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1a parte - Informazioni generali 

Obiettivi generali dell’Istituto 

L’attività dell’Istituto si ispira costantemente ai principi affermati dalla Costituzione della Re-

pubblica Italiana  e dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo. Essa è innanzitutto 

indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti 

dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché all’acquisizione delle conoscenze basilari che 

il profilo professionale richiede. 

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante l’acquisizione delle conoscenze; è 

insieme comunità  di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori della vita 

democratica e della partecipazione consapevole e responsabile. Nella scuola ognuno, con 

pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire  la formazione alla cittadinanza, la 

realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle 

situazioni di svantaggio. 

I docenti, a fronte della loro preparazione umana e professionale, hanno messo in atto tutte 

le strategie per garantire il raggiungimento degli obiettivi didattici ed educativi, in costante rac-

cordo con gli obiettivi nazionali del sistema di istruzione. In tal senso l’Istituto è stato in co-

stante collegamento con la realtà territoriale, ha cercato di valorizzare le competenze speci-

fiche della scuola e della comunità in cui è inserita ed ha considerato  attentamente la dimen-

sione globale delle dinamiche economiche e sociali e gli strumenti tecnologici che consen-

tono l’apertura internazionale all’esperienza formativa della comunità scolastica. 

Profilo dell’indirizzo 

Il percorso professionale MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA è articolato in due 

bienni e un quinto  anno, al termine del quale gli studenti conseguono il diploma di istruzione 

professionale, utile anche ai fini della continuazione degli studi in qualsiasi facoltà universi-

taria. Il quinto anno è inoltre finalizzato ad un migliore raccordo tra scuola e istruzione supe-

riore ed alla preparazione all’inserimento nella vita lavorativa. Sono previste 1056 ore an-

nuali, pari a 32 ore settimanali. 

L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione attraverso il 

rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse 

dei linguaggi/asse matematico/ asse scientifico-tecnologico/ asse storico-sociale. 

Le aree di indirizzo, presenti fin dal primo biennio, hanno l’obiettivo di far acquisire agli stu-

denti competenze  spendibili in vari contesti di vita e di lavoro. 

Il Diplomato nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” possiede le competenze per 

gestire, organizzare, effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, diagno-

stica, riparazione, collaudo di apparecchiature, sistemi, impianti e apparati tecnici. 

E' in grado di: 

• Comprendere, interpretare e analizzare schemi e impianti. 

• Utilizzare con l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie spe-

cifiche. 

• Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 

funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici che usa e/o per i quali cura la 

manutenzione. 

• Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi. 

• Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, 
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collaborando alla fase di collaudo e installazione 

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

frire   servizi efficaci ed economicamente correlati alle richieste. 

La manutenzione e l’assistenza tecnica, infine, comportano una specifica etica del servizio, 

riferita  alla sicurezza dei dispositivi, al risparmio energetico e ai danni prodotti all’ambiente 

dall’uso dei  dispositivi tecnologici e dai loro difetti di funzionamento, dallo smaltimento dei 

rifiuti e dei dispositivi dismessi. Per questo è opportuno che tali atteggiamenti siano promossi 

fin dal primo  biennio attraverso un’azione interdisciplinare e collegiale. 

Il curriculum scolastico della Istruzione professionale prevede un’area di insegnamento co-

mune denominata area generale, un’area di indirizzo ed un’area professionalizzante deno-

minata PCTO (Percorsi  per le Competenze Trasversali e l’Orientamento). Di seguito è ripor-

tato il quadro orario riferito alle  classi V del corso M.A.T.: 

 

MATERIE CL 5
a A 

AREA GENERALE 

Italiano 4 

Storia 2 

Lingua e Civiltà straniera (Inglese) 3 

Matematica 3 

Scienze motorie 2 

Religione (per coloro che se ne avvalgono) 1 

AREA DI INDIRIZZO 

Tecnologie e Tecniche di Installazione e di Ma-
nutenzione 

6(2) 

Tecnologie Elettrico-Elettroniche ed Applica-
zioni 

4(2) 

Tecnologia Meccanica ed Applicazioni 4(2) 

Laboratori Tecnologici ed esercitazioni 3 

Totale ore settimanali 32 
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Profilo della classe 

1. Prospetto dei docenti: 

 

