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1  PRESENTAZIONE DEL CORSO DI STUDI 

1.1 MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA 

Secondo l’ordinamento degli Istituti Professionali attualmente in vigore l’indirizzo 

“Manutenzione ed assistenza tecnica” costituisce uno dei due rami del settore “Industria ed 

Artigianato”. 

Il curricolo del corso ha durata quinquennale ed è strutturato in un primo biennio, un secondo 

biennio ed un quinto anno. Gli insegnamenti afferiscono all’Area Generale (comuni a tutti gli 

indirizzi) e all’Area di Indirizzo (pertinenti al settore produttivo di riferimento). 

Il monte ore settimanale delle lezioni è pari a 33 nella classe seconda e 32 ore nelle altre. 

Al termine del percorso gli allievi conseguono il diploma di maturità professionale in 

“Manutenzione e assistenza tecnica”. 

Utilizzando gli spazi di flessibilità e di autonomia previsti dall’ordinamento, per rispondere alle 

esigenze del territorio e ai fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e delle 

professioni, il monte ore e le competenze tecnico professionali delle discipline dell’area di 

indirizzo sono stati adattati per curvare il percorso sulla filiera produttiva del settore Elettrico-

Elettronico. 

1.2 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

L’Istituto, nel corso degli anni, ha mantenuto ed ampliato i legami col territorio stipulando reti 

con altre scuole, accordi con aziende, associazioni di categoria ed enti. 

Le attività di Alternanza Scuola – Lavoro hanno le seguenti finalità:  

 Costruire un sistema stabile di rapporti fra la scuola e il mondo del lavoro;  

 Creare modalità didattiche innovative attraverso esperienze maturate in specifiche realtà 

di lavoro;  

 Rendere più percepibile il lavoro ai giovani e proporre una “cultura del lavoro”;  

 Favorire l’acquisizione di capacità di auto-orientamento. 

 

Tutti gli alunni partecipano alle attività di Alternanza scuola-lavoro in orario curriculare, nei 

periodi fissati dalla programmazione collegiali. Per un numero ristretto di casi la formazione in 

Alternanza viene realizzata, per un periodo limitato a qualche settimana, anche nella pausa 

estiva. Il percorso formativo, sviluppato nelle classi terza, quarta e quinta, è realizzato 

integrando l’attività formale d’aula con l’apprendimento pratico in contesto professionale. 

Quest’ultima, svolta presso aziende ed imprese presenti sul territorio con la supervisione di 

Tutor scolastici e Aziendali, consente agli studenti di avvicinarsi al mondo del lavoro ed 

acquisire conoscenze, abilità e competenze utili allo sviluppo della loro professionalità e quindi 

spendibili sul mondo del lavoro.  

Tra le attività d’aula previste rientra l’erogazione del Corso sulla sicurezza sui luoghi di lavoro 

ai sensi del D. Lgs 81/2008. La formazione (Formazione base e Formazione specifica) viene 

erogata in classe 2^ o 3^, e comunque prima dell’avvio dei tirocini formativi in azienda.  In 

accordo con la normativa vigente, sulla base di accordi territoriali con gli enti competenti e reti 

di scuole, la formazione viene erogata da docenti interni con competenze specifiche o tramite la 

piattaforma on line “Safety Learning” (in modalità blended, con la supervisione di un docente e 

test finale). 

Per le classi del settore Elettrico-elettronico il corso ha la durata di 16 ore (rischio alto). Alla 

fine delle attività la Scuola rilascia la certificazione, come previsto dalla normativa. 
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Ogni anno scolastico, la valutazione delle competenze (comportamentali e professionali) 

acquisite in Alternanza costituisce oggetto di valutazione degli studenti in sede di scrutinio 

finale.   

 

L’Istituto garantisce la conseguente certificazione delle competenze, preventivamente stabilite 

con ciascuna azienda.  
STRUTTURA DEL PROGETTO 

 ATTIVITA’ D’AULA TIROCINIO IN AZIENDA 

3° ANNO 10 ORE 120 ORE 

4°ANNO 10 ORE 160 ORE 

5°ANNO 10 ORE 120 ORE 

   

1.3 PROFILO PROFESSIONALE 

Il Diplomato in “Manutenzione e Assistenza Tecnica” con curvatura Elettrico-Elettronico può 

svolgere un ruolo attivo e responsabile di progettazione, manutenzione, coordinamento di 

personale, organizzazione di risorse e gestione di unità produttive nei campi degli apparati 

tecnici e degli impianti civili o industriali.  

Il percorso di studi si caratterizza per l’integrazione tra una solida preparazione generale di base 

e la cultura professionale che consente al futuro diplomato di sviluppare i saperi e le 

competenze necessari ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di 

riferimento, considerati nella loro dimensione sistemica. 

Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle varie filiere dei settori produttivi 

generali, sviluppate ed integrate in relazione alle esigenze espresse dal territorio, con 

particolare specificità per la filiera elettrico-elettronica.  

Sia in contesto di lavoro autonomo che in contesto produttivo industriale, è in grado di: 

 Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, 

strumenti e tecnologie specifiche; 

 Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti; 

 Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 

funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la 

manutenzione; 

 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; 

 Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le 

regolazioni dei sistemi e degli impianti; 

 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. 

 Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, 

collaborando alla fase di collaudo ed installazione; 

 Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per 

offrire servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste. 

 

Il Manutentore è preparato a svolgere un ruolo complesso in riferimento sia alla gestione delle 

risorse umane che alla gestione delle risorse materiali e degli interi processi produttivi. 
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In riferimento alla prima, il Manutentore, oltre a capacità professionali specifiche del settore di 

intervento, possiede spiccate qualità umane che gli permettono di lavorare in gruppo, di 

controllare e coordinare il lavoro degli operatori alle macchine e agli impianti. In riferimento 

alla seconda, ha conoscenze adeguate a coordinare operativamente il reperimento e l’impiego 

delle risorse, stabilendo collegamenti e collaborazioni, intervenendo nella realizzazione delle 

opere, nella loro attivazione e nella gestione di impianti industriali. 

Il Manutentore conosce, applica e fa applicare, le norme di sicurezza in vigore, al fine di 

realizzare opere a “regola d’arte”; conosce ed applica norme amministrative riguardanti la 

gestione del personale, l’aggiudicazione degli appalti, la contabilità e il collaudo delle opere. E’ 

in grado di documentare il proprio lavoro nei suoi vari aspetti tecnici, amministrativi e 

organizzativi. Infine, sa consultare manuali e testi tecnici in lingua straniera.  

 

1.4 QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

 

DISCIPLINE AREA 

GENERALE 

Classe III Classe IV Classe V Valutazione 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 S. O. 

Storia  2 2 2 O. 

Matematica 3 3 3 S. O. 

Lingua inglese 3 3 3 S. O. 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 P. 

RC o attività alternative (*) 1 1 1 O.
 

