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1.L’Istituto 

1.1    Storia dell’Istituto 

 

Intestato all’industriale pavese cavaliere del lavoro Ambrogio Necchi, l’Istituto trae le sue origini 

dalla Scuola professionale di Pavia, fondata nel 1907 dalla Pia causa dell’industria, dell’allora 

Congregazione di carità, che amministrò la Scuola fino all'anno scolastico 1933-1934. 

Dopo una gestione a cura del Consorzio obbligatorio provinciale per l’istruzione tecnico, che 

faceva capo al Consiglio provinciale delle corporazioni, a partire dal 1° ottobre 1955 fu costituito il 

“Consorzio per la gestione della Scuola professionale Ambrogio Necchi di Pavia”, con durata di 10 

anni (considerato tacitamente rinnovato di decennio in decennio) e con sede presso la Camera di 

commercio industria e agricoltura di Pavia. 

Tale Consorzio, costituito da Comune, Amministrazione provinciale e Camera di commercio 

industria e agricoltura di Pavia, nacque con lo scopo di mantenere le funzioni e di gestire la Scuola 

suddetta, secondo l’ordinamento che sarà stabilito da apposito regolamento, avuto riguardo ai 

seguenti scopi: 

a. di impartire un'istruzione professionale atta ad ovviare i giovani al lavoro delle officine e a 

contribuire alla creazione di mano d’opera qualificato; 

b. di contribuire attraverso una specifica preparazione alla elevazione e all’aggiornamento di 

operai dotati di particolare volontà ed attitudine; 

c. di avviare ad un senso di più alta dignità e consapevolezza il lavoro artigiano e di officina. 

L’Istituto, inizialmente insediato a Pavia in locali appositamente costruiti in via Volta, 19 con la 

sistemazione della zona di Santa Maria alle Cacce, fu provvisoriamente trasferito nel cessato Civico 

scuola di pittura, in piazza Ghislieri, 4. 

Nel 1939 per volere della Camera di commercio, la Scuola Necchi ebbe un nuovo definitivo 

edificio, progettato dall’arch. ing. Carlo Morandotti, e costruito su un’area donata dal Comune di 

Pavia in piazza Marconi 6. Il nuovo fabbricato, gli impianti, le attrezzature tecniche e didattiche, 

furono ceduti gratuitamente al Consorzio per la gestione della scuola. L’Istituto era retto da un 
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Consiglio di amministrazione composto dal presidente della Camera di commercio di Pavia che lo 

presiedeva, da tre rappresentanti camerali, da due comunali, da due dell’Amministrazione provinciale 

e da un rappresentante per ogni ente pubblico o di diritto pubblico che ne facesse o che entrasse a far 

parte del Consorzio e che avesse assunto un impegno al contributo annuo non inferiore da due milioni 

di lire. 

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio era coadiuvato, per quanto riguardava l’attività, il 

funzionamento e il potenziamento della Scuola, da una Commissione tecnico consultivo presieduto 

anch’esso dal presidente della Camera di commercio. 

Dal punto di vista della formazione l’offerta era vasta e prevedeva anche corsi serali  per studenti 

lavoratori. Erano, infatti, attivi corsi per elettricisti, meccanici, muratori, capimastri e, a testimonianza 

della vicinanza della Scuola alla popolazione, nel 1946 fu previsto anche un corso per partigiani 

reduci ed ex internati. 

Dopo oltre sessant’anni di attività, il 30 giugno 1968, i corsi terminarono e il l ottobre il Consorzio 

cessò la propria attività e fu liquidato. 

Con l’anno scolastico 1968-1969, alla scuola subentrò l’istituto Professionale di Stato per 

l'industria e l’Artigianato IPSIA, ospitato nei locali dell’ex scuola Necchi. 

1.2    La sede di Sannazzaro de’ Burgondi 

La sede coordinata dell’Istituto “L. Cremona” edificata sui terreni donati da Emilia Mongini alla 

comunità locale, è adiacente allo storico Parco Allevi, donato al Comune dall’omonima famiglia, e 

all’ottocentesco Palazzo della famiglia Antona-Traversi. 

Il fabbricato è sorto negli anni ’70 per ospitare l’istituto professionale che fu prima associato al 

“Roncalli” di Vigevano, successivamente al “Calvi” di Voghera e, a decorrere dall’anno scolastico 

2018/19, al “Cremona” di Pavia. 

La collocazione dell’Istituto, in un edificio nato con specifiche finalità, ha permesso la creazione 

di laboratori adeguati alle esigenze didattiche e territoriali dell’epoca. Un lavoro di riqualificazione 

energetica e un incremento delle dotazioni tecnologiche esistenti con attrezzature moderne per 

sviluppare nuove esercitazioni nelle materie d’indirizzo, sarebbe auspicabile. 
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1.3    Analisi del contesto sociale, economico e culturale 

Il bacino d’utenza dell’istituto si configura in un variegato contesto socioeconomico, a forte 

tradizione e vocazione agricola e industriale. 

L’I.P.S.I.A. costituisce ormai da decenni un punto di riferimento della formazione professionale e 

tecnica nei vari indirizzi di studio. 

La scuola, attraverso anni di consolidata esperienza e nel rispetto della propria identità, ha saputo 

e sa cogliere tutte le opportunità, sia più specificatamente professionali o, altrimenti, diversificate 

sotto il profilo culturale rimanendo ben radicata nel contesto socio-territoriale.  

Il Piano dell’Offerta Formativa prevede, pertanto, il consolidamento e il potenziamento dei rapporti 

di collaborazioni con Enti, Istituzioni ed Associazioni di categoria presenti sul territorio. 

Inoltre, poiché si registra un crescente numero di studenti stranieri e diversamente abili, la proposta 

culturale dell’Istituto, fortemente legata alle realtà socioeconomiche territoriali, si riconosce sempre 

più aperta alle problematiche relative all’integrazione e attenta alla valorizzazione delle diversità. 

1.4    Analisi dei bisogni 

L’utenza del nostro Istituto è fortemente orientata verso il mondo del lavoro e riconosce con 

difficoltà l’importanza delle materie dell’area comune, formative della persona nella sua interezza. È 

necessario, pertanto, sollecitare quegli stimoli motivazionali così importanti per la riuscita scolastica, 

non dimenticando che gli alunni sono generalmente di estrazione socioeconomica varia ed accedono 

alla nostra scuola con un livello di preparazione scolastica medio-basso. 

Poiché al centro del sistema scolastico si pone certamente lo studente con i suoi bisogni, la nostra 

scuola ha individuato, all’interno delle funzioni - conoscitiva, socializzante, professionale e civica - 

le seguenti priorità: 

bisogni sociali 
a) Acquisire la consapevolezza della propria identità e delle proprie aspirazioni 

b) Instaurare rapporti comunicativi e di socialità con i docenti e con i compagni. 

bisogni esistenziali 
a) Acquisire valori etici e comportamentali sui quali orientare la propria vita e in 

base ai quali compiere le proprie scelte esistenziali 

b) Trovare nella scuola un punto di riferimento 

bisogni professionali 

a) Imparare a studiare 

b) Saper comunicare e produrre idee 

c) Imparare una professione 
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1.5    Progettualità 

Partendo dall’analisi dei bisogni degli alunni, l’Istituto offre all’utenza diversificate opportunità 

progettuali. Gli studenti vengono posti in condizione di combattere e superare il malessere ed il 

disagio che, pur essendo caratteristiche connaturate all’età, diventano spesso ostacoli insuperabili 

all’interno di una struttura scolastica, a volte, vissuta ostile. 

I Progetti, distinguibili in: 

✓ curricolari, in orario scolastico 

✓ extracurricolari, compatibili con il quadro delle risorse finanziarie disponibili, in orario 

✓ extrascolastici 

sono finalizzati: 

✓ al successo scolastico 

✓ alla formazione e alla costruzione di sé 

✓ alla scoperta di attitudini e di interessi 

✓ alla definizione dei valori formativi quali l’educazione alla salute, alla legalità, all’ambiente, 

✓ alla intercultura 

✓ allo sviluppo delle competenze disciplinari e delle capacità tecnico-professionali 

✓ alla conoscenza del territorio 

1.6    Profilo atteso in uscita 

Il percorso Professionale offre una preparazione specifica, di tipo teorico-pratico, per l’esercizio di 

mansioni qualificate nei settori della manutenzione meccanico–termica e fornisce il seguente titolo 

di studio: 

✓ il diploma Professionale Statale con Esame di Stato dopo cinque anni in “Manutenzione e 

assistenza tecnica” curvatura dei sistemi energetici 

Le competenze apprese sia a livello culturale sia a livello tecnico–pratico, attraverso il 

coordinamento dell’attività didattica con le esperienze dell’industria e dei servizi locali, offrono ai 

giovani la possibilità di trovare, in breve tempo, un lavoro adeguato alle loro capacità e abilità. 

