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Condizioni strutturali del corso di studi  

Il Diplomato di Istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e 

assistenza tecnica” possiede le competenze per gestire, organizzare ed 

effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, 

riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici, 

anche marittimi. 

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

produttivi generali (elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e 

specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio. 

È in grado di: 

● controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, con 

particolare riferimento all’ambito elettrico-elettronico, la conformità del loro 

funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza degli utenti e 

sulla salvaguardia dell’ambiente; 

 

● osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla 

realizzazione degli interventi; 

 

● organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze 

residue, relative al funzionamento delle macchine, e per la dismissione dei 

dispositivi; 

 

● utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e 

organizzativo presenti nei processi lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono; 

 

● gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per 

l’approvvigionamento; 

 

● reperire e interpretare documentazione tecnica; 

 

● assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei 

dispositivi; 

 

● agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed 

assumersi autonome responsabilità; 

 

● segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche; 

 

● operare nella gestione dei servizi, anche valutando i costi e l’economicità degli 

interventi. 
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Quadro Orario  
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Materie e insegnanti 

MATERIE DOCENTE 
Continuità 

IV - V 
Ore IV Ore V 

ITALIANO 
(Maria Amelia Sezzi) 

Damiano Pecorari  
NO 4 4 

STORIA 
(Maria Amelia Sezzi) 

Damiano Pecorari  
NO 2 2 

MATEMATICA Alessandra Caraffi SI 3 3 

LINGUA 
STRANIERA 
(INGLESE) 

    Barbara Oleari SI 3 3 

SCIENZE 
MOTORIE E 
SPORTIVE 

Marco Vinicio Orsini SI 2 2 

RELIGIONE 
Federico Rodolfo 

Capponi 
NO 1 1 

TTIeM 
Giuseppe De Pascalis 

 
NO 5 8 

TEEA Gian Carlo Antonioli NO 4 3 

TMA Pio Giuseppe Pirrò NO 5 3 

LAB. 
TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI 

Marcello Altomari 

 
SI 3 3 

LAB. TTIeM Gian Franco Mereu SI 2 2 

LAB. TMA Luigi Politi SI 2 2 

SOSTEGNO 

Assunta Di Benedetto  

Antonella Castelli 

Marcella Rende 

SI 

  NO 

 SI 

4 

 

5 

2 

8 

5 
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Storia della classe 

 

La classe 5^AP MAT dell’anno scolastico 2020-2021 è composta da 26 studenti, tutti 

provenienti dalla classe 4^A MAT dell’anno scolastico precedente, classe che é stata 

formata con la fusione delle due classi terze dell’ a. s. 2018-2019. Si segnala la presenza 

di due  alunni con certificazione ai sensi della legge 104/92, per i quali il CdC ha seguito 

specifico P.E.I, quattro alunni con D. S. A. e due alunni con B.E.S., per i quali è stato 

predisposto l’apposito P. D. P., condiviso con le rispettive famiglie. 

Gli alunni che hanno iniziato il percorso in prima e sono giunti in quinta senza interruzioni 

sono 19, quattro dei quali provenienti da altri indirizzi dell’istituto; altri quattro si sono uniti 

alla classe seconda e altri tre discenti in terza. 

Dal punto di vista disciplinare la classe non ha fatto rilevare problemi. La frequenza della 

maggior parte degli alunni, sia nei periodi di didattica in presenza che in quelli a distanza, 

è stata regolare. La partecipazione al dialogo educativo è stata nel complesso adeguata, 

anche se, in taluni, l’atteggiamento mostrato dal punto di vista dell’interesse e della 

partecipazione, in particolare durante i periodi di didattica in presenza, non sempre è 

stato costruttivo. 

In generale la classe, pur mostrando buone capacità, ha raggiunto  risultati non  

all’altezza delle aspettative, ad eccezione di un piccolo gruppo di studenti interessato e 

collaborativo. 

Da segnalare i giudizi estremamente positivi conseguiti, in terza, nel percorso per le 

competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO), effettuato per 120 ore. 