(* solo per coloro che se avvalgono) 
 

 

 

DISCIPLINE 

AREA D’INDIRIZZO 

Classe III Classe IV Classe V Valutazione 

Tecnologie Elettriche  

Elettroniche e Applicazioni 

5* 5* 5* S. O. P. 

Tecnologie e Tecniche  

di  Installazione e  

Manutenzione 

3* 5* 6* S. O. P. 

Tecnologie Meccaniche 

  e Applicazioni 

5 4 3 S. O. 

Laboratori Tecnologici 4 3 3 P. 

 
 (*) 3 (tre) ore in compresenza con l’I.T.P. di indirizzo 
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2 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

2.1 PROFILO DELLA CLASSE 

La classe 5ME dell’indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica è composta da 17 alunni, di 

cui 4 provenienti dalla 5ME dello scorso anno scolastico e 1 proveniente da un centro di 

formazione professionale.  

All’interno della classe s’individua un gruppo composto di 5 studenti con diversa esperienza 

scolastica, proveniente dal percorso IeFP frequentato interamente presso l’IPSIA “Cremona” 

che a conclusione del ciclo di studi triennale, conseguendo il titolo di “operatore Elettrico” è 

stato inserito nel precedente anno scolastico nella quarta statale. 

Per la maggior parte della classe l’impegno e la partecipazione al dialogo educativo sono stati 

proficui. La disciplina non ha creato particolari problemi ad eccezione di un episodio di grave 

scorrettezza che ha visto protagonisti 3 alunni della classe sanzionati con provvedimenti di 

sospensione. La frequenza alle lezioni è stata nella maggior parte dei casi regolare. 

La didattica ha tenuto conto di lacune pregresse su cui i docenti hanno lavorato svolgendo 

attività di recupero e mettendo in atto strategie didattico-educative mirate al raggiungimento 

degli obiettivi, adeguandosi ai ritmi di apprendimento degli studenti.   

Gli obiettivi prefissati, pur variando da materia a materia, risultano raggiunti, anche se 

permangono, per alcuni, carenze nell’esposizione dei contenuti e nel lessico specifico. Qualche 

studente si è distinto per aver acquisito buone capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione 

personale.  

Per quanto riguarda le attività di Alternanza Scuola-lavoro, tutti gli alunni hanno partecipato 

con costanza ed interesse, conseguendo profitti buoni, come risulta dalla documentazione 

redatta e depositata agli atti della scuola dai docenti Tutor.  
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2.2 COMPOSIZIONE C.D.C. 

COMPONENTE  DOCENTI 

DOCENTE MATERIA NOTE 
PERONI  GIUDITTA Italiano  

PERONI  GIUDITTA Storia  

BOSONE 

ZANCHI 

NICOLETTA 

ELISABETTA 

Inglese 

Potenziamento lingua Inglese 

 

 

ROBBIATI  MARCO Matematica Membro interno 

CICCHITTO  

PEZZULLO  

GAETANO 

GIUSEPPE  

Tecnologie e Tecniche di Installazione e 

Manutenzione 

Membro interno 

PAVONE   

SELLARO  

MARIA  

GIOVANNI 

Tecnologie Elettriche ed Elettroniche e 

Applicazioni 

 

D’ANGELO  EMANUELE Tecnologie Meccaniche e Applicazioni Membro interno 

SELLARO GIOVANNI  Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni  

MINELLI   SIMONETTA Scienze Motorie  

SAYA  MARIA R. IRC  

 
COMPONENTE ALUNNI:       N° 2 studenti                                           

COMPONENTE GENITORI:    N° 1 genitore                                            

 

2.3 SITUAZIONE D’INGRESSO DELLA CLASSE  

Le seguenti informazioni sono desunte dai risultati degli scrutini degli anni precedenti. 

 

 Classe terza Classe quarta 

Alunni iscritti 16 21 

Alunni scrutinati 16 21 

Alunni respinti 3 9 

 

2.4 CREDITI  ATTRIBUITI 

Per l’attribuzione del credito scolastico, assegnato in base alle vigenti tabelle ministeriali, 

concorrono, oltre al profitto, la valutazione dei seguenti elementi: 

 Assiduità della frequenza scolastica; 

 Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo ed alle attività 

complementari ed integrative; 

 Eventuali crediti formativi extrascolastici debitamente documentati e certificati, acquisiti 

al di fuori della scuola di appartenenza in ambiti e settori della società civile legati alla 

formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale: attività lavorative, 

stage, percorsi formativi integrati, corsi di arricchimento culturale, volontariato, attività 

sportive.  

 

Per gli alunni provenienti dal Percorso di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP),  nel 

corso dello scrutinio finale, il Consiglio di Classe attribuisce il credito sulla base di analisi 

documentale e degli esiti delle prove di accertamento competenze effettuate prima 

dell’inserimento nel percorso I.P. 
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3 ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ EDUCATIVA - DIDATTICA 

3.1 I DOCENTI E LA CONTINUITA’ DIDATTICA NEL TRIENNIO 

MATERIA DOCENTE 
Classe 

III 

Classe 

IV 

Classe 

V 
Italiano PERONI   GIUDITTA X X X 

Storia PERONI   GIUDITTA X X X 

Inglese BOSONE NICOLETTA X X X 

Matematica ROBBIATI   MARCO  X X 

Tecnologie  e Tecniche di Installazione e 

Manutenzione 

CICCHITTO  GAETANO 

PEZZULLO   GIUSEPPE 

 

X 

X 

X 

X 

X 

Tecnologie Elettrico – Elettroniche e 

Applicazioni 

PAVONE    MARIA 

SELLARO  GIOVANNI 

 

X 

 

X 

X 

X 

Tecnologie Meccaniche e Applicazioni D’ANGELO EMANUELE  X X 

Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni SELLARO   GIOVANNI  X X 

Scienze Motorie MINELLI   SIMONETTA   X 

IRC SAYA  MARIA  R.  X X 

3.2 PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE 

Tutti gli insegnanti hanno perseguito, in pieno accordo e in coerenza con le linee guida del 

PTOF, gli obiettivi fondamentali di crescita culturale e professionale, non disgiunti da una 

attenta cura degli aspetti educativi e formativi. In quest’ottica è stata privilegiata, in caso di 

necessità, la qualità dell’intervento didattico, anche a scapito della quantità, cercando in ogni 

modo di favorire la crescita personale degli allievi come studenti, ma soprattutto come cittadini 

attivi e responsabili. 

I programmi di ogni singola materia, parti integranti del presente documento di classe, sono 

riportati in allegato . 

 

Obiettivi formativi: 

 Promozione dello sviluppo della personalità curando l’accrescimento della 

consapevolezza delle proprie esigenze, potenzialità, capacità e carenze 

 Promozione di atteggiamenti solidali e sviluppo del senso civico (coscienza dei diritti e 

dei doveri) 

 Educazione alla partecipare alla vita scolastica in modo ordinato, pertinente e costruttivo 

 Educazione a rispettare le persone con cui si collabora (compagni, insegnanti, personale 

non docente) 

 Rispetto del Regolamento d’Istituto 

 

Obiettivi cognitivi: 

 Sapersi esprimere correttamente nella normale comunicazione orale e scritta e acquisire 

il linguaggio specifico per le diverse discipline. 

