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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 risul-tati 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.
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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 “Manutenzione dei 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 dei mezzi di trasporto”” 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. 
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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 5 4

Tecnologie e Tecniche di 
Diagnostica e 
Manutenzione dei Mezzi di 
Trasporto

3 5 7

Laboratori Tecnologici ed 
Esercitazioni

4 3 3

Tecnologie Elettriche 
Elettroniche ed 
Esercitazioni

5 4 3

Scienze Motorie 2 2 2
Religione 1 1 1

1.3  SUDDIVISIONE  DISCIPLINE  AREA  SCIENTIFICA  E  AREA
UMANISTICA
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 UMANISTICA DISCIPLINE DI AREA SCIENTIFICA

Italiano Scienze Motorie

Storia Tecnologie Meccaniche ed Applicazioni
Matematica Tecnologie e Tecniche di Diagnostica e Manutenzione dei 

Mezzi di Trasporto
Religione Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni
Inglese Tecnologie Elettriche Elettroniche ed Esercitazioni

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

DOCENTE DISCIPLINA
Cappellani Alberto Tecnologie e Tecniche di Diagnostica e Manutenzione dei 

Mezzi di Trasporto
Sperlari Mara Storia
Lenzi Fiorella Matematica
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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°

Sperlari Mara Firmato Italiano n.a. n.a. x

Sperlari Mara Firmato Storia n.a. n.a. x

Lenzi Fiorella Firmato Matematica n.a. n.a. x

Amore Luigi Firmato Religione n.a. n.a. x

Casadei Debora Rita Firmato Inglese n.a. n.a. x

Taino Paolo Firmato Scienze Motorie n.a. n.a. x

Galli Giorgio Firmato Tecnologie Meccaniche ed 
Applicazioni

n.a. n.a. x

Cappellani Alberto Firmato Tecnologie e Tecniche di 
Diagnostica e Manutenzione
dei Mezzi di Trasporto

n.a. n.a. x

Pegno Oreste Firmato Laboratori Tecnologici ed 
Esercitazioni

n.a. n.a. x

Malavasi Luigi Firmato Tecnologie Elettriche 
Elettroniche ed Esercitazioni

n.a. n.a. x

Nota: Classe di nuova formazione nata al quinto anno.
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2.2 ELENCO ALUNNI INTERNI

1.
Anghinoni Christian 

2.
Batah El Mehdi 

3.
Bellandi Claudio 

4.
Bolzoni Riccardo 

5.
Della Montagna Matteo 

6.
Fancsali Alexandru Alin 

7.
Farina William 

8.
Fogliata Matteo 

9.
Froiio Daniele 

10.
Gbekehi Christ Junior 

11.
Ghiraldi Mattia 

12.
Guarneri Claudio 

13.
Indelicato Mario 

14.
Kumar Anmol 

15.
Kumar Gaurav 

16.
Kumar Rahul 

17.
Kumar Ratish 

18.
Kumar Rohan 

19.
Mansouri Yahia 

20.
Marino Vincenzo 

21.
Muhammad Usman 

22.
Mura Davide 

23.
Nachev Nikolay 

24.
Pal Ravi 

25.
Radu Valentin Madalin 

26.
Singh Mankirat 

27.
Singh Pushwinder 

28.
Tano Dieudonne 

29.
Tufano Giuseppe 

30.
Viola Francesco 
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2.3 BREVE STORIA DELLA CLASSE

Gli alunni iscritti alla classe 5CMMT del corrente anno scolastico sono trenta. La classe è interamente
composta da studenti che hanno acquisito, dopo il superamento dei relativi esami, un titolo di studio alla
fine del terzo anno ed un titolo alla fine del quarto anno. La classe risulta essere di nuova formazione
essendo nove gli studenti provenienti dalla classe 4TM e 21 alunni quelli provenienti da altri istituti con
indirizzi  vari  (spesso  non  strettamente  correlati  alla  curvatura  Manutenzione  Mezzi  di  Trasporto
frequentata  nel  corrente  anno).  In  classe  sono  presenti  4  alunni  con  bisogni  educativi  speciali,  ma
solamente uno è stato affiancato da insegnanti di sostegno per 18 ore settimanali.

2.4 DATI

EVOLUZIONE DELLA CLASSE
TERZA QUARTA QUINTA

Iscritti(M/F) n.a. n.a. 30 (30 M/ 0 F)

Ritirati n.a. n.a. 0

Trasferiti n.a. n.a. 0

Non promossi n.a. n.a. 0

Promossi n.a. n.a. 30

Promossi con 
debito 

n.a. n.a. 0
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3- PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA
3.1 METODOLOGIE,STRUMENTI,SPAZI UTILIZZATI
METODOLOGIE

Italian
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Lezione frontale e 
partecipata

x x x x x x x x x x

Partecipazione ad 
attività extra 
curriculari 

x x

Autoapprendimento
in rete e/o con 
strumenti 
multimediali

x x x x x x

Attività di recupero 
– sostegno - 
potenziamento

x x x x x x x x

Lavoro di gruppo 
( esercitazioni, 
relazioni, ricerche)

x x x x x x x

Discussione guidata x x x x x x x

Attività di 
laboratorio

x x x x x x

Lezione interattiva x x

Cooperative 
learning 

x x x x

Stage

CLIL

Altro x
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STRUMENTI
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Libri di testo x x x x x x x