I percorsi dell’indirizzo statale quinquennale sono articolati in due bienni e un quinto anno.  

Il primo biennio è finalizzato al raggiungimento dei saperi e delle competenze relativi agli assi 

culturali dell’obbligo di istruzione. Le discipline dell’area di indirizzo, presenti in misura consistente 
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fin dal primo biennio, si fondano su metodologie laboratoriali per favorire l’acquisizione di strumenti 

concettuali e di procedure applicative funzionali a reali situazioni di lavoro. 

Il secondo biennio è articolato in singole annualità per favorire organici raccordi, in particolare con 

l’istruzione tecnica e con i percorsi regionali di istruzione e formazione professionale e garantire i 

passaggi tra i sistemi. Nel secondo biennio le discipline dell’area di indirizzo assumono connotazioni 

specifiche, con l’obiettivo di far raggiungere agli studenti, nel quinto anno, un’adeguata competenza 

professionale di settore, idonea sia all’inserimento diretto nel mondo del lavoro, sia al proseguimento 

degli studi nel sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore, sia nei percorsi universitari o 

di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti 

in materia.   
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1.7    Quadro orario settimanale 

DISCIPLINE AREA 

GENERALE 
CLASSE 3a CLASSE 4a CLASSE 5a VALUTAZIONE 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 S.O.* 

Storia 2 2 2 O.* 

Matematica 3 3 3 O.* 

Lingua Inglese 3 3 3 O.* 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 P.* 

RC o attività alternative
1
 1 1 1 O.* 

 

DISCIPLINE AREA 

D’INDIRIZZO 
CLASSE 3a CLASSE 4a CLASSE 5a VALUTAZIONE 

Tecnologie Elettriche  

Elettroniche e Applicazioni 
5* 4* 3* S.O.P.** 

Tecnologia Meccanica e Applicazioni 5* 5* 3* S.O.P.** 

Tecnologie e Tecniche di Installazione e 

Manutenzione 
3* 5* 8* S.O.P.** 

Laboratorio Tecnologico ed 

Esercitazioni 
4 3 3 P.** 

2. Presentazione della classe 

2.1    Profilo della classe 

L’attuale 5a SMA è composta da 16 alunni maschi, quasi tutti frequentanti l’Istituto dalla classe 

prima che si presentava in origine più numerosa ma che nel corso degli anni ha subito selezione. Tutti 

frequentano la 5a per la prima volta e la maggior parte ha un percorso scolastico regolare (un alunno 

si è aggiunto in 4a). 

 Gli alunni, vivaci, sono stati nel complesso quasi sempre rispettosi delle regole scolastiche. Due 

allievi usufruiscono della presenza dell’insegnante di sostegno, come da PEI redatto all’inizio 

 
1 Solo per coloro che se avvalgono  
* due ore in compresenza con l’I.T.P. di indirizzo 
** S=scritto: O=orale; P=pratico 
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dell’anno scolastico; entrambi certificati DVA, per loro sono stati fissati obiettivi minimi come 

indicato sul PEI, un alunno DSA, con rispettivo PDP.  

 Dal punto di vista scolastico, per la parte dell’anno in presenza, sono stati apprezzabili la 

partecipazione e l’impegno di un gruppo di alunni che si sono comportati con serietà, mentre altri 

hanno dimostrato meno impegno e consapevolezza. Questa situazione si è ripresentata nella DAD e, 

di conseguenza, i risultati raggiunti sono differenti, in alcuni casi altalenanti a seconda delle 

discipline, il profilo della classe risulta piuttosto eterogeneo. C’è quindi da sottolineare che alcuni 

potrebbero ottenere risultati migliori, studiando in modo più efficace e organizzato e applicandosi 

con maggiore regolarità. 

Il corpo insegnante ha subìto alcune variazioni nel corso del quinquennio (si è mantenuta continuità 

didattica solamente per l’insegnamento di Italiano e Storia, Inglese, TTIM, TMA, TEE, LTE) gli 

alunni hanno imparato a confrontarsi anche con altri metodi di insegnamento e di valutazione.  

In particolare, durante la DAD: 

I docenti hanno cercato di favorire il recupero delle insufficienze del primo quadrimestre attraverso 

interventi didattici svolti sulla piattaforma WESCHOOL sotto forma di lezioni Live, con aggiunta di 

materiale su BOARD ed esercizi nella sezione TEST. La programmazione disciplinare è stata attuata 

secondo il Piano di lavoro stabilito all’inizio dell’anno scolastico. 

I risultati riportati sono mediamente sufficienti, in alcuni casi discreti; permangono ad oggi alcune 

situazioni di insufficienza per il carente metodo di studio. 

2.2    Componenti consiglio di classe 

DOCENTE MATERIA NOTE 

Daniela GIRINI Lingua e letteratura italiana Interno2 

Daniela GIRINI Storia “ 

Luisa MIRABELLI Lingua Inglese Interno2 

Ezio STELLA Matematica Interno2 

Davide SORISIO 

Emilia D’ANDREA 

Tecnologie e Tecniche di Installazione e 

Manutenzione 
Interno2 

Davide SORISIO 

Emilia D’ANDREA 
Tecnologia Meccanica e Applicazioni 

                  “ 

Laura GRIMI Tecnologie Elettriche Elettroniche e Applicazioni Interno2 

Gioele CHIAPPETTA Tecnologie Elettriche Elettroniche e Applicazioni3  

 
2 Commissario membro interno 
3 Docente I.T.P. in compresenza 
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Fabio BARALDO Laboratorio Tecnologico ed Esercitazioni Interno2 

Samuele BEVILACQUA RC o attività alternative  

Paolo DI NICOLA Sostegno  

Tabella A Componenti Docenti 

2.3    Continuità didattica 

MATERIA DOCENTE 
STABILITA’ SULLA CLASSE 

III IV V 

RC o attività alternative Samuele G.E. BEVILACQUA   X 

Italiano e Storia Daniela GIRINI X X X 

Inglese Luisa MIRABELLI X X X 

Matematica Ezio STELLA X X X 

Tecnologia Meccanica e Applicazioni 
Davide SORISIO 

Emilia D’ANDREA 
X X X 

Tecnologie e Tecniche di Installazione 

e Manutenzione 

Davide SORISIO 

Emilia D’ANDREA 
  X 

Tecnologie Elettriche ed Elettroniche 
Laura GRIMI 

Gioele CHIAPPETTA 
X X X 

Scienze Motorie Sportive Silvia BELLINI  X X 

Laboratorio di Tecnologie e 

Laboratorio 
Fabio BARALDO X X X 

Sostegno Paolo DI NICOLA   X 

Tabella B continuità didattica Docenti 

2.4    Situazione d’ingresso della classe 

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

CLASSE 
ANNO 

SCOLASTICO 
ISCRITTI SCRUTINATI PROMOSSI 

Terza 2018/19 15 12 12 

Quarta 2019/20 17 16 16 

Quinta 2020/21 16 --- --- 

2.5    Credito scolastico e criteri di attribuzione 

Per l’attribuzione del credito scolastico, concorrono, oltre al profitto, la valutazione dei seguenti 

elementi: 

✓ Assiduità della frequenza scolastica; 
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✓ 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 forma-

zione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale: attività lavorative, stage, per-

corsi 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 

(punteggio del voto di Qualifica per la classe terza, del voto di Diploma Professionale per la classe 

quarta) e per i candidati esterni anche sugli esiti delle prove di accertamento competenze effettuate 

prima dell’inserimento nel percorso I.P. 

Il credito scolastico è attribuito ai sensi dell’OM concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo 

di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 del 03 marzo 2021 n. 53 (Allegato A: Tabella A, Tabella 

B e Tabella C). 