 Acquisire un metodo di studio e di lavoro autonomo e maturo avvalendosi in maniera 

proficua dei libri di testo, dei materiali didattici e degli strumenti di laboratorio. 

 Acquisire la capacità di collegamento tra gli argomenti delle discipline affini. 

 Rispettare le scadenze e le modalità del lavoro scolastico. 

 

Rimane comunque inalterata l’attenzione sui restanti obiettivi riportati nel PTOF. 
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4 ATTIVITA’ DIDATTICA 

4.1 METODOLOGIA DIDATTICA 

Nel rispetto degli obiettivi e delle strategie concordate in seno al Consiglio di classe, ogni 

insegnante ha adottato le modalità di lavoro che ha ritenuto più idonee al conseguimento degli 

obiettivi specifici della propria disciplina di insegnamento. 

I docenti hanno utilizzato sia la lezione frontale sia quella interattiva, cercando di stimolare 

l’interesse per la ricerca e la responsabile partecipazione degli allievi al dialogo educativo e al 

lavoro di gruppo e di sviluppare capacità di risoluzione di problemi con idonea autonomia di 

gestione delle informazioni (problem solving). I metodi sono stati molteplici e la scelta di uno o 

più di essi è stata sempre legata all’obiettivo da raggiungere, al contenuto da trasmettere, alla 

specificità dell’alunno, che è stato posto al “centro” del processo educativo per renderlo 

protagonista e artefice della propria formazione. 

L’azione didattica ha curato lo sviluppo e la maturazione di un efficace metodo di studio, il 

consolidamento e, per quanto possibile, il potenziamento delle abilità di base, rafforzando 

quegli aspetti della personalità determinanti ai fini dell’apprendimento e della maturazione. 
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LEZIONE FRONTALE X X X X X X X X X X 

DISCUSSIONE/BRAINSTORMING X X  X X X   X  

RISOLUZIONE DI PROBLEMI ED 

ESERCIZI 
   X X X X X   

RICERCHE /RELAZIONI X    X X  X X  

LAVORO DI GRUPPO   X  X X  X  X 

PROVE INDIVIDUALI X X X X X X X X X X 

 

4.2 STRUMENTI E SPAZI UTILIZZATI 

Si è fatto uso dei libri di testo, indispensabile base di lavoro per gli alunni sia nell’attività di 

studio in classe sia in quella individuale svolta a casa. 

Ai testi adottati si sono affiancati volumi più specifici atti ad integrare, confrontare ed 

approfondire i contenuti trattati, fotocopie, appunti predisposti dall’insegnante. 
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LIBRI DI TESTO X X X  X X  X  X 

APPUNTI PERSONALI X X X X X X X X   

FOTOCOPIE X X X X X X  X  X 

ATTREZZI DA PALESTRA         X  

COMPUTER     X X  X  X 

LIM          X 

ATTREZZATURA DI 

LABORATORIO 
    X X  X   

AUDIO/VIDEO      X  X  X 

AULA X X X X X X X X X X 

PALESTRA         X  

 

4.3 INTERVENTI DI RECUPERO 

Ciascun docente è intervenuto con immediate strategie di recupero sulle aree di carenza 

individuate attraverso una verifica frequente e puntuale dei livelli di apprendimento. Essa ha 

consentito di autovalutare l’efficacia dell’azione didattica e di operare opportune variazioni 

nella programmazione. Per il recupero delle carenze riscontrate nel corso del 1° quadrimestre, 

sono state utilizzate le seguenti modalità: 

 

MATERIA TIPOLOGIA ATTIVITA’   Alunni [su 17] 

Italiano Studio individuale 9 

Storia Studio individuale 8 

Inglese Studio individuale 7 

Matematica Studio individuale 5 

Tecnologie e Tecniche di Installazione 

e Manutenzione 
Studio individuale 9 

Tecnologie Elettrico-Elettroniche e 

applicazioni 
Recupero in itinere 11 

Tecnologia Meccanica Studio individuale 5 

Laboratori Tecnologici  3 
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4.4 TEMPI 

Il monte ore settimanale delle lezioni è pari a 32h. Le attività didattiche sono distribuite su 5 

giorni (dal lunedì al venerdì), dalle 8.00 alle 14.00 e un rientro pomeridiano di due ore dalle 

14.15 alle 16.15. Tra le attività del mattino ed il rientro pomeridiano è prevista una interruzione 

di 15 minuti. 

Dal punto di vista didattico tutti i docenti hanno convenuto di adeguare i tempi di insegnamento 

ai ritmi di apprendimento della classe. Nel I quadrimestre le attività didattiche d’aula sono state 

interrotte per consentire a tutti gli studenti della classe lo svolgimento dei tirocini formativi in 

azienda previsti nel Progetto “Alternanza scuola-lavoro”. Le attività sono state svolte in orario 

curriculare per un periodo pari a tre settimane (dal 17 Ottobre al 5 Novembre). 

 

 

ORE ANNUE DI LEZIONE SVOLTE PER SINGOLA DISCIPLINA  

Materia 
ORE 

settimanali 

ORE 

 Annue previste 
1 

ORE 

SVOLTE 
2 

Italiano 4 132 100 

Storia 2 66 56 

Inglese 3 99 95 

Matematica 3 99 77 

Tecnologie Elettriche ed 

Elettroniche  

5 
165 137 

Tecniche e tecnologie di 

installazione e manutenzione  

6 
198 155 

Tecnologia Meccanica 3 99 71 

Laboratori Tecnologici 3 99 72 

Scienze Motorie  2 66 36 

IRC 1 33 27 

1)  per 33 settimane di lezione 

2)  fino al 15 maggio 2017(solo attività formale, escludendo quella non  formale in Alternanza) 
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4.5 VALUTAZIONE: STRUMENTI E CRITERI 

I docenti delle singole discipline, per valutare l’apprendimento delle conoscenze e lo sviluppo 

delle abilità che concorrono al raggiungimento di ciascuna competenza, hanno scelto di volta in 

volta tipologie di prove di verifica idonee a rilevare ciò che interessava osservare in relazione 

alle caratteristiche della competenza che si intendeva accertare. 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA 

 

 

I 

T 

A 

L 

I 

A 

N 

O 

S 

T 

O 

R 

I 

A 

I 

N 

G 

L 

E 

S 

E 

 

M 

A 

T 

E 

M 

A 

T 

I 

C 

A 

 

T 

E 

C. 

 

I 

N 

S 

T. 

 

M 

A 

N. 

T 

E 

C. 

 

E 

L. 

 

E 

L 

E 

T. 