 

Il profitto conseguito dalla classe al termine del corso di studi è da ritenersi nel 

complesso sufficiente: possiamo distinguere alcuni alunni che sono in grado di 

rielaborare in modo autonomo e consapevole contenuti e materiali trattati, grazie a un 

metodo di studio che ha permesso loro di ottenere un profitto soddisfacente; altri che  

manifestano qualche incertezza, motivata da uno studio legato all’acquisizione 

mnemonica degli argomenti presi in esame; infine un terzo gruppo che, sia per un 

impegno non sempre costante che per carenze nello studio individuale, ha acquisito un 

profitto appena sufficiente. 
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Percorsi formativi comuni/nuclei tematici pluridisciplinari 

    Si riportano di seguito i nuclei tematici concordati dal consiglio di classe: 

 

 

 

ENERGIA 

Materia Contenuti 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Energia muscolare e movimento: dispendio 
energetico e peso forma. 

TECNOLOGIA MECCANICA E 
APPLICAZIONI 

Rendimento meccanico. Rapporto di 
trasmissione e influenza su coppia e velocità, 

a parità di potenza erogata. 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

Sistemi in corrente alternata, macchine 
elettriche, illuminotecnica e risparmio 

energetico 

TECNOLOGIE ELETTRICO 
ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 

Segnali elettrici nel dominio del tempo e della 
frequenza 

 

MATEMATICA Intensità di corrente 

 

 

 

 

SEGNALI 

Materia Contenuti 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

Sistemi in corrente alternata, Sensori e 
trasduttori 

TECNOLOGIE ELETTRICO 
ELETTRONICHE   E  APPLICAZIONI 

Amplificatori operazionali e Segnali 
elettrici 

MATEMATICA Intensità di corrente 
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SENSORI E ATTUATORI 

Materia Contenuti 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

Sensori e trasduttori, Macchine elettriche 

TECNOLOGIE ELETTRICO 
ELETTRONICHE   E  APPLICAZIONI 

Transistor e Amplificatori Operazionali 

LABORATORIO TECNOLOGICO ED 
ESERCITAZIONI 

Programmazione PLC 

 

LA GUERRA 

Materia Contenuti 

ITALIANO Ungaretti (le poesie di “Allegria”).  

STORIA Le diverse prese di posizione (in 

particolare socialiste e cattoliche) sulla I 

guerra mondiale; la Resistenza Italiana. 

INGLESE War poets: due visioni della guerra Brooke 
ed Owen; Auden 

 

 

 

VECCHI E NUOVI MEDIA 

Materia Contenuti 

STORIA Mussolini e l’utilizzo dei media come mezzi 

di propaganda 

INGLESE La propaganda attuata dal governo 
Britannico per convincere i ragazzi ad 

arruolarsi. 
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RAZZISMO E INTOLLERANZA 

Materia Contenuti 

STORIA la Seconda guerra mondiale e la Shoah; 

l’apartheid 

INGLESE Refugee Blues di W.H. Auden 

SCIENZE MOTORIE Le Olimpiadi di Berlino del ’36 (Jesse 
Owens) 

 

 

 

INDIVIDUO E LAVORO 

Materia Contenuti 

ITALIANO Il valore negativo del progresso in Verga 

(“Il Ciclo dei Vinti”: romanzi, trame, 

tematiche) 

STORIA Il Biennio Rosso italiano nella crisi del 

Primo Dopoguerra 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Primo soccorso in caso di incidenti o malori: 
cosa fare o non fare, rianimazione 

cardiopolmonare. 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

Guasti e manutenzione, Laboratorio 

LABORATORIO TECNOLOGICO ED 
ESERCITAZIONI 

Sicurezza in Laboratorio e ambienti di 
lavoro 
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MACCHINE E MODERNITÀ 

Materia Contenuti 

ITALIANO Il Futurismo 

STORIA La Seconda Guerra Mondiale e la Bomba 

Atomica; 

Fordismo e Taylorismo 

TECNOLOGIA MECCANICA E 
APPLICAZIONI 

Componenti elementari delle 
macchine.  Sistemi per la trasmissione della 
coppia. Macchine semplici, sistemi riduttori 
e moltiplicatori di giri, applicazioni (paranco, 

verricello, argano). 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

Macchine elettriche 

INGLESE La produzione di massa 

Attività integrative, anche facoltative (n° 6 ore) 

● Incontro con i Maestri del lavoro 

● What does Europe do for me? 