 

Tabella A Conversione credito al termine della classe 3^ 

Media dei voti 

Fasce di Credito ai  

sensi dell’allegato A al 

D.Lgs 62/2017 

Nuovo credito assegnato 

per la classe terza 

M=6 7-8 11-12 

6 < M <_7 8-9 13-14 

7 < M <_8 9-10 15-16 

8 < M <_9 10-11 16-17 

9 < M <_10 11-12 17-18 

 

Tabella B Conversione credito al termine della classe 4^ 

Media dei 

voti 

Fasce di Credito ai  

sensi dell’allegato A al D.Lgs 62/2017 dell’OM 11/20 

Nuovo credito assegnato 

per la classe terza 

M< 6 6-7 10-11 

M=6 8-9 12-13 

6 < M <_7 9-10 14-15 

7 < M <_8 10-11 16-17 

8 < M <_9 11-12 18-19 

9 < M <_10 12-13 19-20 
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Tabella C Attribuzione credito classe 5^ 

Media dei voti 
Fasce di credito 

Classe quinta 

M< 6 11-12 

M=6 13-14 

6 < M <_7 15-16 

7 < M <_8 17-18 

8 < M <_9 19-20 

9 < M <_10 21-22 

 

Tabella D – Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di ammissione all’Esame di Stato 

Media dei 

voti 

Fasce di Credito ai  

sensi dell’allegato A al D.Lgs 62/2017 dell’OM 11/20 

Nuovo credito assegnato 

per la classe terza 

M=6 11-12 12-13 

6 < M <_7 13-14 14-15 

7 < M <_8 15-16 16-17 

8 < M <_9 16-17 18-19 

9 < M <_10 17-18 19-20 

 
 

3. Organizzazione dell’attività educativa – didattica 

3.1    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. 

Le finalità̀ dell'azione educativa sono quindi che i nostri studenti:  

sviluppino tutte le loro potenzialità̀,  

✓ siano protagonisti attivi e intraprendenti nel loro processo di apprendimento, 

✓ diventino capaci di lavorare in gruppo, 

✓ si sentano responsabili degli impegni assunti, 

✓ conquistino un metodo di lavoro, 

✓ sviluppino una capacità di giudizio quanto più̀ autonoma, così da permettere loro di porsi con 

un atteggiamento consapevole nei confronti di sé stessi e degli altri e di saper affrontare 

criticamente e razionalmente la realtà̀, muovendo dalla padronanza degli strumenti necessari, 
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✓ guardino al cambiamento con fiducia aprendosi al possibile, alla soluzione, al superamento 

degli ostacoli attraverso l'impegno, il dialogo e la partecipazione. 

3.2    Obiettivi formativi individuali dalla scuola 

1) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 

dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità̀, nonché́ della solidarietà̀ e 

della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 

conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 

all'autoimprenditorialità̀ 

2) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità̀, 

della sostenibilità̀ ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività̀ culturali 

3) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività̀ di laboratorio 

4) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 

degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 

anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 

e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 

studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell’università̀ e della 

ricerca il 18 dicembre 2014 

5) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione 

6) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 

laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 

collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità̀ di origine, 

delle famiglie e dei mediatori culturali 
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4. Attività 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. 

 

Tabella 1 Metodologia didattica 

METODOLOGIA DIDATTICA 
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Lezioni frontali X X X X X X X X  X 
      

X 

Discussione/Brainstorming X X X X      X 
 

X 

Risoluzioni di problemi ed esercizi    X X X X X   
 

Ricerche/Relazioni      X X X X  
 

Lavoro di gruppo    X X   X X  
 

Prove individuali X X X X X X X X X  
 

X 
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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. 

Tabella 2 Strumenti e spazi utilizzati 

STRUMENTI E SPAZI UTILIZZATI 
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Libri di testo X X X X X X X X X X 
 

Appunti personali X X X   X X    
 

X 

Fotocopie   X   X X    
 

X 

Attrezzi da palestra         X  
 

Computer   X        
 

X 

LIM   X  X X X X   
 

X 

Attrezzatura di laboratorio        X   
 

Audio/Video X X X        
 

Aula X X X X X X X X X X 
 

X 

Palestra         X  
 

     4.3    Interventi di recupero 

Gli insegnanti rivolgono la massima attenzione a favorire il recupero delle insufficienze che viene 

prevalentemente in itinere, valutando eventuali approfondimenti personalizzati per i singoli alunni, 
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favorendo la suddivisione del carico di lavoro in diverse prove scritte e interrogazioni orali, il tutto 

per agevolare gli alunni nel loro percorso didattico. 

4.4    Tempi 

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

giorni (dal lunedì al venerdì), dalle 8.00 alle 14.00 e un rientro pomeridiano(giovedì) 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.  

 

Tabella 3 Ore di lezione svolte  

Materia 
ORE 

Settimanali 

ORE 

Annue previste4 

ORE 

svolte5 

RC o attività alternative 1 33 25 

Italiano  4 132 111 

Storia 2 66 61 

Inglese 3 99 82 

Matematica 3 99 92 

Tecnologia Meccanica e Applicazioni 3 99 80 

Tecnologie e Tecniche di Installazione e 

Manutenzione 
8 264 209 

Tecnologie Elettriche ed Elettroniche 3 99 77 

Scienze Motorie Sportive 2 66 53 

Laboratorio di Tecnologie e Laboratorio 3 99 72 

Educazione Civica   44 

  

 
4 Ore settimanali per 33 settimane 
5 Ore effettive svolte fino al 21 febbraio 2020 
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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. 

 

Tabella 4 Strumenti di valutazione: Tipologia 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE: 

TIPOLOGIA 
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Interrogazioni X X X X X X X    X 

Componimento            

Questionario  X X X   X    X 

Analisi del testo X         X  

Lettura grafici e tabelle    X  X X     

Relazione        X    

Lavoro di gruppo    X     X   

Test motori, percorsi         X   

Prove multidisciplinari    X        

Attività pratica        X X   

Comprensione X X X       X X 

 

Tabella 5 Strumenti di valutazione: numero di prove  

STRUMENTI DI VALUTAZIONE: 

NUMERO DI PROVE  
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Interrogazioni orali 4 2 2  4 4 4 2   2 1 

Elaborati scritti  2 2 4 4 4 4  1 1 1 

Prove strutturate o semistrutturate         3   

Prove pratiche        3 1   
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4.6    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 

2019/2022 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. 2019/2022, 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 Evidenzia imprecisioni e 

carenze anche gravi 

nell'elaborazione delle consegne, 

che svolge con un linguaggio 

disordinato e scorretto  

 

Difficoltà nell'applicazione delle conoscenze 

ad abilità richieste.  

 

5 Essenziali Sviluppa le consegne in modo 

sommario o incompleto 

commettendo errori non gravi, 

Comunica in modo non sempre 

coerente e appropriato  

 

Applica, non sempre adeguatamente, solo 

semplici procedure risolutive o rielabora 

superficialmente le conoscenze acquisite.  

 

6 Essenziali Comprende le consegne e 

risponde in modo semplice e 

complessivamente appropriato.  

 

Capacità di individuare le relazioni 

fondamentali dei contenuti appresi e di 

applicare le conoscenze se guidato.  

 

7 Quasi complete Comprende e contestualizza 

le consegne e comunica in modo 

adeguato.  

 

Capacità di individuare le relazioni dei 

contenuti appresi e di applicare le conoscenze.  

 

8 Complete  Sviluppa le consegne anche 

complesse in modo accettabile. 

Comunica in maniera chiara ed 

appropriata, utilizzando il lessico 

disciplinare in maniera corretta.  

 

Capacità di rielaborare i contenuti con 

apporti personali, stabilendo anche 

collegamenti.  

 

9 Complete ed approfondite Sviluppa le consegne anche 

complesse in modo adeguato. 

Comunica in maniera chiara ed 

appropriata, utilizzando il lessico 

disciplinare in maniera corretta.  

 

Capacità di rielaborare i contenuti con 

apporti personali, stabilendo anche collegamenti 

complessi e multidisciplinari.  

 

10 Complete con rielaborazioni 

personali 

Sviluppa le consegne anche 

complesse in modo eccellente. 

Comunica in maniera chiara ed 

appropriata, utilizzando il lessico 

disciplinare in maniera corretta.  

 

Capacità di rielaborare i contenuti con 

apporti personali, stabilendo anche collegamenti 

complessi e multidisciplinari, di valutare le 

conoscenze ed applicarle in modo autonomo e 

critico.  
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5. Didattica a Distanza 

5.1     Introduzione 

Il nuovo scenario di gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del COVID19 ha 

imposto alla scuola italiana un cambiamento radicale dell’organizzazione con il passaggio da una 

didattica in presenza ad una in modalità a distanza con l’obiettivo di mantenere vivo il dialogo 

educativo e formativo con gli studenti e le famiglie. 