T 

E 

C 

N. 

 

M 

E 

C 

C. 

L 

A 

B. 

T 

E 

C 

N 

O 

L. 

S 

C. 

 

M 

O 

T 

O 

R 

I 

E 

R 

E 

L 

I 

G 

I 

O 

N 

E 

 

INTERVENTO X X X  X X X X  X 

INTERROGAZIONE LUNGA X X X X X X X  X  

COMPONIMENTO X          

QUESTIONARIO A RISPOSTA 

APERTA 
X X X X X X X X   

QUESTIONARIO A RISPOSTA 

MULTIPLA 
X X X X X X X 

X 
 X 

ANALISI DEL TESTO X          

LETTURA GRAFICI E TABELLE  X  X X X X X X  

RELAZIONE     X X  X X  

LAVORO DI GRUPPO   X  X X  X   

TEST MOTORI, PERCORSI         X  

PROVE MULTIDISCIPLINARI 

(SIMULAZIONE III PROVA) 
X X X X X X X 

 
  

ATTIVITA’ PRATICA     X X  X   

COMPRENSIONE DEL TESTO X X X       X 
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STRUMENTI DI VALUTAZIONE: NUMERO DI PROVE ANNUE 

 

 
INTERROGAZIONI 

ORALI 

ELABORATI 

SCRITTI 

PROVE 

STRUTTRATE O 

SEMISTRUTTURATE 

PROVE 

PRATICHE 

ITALIANO 3 4 3  

STORIA 3  5  

INGLESE 3 3 2  

MATEMATICA 2 4 2  

TECNOLOGIE 

ELETTRICHE ED 

ELETTRONICHE 
5 7  7 

TECNOLOGIA 

MECCANICA 
4  4  

LABORATORIO 

TECNOLOGICO 
 8  10 

TECNICHE E 

TECNOLOGIE DI 

INSTALLAZIONE 

E 

MANUTENZIONE 

3 5 1 6 

SCIENZE 

MOTORIE 
    

RELIGIONE*     
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

Ai fini della valutazione i docenti hanno utilizzato l’intera gamma dei voti da 1 a 10, secondo il 

livello di corrispondenza tra voto e livello di prestazione coerente con quanto indicato nel 

PTOF 2016-2019 approvato dal Collegio dei Docenti. 

Tuttavia per la determinazione dei voti finali in ciascuna disciplina si è tenuto conto dei risultati 

non solo delle verifiche, ma anche dei miglioramenti registrati rispetto alla situazione di 

partenza, della partecipazione attiva e consapevole alle attività didattiche, dell’impegno nel 

lavoro individuale. 

La tabella seguente, estratta dal P.T.O.F. 2016-2019, condivisa dal Consiglio di classe, esplicita 

la corrispondenza tra voto e conoscenze, competenze, capacità e comportamento. 

 

 

 

VOTO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

1 Nulle Nulle Nulle  

2 Nulle Inadeguate  Gravemente inadeguate 

3 Molto carenti Inadeguate  Inadeguate  

4 Limitate e superficiali Lessico carente Incapacità di applicare le 
conoscenze acquisite 

5 Essenziale  Limitata acquisizione del 
lessico specifico della 
disciplina 

Difficoltà di applicare le conoscenze 
acquisite 

6 Essenziale  Accettabili  Capacità di individuare le relazioni 
fondamentali nei contenuti appresi e 
di applicare le conoscenze se 
guidato 

7 Quasi complete Adeguate alle diverse 
tipologie dei corsi 

Utilizzo corretto e applicazione 
accettabile delle conoscenze 

8 Complete  Appropriate: linguaggio 
chiaro, vario ed articolato 

Capacità di rielaborare i contenuti 
con apporti personali; capacità di 
stabilire collegamenti ed applicare le 
conoscenze in modo relativamente 
autonomo 

9 Complete ed approfondite Piena padronanza del 
linguaggio specifico delle 
discipline 

Capacità di stabilire collegamenti 
complessi e multidisciplinari, di 
valutare le conoscenze ed applicarle 
in modo autonomo ed appropriato 

10 Complete con 
rielaborazioni personali 

Eccellenti  Capacità di stabilire collegamenti 
complessi e multidisciplinari, di 
valutare le conoscenze ed applicarle 
in modo autonomo e critico 
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5 SCHEMI DI ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE PER DISCIPLINE 

5.1 MATEMATICA 

 per pochi per molti per tutti 

Rispondenza al 
dialogo educativo 

Scarsa    

Modesta    

Sufficiente  X  

Discreta    

Buona X   

Frequenza alle lezioni 

Scarsa    

Modesta    

sufficiente  X  

discreta X   

buona    

Attenzione e 
partecipazione 

scarsa    

modesta  X  

sufficiente    

discreta X   

buona    

Impegno nello studio 

scarsa    

modesta    

sufficiente  X  

discreta    

buona X   

 

 

 
Parziale in 

termini 
quantitativi 

Parziale in 
termini 

qualitativi 

Accettabile in 
termini 

quantitativi 

Accettabile in 
termini 

qualitativi 

Soddisfacente 
in termini 

quantitativi 

Soddisfacente 
in termini 
qualitativi 

Svolgimento del 
programma 
preventivato 

  X X   

 

 

Gli obiettivi perseguiti 
relativi a: 

 

Sono stati 
raggiunti da: 

pochi molti Tutti 

conoscenze  X  

abilità X   

competenze X   
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5.2 ITALIANO E STORIA 

 per pochi per molti per tutti 

Rispondenza al 
dialogo educativo 

scarsa    

modesta    

sufficiente  X  

discreta    

buona X   

Frequenza alle lezioni 

scarsa    

modesta  X  

sufficiente    

discreta X   

buona    

Attenzione e 
partecipazione 

scarsa    

modesta    

sufficiente  X  

discreta    

buona X   

Impegno nello studio 

scarsa    

modesta X   

sufficiente    

discreta  X  

buona    

 

 

 
Parziale in 

termini 
quantitativi 

Parziale in 
termini 

qualitativi 

Accettabile in 
termini 

quantitativi 

Accettabile in 
termini 

qualitativi 

Soddisfacente 
in termini 

quantitativi 

Soddisfacente 
in termini 
qualitativi 

Svolgimento del 
programma 
preventivato 

X   X   

 

 

Gli obiettivi perseguiti 
relativi a: 

 

Sono stati 
raggiunti da: 

pochi molti Tutti 

conoscenze  X  

abilità X   

competenze X   
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5.3 INGLESE 

 per pochi per molti per tutti 

Rispondenza al 
dialogo educativo 

scarsa    

modesta    

sufficiente X   

discreta  X  

buona    

Frequenza alle lezioni 

scarsa    

modesta    

sufficiente   X 

discreta    

buona    

Attenzione e 
partecipazione 

Scarsa    

Modesta    

sufficiente X   

discreta  X  

buona    

Impegno nello studio 

scarsa    

modesta    

sufficiente X   

discreta  X  

buona    

 