Dispense x x x x x x

Lim x x x x x x x

Laboratori x x x x x x

Tablet 

Piattaforma
moodle 

x x

App 

Palestre x

Altro 

 

SPAZI
Aula 
Palestra 
Laboratori
Aule speciali:
Aula Varalli
Aula Magna
Aula Audiovisivi

Biblioteca
Aula lim
Officina
Laboratori Informatici
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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
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
□   adeguato
x   discreto
□   buono
□   ottimo

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

□   insufficiente
□   adeguato
□   discreto
x   buono
□   ottimo
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3.3 SNODI PLURIDISCIPLINARI E REPERTORIO MATERIALI (PER
AVVIO COLLOQUIO)
-Sicurezza luoghi di lavoro (tecnologia meccanica, laboratorio, diagnostica, 
tecn. Ele. Elettr.)

- 

- Treno Motore Diesel
(Diagnostica, Tecnologia, Laboratorio, Italiano, inglese, storia)
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- Ciclo Sabathè
(Diagnostica, Tecnologia Ele. Elettr. , Matematica)

- Detonazione e combustione normale
(Diagnostica, laboratorio, matematica)
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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
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.

AOOCRIS004006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005230 - 15/05/2019 - V4 - E



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 Domande a

risposta 
aperta

Domande a
risposta 
multipla

Relazione 
dell’att. di 
laboratorio

Problemi Test 
interatt

Interrog
az.oral

Italiano X X X
Storia X X X
Matematica X X X
Religione X
Inglese X X X
Scienze Motorie X X
Tecnologie 
Meccaniche ed 
Applicazioni

X X X

Tecnologie e 
Tecniche di 
Diagnostica e 
Manutenzione dei
Mezzi di 
Trasporto

X X X X X

Laboratori 
Tecnologici ed 
Esercitazioni

X X X

Tecnologie 
Elettriche 
Elettroniche ed 
Esercitazioni

X X X
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ATTIVITÀ DI RECUPERO
DISCIPLINA RECUPERO 

CURRICOLARE
SPORTELLO
DIDATTICO

CORSO DI 
RECUPERO

ALTRO

Inglese X
Italiano X
Storia X
Tecnologie e 
Tecniche di 
Diagnostica e 
Manutenzione dei 
Mezzi di Trasporto

X

Tecnologie 
Meccaniche ed 
Applicazioni

X

Matematica X
Laboratori 
Tecnologici ed 
Esercitazioni

X

Tecnologie 
Elettriche 
Elettroniche ed 
Esercitazioni

X

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

ATTIVITÀ INTEGRATIVE /PROGETTI
PERIODO ATTIVITA’ SVOLTA PARTECIPANTI
Nessuna

3.6 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L'ORIENTAMENTO
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 e 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 ATTIVITA’ DI ASL e 
NUMERO STUDENTI

ORE

II 30 180 - 240 
III 30 240 - 400

IV 30 240 - 400

V 30 0
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3.6.2 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO

PERIODO ATTIVITA’ SVOLTA PARTECIPANTI
Tutto l'anno Incontri con agenzia del lavoro 

Sapiens (sia di gruppo che 
individuali)

Tutta la classe

 

3.7 ATTIVITÀ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
ATTIVITÀ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE:

• Corsi Sicurezza (tutta la classe)
• Mostra moto d'epoca vintage (tutta la classe)
• Partecipazione alla XXIV Giornata della memoria 

• Peer to peer (7 studenti)

• TECHNICAL GI DAY (tutta la classe): le soft skills nel mercato del lavoro 
Cremonese organizzato da Gi Group Spa.  Al convegno, che ha fatto parte 
degli appuntamenti del Convegno YoungleContext - III edizione, promosso dal
Comune di Cremona, hanno partecipato:  

Roberta Gorini Responsabile Risorse Umane di Oleificio Zucchi Spa 
Renato Zelioli Responsabile Risorse Umane di Gennaro Auricchio Spa  
Alessandro Portesani Direttore De Il Cerchio Società Cooperativa Sociale  
Marco Tresoldi Presidente del Gruppo Giovani Industriali di Cremona e Titolare di
Digiland The Office Leader Srl 

Emanuela Terranova Hr Manager di GlanzstoffSicrem Spa 
William Grandi Titolare di ProphosChemicals Srl 

• Progetto LABORatorio (tutta la classe): simulazione del colloquio di assunzione
e guida alla redazione del Curriculum Vitae (per l’intera classe)

• ROTARY DAY (un alunno) : Parlare con i giovani e non dei giovani . 
Simulazione di un colloquio individuale per la selezione di giovani da inserire 
nel mondo del lavoro.

• Progetto Volontariato attivo presso libreria Feltrinelli (un alunno)

• Notte dei musei 

3.8 ATTIVITÀ CLIL : Non Svolta
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