La sua implementazione ha richiesto ai docenti la riprogettazione in itinere dei piani di lavoro 

ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica. È stato altresì necessaria 

la rimodulazione della tipologia di valutazione. Non si sono, però, persi di vista la visione d’insieme 

didattico-educativa del percorso formativo e le specifiche esigenze degli alunni con disabilità. 

5.2    Metodologia didattica (ambienti e strumenti di apprendimento) 

La didattica a distanza è stata realizzata, a scelta di ogni singolo docente, sia con modalità sincrone 

(video lezioni frontali on line tramite le piattaforme Weschool, Zoom o WhatsApp) sia modalità 

asincrone (mail, chat, documenti digitali di testo, audio o video) attraverso cui i docenti hanno 

trasmesso i materiali didattici, acquisito le restituzioni dei compiti assegnati o trasmesso la loro 

correzione. 

Alla video-lezione è stato affiancato del materiale esplicativo che gli studenti hanno potuto 

scaricare ed esaminare in un secondo momento.  

Per le discipline di Laboratorio le lezioni sono state svolte sempre in presenza fino a Gennaio e poi 

al 50% con lezioni in presenza e in DAD. 

Per la registrazione delle attività svolte (o dei compiti assegnati) sono stati utilizzati sia il registro 

ARGO che la piattaforma Weschool. 

Per tenere conto delle difficoltà linguistiche e logistiche incontrate dai ragazzi BES (DSA e/o 

stranieri) e dagli studenti con disabilità, il Consiglio di Classe ha attuato un forte coordinamento con 

il docente di sostegno per la semplificazione dei materiali didattici (mappe concettuali, appunti), 

l’utilizzo degli strumenti compensativi adattati alle nuove tecnologie per la didattica a distanza, al 

fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PEI/PDP.  I docenti di sostegno hanno 

curato il costante rapporto con le famiglie. 
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Non è mancato il coinvolgimento delle famiglie (attraverso mail, gruppi WhatsApp o contatti 

telefonici), mantenendo in tal modo attivo un canale di comunicazione con i docenti per monitorare 

l’andamento didattico dei figli e le ricadute psicologiche di questo difficile momento, concordare 

l’azione didattica o sollecitare la partecipazione dei propri figli. 

La classe ha sempre partecipato quasi interamente alle proposte presentate tramite DaD, ha svolto 

le attività assegnate, alcuni studenti con profitto, altri con più difficoltà. Qualcuno ha svolto solo in 

minima parte il lavoro assegnato; per tutti verranno concordate anche modalità di colloqui di 

riscontro. 

Il coordinatore, dal consiglio di classe 5^, rileva dai singoli docenti, la risposta della classe alla 

DAD ed eventuali problematiche emerse. 

Dalla discussione dei docenti emerge quanto segue: 

✓ Non tutti gli alunni hanno partecipato in modo frequente alle lezioni DAD. 

✓ I compiti assegnati dai vari docenti sono stati a volte disattesi. 

✓ Alcuni si sono distinti per diligenza, interesse e partecipazione. 

✓ Si proseguirà nel lavoro di incentivazione e di stimolo affinché tutti gli studenti possano 

condividere in modo proficuo le lezioni e colmare le lacune pregresse in vista dell’Esame 

di Stato.     

5.3   Valutazione: Strumenti e Criteri 

Modalità SINCRONA 

✓ Verifiche orali: collegamento a piccoli gruppi tramite piattaforme Weschool, Zoom  

✓ Verifiche scritte: compiti a tempo su piattaforma Weschool, Google Classroom, saggi, 

relazioni, produzione di testi di diversa tipologia.  

Sono stati utilizzati i seguenti accorgimenti: 

✓ colloqui programmati con collegamenti in videolezioni di gruppo 

✓ verifica che lo studente fosse solo in stanza (richiamo alla responsabilizzazione); 

✓ richiesta dell’attivazione della videocamera; 

✓ domande di ampio respiro che hanno portato alla luce ragionamenti logici e la capacità di 

fare collegamenti;  
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Modalità ASINCRONA  

Verifiche scritte: consegna di un elaborato scritto con possibilità di approfondire in modalità 

sincrona    

5.4    Criteri per la valutazione 

 Gli interventi proposti online e offline sono stati considerati indicatori di attenzione, utili per la 

valutazione formativa. La valutazione sommativa è stata integrata proprio da quegli elementi raccolti 

in fase di valutazione formativa. Nello specifico sono stati utilizzati i seguenti criteri: 

✓ Presenza e partecipazione alla DAD 

✓ Interazione durante le attività di DAD 

✓ Costanza nello svolgimento delle attività 

✓ Puntualità nelle consegne 

✓ Valutazione dei contenuti nelle consegne/verifiche 

✓ Metodo di studio e organizzazione del lavoro 

✓ Creatività e originalità nell’affrontare/ risolvere un compito 

✓ Acquisizione di conoscenze abilità e competenze 

✓ Disponibilità alla collaborazione con i docenti e con i compagni 

✓ Capacità di risolvere eventuali conflitti interpersonali al gruppo  

✓ Capacità di affrontare il periodo di difficoltà 

Il Consiglio di Classe ha tenuto conto della capacità di: 

✓ costruire e partecipare ad un gruppo di lavoro (team working) 

✓ sapere ascoltare  

✓ esprimere spunti di riflessione qualitativamente pertinenti  

✓ collaborare e a contribuire alla crescita del gruppo  

✓ saper gestire il tempo a disposizione  

✓ saper selezionare e usare le fonti  

✓ saper affrontare casi di studio 
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6. Attività complementari e integrative 

6.1    Attività di PCTO (ex Alternanza scuola-lavoro) 

Come previsto all’art. 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n° 145 gli alunni hanno partecipato 

alle attività dei PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO, 

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 su webinar etc.   

La valutazione finale delle competenze (comportamentali e professionali) acquisite durante il 

percorso, affidata ai tutor scolastici e 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. 

6.2    Modalità di attuazione del progetto in classe 5aSMA 

✓ Tutor scolastici: prof. Davide SORISIO 

 

Attività di PCTO 

Come previsto all’art. 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, gli alunni hanno partecipato  

alle attività dei PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO,  secondo il monte ore previsto dalle disposizioni legislative.   

Il percorso formativo è stato sviluppato in orario curriculare ed extracurricolare. Per la parte 

curricolare il percorso è stato realizzato combinando l’attività formale d’aula con il 

corrispondente apprendimento pratico tramite due Project Work 1) Progetto e costruzione 

di sistema di misura igrotermometrico (20 ore) Progetto e costruzione di veicolo elettrico 

(15 ore). La parte extracurricolare è stata svolta tramite partecipazione a Webinar e 

questionari interattivi (20 ore): Wicontest – High School Game – Planet Multimedia Srl.  

La valutazione finale delle competenze acquisite durante il percorso pluriennale, affidata ai 

tutor scolastici ed esterni 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 le relazioni depositate dai tutor 

scolastici. 
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Modalità di attuazione del progetto in classe 5aSMA 

Tutor scolastico: prof. Davide SORISIO 

 

Durata totale: 35 ore in orario curricolare e 20 ore in orario extracurricolare  

Periodo di realizzazione dei tirocini formativi: febbraio – maggio 2021 

 

Criteri di valutazione 

 

Puntualità 

Impegno 

Comportamento disciplinare 

Frequenza 

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 

 

Criteri di attribuzione dei voti 

 

 

Livello d’insufficienza  

Si è dimostrato molto scorretto e irrispettoso di orari, regole ed attrezzature.  

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

sia  con i colleghi che con i referenti.  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, regole ed attrezzature. È 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 referenti 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, regole  

aziendali ed attrezzature. È riuscito senza difficoltà a ricoprire il ruolo assegnato dimostrando di 

saper lavorare ed organizzare in autonomia l’attività con contributi personali. Ha saputo    

comunicare con colleghi e referenti utilizzando un linguaggio tecnico appropriato. È in grado di  
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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. 

7.   Progetto “CITTADINANZA e COSTITUZIONE”  Educazione Civica a .s. 

2020/2021 

7.1    L’unione Europea            CITTADINI D’EUROPA 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 

percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte 

CITTADINI D’ EUROPA aprile – maggio  Italiano-Storia – Inglese- TTIM_TMA- TEE- LTE 

La scheda dettagliata del progetto è compresa negli allegati a codesto documento. 