DOCENTI MATERIA D’INSEGNAMENTO 

Aiello N. Sostegno 

Azzolina M. L. 
Tecnologie e tecniche di installazione e 
manutenzione 

Battaglia M.  Coordinatore di Ed. Civica  

Balsamo P. Lingua e letteratura italiana e Storia 

Bianca R. Lingua straniera Inglese 

Bunone G. Laboratori tecnologici ed esercitazioni  

Centinaro S.N. Lab. TEEA 

Greco E. Tecnologia meccanica 

Giambelluca S. Religione 

La Noce S. 
Tecnologie elettriche/elettroniche e appli-
cazioni 

La Sala L. A. Lab. Meccanica (Dal giorno 9 aprile) 

Polizzi F. Matematica 

Teri G. L. Lab. Meccanica (Fino al giorno 8 aprile) 

Vedda A. Lab. TTIM 

Zingales Botta S. Scienze motorie e sportive 
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2. Prospetto degli alunni: 
 
 

ALUNNI (*) COMUNE DI RESIDENZA 

******************* Termini Imerese 

******************* 
Termini Imerese 

******************* 
Termini Imerese 

******************* 
Termini Imerese 

******************* 
Termini Imerese 

******************* 
Trabia 

******************* 
Termini Imerese 

******************* 
Termini Imerese 

******************* 
Termini Imerese 

******************* 
Termini Imerese 

******************* 
Termini Imerese 

******************* 
Termini Imerese 

******************* 
Trabia 

(*) Vengono omessi i nominativi degli alunni per tutela della privacy. 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe 5ª A è costituita da 13 alunni di cui 11 residenti a Termini Imerese e 2 a  Trabia. 

Gli alunni provengono tutti dalla stessa classe 4a A e in buona parte presentano un curricu-

lum scolastico abbastanza regolare. In classe è presente un alunno con bisogni educativi 

speciali e un alunno in situazione di svantaggio. 

Per quanto riguarda la frequenza, all’inizio dell’anno, quando le lezioni si svolgevano in pre-

senza, quasi tutti gli alunni hanno partecipato alle attività in modo regolare. A partire dal 26 

ottobre, quando la didattica è diventata a distanza per un lungo periodo, si sono alternate 

fino alla fine dell’anno scolastico attività in presenza e da remoto, a seguito di ciò la frequenza 

è divenuta irregolare ad eccezione di qualche alunno. In particolare l’alunno in situazione di 

svantaggio non ha più frequentato dal mese di ottobre e qualcun altro ha accumulato un 

numero elevato di assenze. 

Inoltre, durante quest’anno scolastico, due alunni hanno intrapreso l’attività di Apprendistato 

di I livello. A questo  argomento sarà dedicata una sezione di questo documento. 

L’ambiente sociale di provenienza non è omogeneo e il contesto familiare non sempre è 

caratterizzato da adeguati stimoli culturali, ma predilige, in alcuni casi, l’uso del dialetto come 

principale strumento di comunicazione; ciò, unito a un diffuso atteggiamento di disaffezione 

alla lettura, si riflette nella puntuale difficoltà a usare un linguaggio sciolto e corretto. In par-

ticolare, non tutte le famiglie si occupano dei percorsi scolastici dei propri figli. 

Dal punto di vista del comportamento si riscontra una certa eterogeneità, poiché alcuni pre-

sentano un carattere riservato e tranquillo, mentre altri risultano vivaci al punto che è stato 

necessario intervenire con provvedimenti disciplinari. Il continuo alternarsi di modalità didat-

tiche diverse, la mancata condivisione dell’ambiente scolastico hanno fatto sì che le relazioni 

interpersonali non sempre siano state improntate ad un fattivo spirito di collaborazione. Le 

stesse motivazioni sono da ritenersi alla base anche di un comportamento non sempre cor-

retto e rispettoso delle regole scolastiche e del vivere sociale. 

Gli alunni durante i cinque anni hanno dovuto confrontarsi con nuovi insegnanti: 
 

 

DISCIPLINA CONTINUITA’ 

ITALIANO E STORIA Solo I e II anno e IV e V anno 

INGLESE Fino al IV anno 

MATEMATICA Solo IV e V anno 

TTIM Sempre 

TEEA Sempre 

TMA Solo III e IV anno 

LTE Solo I e II  anno 
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SCIENZE MOTORIE Fino al IV anno 

RELIGIONE Sempre 

Tenuto conto che quasi l’intero anno scolastico è stato soggetto a periodi alternati fra attività 

a distanza ed in presenza, il rapporto dei docenti nei confronti degli alunni è stato general-

mente improntato su trasparenza, franchezza nella comunicazione, lealtà, incoraggiamento 

e rispetto. Tale clima ha contribuito a favorire la crescita di una parte degli alunni. Opportu-

namente indirizzati alcuni ragazzi si sono gradualmente aperti a un dialogo più   costruttivo, 

trasformando progressivamente abitudini e comportamenti non idonei, mentre gli altri non 

sono riusciti a raggiungere gli obiettivi preventivati. 