 

 
Parziale in 

termini 
quantitativi 

Parziale in 
termini 

qualitativi 

Accettabile in 
termini 

quantitativi 

Accettabile in 
termini 

qualitativi 

Soddisfacente 
in termini 

quantitativi 

Soddisfacente 
in termini 
qualitativi 

Svolgimento del 
programma 
preventivato 

  X X   

 

 

Gli obiettivi perseguiti 
relativi a: 

 

Sono stati 
raggiunti da: 

pochi molti Tutti 

conoscenze  X  

abilità  X  

competenze  X  
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5.4 TECNOLOGIA MECCANICA 

 per pochi per molti per tutti 

Rispondenza al 
dialogo educativo 

scarsa    

modesta X   

sufficiente  X  

discreta    

buona    

Frequenza alle lezioni 

scarsa    

modesta    

sufficiente   X 

discreta    

buona    

Attenzione e 
partecipazione 

scarsa    

modesta   X 

sufficiente    

discreta    

buona    

Impegno nello studio 

scarsa    

modesta   X 

sufficiente    

discreta    

buona    

 

 

 
Parziale in 

termini 
quantitativi 

Parziale in 
termini 

qualitativi 

Accettabile in 
termini 

quantitativi 

Accettabile in 
termini 

qualitativi 

Soddisfacente 
in termini 

quantitativi 

Soddisfacente 
in termini 
qualitativi 

Svolgimento del 
programma 
preventivato 

  X X   

 

 

Gli obiettivi perseguiti 
relativi a: 

 

Sono stati 
raggiunti da: 

pochi molti Tutti 

conoscenze  X  

abilità  X  

competenze X   
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5.5 TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE 

 per pochi per molti per tutti 

Rispondenza al 
dialogo educativo 

scarsa X   

modesta    

Sufficiente  X  

discreta X   

buona    

Frequenza alle lezioni 

scarsa    

modesta    

sufficiente    

discreta  X  

buona    

Attenzione e 
partecipazione 

scarsa    

modesta    

sufficiente    

discreta    

buona   X 

Impegno nello studio 

scarsa X   

modesta    

sufficiente  X  

discreta    

buona    

 

 

 
Parziale in 

termini 
quantitativi 

Parziale in 
termini 

qualitativi 

Accettabile in 
termini 

quantitativi 

Accettabile in 
termini 

qualitativi 

Soddisfacente 
in termini 

quantitativi 

Soddisfacente 
in termini 
qualitativi 

Svolgimento del 
programma 
preventivato 

 X X    

 

 

Gli obiettivi perseguiti 
relativi a: 

 

Sono stati 
raggiunti da: 

pochi molti Tutti 

conoscenze  X  

abilità  X  

competenze  X  
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5.6 TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

 per pochi per molti per tutti 

Rispondenza al 
dialogo educativo 

scarsa    

modesta    

Sufficiente  X  

discreta X   

buona    

Frequenza alle lezioni 

scarsa    

modesta X   

sufficiente    

discreta  X  

buona    

Attenzione e 
partecipazione 

scarsa    

modesta    

sufficiente X   

discreta    

buona  X  

Impegno nello studio 

scarsa    

modesta X   

sufficiente  X  

discreta    

buona    

 

 

 
Parziale in 

termini 
quantitativi 

Parziale in 
termini 

qualitativi 

Accettabile in 
termini 

quantitativi 

Accettabile in 
termini 

qualitativi 

Soddisfacente 
in termini 

quantitativi 

Soddisfacente 
in termini 
qualitativi 

Svolgimento del 
programma 
preventivato 

   X X  

 

 

Gli obiettivi perseguiti 
relativi a: 

 

Sono stati 
raggiunti da: 

pochi molti Tutti 

conoscenze  X  

abilità  X  

competenze  X  
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5.7 LABORATORIO TECNOLOGICO 

 per pochi per molti per tutti 

Rispondenza al 
dialogo educativo 

scarsa    

modesta    

sufficiente  X  

discreta    

buona X   

Frequenza alle lezioni 

scarsa    

modesta    

sufficiente    

discreta   X 

buona    

Attenzione e 
partecipazione 

scarsa    

modesta    

sufficiente    

discreta  X  

buona X   

Impegno nello studio 

scarsa    

modesta    

sufficiente  X  

discreta X   

buona    

 

 

 
Parziale in 

termini 
quantitativi 

Parziale in 
termini 

qualitativi 

Accettabile in 
termini 

quantitativi 

Accettabile in 
termini 

qualitativi 

Soddisfacente 
in termini 

quantitativi 

Soddisfacente 
in termini 
qualitativi 

Svolgimento del 
programma 
preventivato 

    X  

 

 

Gli obiettivi perseguiti 
relativi a: 

 

Sono stati 
raggiunti da: 

pochi molti Tutti 

conoscenze  X  

abilità  X  

competenze  X  
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5.8 SCIENZE MOTORIE 

 per pochi per molti per tutti 

Rispondenza al 
dialogo educativo 

scarsa    

modesta    

sufficiente    

discreta    

buona  X  

Frequenza alle lezioni 

scarsa    

modesta    

sufficiente    

discreta    

buona  X  

Attenzione e 
partecipazione 

scarsa    

modesta    

sufficiente    

discreta    

buona  X  

Impegno nello studio 

scarsa    

modesta    

sufficiente    

discreta  X  

buona    

 

 

 
Parziale in 

termini 
quantitativi 

Parziale in 
termini 

qualitativi 

Accettabile in 
termini 

quantitativi 

Accettabile in 
termini 

qualitativi 

Soddisfacente 
in termini 

quantitativi 

Soddisfacente 
in termini 
qualitativi 

Svolgimento del 
programma 
preventivato 

     X 

 

 

Gli obiettivi perseguiti 
relativi a: 

 

Sono stati 
raggiunti da: 

pochi Molti Tutti 

conoscenze X   

abilità  X  

competenze  X  

 

 



IPSIA “L.Cremona” – Pavia 

Documento del Consiglio di classe 5^ME – A.S. 2017/18 

 

23 
 

 

 
 

 

5.9 RELIGIONE 

 per pochi per molti per tutti 

Rispondenza al 
dialogo educativo 

scarsa    

modesta    

sufficiente    

discreta  X  

buona    

Frequenza alle lezioni 

scarsa    

modesta    

sufficiente    

discreta    

buona  X  

Attenzione e 
partecipazione 

scarsa    

modesta    

sufficiente    

discreta    

buona   X 

Impegno nello studio 

scarsa    

modesta    

sufficiente    

discreta    

buona  X  

 

 

 
Parziale in 

termini 
quantitativi 

Parziale in 
termini 

qualitativi 

Accettabile in 
termini 

quantitativi 

Accettabile in 
termini 

qualitativi 

Soddisfacente 
in termini 

quantitativi 

Soddisfacente 
in termini 
qualitativi 

Svolgimento del 
programma 
preventivato 

    X X 

 

 

Gli obiettivi perseguiti 
relativi a: 

 

Sono stati 
raggiunti da: 

pochi molti Tutti 

conoscenze  X  

abilità  X  

competenze  X  
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6 ATTIVITA’ COMPLEMENTARI E INTEGRATIVE 

6.1 VISITE GUIDATE / VIAGGI DI ISTRUZIONE 

1) Visita guidata centrale di pompaggio ENEL di Edolo; 

2) Visita guidata Arsenale Militare di La Spezia. 