 7.2 Report attività primo quadrimestre  

 7.3 UDA secondo quadrimestre 

 

8. Documenti a disposizione della commissione 

 

 

9. Allegati  

✓ Allegato A L’ unione europea CITTADINI D’ EUROPA 

✓ Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

✓ Allegato C Contenuti disciplinari singole materie 

✓ Allegato D Firme componenti del Consiglio di Classe

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 
1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2. Fascicoli personali degli alunni 

3. Verbale dello scrutinio finale 

4. Eventuali altri materiali utili 



 

3 
 

✓  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato A 

Educazione Civica 
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EDUCAZIONE CIVICA 1 QUADRIMESTRE 5SMA 

Gli argomenti di Educazione civica proposti sono stati rimodulati, collegandoli alle tematiche dei 

programmi svolti da ciascun docente. 

La tabella di seguito contiene gli argomenti svolti e le ore dedicate in ogni disciplina, nel corso del 

1 Quadrimestre. 

L’articolazione degli argomenti, le finalità, gli obiettivi raggiunti si trovano declinati all’interno 

delle singole programmazioni. 

Seguirà nuova UDA interdisciplinare di Educazione civica per il secondo Quadrimestre. 

Video incontri nel corso del primo quadrimestre: 

12/11/20 ore 10-12 - Fondazione Corriere della Sera: “Sano per noi, sostenibile per il pianeta” 

17/11/20 ore 10-12 – Fondazione Corriere della Sera: “Legalità e lotta alla mafia” 

14/12/20 ore 10-12 – Fondazione Corriere della Sera: “La Costituzione spiegata ai ragazzi”. 

 

ARGOMENTI ATTIVATI                                                ORE SVOLTE 

ITALIANO: la nascita di una dittatura 

 

 

 

3 

INGLESE: American presidential elections; 

the right to vote 

 

 

 

8 

TMA: il problema dell’occupazione, 

l’organizzazione del lavoro, rapporti gerarchici 

e con le istituzioni 

 

 

 

1 

TEE: smaltimento delle batterie elettriche; 

educazione stradale 

 

 

 

2 ½ 

 

TIM: organizzazione dell’impresa come 

elemento della società: obblighi e 

documentazioni contrattuali. Il valore etico del 

lavoro 

 

 

 

3 

 

SC. MOTORIE: le regole del fair play 

 

3 

Sannazzaro, 14/04/2021                                                                      tot. h.  20 ½    Luisa Mirabelli 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARE DI EDUCAZIONE CIVICA 

TITOLO: L’ITALIA, L’EUROPA E LE PRINCIPALI TEMATICHE COMUNI 

DESTINATARI 
Classe: 5 SMA   

Indirizzo: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

TEMATICA GENERALE 

CONTESTUALIZZAZIONE 

 L’UDA riguarda: 

-  Asse dei linguaggi, storico- sociale e tecnico-scientifico-

tecnologico. 

- il percorso formativo, che ha anche come obiettivo finale il 

collocare la propria dimensione di cittadino in una 

dimensione europea e mondiale. 

 

MONTE ORE COMPLESSIVO  

 

   Monte Ore: 24 

   di cui tutte in contesti formali  

PERIODO DI SVOLGIMENTO    II quadrimestre  

PREREQUISITI E 

COMPETENZE TARGET 

 

   Prerequisiti: 

- Leggere, comprendere, riflettere, imparare ad 

imparare sviluppando un pensiero critico e una 

rielaborazione personale delle tematiche affrontate. 

    

Competenze Chiave Europee 

- Competenza alfabetica funzionale 

Competenza personale, sociale, capacità di riflettere su se 

stessi, lavorare con gli altri, mantenersi resilienti  

- Competenza in materia di cittadinanza: capacità di 

agire da cittadini responsabili e di partecipare 

pienamente alla vita civica e sociale. 
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Competenze Area Generale 

- Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti 

con i principi della Costituzione, in base ai quali 

valutare fatti e orientare i propri comportamenti 

personali, sociali, professionali. 

- Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della 

lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 

vari contesti. 

- Utilizzare lessico e funzioni linguistiche della L2 adatti 

alle situazioni comunicative e ai vari contesti. 

- Essere in grado di valutare fatti e orientare i propri 

comportamenti personali, sociali e professionali. 

- Stabilire collegamenti interculturali. 

- Utilizzare forme di comunicazione visiva e 

multimediale. 

 

INSEGNAMENTI COINVOLTI e 

SAPERI ESSENZIALI 

 

Storia e Italiano (N°7 ore) 

“I testimoni della Memoria”: cultura ed esperienza della 

Grande Guerra 

 

Inglese (N° 5 ore) 

Storia dell’UE, le Istituzioni comunitarie, gli organismi di 

cooperazione internazionale; Brexit  

 

T.I.M. (N°3 ore) 

Le principali tradizioni culturali europee 

 

T.E.E. (N°3 ore) 

Il lavoro, i giovani, le donne, i minori, gli immigrati 

 

L.T.E. (N°3 ore) 

Il sistema economico mondiale 

 

I.R.C. (N°1 ora) 

La costruzione e il cammino della pace nel mondo 
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Sc. Motorie (N° 2 ore) 

Il problema dello sviluppo e sottosviluppo nel nostro 

territorio 

 

COMPITO DI REALTA’/ 

PRODOTTO DA REALIZZARE/ 

ESITI ATTESI 

Esposizione orale di testi scritti su cui gli alunni hanno 

riflettuto o che hanno redatto con considerazioni personali 

legate anche al nostro territorio e alla nostra realtà.  

ATTIVITA’ DEGLI STUDENTI 

Fasi da svolgere 

-Ascoltare e comprendere la spiegazione 

-Estrapolare dal materiale esaminato parole e concetti 

chiave 

-Confrontarsi coi compagni 

-Esporre in classe i concetti 

- Analizzarli con apporti personali 

METODOLOGIA DIDATTICA 

  - Lezione frontale 

  - Lezione interattiva  

  -  Attività di analisi  

  - Attività di ascolto consapevole 

  -  Attività di sintesi e rielaborazione personale 

 

RISORSE UMANE 

Docenti interni coinvolti: gli insegnanti di Italiano/Storia. 

Inglese, T.I.M., T.E.E., L.T.E., I.R.C. e Sc. Motorie 

 

MATERIALI/STRUMENTI 

Manuali e dispense fornite dagli insegnanti 

Videoconferenze (19/01/21 “La pandemia Covid”; 8/02/21 

“La nascita di una dittatura”; 9/03/21 “pena di morte”: quando 

lo stato uccide illudendosi di insegnare. 

Materiali caricati su Weschool 

CRITERI E STRUMENTI DI 

VERIFICA E VALUTAZIONE  

La valutazione (formativa e sommativa) sarà trasparente, 

basata su criteri di valutazione esplicitati e discussi con la 

classe; terrà conto dei livelli individuali di partenza e 
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dell’impegno profuso in classe e a casa. 

Colloqui ed eventuali test scritti. 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE  

 

 

Vedi allegato 1 

SCHEDA PER GLI STUDENTI 

Vedi allegato 2 

 

 

 

 

Allegato n° 1 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE 

 

Competenze Livello  

scarso 

Livello  

base 

Livello 

intermedio 

Livello 

avanzato 

Utilizzare il 

patrimonio 

lessicale ed 

espressivo della 

lingua italiana 

secondo le 

esigenze 

comunicative nei 

vari contesti: 

sociali, culturali, 

scientifici, 

economici, 

tecnologici e 

professionali 

Non è in grado 

di gestire 

l’interazione 

comunicativa, 

orale e scritta; 

non possiede il 

controllo del 

lessico specifico. 

Se guidato sa 

gestire l’interazione 

comunicativa, orale 

e scritta, 

con attenzione 

al contesto e 

al controllo del 

lessico specifico. 

Gestire 

l’interazione 

comunicativa, orale 

e scritta, 

con particolare 

attenzione 

al contesto e 

al controllo del 

lessico specifico. 