Per cercare di uniformare i diversi comportamenti disciplinari degli allievi, ci si è mossi in 

modo da svolgere delle attività specificatamente collettive, programmando accuratamente 

un lavoro di coordinamento interdisciplinare, volto a trasmettere agli alunni il carattere unita-

rio della cultura e la connessione tra i vari aspetti delle singole discipline, e volto a far cono-

scere le molteplici problematiche che potranno loro prospettarsi una volta inseriti in un am-

biente di lavoro consono al loro profilo professionale.  

Per cercare di raggiungere quanto preventivato, nonostante i molteplici interventi messi in 

atto quali ad esempio l’adozione di mirate strategie di intervento come la dimostrazione, in 

tutte le occasioni possibili, dell’importanza di un metodo di lavoro  ben organizzato e di alcune 

buone abitudini di studio, l’apprezzamento continuo di eventuali progressivi miglioramenti 

degli alunni con maggiori difficoltà rispetto alla situazione iniziale, l’attenzione ai loro tempi 

di apprendimento, nonostante  i tentativi di coinvolgimento delle famiglie, l’indicazione di al-

cune strategie di studio per abituare gli alunni a utilizzare correttamente il linguaggio speci-

fico delle discipline, la realizzazione di tempestivi interventi di recupero, variamente articolati 

secondo le esigenze emerse di volta in volta, i ritmi di apprendimento di alcuni allievi non si 

possono considerare soddisfacenti, il metodo di  lavoro non sempre risulta efficace e l’impe-

gno e la partecipazione appaiono discontinui.  

Per tali motivi la classe non può essere ritenuta omogenea e appare divisa fondamental-

mente in tre gruppi. Un  gruppo ristretto appare propositivo, si impegna regolarmente e riesce 

ad ottenere dei buoni risultati in quasi tutte le discipline, un altro gruppo risulta propositivo 

solo se stimolato e non sempre si impegna in modo adeguato riuscendo a raggiungere me-

diamente la sufficienza, mentre, un terzo gruppo, nonostante sia stato stimolato quotidiana-

mente dai docenti, non ha raggiunto risultati sempre soddisfacenti. Per tali motivi alcuni do-

centi hanno dovuto ridurre i contenuti disciplinari programmati, e gli obiettivi, ipotizzati all'ini-

zio dell'anno scolastico nella programmazione di classe, sono stati raggiunti solo parzial-

mente. 
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2a parte - Attività di competenza del consiglio di classe 

Obiettivi conseguiti  

Il consiglio di classe ha raggiunto i seguenti obiettivi:  

Obiettivi formativi (socio-affettivi) 

La finalità generale sul piano educativo-comportamentale è lo sviluppo della socialità intesa 

come partecipazione alla vita associata e come capacità di individuazione e scelta di progetti 

di vita. In particolare si possono individuare le seguenti finalità formative: 

▪ Sviluppo graduale e armonico della personalità e delle risorse dello studente. 

▪ Individuazione da parte dello studente dell’utilità, per la propria crescita personale, di 

ciò che  apprende in ogni disciplina. 

▪ Abitudine a comunicare e a confrontarsi con altri. 

▪ Accettazione delle diversità ideologiche come occasione di approfondimento e di ri-

cerca dei valori comuni. 

▪ Attitudine a saper valutare e valutarsi con senso critico. 

▪ Promozione di una coscienza morale e civile sensibile ai valori della solidarietà, della 

tolleranza, della convivenza pacifica. 

▪ Sviluppo della capacità di vivere in una comunità organizzata rispettando le regole 

della vita in comune. 

▪ Adozione, da parte degli alunni, di un comportamento corretto e responsabile nei con-

fronti di insegnanti, compagni, personale non docente, nonché nell’utilizzo delle attrez-

zature, degli arredi e dei locali della scuola. 

▪ Potenziamento del senso di responsabilità personale, dell’autonomia e della socializ-
zazione. 

▪ Educazione alla salute, intesa non come assenza di malattia, ma nel senso di star 

bene con se stessi e con gli altri. 

▪ Apertura all’esterno, favorendo le occasioni formative coerenti con le finalità dell’Isti-

tuto.  