● ITS maker 

Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano 

I testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano sono esplicitati nella 

relativa programmazione disciplinare, riportata nell’allegato A, parte integrante del 

presente documento. 
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ELABORATO D’ESAME: La tabella seguente riporta gli argomenti assegnati dal Consiglio 

di Classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella stesura dell’elaborato gli studenti sono stati seguiti dai seguenti docenti in qualità di 

tutors: 

 

 

 

 ARGOMENTO DELL’ELABORATO 

1 INVERTER, ESEMPIO DI APPLICAZIONE 

2 MACCHINE ELETTRICHE: IL TRASFORMATORE 

3 SCHEDA ARDUINO: ESEMPIO APPLICATIVO 

4 SISTEMA DI SOLLEVAMENTO PER UN ASCENSORE ELETTROMECCANICO A FUNE. 

5 SENSORI E TRASDUTTORI: ESEMPIO APPLICATIVO 

6 CANCELLO AD ANTA SCORREVOLE E AUTOMAZIONE ELETTROMECCANICA. 

7 IL PLC: ESEMPIO APPLICATIVO 

8 IL RISPARMIO ENERGETICO 

9 MANUTENZIONE IMPIANTI 

10 IMPIANTI  FOTOVOLTAICI 

11 MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA: ILLUSTRAZIONE INTERVENTO 

12 SISTEMI A GUIDA AUTOMATICA 

13 PLC: STRUTTURA E APPLICAZIONI 

14 LA MANUTENZIONE INDUSTRIALE 

15 AUTOMAZIONE CON SCHEDA ARDUINO 

16 SISTEMA DI PROPULSIONE PER VEICOLI ELETTRICI. 

17 ARGANO MOTORIZZATO A TAMBURO E FUNE METALLICA. 

18 SISTEMA DI TRASPORTO MOTORIZZATO SU NASTRO, GESTITO DA PLC. 

19 SCHEDA ARDUINO: ESEMPIO APPLICATIVO 

20 AUTO A PROPULSIONE ELETTRICA 

21 SCHEDA ARDUINO: ACQUISIZIONE DATI 

22 SCHEDA ARDUINO: ESEMPIO APPLICATIVO 

23 SCHEDA ARDUINO: SENSORI E ATTUATORI 

24 SCHEDA ARDUINO: ESEMPIO APPLICATIVO 

25 SCHEDA ARDUINO: ESEMPIO APPLICATIVO 

26 ILLUMINOTECNICA  E RISPARMIO ENERGETICO 
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DOCENTE TUTOR GRUPPO STUDENTI 

Gian Carlo Antonioli Annunziata Gabriele, Busà Giovanni, 

Cantarelli Cristian, Didast Amin, Dumpalis 

Brian, Marsigli Daniele, Pecchini Matteo, 

Roncaglia Manuel, Servillo Gabriele, 

Spaggiari Davide 

Giuseppe De Pascalis Ali Usman, Apicella Gabriele, Capozzi 

Gabriele, Cavandoli Ivan, De Stefano 

Emanuele, Diano Giuseppe, Marchoud M. 

Taha, Puleo Luca, Ronzoni Davide, Singh 

Gurpreet, Taran Nicolae 

Pio Giuseppe Pirrò Boulakhouitam Amin, Cammisuli Michael, 

Maugeri Giuseppe, Mbengue M.Marchoud, 

Palamani Emiljano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (PCTO)  

Si riporta di seguito sia il progetto triennale dell’Istituto, seguito dalla classe nel solo a.s. 

2018-2019 per complessive 128 ore, sia il progetto “Domotica e Automazione: 

applicazioni pratiche”, svolto nel corrente anno, a integrazione dell’attività laboratoriale, 

per complessive 90 ore. 