Padroneggia 

l’interazione 

comunicativa, orale 

e scritta, 

con particolare 

attenzione 

al contesto,  

al controllo e 

all’uso del lessico 

specifico, attuando 

collegamenti tra i 

vari argomenti 

Non sa 

comprendere e 

interpretare testi 

letterari e non 

letterari di varia 

tipologia e 

Se guidato 

comprende e 

interpreta testi 

letterari e non 

letterari di varia 

tipologia e 

Comprende e 

interpreta testi 

letterari e non 

letterari di varia 

tipologia e 

Comprende 

appieno e interpreta 

in modo personale 

testi letterari e non 

letterari di varia 

tipologia e 
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genere; non sa 

fare riferimenti ai 

periodi culturali 

e alle 

problematiche 

trattate  

genere con 

generici riferimenti 

ai 

periodi culturali e 

alle problematiche 

trattate 

genere con 

riferimenti ai 

periodi culturali e 

alle problematiche 

trattate 

genere con 

puntuali riferimenti 

ai 

periodi culturali e 

alle problematiche 

trattate, 

analizzandole con 

apporti personali 

Non sa 

produrre diverse 

forme di 

scrittura, anche 

di tipo 

argomentativo, e 

non sa realizzare 

forme di 

riscrittura 

intertestuale 

(sintesi 

esplicativa e 

interpretativa), 

con un uso 

appropriato e 

pertinente del 

lessico 

anche 

specifico, 

adeguato ai vari 

contesti. 

Se guidato, 

produce diverse 

forme di 

scrittura, anche 

di tipo 

argomentativo, e 

realizza semplici 

forme di 

riscrittura 

intertestuale (sintesi 

esplicativa e 

interpretativa), con 

un uso 

sufficientemente 

appropriato del 

lessico 

anche specifico, 

adeguato ai vari 

contesti. 

Sa produrre 

diverse forme di 

scrittura, anche 

di tipo 

argomentativo, e 

realizzare 

forme di 

riscrittura 

intertestuale (sintesi 

esplicativa e 

interpretativa), con 

un uso appropriato 

e pertinente del 

lessico 

anche specifico, 

adeguato ai vari 

contesti. 

Elabora in 

autonomia e con 

originalità diverse 

forme di scrittura, 

anche di tipo 

argomentativo, e 

realizza 

forme di 

riscrittura 

intertestuale (sintesi 

esplicativa e 

interpretativa), con 

un uso appropriato 

e pertinente del 

lessico 

anche specifico, 

adeguato ai vari 

contesti e adatto ad 

esprimere le proprie 

opinioni personali. 

Agire in 

riferimento ad un 

sistema di valori, 

coerenti con i 

principi della 

Costituzione, in 

base ai quali 

essere in grado 

di valutare fatti e 

Non sa valutare 

fatti e orientare i 

propri 

comportamenti in 

situazioni sociali e 

professionali 

strutturate che 

possono 

richiedere un 

Se guidato, sa 

valutare fatti e 

orientare i propri 

comportamenti in 

situazioni sociali e 

professionali 

strutturate che 

possono richiedere 

un adattamento del 

Sa valutare fatti e 

orientare i propri 

comportamenti in 

situazioni sociali e 

professionali 

strutturate che 

richiedono un 

adattamento del 

proprio operato nel 

Sa valutare con 

consapevolezza 

critica fatti e 

orientare i propri 

comportamenti in 

situazioni sociali e 

professionali 

strutturate che 

richiedono un 
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orientare i propri 

comportamenti 

personali, sociali 

e professionali  

adattamento del 

proprio operato 

nel rispetto di 

regole condivise 

proprio operato nel 

rispetto di regole 

condivise 

rispetto di regole 

condivise, con la 

consapevolezza di 

cittadino 

adattamento del 

proprio operato nel 

rispetto di regole 

condivise, con la 

piena 

consapevolezza di 

cittadino 
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Allegato 2 

 

SCHEDA PER GLI STUDENTI 

 

• che cosa si chiede loro di fare 

seguire le indicazioni e le proposte dell’insegnante  

 

• con quali scopi e motivazioni 

 conoscere e saper analizzare criticamente, 

contestualizzando, le problematiche del nostro tempo 

 

• con quali modalità: 

individuali, in aula e in DDI 

 

• per realizzare quali prodotti: 

Produzione di testi orali 

Produzione di testi scritti  

Produzione di tesi argomentative ed esplicative 

 

• in quanto tempo: 

24 ore 

 

• con quali risorse a disposizione: 

Manuali, dispense, slides, foto a cura dei docenti 

dell’istituto; 

Computer  

 

• criteri di valutazione:  

La valutazione (formativa e sommativa) sarà trasparente, 

basata su criteri di valutazione esplicitati e discussi con la 

classe; terrà conto dei livelli individuali di partenza e 

dell’impegno profuso in classe e a casa. 
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Allegato B 

Griglia di valutazione della prova orale 
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Allegato C 

Contenuti disciplinari singole materie 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

Materia: IRC 

Docente:  Samuele G. E. Bevilacqua 

Classe: 5 SMA 

Ore settimanali: 1 

Settembre – Ottobre: 

• Tematiche etico – morali di attualità: concezione di libertà; concezione dell’etica ed il valore 

della norma; discorso sulla identità dell’uomo e la sua dimensione religiosa in relazione con 

gli altri ed il contesto storico in cui vive. 

 

Novembre – Dicembre: 

• Approfondimento della concezione cristiano – cattolica della famiglia; 

• Discorso, e chiarimenti, sul sacramento del matrimonio; 

• Educazione Civica:  “Costruzione e mantenimento della pace nel mondo”. 

 

Gennaio – Febbraio: 

• Conoscenza ed approfondimento sul concetto cristiano di etica personale e sociale; concetto 

di Chiesa come comunità; 

• Discorso, e chiarimenti, sull’etica sessuale dal Medioevo ad oggi; 

• Discorso sui temi più delicati della bioetica: aborto ed eutanasia. 

Marzo – Aprile: 

• Tematiche socio – politiche d’attualità: società globalizzata; discorso sulla logica della pena 

di morte; 

• Il pregiudizio sulla religione; Marx, Freud e Nietzsche: i maestri del sospetto; la storia del 

conflitto: fede o scienza?; il fenomeno del risveglio religioso in Europa e nel mondo; 

• Criteri con cui approcciarsi ai testi sacri. 

Maggio – Giugno: 

• Riflessioni etiche e tematiche d’attualità religiosa e laica; 
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Anno scolastico 

2020 / 2021 
 

 

CORSI STATALI 

 

SETTORE: “INDUSTRIA E ARTIGIANATO”  
 

INDIRIZZO: “MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA” 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

DISCIPLINA: “INGLESE” 

 

 

Docente Classe 

MIRABELLI LUISA 

 

5SMA 
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Al termine del corrente anno 

lo studente dovrà: 

Avere completato la 

conoscenza delle strutture 

morfosintattiche, ampliato 

il bagaglio lessicale, 

acquisito il linguaggio 

settoriale. In termini di 

abilità, relativamente a: 

1) LISTENING: l’alunno 

dovrà comprendere 

espressioni, messaggi e 

testi su argomenti di vita 

quotidiana (obiettivo 

minimo) e del settore 

professionale specifico. 

2)SPEAKING: descrivere 

in maniera chiara e corretta 

situazioni ed esperienze 

relative a contesti generali 

della vita quotidiana 

(obiettivo minimo) e 

professionale; saper 

relazionare in modo 

adeguato su argomenti di 

carattere professionale. 
 

3)READING: comprendere 

le informazioni generali 

(obiettivo minimo) e 

specifiche all’interno di testi 

di carattere quotidiano e 

professionale; saper leggere 

con espressività; saper 

riconoscere vocaboli e 

strutture note in contesti 

diversi dai quali sono stati 

utilizzati; saper inferire il 

significato di vocaboli nuovi 

in base al contesto. 

4) WRITING: produrre 

testi scritti, legati ad 

argomenti e situazioni di 

vita, sia di contenuto 

generale (obiettivo 

 

1)Read, understand 

and complete a text. 

Asking, answering 

questions. 

Complete schemes, 

translate.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Talk about topicality 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Make a list. 

Rearranging a text. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Primo Quadrimestre 

 

MODULE 1: REVISION 

Electricity and electric 

circuits: definition, simple 

circuits, complete circuits; 

types of electric circuits; 

semiconductors, conductors, 

insulators. 

Materials: types of materials, 

and their properties. 

Describing materials: metals, 

types of metals. 

Plastics and bioplastics: 

advantages and disadvantages.  

Grammar: present and past 

conditional. 

 

Culture: American political parties and 

Presidential Elections, November 2020. 

 

Educazione civica: the right 

to vote. 

 Incontri on line organizzati 

dalla “Fondazione Corriere 

della Sera” tra cui: Sano per 

noi, sostenibile per il pianeta 

(Healthy for us, sustainable for 

the planet)  

 

 

 

MODULE 2: 

INFORMATION 

TECHNOLOGY 

Advantages and disadvantages of 

modern I.T. 