Obiettivi cognitivi 

 

CONOSCENZE 

1. Conoscere i contenuti essenziali delle varie discipline 

2. Conoscere i linguaggi specifici delle singole discipline 

ABILITA’ 

1. Saper utilizzare dizionari, manuali, carte, tabelle, grafici 

2. Saper comprendere i testi proposti 

3. Saper applicare regole e principi 
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4. Saper stabilire connessioni tra causa ed effetto 

5. Saper usare il linguaggio specifico di ogni disciplina per esporre corret-

tamente, sia in forma scritta, sia in forma orale 

6. Reperire, selezionare, organizzare il materiale didattico 

7. Saper utilizzare i mezzi informatici per uso scolastico e personale 

COMPETENZE 

1. Comprendere un testo orale e/o scritto, individuarne i temi fondamentali 

e saperne esporre i punti significativi 

2. Costruire relazioni tra argomenti diversi 

3. Acquisire un metodo di studio adeguato 

4. Produrre testi scritti pertinenti 

5. Acquisire capacità di analisi e sintesi 

6. Interpretare fatti e fenomeni 

7. Riconoscere e correggere i propri errori 

Metodi 

Per ottimizzare l’insegnamento e raggiungere gli obiettivi programmati è stato neces-

sario suddividere i curricula in moduli ed i moduli in unità didattiche. Queste ultime sono costi-

tuite da segmenti relativamente autosufficienti di breve durata e caratterizzati da contenuti 

correlati fra loro e finalizzati al raggiungimento di obiettivi didattici omogenei. 

Ogni modulo è stato progettato in modo da: 

• esplicare le competenze prefigurate come esiti di apprendimento; 

• risultare in sé compiuto ed omogeneo  rispetto ad un certo  livello di approfondimento; 

• essere aggregabile in modo da garantire una sequenzialità logica che rispetti la   

propedeuticità degli argomenti; 

• essere integrabile con conoscenze delle diverse discipline nella comprensione di 

fenomeni e problemi concreti. 

In ogni caso gli argomenti delle diverse discipline sono stati introdotti cercando di evi-

denziare il riscontro pratico in un ambito lavorativo consono con il profilo professionale degli 

allievi.  

I docenti hanno sempre dimostrato di avere un positivo concetto delle reali possibilità 

degli allievi ed hanno cercato   di trasmettere il proprio ottimismo agli stessi, vista la situazione 

epidemiologica nella quale ci si è trovati. Individuati i diversi ritmi di apprendimento degli 

allievi, si è cercato di stimolare coloro che presentavano ritmi più veloci in   modo da fare da 

guida ai compagni.  

Per sviluppare le competenze, l’allievo è stato aiutato a ricercare in se stesso attitudini 

e motivazioni. Per raggiungere tali obiettivi le lezioni sono state molto flessibili. Per l’introdu-

zione e la spiegazione di alcuni concetti ed argomenti, la lezione espositiva è stata 
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opportunamente supportata ed integrata da riferimenti a fatti e fenomeni concreti e reali. Al 

fine di facilitare gli allievi nell’acquisizione degli argomenti trattati, si è fatto uso di diagrammi  

di flusso e mappe concettuali o tabelle riepilogative, presentazioni in PowerPoint che hanno 

permesso di focalizzare i principi fondamentali delle varie discipline. Non sono mancati 

comunque eventuali interventi di feedback volti a correggere sia i docenti, sia gli allievi durante 

il percorso didattico intrapreso e di conseguenza sono state attivate eventuali modifiche nel 

metodo adottato dall’insegnante o le necessarie azioni di recupero nei confronti degli alunni. 

Mezzi 

Buona parte delle lezioni sono state effettuate in DDI mediante la G-Suite, per cui è 

stato necessario fornire agli allievi, in modalità asincrona, appunti, schede, tabelle, grafici, far ve-

dere video e utilizzare laboratori e sw virtuali. Inoltre è stato suggerito e favorito l’uso  di dizio-

nari online oltre che la consultazione di materiali didattici reperibili in rete ritenuti validi a com-

pletare la trattazione  di un argomento, di una tematica, di un autore etc.  

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Le fasi di verifica e valutazione dell’apprendimento devono essere strettamente cor-

relate e coerenti nei contenuti e nei metodi, con il processo di tutte le attività svolte durante 

il processo di insegnamento. Il C.d.C. è sempre stato concorde nell’affermare che qualunque 

fosse l’esito di una valutazione, essa non deve generare nell’allievo giudizi negativi su se 

stesso. La valutazione è stata considerata soltanto un mezzo per progredire ed una valuta-

zione negativa  doveva servire a spingere sia l’allievo che l’insegnante verso una correzione 

dell’iter didattico educativo. Meta finale è stata fare in modo che la valutazione divenisse 

autovalutazione da parte degli allievi, dal momento che solo così si può giungere più facil-

mente al miglioramento. Un’educazione all’autovalutazione, d’altra parte, richiede che le 

mete siano conosciute e condivise dagli alunni che devono raggiungerle. Per questo motivo 

in ogni disciplina sono stati illustrati i criteri di valutazione e gli obiettivi. Sono state effettuate, 

quindi, all’interno dei moduli frequenti e adeguate verifiche formative scritte, pratiche e orali, 

stabilendo con esattezza le finalità in modo da mettere in evidenza la coerenza con gli obiet-

tivi  educativi. 