 

Premessa  

La diffusione di forme di apprendimento basato sul lavoro è al centro delle più recenti 

indicazioni europee in materia d’istruzione e formazione ed è uno dei pilastri della 

strategia europea per una crescita intelligente, sostenibile, inclusiva. Negli ultimi anni, la 

focalizzazione sulle priorità dell’istruzione e della formazione è ulteriormente cresciuta, 

anche per il pesante impatto della crisi economica giovanile. Poiché la domanda di abilità 

e competenze di livello superiore nel 2020 si prevede crescerà ulteriormente, i sistemi di 

istruzione devono impegnarsi ad innalzare gli standard di qualità e il livello dei risultati di 

apprendimento per rispondere adeguatamente al bisogno di competenze e consentire ai 

giovani di inserirsi con successo nel mondo del lavoro. Il potenziamento dell’offerta 

formativa in percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento trova riscontro 

nella legge 13 luglio 2015, n.107, che ha inserito organicamente questa strategia 

didattica nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di 

secondo grado come parte integrante dei percorsi di istruzione. La legge 107/2015 

stabiliva un  monte ore obbligatorio per attivare le esperienze di Alternanza scuola-

lavoro che coinvolgono, a partire dalle classi terze, tutti gli studenti del secondo ciclo di 

istruzione. La legge 30 dicembre 2018, n.145 ha poi ridefinito l’attività, 

denominandola Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO), 

sottolineandone, in particolare, la dimensione orientativa verso le competenze 

trasversali, indicando un monte ore minimo di 90 ore per i Licei, 150 per gli Istituti 

Tecnici, 210 per gli Istituti Professionali, da attuarsi nel corso dei tre anni conclusivi del 

corso di studi.  

IMPRESE, ASSOCIAZIONI e PARTNER 

 Nell'ambito delle attività relative ai PCTO, l’istituto promuove legami duraturi tra il mondo 

della scuola e quello del lavoro, continuando ad avvalersi di relazioni con decine di realtà 

aziendali, professionali, nonché enti pubblici ed associazioni di categoria afferenti alla 

realtà territoriale. L’organizzazione/impresa/ente che ospita lo studente assume il ruolo di 

contesto di apprendimento complementare a quello dell’aula e del laboratorio. Attraverso 

la partecipazione diretta al contesto operativo, quindi, si realizzano la socializzazione e il 

collegamento tra i diversi ambienti, nonché gli scambi reciproci delle esperienze che 

concorrono alla formazione della persona. L’elenco completo delle organizzazioni 

madrine che aderiscono al progetto è disponibile presso la segreteria dell’istituto.  
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ABSTRACT DEL PROGETTO, FINALITÀ e OBIETTIVI  

Il progetto si pone l’obiettivo di accrescere la motivazione allo studio e di guidare i giovani 

nella scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili di apprendimento 

individuali, arricchendo la formazione scolastica con l’acquisizione di competenze 

maturate “sul campo”. Puntando, inoltre, a rafforzare il legame tra scuola e aziende che 

operano sul territorio, si arriva a migliorare, consolidare, ampliare e implementare le 

competenze professionali curricolari di ciascun alunno. Durante il percorso, gli studenti 

dei settori tecnologici e degli indirizzi professionali troveranno risposte in relazione a 

problematiche tecnico-pratiche connesse alla produzione, all’eventuale scelta dei 

materiali e dei flussi. Avranno, inoltre, la possibilità di approfondire la conoscenza degli 

standard qualitativi in termini di produzione e organizzazione operativa. Il progetto con 

valenza trasversale offre la possibilità di inserimento in qualsiasi segmento della filiera 

del rispettivo settore di appartenenza. I percorsi sono progettati in relazione alle esigenze 

orientative dei diversi indirizzi e alle specificità degli enti ospitanti e vengono seguiti da 

docenti individuati come tutor. I progetti di istruzione e formazione con la modalità dei 

PCTO sono possibili per tutti gli studenti dal terzo al quinto anno. Sono inoltre possibili 

stage formativi nei periodi di sospensione delle lezioni scolastiche. 

 

Competenze trasversali comuni a tutti gli indirizzi 

Oggetto di valutazione riconducibili alle quattro competenze chiave per l’apprendimento 
permanente declinate nella Raccomandazione del 22 maggio 2018 del Consiglio 
Europeo: 

● rispettare gli orari di lavoro e le regole aziendali;  
● rispettare i ruoli e le persone; 
● socializzare nell'ambiente di lavoro e adattarsi al lavoro di gruppo; 
● comprendere il proprio ruolo organizzativo;  
● comprendere e rispettare le procedure aziendali in materia di sicurezza sul lavoro; 
● aprirsi al confronto e all'adattamento al mondo del lavoro;  
● creatività, immaginazione e spirito di iniziativa (problem solving). 