6.2 CONFERENZE/SEMINARI 

1) Seminario “Progetta la tua Impresa” promosso da Pavia Sviluppo della Camera 

Commercio di Pavia; 

2) Conferenza “Industria 4.0” organizzata dall’Associazione Industriali della provincia di 

Pavia; 

3) La scuola incontra le Istituzioni. 

6.3 ATTIVITA’ DI  ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Tutti gli alunni hanno partecipato, nelle classi terza, quarta e quinta, alle attività di Alternanza 

scuola-lavoro, secondo il monte ore previsto nel Progetto. Il percorso formativo, sviluppato in 

orario curriculare, è stato realizzato combinando l’attività formale d’aula con l’apprendimento 

pratico in contesto professionale. Quest’ultima è stata sempre svolta presso aziende ed imprese 

del settore di pertinenza (elettrico-elettronico) presenti sul territorio, con la supervisione di 

Tutor scolastici e Aziendali. Gli studenti hanno, infatti, operato in aziende,  di piccole e medie 

dimensioni, dislocate prevalentemente nella provincia di Pavia o nel suo interland più vicino 

(Lodi o Milano).  

La valutazione finale delle competenze (comportamentali e professionali) acquisite in 

Alternanza, affidata ai tutor scolastici e aziendali unitamente al Consiglio di Classe, costituisce 

ogni anno oggetto di valutazione degli studenti in sede di scrutinio finale. 

Presso la Segreteria Didattica è possibile consultare la relazione lasciata dal tutor scolastico.  

        

MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO IN CLASSE 5^ 

 Tutor scolastici: prof. Pezzullo G. Sellaro G. 

 Durata totale: 130 ore di cui   

- Ore in aula: n. 10 (preparazione/approfondimento tematiche curriculari/restituzione)  

- Ore in azienda: n. 120 

 Periodo di realizzazione dei tirocini formativi: dal 23/10/2017 al 11/11/2017 

          

CRITERI DI VALUTAZIONE 

- Puntualità 

- Impegno 

- Comportamento disciplinare 

- Frequenza 

- Rispetto delle regole stabilite dall’Azienda  

- Livello delle competenze professionali acquisite durante l’attività svolta 

- Capacità di portare a termine compiti assegnati  

- Capacità di rispettare i tempi nell’esecuzione di tali compiti  

- Capacità di saper organizzare autonomamente il proprio lavoro 

- Capacità di porsi attivamente verso situazioni nuove  

- Capacità di comunicare efficacemente con altri 

- Capacità di comprendere e rispettare le regole e i ruoli nell’ambito lavorativo 

- Capacità di lavorare interagendo con gli altri  
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI VOTI 

Livello d’insufficienza 

Si è dimostrato molto scorretto e irrispettoso di orari di lavoro, regole aziendali ed 

attrezzature. Non è mai stato in grado di offrire collaborazione. Ha mostrato molte difficoltà 

di comunicazione sia con i colleghi che con i superiori.  Non è stato in grado di svolgere i 

compiti assegnati e non ha rispettato le consegne. Ha avuto difficoltà nell’organizzare il 

lavoro. Non utilizzato i linguaggi specifici richiesti dal proprio ruolo e la frequenza è stata 

scarsa. 

Livello di sufficienza 

Ha mostrato un impegno costante rispettando orari di lavoro, regole aziendali ed 

attrezzature. E' riuscito con qualche difficoltà a ricoprire il ruolo assegnato. L’ 

organizzazione del lavoro non sempre è stata svolta autonomamente, la partecipazione è 

stata costante ma senza offrire contributi personali. Ha saputo comunicare con i colleghi ed i 

superiori utilizzando un linguaggio tecnico di base. La frequenza è stata discontinua. 

Livello superiore alla sufficienza  

Ha mostrato un impegno assiduo e costante rispettando in modo puntuale orari di lavoro, 

regole aziendali ed attrezzature. E' riuscito senza difficoltà a ricoprire il ruolo assegnato 

dimostrando di saper lavorare ed organizzare in autonomia l’attività il lavoro con contributi 

personali. Ha saputo   comunicare con i colleghi ed i superiori utilizzando un linguaggio 

tecnico appropriato. E’ in grado di individuare i componenti del sistema tecnico per 

intervenire nel montaggio e nella sostituzione di parti nel rispetto delle modalità e procedure 

stabilite. Sa interpretare gli elaborati tecnici e progettuali con particolare riferimento alla 

normativa vigente. 
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7 SIMULAZIONI  PROVE D’ESAME  

Per consentire agli alunni di sperimentare le prove dell’Esame di Stato i docenti hanno 

convenuto di effettuare durante il corso del secondo quadrimestre alcune simulazioni: 

a) N.1 simulazione di Prima prova  

b) N.1 simulazione di Seconda prova 

c) N. 2 simulazioni di Terza Prova  

  

 Le griglie di valutazione ed i testi delle simulazioni di terza prova sono riportati di seguito. 

7.1 GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

7.1.1 Griglia di valutazione Prima Prova 

     
INDICATORI 

 
DESCRITTORI  

MISURAZIONE  
E 

VALUTAZIONE 

 
 
 
 
COMPETENZE  
LINGUISTICHE E  
COMUNICATIVE 

 
Competenza ortografica 
e morfo-sintattica 

Ripetuti errori e/o uso scorretto 
 delle strutture morfo-
sintattiche 

 
1 

 

Ortografia e morfo-sintassi   
sostanzialmente corrette 

 
2 

 

Ortografia corretta e uso 
appropriato 
delle strutture morfo-sintattiche 

 
 2,5-3 

 

 
 
Competenza lessicale 

Lessico limitato e talvolta 
improprio 

 
0,5-1 

 

Lessico appropriato e 
complessivamente adatto alla 
situazione comunicativa 

 
 

1,5-2 

 

                                                                                       Punteggio parziale 5  

 
 
 
 
PERTINENZA E  
CORRETTEZZA  
DEI CONTENUTI 

 
Tipologia A: comprensione ed  
interpretazione del testo proposto. 
Tipologia B : comprensione dei materiali 
forniti e loro utilizzo coerente ed efficace; 
esattezza e appropriatezza delle citazioni e 
dei riferimenti ai testi; capacità di 
argomentazione 
Tipologia C e D: coerente esposizione delle 
conoscenze in proprio possesso; capacità di 
contestualizzazione e di argomentazione. 