Quantità e tipologia delle prove: 

Per la verifica delle conoscenze ed abilità possedute dagli allievi si è fatto uso di: 

• Interrogazioni orali, online o in presenza volte soprattutto a valutare le capacità di ra-

gionamento ed i progressi raggiunti nella chiarezza e nella proprietà di esposizione degli 

allievi (almeno due a quadrimestre); 

• Prove scritte semistrutturate e strutturate online o in presenza (almeno due a quadri-

mestre) basate su test formativi dove prevale la funzione formativa della valutazione 

ed aventi come obiettivo la verifica dell’acquisizione di abilità specifiche e la valutazione 

della validità del processo di apprendimento avviato nella classe 

• Relazioni o schede tecniche sulle prove di laboratorio online o in presenza (almeno due 

a quadrimestre); 

È stato assegnato un voto alla fine di ogni interrogazione orale che rispecchiasse il livello di 
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acquisizione degli obiettivi posti. 

Gli allievi sono stati valutati sufficienti se hanno conseguito gli obiettivi minimi stabiliti in fase 

di programmazione di classe e che vengono di seguito riportati: 

• Conoscere i contenuti delle varie discipline 

• Conoscere i linguaggi specifici delle singole discipline 

• Saper comprendere i testi proposti 

• Saper applicare regole e principi 

• Saper usare il linguaggio specifico di ogni disciplina per esporre correttamente, sia in 

forma scritta, sia in forma orale 

• Comprendere un testo orale e/o scritto, individuarne i temi fondamentali e saperne 

esporre i punti significativi 

• Costruire relazioni tra argomenti diversi 

• Acquisire capacità di analisi e sintesi 

• Interpretare fatti e fenomeni 

Alla fine del primo quadrimestre i voti massimi di profitto sono stati assegnati a quegli allievi 

che sono stati in grado di collegare agevolmente e correttamente i vari concetti e che rie-

scono a schematizzare ed eseguire con competenza esercizi e problemi di maggiore diffi-

coltà. Per quanto riguarda le prove di laboratorio si farà riferimento a delle griglie specifiche 

per ogni disciplina. 

In ogni caso per ogni prova di verifica è stata usata la griglia di valutazione d’istituto periodica 

degli apprendimenti riportata nel PTOF. 

Strategie messe in atto per il supporto e il recupero 

In generale il recupero è stato  fatto in itinere secondo le seguenti modalità: 

• rispiegare i contenuti sui quali gli alunni hanno incontrato difficoltà con modalità diffe-

renti; 

• organizzare attività per gli alunni divisi in gruppi; 

• correggere i compiti assegnati per casa agli alunni e i compiti in classe, con discus-

sione e analisi degli errori commessi; 

• assegnare esercizi specifici in classe o per casa agli alunni in difficoltà. 

Le attività in classe sono partite comunque da quanto già gli alunni conoscevano e solo dopo 

aver accertato il possesso dei prerequisiti necessari, si è passati alla proposta dei nuovi 

contenuti. 

Credito scolastico 

Il credito scolastico è previsto soltanto per gli studenti del triennio, in funzione dell’Esame di 

Stato, secondo i criteri esplicitati dal DLgs 13 aprile 2017 n.62. Per l’assegnazione di tale 

credito si è fatto riferimento a quanto allegato e pubblicato nel sito della scuola nel PTOF del 

triennio 2019/2022. 

Attività integrative 

• Partecipazione ad attività di orientamento con le forze armate 

• Visite guidate online 
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3a parte - Apprendistato di I livello. 

L’apprendistato è un nuovo modello di formazione duale che permette agli studenti di con-

seguire il Diploma di Scuola Secondaria Superiore e, al tempo stesso, di lavorare con un 

contratto di apprendistato di I livello, ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs. n. 81/2015. 