Computer components: hardware, 

software, CPU, input and output 

devices. 

Modern information technology and its 

influence on everyday life. 

The importance of using a computer 

and the Internet effectively. 
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minimo) che professionale, 

con un impianto strutturale 

e semantico globalmente 

corretti. 

5)INTERACTING: 

interagire rispettando la 

turnazione con uno o più 

parlanti su argomenti di 

carattere quotidiano e 

settoriale (obiettivo 

minimo). 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3) Gathering 

information, giving 

information. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

4)Discuss issues and 

points: common sources 

of energy and their use; 

alternative sources of 

energy and their 

importance. 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

Secondo Quadrimestre 
 

MODULE 3: MOTOR VEHICLES 

The fuel engine: car engines and their 

maintenance. Parts of an engine; parts 

of a car from outside and inside. 

Car innovations: hybrid cars, 

characteristics, advantages, 

disadvantages. 

  
 
 

MODULE 4: ENERGY SOURCES 

Non renewable energy sources: fossil 

fuels: oil, gas 

Non fossil fuels: nuclear power. 

 Renewable sources: sun, wind, water, 

biomass. 
 

Educazione civica: Unione europea- 

Brexit 

  

 

 

 

Sannazzaro, 15 maggio 2021                                                   L’insegnante prof. Luisa Mirabelli 
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Istituto Professionale di Stato Industria ed Artigianato “L. Cremona" 
P.zza Marconi, 6 - Pavia Tel. 0382 46.92.71 - Fax 0382 46.09.92 

Succursale1: Viale Resistenza, 1 - Pavia Tel. 0382 33.175 – Fax 0382 07.99.52 

                        Succursale2: Via Antona Traversi, 10 – Sannazzaro Tel. 0382 997575  

Cod.IPA: ilcpv – od. Univoco ufficio : UFQ4AV 

 MAIL: pvis01300b@istruzione.it -info@ipsiapavia.it  PEC:  pvis01300b@pec.istruzione.it 

 

CORSI  STATALI 

 

SETTORE:   “INDUSTRIA E ARTIGIANATO” 

 

INDIRIZZO: “MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA” 

 

 

OPZIONE: “Apparati Impianti” 

 

 

DISCIPLINA: “ Tecnologie Elettrico – Elettroniche ed Applicazioni” 

 

DOCENTI: Prof. Laura GRIMI; Prof. Gioele CHIAPPETTA; 

 
Anno scolastico 2020 - 2021 

 

 

 

CLASSE: 5 SMA 

 

Programma svolto in presenza 
 

 

CLASSE 5^ SMA 

COMPETENZE ABILITA’ CONTENUTI  

 

 Utilizzare e applicare la 

normativa sulla sicurezza, 

strumenti e tecnologie 

specifiche 

 

Garantire e certificare la 

messa a punto degli 

impianti delle macchine a 

regola d’arte, collaborando 

alla fase di collaudo e di 

installazione 

 

Gestire le esigenze del 

committente, reperire le 

risorse tecniche e 

tecnologiche per offrire 

 

 -  Individuare le 

caratteristiche elettriche di 

macchine, impianti e 

dispositivi elettrici 

 

-  Predisporre la distinta base 

degli elementi, 

apparecchiature, componenti 

e impianti 

 

- Definire le condizioni di 

esercizio degli impianti 

rappresentati in schemi e 

disegni 

 

 
1)  Proprietà dei segnali 

  -  Segnali e sistemi 

  -  Classificazione dei segnali 

  -  Segnali determinati 

  -  Esempi di segnali determinati 

 

2)  Schemi a blocchi 

  -  Algebra degli schemi a blocchi 

  -  Collegamento degli elementi 

fondamentali 

  -  Esempi applicativi  

 

3)  Sensori e trasduttori 

  -  Classificazione dei trasduttori 

  -  Rappresentazione del trasduttore 

  -  Caratteristiche funzionali del 

      trasduttore 

  -  Trasduttori di posizione 

mailto:%20pvis01300b@pec.istruzione.it
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servizi efficaci ed 

economicamente correlati 

alle richieste 

 

Analizzare il valore, i limiti 

e i rischi delle varie 

soluzioni tecniche con 

particolare attenzione alla 

sicurezza nei luoghi di 

lavoro e di vita, alla tutela 

della persona, dell’ambiente 

e del territorio 

- Determinare i materiali dei 

conduttori idonei al trasporto 

dell’energia negli apparati 

alimentati elettricamente 

 

- Valutare e individuare il 

rischio connesso all’uso dei 

dispositivi, nelle attività e 

ambienti di vita e di lavoro 
 

-  Configurare strumenti di 

misura, monitoraggio e 

controllo 

 

  -  Trasduttori di velocità 

  -  Trasduttori di pressione 

  -  Trasduttori di temperatura 

  -  Trasduttori di corrente a effetto Hall 

 

 

 

4)  Segnali analogici e digitali 

  -  Segnali analogici  

  -  Segnali digitali 

  -  Processo di digitalizzazione dei 

segnali 

      analogici              

 

5)  Sicurezza sul luogo di lavoro 

   -  Testo Unico sulla salute e sicurezza 

       sul lavoro 

   - Dispositivi di protezione individuale 

 

   

6)  Amplificatori operazionali 

  -  Generalità 

  -  Configurazione invertente 

  -  Configurazione non invertente 

  -  Sommatore invertente 

  -  Sommatore non invertente 

 

7)  Impianti residenziali tradizionali 

  -  Generalità 

  -  Impianto di un’unità abitativa 

  -  Servizi comuni 

  -  Cenni sulla legislazione 

 

8) Impianti residenziali domotici 

  - Generalità 

  - Struttura dell’impianto e dispositivi  

     principali 

  - Protocolli di comunicazione 

 

 

15 maggio 2021  

 

I Docenti         

                                                                                

Prof. Ing. Grimi Laura 

Prof. Chiappetta Gioele 
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Anno scolastico 2020/21 

 
                  Docente: Prof. Baraldo Fabio 
                  Materia Laboratorio: Tecnologico ed esercitazioni 
                  Classe 5^ SMA 
                  Testo adottato: ” Laboratori Tecnologici ed esercitazioni per il quinto anno “  
                                                  Calligaris, Fava, Tommasello, Cerri 
 
 

 
                       Competenze 

 
                            Abilità 

 
                   Contenuti 

 
Principali macchine per le       

lavorazioni meccaniche 
 

Componentistica meccanica e suoi 
funzionamenti 

 
Metodi di ricerca guasti 

 
Procedure operative di smontaggio e 

rimontaggio di apparecchiature e 
impianti 

 
Elementi di documentazione tecnica 

Distinta base 
 
 

 
Esaminare processi di lavorazione 

 
Leggere interpretare riconoscere 
componenti e schemi pneumatici 

 
Individuare i guasti, applicando i 

metodi di ricerca  
 

Smontare sostituire e rimontare 
componenti e apparecchiature di 

varia tecnologia applicando le 
procedure di sicurezza 

 
Redigere la documentazione tecnica  

 
Preddisporre la Distinta Base degli 
elementi e delle apparecchiature 

componenti l’impianto 

 
Materiali di interesse industriale 

 
L’acciaio e i trattamenti termici 

 
Metodologia e processi della 

meccanica 
 

Caratteristiche dei materiali e leghe 
del ferro 

 
Misurazione e controllo 

Processi caratteristici della 
Tecnologia Meccanica 

 
Lettura del disegno 

Macchine a controllo numerico 
 

Analisi dei guasti 
 

Distinta Base 
Contratti di Manutenzione 

 
Fogli di lavoro cartellini di 

lavorazione  
 

Esercitazioni Pratiche  
“ Albero di Trassmissione “ 

“Innesto Frontale” 
Spina di lavorazione “ 

 
  
  Sannazzaro de Burgundi  lì 15 maggio 2021          
                
                
              Prof. Baraldo Fabio 
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Anno Scolastico 2020-2021 

 

DOCENTI: Prof. Ing. Davide SORISIO; Prof. Emilia D’ANDREA   

MATERIA: Tecnologia e Tecniche di Installazione e Manutenzione  

CLASSE: 5SMA   

TESTO ADOTTATO: ) TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI 

MANUTENZIONE 2 - EDIZIONE ROSSA autore: PILONE S.; BASSIGNANA P.; FURXHI G.; 

LIVERANI M.; PIVETTA A.; PIVIOTTI C. editore: HOEPLI 

 

 

Programma svolto 

Competenze Abilità Contenuti 

MODULO G: 

Utilizzare la documentazione 

tecnica prevista dalla normativa 

per garantire la corretta 

funzionalità di apparecchiature 

impianti e sistemi tecnici. 