 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente 

- Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare  

● Capacità di riflettere su sé stessi e individuare le proprie attitudini. 
● Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni.   
● Capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera 

autonoma. 
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● Capacità di comunicare costruttivamente in ambienti diversi. 
● Capacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi.   
● Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di prendere decisioni.   
● Capacità di gestire il proprio apprendimento.  
● Capacità di gestire l’incertezza, la complessità e lo stress.   
● Capacità di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo. 

 
- Competenze in materia di cittadinanza 
● Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per un interesse comune o 

pubblico. 
● Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei problemi. 

 
- Competenza imprenditoriale 
● Creatività e immaginazione.   
● Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei problemi.   
● Capacità di trasformare le idee in azioni.   
● Capacità di riflessione critica e costruttiva.   
● Capacità di assumere l’iniziativa.   
● Capacità di gestire l’incertezza, l’ambiguità e il rischio. 
● Capacità di possedere spirito di iniziativa e autoconsapevolezza.   
● Capacità di coraggio e perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi.   
● Capacità di accettare la responsabilità.  
● Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.  
● Capacità di esprimere esperienze ed emozioni con empatia.   
● Capacità di riconoscere e realizzare le opportunità di valorizzazione personale, 

sociale o commerciale mediante le arti e le altre forme culturali.   
● Capacità di impegnarsi in processi creativi sia individualmente che collettivamente.   
● Curiosità nei confronti del mondo, apertura per immaginare nuove possibilità. 

Competenze Professionali Specifiche 

● Riconoscere la simbologia nei disegni e negli schemi.  
● Riconoscere e utilizzare la strumentazione tecnica.  
● Effettuare operazioni di assemblaggio/cablaggio sistemi. 
● Applicare correttamente le tecniche di installazione e/o manutenzione.  
● Applicare correttamente le procedure di ricerca guasti Interpretare la documentazione 

tecnica per garantire la corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi 
tecnici.  

● Operare secondo gli standard qualitativi indicati. 
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

STUDENTI  

Il progetto si effettua per classi intere e sono coinvolti tutti gli studenti delle classi III, IV e 

V dell’Istituto.  

COMPITI DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

● Sensibilizzazione e coinvolgimento degli studenti partecipazione alla co-

progettazione. 

● Indicazione delle linee guida del progetto e relativa condivisione.  

● Definizione degli aspetti didattici ed organizzativi.  

● Verifica, insieme al docente tutor, del corretto svolgimento dei percorsi definiti nel 

progetto educativo, monitorando gli esiti in itinere e al termine dell’esperienza. 

● Valutazione degli esiti delle attività di stage ricaduta della valutazione sugli 

apprendimenti disciplinari supporto nella certificazione delle competenze acquisite 

nell’esperienza di lavoro. 

 

TUTOR INTERNO 

Nominato all’interno del corpo docente, di norma all’interno del consiglio di classe di 

riferimento, rappresenta la figura di riferimento dello studente all’interno della scuola e 

svolge le seguenti funzioni: elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo 

personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, 

studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale); assiste e guida lo studente nei PCTO 

e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento. 

 

TUTOR ESTERNO  

Viene selezionato dalla struttura ospitante, assicura il raccordo tra la struttura ospitante e 

l’istituzione scolastica.  

Rappresenta la figura di riferimento dello studente all’interno dell’impresa o ente e svolge 

le seguenti funzioni:  

● collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione 

dell’esperienza di PCTO;  

● favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste 

nel PCTO;  

● garantisce l’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel 

rispetto delle procedure interne;  
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● pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche 

con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;  

● coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza di PCTO;  

● fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello 

studente e l’efficacia del processo formativo.  

Le due figure dei tutor condividono quindi i seguenti compiti:  

● progettazione,  

● organizzazione e valutazione dell’esperienza di PCTO;  

● favorire l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel 

PCTO;  

● garantire l’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel 

rispetto delle procedure interne; pianificare ed organizzare le attività in base al 

progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella 

struttura ospitante;  

● coinvolgere lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza di PCTO; fornire 

all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e 

l’efficacia del processo formativo. 

RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI 

La struttura ospitante si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture gli 

allievi coinvolti in percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, su proposta 

dell’istituto, ottemperando agli obblighi previsti dalla convenzione stipulata con l’istituto.  