Si tratta di un percorso innovativo di crescita e apprendimento, in linea con i sistemi scola-

stici più avanzati. Esso permette: 

• una modalità didattica che alterna scuola e lavoro, anticipando e favorendo l’ingresso 

dei nostri studenti nel mercato del lavoro; 

• l’individuazione di adeguate forme di co-progettazione e di coordinamento, tra la 

scuola e il datore di lavoro; 

• la distribuzione delle ore di formazione in: aziendale (35% del monte ore annuale), 

scolastica (65% del monte ore annuale) e attività lavorativa vera e propria; 

• l’utilizzo di un sistema di tutoraggio, in tutte le fasi del percorso formativo e di metodo-

logie didattiche flessibili e personalizzate 

Nella classe V A sez. MAT alcune aziende del territorio hanno selezionato per le attività di 

Apprendistato  due alunni, mentre durante l’anno scolastico precedente ne è stato selezio-

nato uno. E’ stato redatto per ognuno un PFI (Piano Formativo Individuale) che è stato 

siglato dal Dirigente Scolastico, dal legale rappresentante delle ditte coinvolte, dall’appren-

dista o dai genitori nel caso di minorenni e  dal Tutor scolastico. Sono stati calendarizzati i 

giorni di attività presso le ditte ed i giorni di presenza a scuola. Il Consiglio di Classe ha 

elaborato strategie per attivare misure compensative per questi alunni, programmate attività 

di recupero e studio individuali. 

Di seguito l’elenco degli alunni  coinvolti con le relative ditte e le mansioni. 

 
ALUNNI (*) A.S. DITTE MANSIONE 

********************** 2019/2020 
Becabox Factory 
S.R.L. – TERMINI 
IMERESE 

Lavori di meccanica 
generale 25.62.00 

********************** 2020/2021 
GENOVESE S.R.L. 
– TERMINI IME-
RESE 

Artigiani ed operai 
metalmeccanici spe-
cializzati e installatori 
e manutentori di at-
trezzature elettriche 
ed elettroniche 6.2.4.1  

********************** 2020/2021 
GENOVESE S.R.L. 
– TERMINI IME-
RESE 

Artigiani ed operai 
metalmeccanici spe-
cializzati e installatori 
e manutentori di at-
trezzature elettriche 
ed elettroniche 
6.2.4.1 

*Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot.10719. 
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4a parte - PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) 

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (P.C.T.O.): 

 attività nel triennio 

I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro) 

rappresentano una metodologia didattica propria della scuola intesa come ambiente incen-

trato non più sul mero apprendimento dei contenuti disciplinari ma sulle competenze perso-

nali, quelle che consentono ad ogni alunno di affrontare consapevolmente le responsabilità 

della vita adulta. 

Le attività organizzate sono state proposte al fine di raggiungere le seguenti finalità: 

• Attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti, sotto il profilo culturale ed 

educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistemati-

camente la formazione in aula con l’esperienza pratica. 

• Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione 

di competenze spendibili nel mondo del lavoro. 

• Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli inte-

ressi, gli stili di apprendimento individuali. 

• Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il 

mondo del  lavoro e della società civile. 

• Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

A causa della pandemia durante l’anno scolastico precedente non è stato possibile inviare 

gli alunni in azienda ed anche quello che faceva apprendistato è stato costretto ad interrom-

pere. Durante questo anno scolastico la situazione non è cambiata di molto per cui quasi 

tutte le proposte formulate in sede di programmazione e di offerta formativa non sono state 

realizzate 

Si elencano di seguito le attività di ASL della classe VA-MAT nel triennio 2017/18, 2018/19, 

2019/20: 

III anno: 
 
 

AZIONI OFFERTE 

Sicurezza in asl – formazione specifica 

Visita aziendale presso A2A presso San Filippo del Mela (ME) 

Discipline giuridiche 

Progetto praticando: Domotica 

PLC Automation 
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CV Europass 

 

IVanno: 
 
 

AZIONI OFFERTE 

Apprendistato di primo livello 

 

V anno: 
 

AZIONI OFFERTE 

LEROY MERLIN: Risparmio energetico e corretto uso dell'energia  

MITSUBISHI: Sviluppo di conoscenze e competenze tecniche nell' am-
bito della climatizzazione e dell'autonomia industriale e meccanica 

“La rete Museale Regionale”: visita aziendale on-line su “Leonardo Da 
Vinci” 

Attività svolte in aziende del territorio 

Apprendistato di primo livello 

Corso ICDL 
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5a parte – Curriculo di Ed. Civica 

RELAZIONE 

del coordinatore di Educazione civica prof. Battaglia Maria 

per le attività svolte nell’a.s. 2020/2021 dalla classe VA MAT 

 

In adesione alle indicazioni contenute nella legge n. 92/2019, che ha introdotto da 

quest’anno l’insegnamento scolastico dell’educazione civica, delle Linee guida e del Curri-

colo di Educazione Civica del nostro Istituto, i docenti del consiglio di classe hanno proget-

tato un’UDA sul galateo in presenza e nella didattica a distanza allo scopo di promuovere 

negli alunni un percorso di responsabile assunzione di comportamenti corretti, di preven-

zione e lotta al cyberbullismo e di un uso consapevole dei mezzi di comunicazione virtuale.  