Gestire le esigenze del 

committente, reperire le risorse 

tecniche e tecnologiche per 

offrire servizi efficaci ed 

economicamente correlate alle 

richieste 

MODULO H: 

Utilizzare la documentazione 

tecnica prevista dalla normativa 

per garantire la corretta 

funzionalità di apparecchiature, 

impianti e sistemi tecnici 

Utilizzare la documentazione 

tecnica prevista dalla normativa 

per garantire la corretta 

funzionalità di apparecchiature 

e impianti 

Individuare i componenti che 

costituiscono il sistema e io 

vado in materiali impiegati, allo 

scopo di intervenire nel 

montaggio, nella sostituzione 

dei componenti e delle 

parti, nel rispetto delle modalità 

e delle procedure stabilite 

MODULO M: 

Utilizzare strumenti e 

tecnologie specifiche, sapendo 

 MODULO G: 

 Pianificare e controllare gli 

interventi di manutenzione 

 Utilizzare, nei contesti 

operativi, metodi e strumenti di 

diagnostica tipici delle attività 

manutentive d’interesse 

 

MODULO H: 

 Ricercare e individuare 

guasti 

 Definire il concerto della 

manutenzione a guasto 

 Descrivere le frasi operative 

degli interventi manutentivi 

MODULO M: 

 Interpretare gli schemi dei 

dispositivi degli impianti di 

riscaldamento e climatizzazione 

 Descrizione e utilizzo di 

dispositivi e apparecchi di 

misura. 

 Applicare le norme sulla 

sicurezza degli impianti tecnici  

e sulla tutela ambientale 

MODULO P: 

 Valutare il tipo di 

manutenzione in relazione alle 

caratteristiche di un impianto 

 Analizzare la 

documentazione relativa alla 

manutenzione di apparati e 

impianti. 

Tecniche di analisi dei guasti e 

tipologie di intervento. 

 

Parametri caratteristici 

dell’affidabilità di un sistema 

 

Metodi per la valutazione 

dell’affidabilità 

Esercitazioni e prove in 

laboratorio 

 

Analizzare malfunzionamenti e 

guasti ed esaminare i costi di 

intervento e risoluzione del 

problema. 

 

Essere in grado d'individuare i 

vari tipi di guasto e valutarne la 

pericolosità 

 

Saper valutare la probabilità 

che un guasto si verifichi nelle 

condizioni operative 

 

Esercitazioni e prove in 

laboratorio con attrezzature e 

sistemi derivanti da materiali di 

uso corrente. 
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applicare la normativa sulla 

sicurezza 

Utilizzare la documentazione 

tecnica prevista dalla 

normativa, per garantire la 

corretta funzionalità di 

apparecchiature, Impianti e 

sistemi termotecnici 

Individuare il componente 

che formano il sistema 

industriale e civile o di 

trasporto e i materiali 

impiegati per il montaggio e la 

sostituzione dei componenti e 

delle parti delle apparecchiature 

e negli impianti. 

Approfondire le schede dei 

prodotti tecnologici più diffusi 

in campo energetico e termico. 

MODULO P: 

Gestire le esigenze del 

committente reperire le risorse 

tecniche e tecnologiche per 

offrire servizi efficaci ed 

economicamente correlati alle 

richieste. 

Analizzare il valore, il limite 

e i rischi delle varie soluzioni 

tecniche per la vita sociale e 

culturale. 

Particolare attenzione alla 

sicurezza dei luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela della persona, 

dell'ambiente e del territorio 

 

 

Sannazzaro de’ Burgondi, 15 maggio 2021 

 

I Docenti 

Prof. Ing. Davide Sorisio 

Prof. Emilia D’Andrea 
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Anno Scolastico 2020-2021 

 

DOCENTI: Prof. Ing. Davide SORISIO; Prof. Emilia D’ANDREA   

MATERIA: Tecnologia Meccanica e Applicazioni  

CLASSE: 5SMA   

TESTO ADOTTATO: 1) TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI per gli istituti 

professionali settore Industria e Artigianato vol. 3 -  autori: CALIGARIS, TOMASELLO, FAVA, 

PIVETTA.  editore: HOEPLI  2) Dispense formato cartaceo 

 

 

Programma svolto 

Competenze Abilità Contenuti 

Riconoscere metodi di raccolta 

ed  elaborazione dati  

 Usare le tecniche di 

statistica,  pianificazione dei 

progetti, i   

metodi di preparazione  

organizzativa e di  

rappresentazione grafica di un   

progetto  

 Affrontare con efficacia le   

tecniche di risoluzione dei   

problemi  

 Utilizzare la documentazione   

tecnica prevista dalla normativa   

per garantire uniformità di   

notazione  

 Gestire le esigenze del  

committente, reperire le risorse   

tecniche e tecnologiche per   

offrire servizi efficaci ed  

economicamente correlate alle   

richieste  

 Competenze informatiche di   

base nell'utilizzo di sistemi di   

I/O per l'azionamento di   

semplici macchinari  

 Coordinate cartesiane solide   

XYZ con sistemi traslati e   

ruotati  

 Un livello intermedio di  

competenza nelle lavorazioni 

per  asportazione di truciolo è 

un   

requisito fondamentale  

 Impostare in casi numerici e 

reali  sistemi di elaborazione 

dati.  

 Intersecare assi tempi/risorse 

nelle  analisi aziendali.  

 Fare analisi previsionali su  

applicazioni complesse:  

commesse multidisciplinari che  

prevedano la contemporaneità 

di  un gran numero di attori 

aziendali  coinvolti.  

 Pianificare e controllare le 

fasi di  ideazione e concezione 

del  prodotto  

 Utilizzare, nei contesti 

operativi,  metodi e strumenti di 

analisi tipici  delle attività di 

programmazione  industriale  

 Individuare le varie fasi del 

ciclo di  vita di un prodotto  

 Valutare il ciclo di vita di un  

prodotto di largo consumo  

 Valutarne qualitativamente  

l’affidabilità di un componente/ 

di  un impianto  

 Descrivere il funzionamento 

dei  trasduttori e sensori 

utilizzati nelle  macchine CNC  

 Associare le lettere di  

identificazione alle varie 

funzioni.   

 Determinare lo zero pezzo e 

lo  zero macchina e descriverne 

il  

Generalità Distribuzioni 

statistiche  Elementi di analisi 

previsionale  Variazione 

stagionale e  

destagionalizzazione  

Ricerca operativa   

Project management    

Diagrammi di Gantt  

Tecniche di  problem solving 

 

Definizione e rappresentazione 

della  distinta base    

Processo di sviluppo del nuovo 

prodotto 

 

Ciclo di vita   

Fattori economici del ciclo di 

vita  Analisi e valutazione del 

ciclo di vita  Concetti relativi 

all’affidabilità  Guasti  

 

La tecnologia del Controllo  

Numerico   

Le macchine utensili a C.N.   

Cenni sui trasduttori e sensori  

Programmazione del Controllo  

Numerico  
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 Saper estrapolare, e singole  

componenti da un sistema   

semplice.  

 Organizzare in forma logica 

le   

fasi di approvvigionamento   

materie prime, stoccaggio   

trasporto e lavorazione, 

deposito   

a magazzino prodotti finiti. 

significato 

 

 

Sannazzaro de’ Burgondi, 15 maggio 2021 

 

I Docenti 

Prof. Ing. Davide Sorisio 

Prof. Emilia D’Andrea 
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Allegato D 

Firme componenti Consiglio di Classe  
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Anno scolastico 2020/2021 

Esame di stato 2021 

Il Consiglio di Classe 5^ SMA 

Docenti Materia 

Religione Samuele G.E Bevilacqua 

Italiano Storia Daniela Girini 

Inglese Luisa Mirabelli 

Matematica Ezio Stella 

TMA Davide Sorisio 

Emilia d’ Andrea 

TTIM Davide Sorisio  

Emilia d’Andrea 

TEE Laura Grimi 

Gioele Chiappetta 

LTE Baraldo Fabio 

Scienze motorie sportive Silvia Bellini 

Sostegno Irena Ndoci 

 

 

 

Pavia 15/052021            Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                    Prof.ssa SILVANA FOSSATI 
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