Trattazione lacunosa o parziale 
o inadeguata 

 
1 

 

Trattazione limitata, superficiale 
o con errori interpretativi 

 
2 

 

Trattazione complessivamente 
sufficiente 

 
2,5-3 

 

Trattazione corretta, 
abbastanza  
approfondita e consapevole 

 
4 

 

Trattazione approfondita e  
rielaborata criticamente 

 
5 

 

                                                                                       Punteggio parziale 5  

 
 
 
 
CAPACITA’ 
LOGICO-
CRITICHE E 
INTERPRETATIVE 

 
Coerenza ed efficacia  
della trattazione 

Struttura disorganica o non  
pienamente organica 

 
1 

 

Struttura sufficientemente  
chiara e coerente 

 
2 

 

Struttura efficace e ben 
organizzata 

 
3 

 

Contestualizzazione storico-tematica  
o capacità interpretativa 

Presenza di almeno una delle  
voci  indicate 

 
1 
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o dettato stilistico Presenza di almeno due delle  
voci  indicate o particolare 
rilievo di una di esse 

 
2 

 

                                                                                       Punteggio parziale 5  

                                     PUNTEGGIO TOTALE  
15/15 

 
---/15 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALL’UNANIMITA’  ---/15 
PUNTEGGIO ATTRIBUITO A MAGGIORANZA  ---/15 

 

7.1.2 Griglia di valutazione Seconda Prova 

PRIMA 
PARTE 

CONOSCENZA DEI 
CONTENUTI 

Gravemente lacunosa con dati non corretti 1 

Parziale e dati incerti 2 

Positiva e dati accettabili 3 

Ampia e dati appropriati 4 

Ricca, approfondita e dati corretti 5 

ANALISI E 
ARGOMENTAZIONE 

Disorganica e confusa 1 

Sostanzialmente lineare ma poco organica 2 

Organica e consequenziale 3 

LESSICO 
DISCIPLINARE 

Non corretto 0,5 

Corretto 1 

SECONDA 
PARTE    

 
 

1^QUESITO 

CONOSCENZA DEI 
CONTENUTI 

Parziale con dati non corretti 0,5 

Positiva anche se non approfondita 1 

Completa con dati corretti 1,5 

ANALISI, 
ARGOMENTAZIONE 

 E LESSICO 
DISCIPLINARE 

Non organica 0,5 

Adeguatamente strutturata 1 

Organica e consequenziale 1,5 

SECONDA  
PARTE  

                     
2^QUESITO 

CONOSCENZA DEI 
CONTENUTI 

Parziale con dati non corretti 0,5 

Positiva anche se non approfondita 1 

Completa con dati corretti 1,5 

ANALISI, 
ARGOMENTAZIONE 

E LESSICO 
DISCIPLINARE 

Non organica 0,5 

Adeguatamente strutturata 1 

Organica e consequenziale 1,5 

PUNTEGGIO TOTALE  
 

/ 
15 
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7.1.3 Griglia di valutazione Terza Prova (per singola disciplina) 

 
1) GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEI QUESITI “TIPOLOGIA C” 

N° Risposte esatte: ….. .………………………(ogni risposta corretta vale 1,5 punti) 

Punti totali “Tipologia C” =  ………………………………………. (max 6 punti) 

 

 

2) GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEI QUESITI “TIPOLOGIA B”  (per singola disciplina) 

 B1 B2 

 Il Candidato possiede conoscenze:   

Conoscenza dei 

contenuti 

 

punti 4 

nulle 0 0 

gravemente lacunose e confuse 1 1 

superficiali 2 2 

sufficienti 3 3 

adeguate 4 4 

Linguaggio e procedure 

disciplinari 

 

punti 3 

Il Candidato:   

non si esprime 0 0 

si esprime in modo errato e usa procedure scorrette 1 1 

si esprime in modo impreciso e usa procedure parzialmente corrette 2 2 

si esprime e usa procedure in modo corretto 3 3 

Capacità argomentative 

e di analisi 

 

punti 2 

Il Candidato coglie le problematiche e organizza i contenuti:   

in modo nullo 0 0 

in modo carente e non elaborato 1 1 

in modo adeguato 2 2 

 PUNTEGGIO TOTALE DOMANDE “TIPOLOGIA B”   

 
3) VALUTAZIONE COMPLESSIVA (per singola disciplina) 

 PUNTEGGIO 

PUNTI QUESITI “TIPOLOGIA C”  (max 6 punti) ____ 

PUNTEGGIO MEDIO QUESITI “TIPOLOGIA B”  (max 9 punti) (B1+B2)/2 ____ 

VALUTAZIONE ____  / 15 
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7.2 SIMULAZIONI TERZA PROVA 

7.2.1 Modalità 

 Tipologia: Mista 

a) “Tipologia C”  (4 domande a risposta multipla) 

b) “Tipologia B”:  (2 domande a risposta aperta, massimo otto righe) 

 Discipline: 

- Storia, 

- Lingua inglese 

- Matematica 

- Tecnologie Elettriche ed Elettroniche 

- Tecnologia Meccanica  

 Strumenti Consentiti: calcolatrice non programmabile 

 Tempo Concesso: 120 minuti 
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7.2.2 SIMULAZIONE TERZA PROVA DEL 11 APRILE  2018 
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7.2.3 SIMULAZIONE TERZA PROVA DEL 9 MAGGIO 2018 
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8 PROGRAMMI SVOLTI 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO 

                                                    "L. CREMONA"  -Pavia 

                                                   Anno scolastico 2017/2018                                                                                    

                                               CLASSE VME 

 

                                                PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

  Testo in adozione: Sambugar, Salà  Laboratorio di letteratura – Vol. 3  La Nuova Italia 

 

 

L’ETA’ DEL POSITIVISMO 

Una nuova fiducia nella scienza 

Naturalismo e Verismo 

 

Giovanni Verga 

La vita, le opere, il pensiero,  la poetica 

Da Vita dei campi, lettura ed analisi di 

La Lupa 

Da Novelle rusticane, lettura ed analisi di 

La roba 

Da I Malavoglia, lettura ed analisi di 

La famiglia Malavoglia 

L’Addio di ‘Ntoni 

 

L' ETÀ DEL DECADENTISMO 

La reazione al Positivismo 

Simbolismo ed Estetismo  

La crisi della ragione 

La sensibilità decadente 

 

Lettura del romanzo Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde 

 

Gabriele D'Annunzio 

La vita, l'opera, estetismo, superomismo, panismo 

Da  Alcyone , lettura ed analisi di 

 La pioggia nel pineto 

I pastori 

Da Il piacere 

Il ritratto dell’esteta 

Da Le vergini delle rocce: passi scelti 

 

Le Avanguardie: il FUTURISMO 

 

