese, TTDM,TM, TEEA, Sc. Motorie e SPortive, Lab. Tecn. ed Eserc.,
IRC/Alternativa.

Il percorso è stato realizzato nel corso di tutto l'anno scolastico per un numero
totale di 35 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 Argomenti N.

ore

Tipologia
di

verifica

Competenz
e

* vedi elenco

Zambini F. Costituzione italiana e
francese 6 Scritto C2

C5Storia

Casadei D.R. Costituzione
britannica e
americana

6 Scritto C2
C5Inglese

Alfano S. Lavoro e Sensibilità
ambientale 4 Scritto

C3
C9
C13TTDM

Amore L. Lavoro e Sensibilità
ambientale

2

Scritto
C3
C9
C13IRC

Bianchi A. Lavoro e Sensibilità
ambientale Scritto C3

C9
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C13Alt. IRC

Ansoldi M.
Lavoro e Sicurezza 4 Scritto

C3
C9
C13TM

Moroniti A.
Lavoro e Sicurezza 3 Scritto

C3
C9
C13LTM

De Rosa A.
Lavoro e Sicurezza 3 Scritto

C3
C9
C13TEEA

Forti A.R. Doping e Primo
Soccorso 4 Scritto C7

C9TEEA

Ginevra P. Doping e Primo
Soccorso 3 Orale C7

C9Sc. Motorie

Anno scolastico 2021/2022
Le discipline coinvolte sono state:
Lingua e Letteratura Italiana, Storia, Inglese, TTDM, TM, TEEA, Sc. Motorie e
SPortive, Lab. Tecn. ed Eserc., IRC/Alternativa.

Il percorso è stato realizzato nel corso di tutto l'anno scolastico per un numero
totale di 35 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 Argomenti N.

ore

Tipologia
di

verifica

Competenze
* vedi elenco

Xhaferi B.
Canzoni di Protesta e
della Resistenza 8 Orale C10

C11Italiano
Storia

Casadei D.R.
Mafia italo-americana 4 Orale C10

C11Inglese

Projetto S. Diritti e Dovere dei
Lavoratori: dal contratto
alla busta paga

3 Orale C2
C3TM

Moroniti A. Diritti e Dovere dei
Lavoratori: dal contratto
alla busta paga

2 Orale C2
C3LTM
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Alfano S. I rifiuti speciali:
impatto ambientale e
sociale

4 Orale
C3
C9
C13TTDM

Conticelli G. I rifiuti speciali:
impatto ambientale e
sociale

4 Orale
C3
C9
C13TEEA

Amore L. La missione del
volontario: aiuto e
sostegno pratico

3

Orale C2
C5IRC

Gibelli D. La missione del
volontario: aiuto e
sostegno pratico

Orale C2
C5Alt. IRC

Forti A.R.

Economia del Crimine 4 Orale C3
C10TEEA

Ginevra P. Lo Sport: cassa di
risonanza per la lotta a
favore dei diritti delle
minoranze

3 Orale C6
Sc. Motorie

* 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
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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

3.6.2 ATTIVITÀ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE A.S.
2019/2020

Salute, Benessere e Prevenzione:
1. Nel mondo del lavoro;
2. Negli aspetti personali;
3. Nel rispetto e nella tutela dell’ambiente e del territorio.

3.7 ATTIVITÀ CLIL

Non prevista per il Professionale
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