In una fase iniziale i docenti hanno informato gli studenti sul contenuto dei  Regolamenti 

d’Istituto, Protocollo COVID e lotta al bullismo e cyberbullismo. Successivamente gli studenti 

hanno analizzato documenti e fonti, anche attraverso internet, e sviluppato un testo regola-

tivo sui comportamenti corretti e da evitare a scuola per fronteggiare l’epidemia e sui com-

portamenti corretti da assumere in didattica a distanza. Queste attività sono state svolte in 

particolare insieme alla docente di italiano e storia, anche con riferimento ad epidemie di 

altre epoche storiche. La tematica è stata affrontata anche con la sottoscritta e con la prof. 

di TTIM.  Il medesimo testo regolativo è stato sviluppato in lingua inglese dopo la selezione 

di una serie di definizioni in lingua sul comportamento in DAD. 

Inoltre, l’attività di codocenza della sottoscritta (organico potenziato di diritto) con la docente 

di Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione ha permesso di attivare colloqui 

con il gruppo classe sulle seguenti specifiche tematiche di Educazione civica: Forme di go-

verno a confronto; Statuto Albertino e Costituzione italiana; cenni alla struttura e principi 

fondamentali della Costituzione; rapporto tra Parlamento e Governo italiano e crisi di go-

verno; cenni alla Magistratura e principi sul diritto di difesa; diritto alla salute e altri diritti 

costituzionali a confronto ai tempi del covid. Gli studenti sono stati stimolati a partire dall’ana-

lisi di situazioni attuali, anche con riferimenti ed esempi personali e concreti, per poi com-

prendere l’incidenza nella propria vita delle scelte politiche, economiche e sociali alla luce 

del nostro testo costituzionale. Alcuni studenti si sono coinvolti attivamente e, anzi, in qual-

che caso, hanno chiesto di confrontarsi su ulteriori temi di interesse generale (accesso al 

mondo del lavoro, diritto di voto, femminicidio ecc.), altri invece hanno partecipato poco alle 

attività proposte.  
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6a parte – Allegati  
 

• All. n° 1 - Griglia di valutazione della prova orale (O.M. n.53 dello 03 marzo 2021, Allegato 

B) 

• All. n°2 – Argomenti elaborato correlati alla seconda prova (art. 18 dell’O.M. n. 53 dello 03 

Marzo 2021) 

• All. n°3 Testi di Italiano per il colloquio (art. 18 comma 1, lettera b dell’O.M. n. 53 dello 03 

Marzo 2021) 

• All. n° 4 – Tabella del computo dei crediti formativi 
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ALL. 1 - Griglia di valutazione prova orale 
Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrit-
tori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli DESCRITTORI Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle di-

verse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferi-

mento a quelle 

d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estre-

mamente frammentario e lacunoso. 
1-2 

 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, uti-

lizzandoli in modo non sempre appropriato. 
3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appro-

priato. 
6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consa-

pevole i loro metodi. 
8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza 

con piena padronanza i loro metodi. 
10 

Capacità di uti-

lizzare le cono-

scenze acquisite 

e di collegarle 

tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inade-

guato 
1-2 

 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti 

tra le discipline 
6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare 

articolata 
8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare 

ampia e approfondita 
10 

Capacità di argo-

mentare in ma-

niera critica e per-

sonale, rielabo-

rando i contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superfi-

ciale e disorganico 
1-2 

 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a 

specifici argomenti 
3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielabo-

razione dei contenuti acquisiti 
6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficace-

mente i contenuti acquisiti 
8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando 

con originalità i contenuti acquisiti 
10 

Ricchezza e padro-

nanza lessicale e se-

mantica, con speci-

fico riferimento al 

linguaggio tecnico 

e/o di settore, anche 

in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1 

 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente 

adeguato 
2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore 
3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e 

articolato 
4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al lin-

guaggio tecnico e/o di settore 
5 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla rifles-

sione sulle espe-

rienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1 

 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie espe-

rienze con difficoltà e solo se guidato 
2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione 

sulle proprie esperienze personali 
3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle 

proprie esperienze personali 
4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e 

consapevole sulle proprie esperienze personali 
5 

Punteggio totale della prova  
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ALL. 2 - Tracce degli elaborati di TTIM  