Giovanni Pascoli 

La vita, l'opera, le idee, la poetica, i temi della poesia 

Da Myricae 

 Lavandare  
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X agosto 

Il temporale 

Dai Canti di Castelvecchio 

La mia sera 

Il gelsomino notturno 

Da Il fanciullino 

E’dentro di noi un “fanciullino” 

LA NARRATIVA DELLA CRISI 

 

Luigi Pirandello 

La biografia, la visione del mondo e la poetica, l'opera 

Da il saggio L'Umorismo: 

                                           Un'arte che scompone il reale 

Dalle Novelle per un anno: 

                                          Il treno ha fischiato 

                                          La patente 

Da Così è (se vi pare) 

                                          Come parla la verità  

 

Il fu Mattia Pascal    

                                           Cambio treno  

                                            Io e l’ombra mia 

 

Italo Svevo 

La vita, la cultura, l'opera 

Da La coscienza di Zeno  

                                                                  

                                       L’ultima sigaretta (Il fumo) 

                                       Un salotto “mai più interdetto” (Storia del mio matrimonio) 

                                       Una catastrofe inaudita ( Psico-analisi) 

 

La poesia del primo Novecento in Italia 
Giuseppe Ungaretti 

La vita, l'opera 

Da L'allegria: 

                             Veglia 

                             Soldati 

                             I fiumi 

                             Mattina 

                             Fratelli 

                                                      

Eugenio Montale: temi ed elementi di Ossi di seppia 

Da Ossi di seppia: 

                              

                              Non chiederci la parola 

                              Meriggiare pallido e assorto 

                              Spesso il male di vivere ho incontrato 

 

Il romanzo del Secondo dopoguerra 
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Primo Levi:  letture scelte da Se questo è un uomo 

Considerate se questo è un uomo 

I sommersi e i salvati 

                                                                                                                    Il docente 

                                                                                                                 Giuditta Peroni 

 Pavia, 15 maggio 2018 
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              ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO 

                                                    "L. CREMONA"  -Pavia 

 

                                                   Anno scolastico 2017/2018 

                                                            CLASSE VME 

 

                                                PROGRAMMA DI STORIA 

                Testo in adozione E. M. Feltri La torre e il pedone, vol. 3 Sei Edizioni 

 

Tra l’Ottocento e il Novecento: l’epoca delle masse e della velocità 
Le masse entrano in scena 

L’Italia nell’età giolittiana 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

Le origini del conflitto 

Dalla guerra lampo alla guerra di logoramento 

Intervento americano e sconfitta tedesca 

 

L’ITALIA NELLA GRANDE GUERRA 

Neutralisti e interventisti 

Il Patto di Londra 

Il fronte italiano 

Da Caporetto alla vittoria finale 

 

IL COMUNISMO IN RUSSIA 

Le rivoluzioni del 1917 

Comunismo di guerra e Nuova politica economica 

Stalin al potere 

 

IL FASCISMO IN ITALIA 

Il primo dopoguerra 

Il movimento fascista 

Lo Stato fascista 

 

TRA LE DUE GUERRE 

La grande depressione negli Stati Uniti 

Hitler al potere 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Verso la guerra 

I successi tedeschi 

L’entrata in guerra degli Stati uniti 

Le difficoltà della Germania 

La sconfitta della Germania 

La sconfitta del Giappone 

 

L’ITALIA NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE 

La scelta di entrare in guerra 

Lo sbarco alleato e la caduta del fascismo 
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L’occupazione tedesca e la guerra di liberazione 

 

LO STERMINIO DEGLI EBREI 

L’invasione della Polonia 

La soluzione finale 

 

LA GUERRA FREDDA 

L’ordine bipolare 

Economia e società negli anni sessanta (cenni) 

La guerra in Vietnam (cenni) 

 

L’ITALIA REPUBBLICANA  

La nascita della repubblica 

Il miracolo economico (cenni) 

 

 

 

 

 

                                                                                                         L'insegnante 

   15 maggio 2018                                                                          Giuditta Peroni 
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Programma svolto classe 5ME 

Inglese 

Anno scolastico 2017-2018 

 

Programma svolto (ore di lezione 95) 

 

Present simple versus present continuous 

Simple past in frasi affermative, interrogative e negative 

Present perfect in frasi affermative, interrogative e negative 

simple past versus present perfect 

Since\for 

Condizionale presente 

condizionale passato 

Futuro semplice 

trapassato prossimo 

if clauses 0-1-2-3 tipo 

attivo - passivo 

 

 Letture tecniche di indirizzo: New ON CHARGE edito Petrini 
 

The Atom and the current electricity (pag.8) 

Electric charges and static electricity(pag.16) 

The principles of magnetism and electromagnetism. (pag. 34) 

Conductors, insulators, semiconductors, superconductors(pag.24) 

The oscilloscopes (pag.40) 

Electric measures (pag.42) 

DC and AC circuits (pag.50) 

Danger! Electric Shock! (pag.52) 

Energy resources(pag.76) 

Energy production(pag78-79) 

Passive components(pag.94) 

 

 

 

 

 

 

                                                                         L’INSEGNANTE 

                                                                         Nicoletta BOSONE 
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SCIENZE MOTORIE 

 

ANNO SCOLASTICO 2017– 2018 

CLASSE    5 ME 

DISCIPLINA  SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE  MINELLI SIMONETTA 

 

I contenuti adottati e sviluppati sono stati i seguenti 

   - a carico naturale e aggiuntivo 

  - d’opposizione e resistenza 

  - con piccoli e grandi attrezzi 

  - di controllo tonico e della respirazione 

  - con varietà d’ampiezza e di ritmo 

  - d’equilibrio in condizione dinamiche complesse e in volo 

 

Esercitazioni relative a 

                           -capacità condizionali (1forza 2velocità 3resistenza), test motori  

                          - attività sportive di squadra pallavolo - pallacanestro - pallamano – calcetto                        

 - organizzazione d’attività d’arbitraggio 

 - assistenza diretta e indiretta delle attività svolte 

 

Informazioni e conoscenze relative a 

 

 Teoria del movimento e metodologia dell’allenamento 

 Norme e regolamenti degli sport di squadra 

 Definizione dei più comuni traumi in ambito sportivo 

 Norme di comportamento per la prevenzione degli infortuni 

 Il corpo umano (in generale) 

 L’apparato locomotore (in generale) 

 Le scheletro, le articolazioni, i muscoli 

Le caratteristiche delle finalità e degli obiettivi hanno richiesto una metodologia basata 

sull’organizzazione d’attività in “situazioni”, sulla continua indagine e sull’individuazione e 

autonoma correzione dell’errore. 

 

La valutazione dello studente si è basata sull’apprezzare sia la capacità esecutiva delle varie attività, 

sia la conoscenza teorica e scientifica della disciplina e dei processi metodologici utilizzati, 

mediante verifiche costituite da prove pratiche, questionari scritti e prove orali. 

 

Pavia 15 maggio 2018          Il docente 

Simonetta Minelli 
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