 

RISULTATI ATTESI  

È importante, in particolare, che l’esperienza di percorsi per le competenze trasversali e 

per l'orientamento si fondi su un sistema di orientamento che, a partire dalle 

caratteristiche degli studenti, li accompagni fin dal primo anno per condurli gradualmente 

all’esperienza che li attende. In modo particolare:  

Maggiore consapevolezza e padronanza 

● nell’uso dei linguaggi specifici,  

● nell’utilizzo di materiali informativi professionali, anche in lingua inglese. 

Maggiore consapevolezza  

● del lavoro in gruppo (team-working), 

● nella socializzazione con l’ambiente lavorativo (saper ascoltare, saper collaborare),  

● nel riconoscimento dei ruoli in un ambiente di lavoro nel rispetto di cose, persone, 

ambiente  
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Maggiore consapevolezza e abilità  

● nell’orientamento nella realtà professionale di riferimento, 

● nel riconoscimento del ruolo e delle funzioni,  

● nel processo nell’utilizzo sicuro di strumenti informatici, 

● nell’utilizzo di Software e/o le attrezzature di produzione specifiche, 

● nell’autonomia operativa,  

● nella comprensione e rispetto di procedure operative,  

● nell’identificazione del risultato atteso,  

● nell’applicazione al problema di procedure operative (problem solving),  

● nell’utilizzo di strumenti operativi congrui con il risultato atteso. 

AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE  

● Presentazione e motivazione al corso Indagine conoscitiva delle aspettative degli 

studenti.  

● Formazione/informazione su innovazioni e tematiche specifiche di settore, anche con 

esperti.  

● Formazione/informazione in termini di sicurezza e prevenzione sul lavoro D.lgs 81/08 

Percorso formativo in azienda.  

● Feed-back allievo/azienda 

 

DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI 

Si riassumono, nella tabella che segue, i periodi individuati l’indirizzo M.A.T. per i PCTO 

presso strutture esterne. 

 Periodo Alternanza in Azienda ore 

CLASSE III Febbraio/Marzo 120 

CLASSE IV Maggio/Giugno 160 

 

INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO 

● Presentazione, motivazione e adesione degli studenti.  
● Attività laboratoriali propedeutiche.  
● Visite aziendali, museali e fiere. 
● Interventi/approfondimenti con esperti di settore. 
● Questionario di rilevazione interessi degli studenti. 
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PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI 

Gli studenti, singolarmente o a gruppi, partecipano a percorsi formativi diversificati per 

l’acquisizione dei risultati di apprendimento attesi, in termini di conoscenze, abilità e 

competenze, in base alle loro attitudini e ai loro stili cognitivi. La personalizzazione dei 

percorsi riguarda: 

● studenti con difficoltà nel percorso scolastico, che possono trovare nell’alternanza 
modi alternativi di esprimere le proprie capacità; 

● studenti solidi dal punto di vista delle conoscenze (cosiddette “eccellenze”); 
● studenti che abbiano già chiaro in quali ambiti intendano proseguire al termine della 

secondaria. 
 

Su un altro fronte la personalizzazione riguarda: 
● le strutture ospitanti selezionate per accogliere gli studenti; 
● la costituzione di “gruppi di scopo”, come team organizzati intorno ad obiettivi 

comuni, capaci di condividere in modo collaborativo le competenze dei singoli e di 
sviluppare rapporti di fiducia e capacità di comunicazione. 

Fermo restando che i PCTO coinvolge tutti gli studenti, l’istituto si riserva la 

possibilità  di selezionare gli abbinamenti (studenti-impresa o ente), all’interno di 

un’unica o più classi, sulla base delle attitudini e degli interessi personali dei giovani. 

ATTIVITÀ LABORATORIALI 

● Corsi Sicurezza e Igiene sul lavoro 
● INDIRIZZO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

Eventuali incontri di potenziamento con esperti del settore. 

UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE 

Utilizzo della piattaforma software dell’istituto. 

MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

Viene eseguito dai referenti di indirizzo in itinere. 

VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

La valutazione delle competenze trasversali è comune a tutti gli indirizzi e incide sul 

voto di condotta. Il CdC propone il voto di condotta in base al percorso interno e lo 

modifica tenendo conto della valutazione delle competenze trasversali relative 

all’alternanza secondo i criteri approvati al Collegio dei Docenti. 