 

ALLIEVO (*) ARGOMENTO 

********************** Normativa e modelli di documenti per la manutenzione 

********************** 
Manutenzioni innovative 

********************** 
Telemanutenzione e teleassistenza 

********************** 
Metodiche di ricerca guasti 

********************** 
La casa sicura con Arduino 

********************** 
Il metodo sequenziale per la ricerca dei guasti 

********************** 
Manutenzione programmata e preventiva  

********************** 
Documenti di manutenzione 

********************** 
Metodi di manutenzione tradizionali ed innovativi 

********************** 
Metodiche di ricerca e diagnostica dei guasti 

********************** 
Strumenti di diagnostica per la ricerca dei guasti 

********************** 
Documenti di manutenzione, collaudo e certificazione 

********************** 
Applicazione dei metodi di manutenzione 

 

(*) Vengono omessi i nominativi degli alunni per tutela della privacy. 
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ALL. 3  
Testi per il colloquio d’esame 

 

Alessandro Manzoni 
 
da I promessi sposi (cap. XXXI) 
 

 
“Sulla peste”    (selezione)    

Giacomo Leopardi  
 
da Canti  
da Operette morali                                                                                                    

 
 
“L’infinito” 
“Dialogo della Natura e di un Islandese”                                                                             
(selezione) 
 

Giovanni Verga 
 
da Vita dei campi        
da I Malavoglia Prefazione  
da I Malavoglia (cap. I)  
                                                                                                            

 
“Rosso Malpelo”   (selezione) 
 “La fiumana del progresso” 
 “La famiglia Toscano”   (selezione) 

Gabriele D’Annunzio  
 
da Il Piacere    
da Alcyone   
da Lettere   
                                                                                                                 

 
Cap .II “Andrea Sperelli” (selezione) 
“La pioggia nel pineto” (selezione) 
“L’automobile è femmina” 

Giovanni Pascoli 
 
da Myricae 
da Myricae  
da Myrica                                                               
                                                                
                                                         

 
“Il lampo” 
“Il tuono” 
“X agosto” 
 

Luigi Pirandello 
 
da Novelle per un anno   
da Il berretto a sonagli  
da Quaderni di Serafini Gubbio: operatore                                                                                                    

 
 
“La patente”   (selezione)   
Atto II “Finale” 
Incipit 
 

Giuseppe Ungaretti 
 
da Allegria di naufraghi                                      

 
 
 ”San Martino del Carso” 
 “Veglia” 
 “Fratelli” 
 “Mattina” 
 

Primo Levi   
                                                        

“Se questo è un uomo” 
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TABELLA DEL COMPUTO DEI CREDITI MATURATI 

Volontariato - Attività sportive 

Prolungate e continuative attività di volontariato e cooperazione con Enti e associazioni 
(L’attività dovrà essere certificata da enti e/o riconosciuti) 

Da 20 a 29 ore Punti 0,10 

Da 30 a 39 ore Punti 0,15 

Da 40 a 49 ore Punti 0,20 

Oltre 49 ore Punti 0,25 

Attività artistiche, culturali 

(L’attività dovrà essere certificata da enti e/o riconosciuti) 

da 5 a 10 ore Punti 0,10 

Da 11 a 20 ore Punti 0,20 

Da 21 a 30 ore Punti 0,25 

Oltre 30 ore Punti 0,30 

Certificazione linguistiche rilasciate dagli enti accreditati presso il MIUR 

Livello A1 -A2 Punti 0,25 

Livelli B1 o superiore Punti 0,30 

Certificazione attestante competenze informatiche 
 

Punti 0,30 

Pubblicazioni di testi, disegni, tavole o fotografie su periodici regolarmente registrati. 
 

Max Punti 0,25 

Menzione di merito in concorsi relativi ad attività artistiche, culturali … 

 

Max Punti 0,25 

Gare discipline varie 

Partecipazione alle selezioni d’istituto Punti 0,10 

Partecipazione alla fase provinciale e/o regionale Punti 0,20 

Partecipazione alla fase nazionale Punti 0,30 

Gare di lingue straniere 

Partecipazione alle selezioni d’istituto Punti 0,10 

Partecipazione alla fase provinciale e/o regionale Punti 0,20 

Partecipazione alla fase nazionale Punti 0,30 
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