Le valutazioni di ciascun periodo ricadranno nelle seguenti discipline: 

● Italiano: gli studenti svolgono una relazione sull'esperienza.  
● Inglese: gli studenti svolgono una relazione sull'esperienza.  
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● Una delle discipline di indirizzo (quella più inerente alle attività svolte): viene 
attribuita alla disciplina la valutazione media delle competenze specifiche.  

● Queste 3 valutazioni incideranno sulla media della rispettiva disciplina nel 
seguente periodo scolastico:  

CLASSE Ricaduta e Periodo 

TERZA Pentamestre classe terza 

QUARTA Trimestre classe quinta (a.s. successivo allo svolgimento del percorso 

presso una struttura ospitante) 

 

Le competenze e il loro livello di raggiungimento verranno attestate in un documento 

finale. 

MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE 

La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, sarà 

attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di valutazione in 

itinere svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti.  

Sulla base della scheda di valutazione, il Consiglio di Classe procederà: 

● alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli 
apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta (l’incidenza delle esperienze di 
alternanza sul voto di condotta è collegata al comportamento dello studente durante 
l’attività nella struttura ospitante, valorizzando il ruolo attivo e propositivo 
eventualmente manifestato dall’alunno ed evidenziato dal tutor esterno). 

● all’attribuzione del credito formativo in coerenza con i risultati di apprendimento in 
termini di competenze acquisite conformi con l’indirizzo di studi frequentato.  

L’accertamento delle competenze sarà effettuato dal Consiglio di Classe in sinergia con 

tutti i soggetti coinvolti: tutor esterno, docente tutor scolastico, l’autovalutazione dello 

studente e i docenti.  

Si specifica di seguito l’articolazione dei compiti: 

● docenti delle materie coinvolte: valutano le competenze durante e al termine della 
esperienza sia tenendo conto delle prove di verifica disciplinari sia delle valutazioni 
espresse dal tutor esterno; 

● tutor esterno: valuta in itinere i risultati ottenuti dallo studente e l’efficacia dei processi 
formativi, tenendo conto delle competenze afferenti all’attività di esperienza;  

● tutor interno: verifica il processo di attestazione dell’attività svolta e della certificazione 
delle competenze acquisite dallo studente;  
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● studente: esprime un giudizio, mediante questionari autovalutativi, sul percorso di 
alternanza scuola lavoro in merito a: coerenza rispetto alle aspettative, 
accoglienza, clima relazionale nei rapporti con i soggetti coinvolti, preparazione 
scolastica, competenze, capacità, tempistica dell’attività, punti di forza e di 
debolezza dell’attività lavorativa.  

 

COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON 

RIFERIMENTO ALL’EQF 

 

 

Livello Competenze  Abilità Conoscenze 

III EQF Conoscenza di 

fatti, principi, 

processi e concetti 

generali, in un 

ambito lavorativo 

o di studio. 

 

Cognitive e 

pratiche necessarie a 

svolgere compiti e 

risolvere problemi 

scegliendo e 

applicando metodi di 

base, strumenti, 

materiali ed 

informazioni. 

Assumersi la 

responsabilità per il 

completamento delle 

attività nel lavoro e nello 

studio. 

Adeguare il proprio 

comportamento alle 

circostanze nel risolvere 

problemi. 

IV EQF Pratica e 

teorica in ampi 

contesti, in un 

ambito lavorativo 

o di studio. 

Cognitive e 

pratiche necessarie a 

risolvere problemi 

specifici in un campo 

di lavoro o di studio. 

Autogestione 

nell'ambito delle linee 

guida in contesti di 

lavoro o di studio che 

sono solitamente 

prevedibili, ma soggetti 

a cambiamenti. 

Supervisionare il lavoro 

di routine di altri, 

assumendosi una certa 

responsabilità per la 

valutazione e il 

miglioramento di attività 

lavorative o di studio. 
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MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE  

L’utilizzo della metodologia dell’alternanza trasforma il modello di apprendimento legato 

alle singole discipline in un diverso modello, che costituisce il risultato multifattoriale di un 

processo, che riconosce il valore degli apprendimenti acquisiti in modo informale e non 

formale nell’azione didattica, consentendone il riconoscimento in termini di competenze e 

di potenziale successo formativo dello studente. L’accertamento delle competenze sarà 

effettuato dal Consiglio di Classe in sinergia con tutti i soggetti coinvolti: il tutor esterno, il 

tutor scolastico, l’autovalutazione dello studente e i docenti. Scopo delle verifiche sarà 

quello di accertare le reali competenze dello studente nella loro diretta applicabilità ai 

contesti lavorativi con una forte funzione di orientamento. A tale scopo saranno definiti 

criteri e strumenti condivisi per le verifiche e la valutazione delle competenze. L’attestato 

delle competenze, strutturato dal Consiglio di classe, dovrà contenere: i dati anagrafici 

del tirocinante, i dati dei soggetti coinvolti (denominazione soggetto promotore, 

nominativo del tutor didattico, denominazione struttura ospitante, nominativo del tutor 

esterno), i contenuti del tirocinio (obiettivi formativi e durata del tirocinio), la descrizione 

delle conoscenze, abilità e competenze acquisite in conformità con il EQF di riferimento. 

Il Consiglio di classe certificherà, attraverso l’attestato delle competenze, l’efficacia 

dell’attività formativa tenendo conto della crescita professionale e personale dello 

studente.  

DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI 

● Informativa nel sito della scuola. 
● Individuazione dei docenti interni per la distribuzione dei ruoli e delle mansioni 

previsti nel progetto. 
● Coinvolgimento del CdC interessato con riunione allargata agli studenti e ai 

genitori. 
● Colloqui con titolari e tutor di aziende individuati e disponibili. 
● Presentazione del progetto al Collegio Docenti ed esposizione delle opportunità e 

dei vantaggi che esso offre, soprattutto per aspetti didattici e formativi (relazione 
del referente del progetto). 

● Publicizzazione del progetto durante la terza giornata di “Scuola aperta” 

 

 

 

 

 

 



 

23 

 

 

“DOMOTICA E AUTOMAZIONE: APPLICAZIONI PRATICHE” (PCTO) 

Durata 

90 ore  

 

Periodo 

Febbraio - maggio 2021 

 

Destinatari 

Classe 5A – Manutenzione e assistenza tecnica - a.s. 2020-2021  

 

Descrizione 

Gli alunni realizzeranno prototipi/modelli , inerenti agli ambiti disciplinari tipici 

dell’indirizzo,   concordati  con i docenti. Il progetto, improntato alla metodologia del 

“project work”, di grande rilevanza formativa, è svolto a integrazione dell’attività 

laboratoriale effettuata nelle ore curricolari e coinvolgerà tutti gli alunni, in forma 

individuale  o a gruppi. 

 

Obiettivi e valutazione 

Formare gli studenti ad una “progettualità” delle competenze di indirizzo, guidandoli 

verso un “saper fare” basato anche su competenze trasversali ben precise (saper 

individuare i propri punti di forza e di debolezza, saper risolvere problemi in un ottica di 

continuo miglioramento, essere responsabili verso un compito assegnato, saper 

lavorare in gruppo). 

Si effettueranno valutazioni formative intermedie e sommativa a conclusione attività. 

Tale valutazione confluirà nel voto attribuito in sede di scrutinio finale nelle discipline: 

Lab. Tecnologico ed esercitazioni, TTIeM. 



 

 

 

 

Articolazione progetto 

Fase 1 (2 ore): Incontro preliminare, nel corso del quale si procederà all’illustrazione 

dell’attività, alla formazione dei gruppi di lavoro, all’assegnazione del compito/progetto, 

alla consegna della documentazione prevista (diario di bordo individuale).  

 

Fase 2 (2 ore): programmazione attività  (laboratorio). 

 

Fase 3(76 ore): realizzazione prototipi (laboratorio/domicilio). 

 

Fase 4(10 ore): collaudo e presentazione prodotto finale (laboratorio). 

 

Materie curricolari interessate 

Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione, Tecnologie Elettriche 

Elettroniche e Applicazioni, Laboratorio Tecnologico ed esercitazioni. 

 

Modalità di presentazione dei lavori prodotti  

Presentazione diretta del prototipo e/o presentazione multimediale al termine 

dell’attività ed eventualmente in sede di Esame di Stato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


