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Condizioni strutturali del corso di studi 

Il corso in Meccanica e Meccatronica prepara lo studente nella progettazione, costruzione e 

collaudo dei dispositivi e dei prodotti, e nella realizzazione dei relativi processi produttivi, 

nella manutenzione ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici 

complessi. 

Il diplomato integra le conoscenze di meccanica con quelle elettrotecniche, elettroniche e dei 

sistemi informatici; opera, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro 

e della tutela ambientale. 

Questo percorso offre buone opportunità di inserimento lavorativo.  

Nel territorio della Val d’Enza, in particolare, si rileva la richiesta di tecnici da parte di imprese 

impegnate sia nel settore della meccatronica sia dell’automazione industriale (packaging, 

oleodinamica, motoristica).  

Per le classi del triennio sono previsti corsi e progetti qualificanti, spendibili nel mondo del 

lavoro con stage nelle industrie del settore.  

Il diploma permette di accedere a tutte le facoltà universitarie. 
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Materie e insegnanti 

MATERIA INSEGNANTE 

MATEMATICA 
Prof.ssa Maura Menozzi 

(coordinatrice di classe) 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Prof. Flavio Boccazzi 

STORIA Prof. Flavio Boccazzi 

LINGUA STRANIERA (INGLESE) Prof.ssa Chiara Parmigiani 

DISEGNO, PROGETTAZIONE ED ORG.NE IND.LE Prof. Massimiliano Mazza 

LABORATORIO DI DISEGNO Prof. Andrea Palu  

TECNOLOGIA MECCANICA DI PROCESSO E PRODOTTO Prof. Cesare Majone 

LABORATORIO DI TECNOLOGIA Prof. Franco Benassi 

SISTEMI E AUTOMAZIONE INDUSTRIALI Prof. Massimo Magnani 

LABORATORIO DI SISTEMI Prof. Andrea Palu  

MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA Prof. Alessandro Casappa 

SCIENZE MOTORIE Prof.ssa Maria Cornaviera 

RELIGIONE Prof.ssa Simona Salsi 

 

Storia della classe 

La classe 5^D ITI risulta composta da 25 alunni, tutti provenienti dalla precedente classe 4D. 

Nel gruppo risulta presente un alunno che segue un piano educativo individualizzato (P.D.P). 

La classe, nata nell’anno scolastico 2016/2017, ha subìto variazioni nella sua composizione 

soprattutto nel primo biennio: dopo il primo anno infatti è stata divisa per potere essere 

accorpata ad altre due classi. In terza, il gruppo di alunni che era stato assegnato ad un altro 

corso del nostro Istituto si è poi di nuovo ricongiunto ai vecchi compagni e tutti insieme hanno 

da lì in poi avuto un normale percorso scolastico. 

Nel corso del triennio gli studenti hanno mostrato un significativo miglioramento, sia di 

comportamento che di profitto nonostante, nel corrente anno scolastico, quest’ultimo abbia a 

più riprese mostrato sensibili flessioni anche per gli studenti della fascia alta, a causa dei 

lunghi periodi di “Didattica a Distanza”. Grazie ad un comportamento via, via più responsabile, 

ad un dialogo educativo sempre più costruttivo e ad una buona adesione alle attività proposte, 

gli alunni hanno dimostrato sempre maggior capacità di collaborare tra loro e con i docenti. 
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La classe, dal punto di vista dell’impegno, dell’attenzione e della partecipazione presenta 

comunque sensibili disomogeneità: nel gruppo alunni, infatti, si possono distinguere tre 

sottogruppi. 

Il primo di questi è formato da ragazzi che hanno sempre dimostrato interesse per la scuola e 

si sono distinti per la serietà, negli atteggiamenti e nei comportamenti. Alcuni di questi si sono 

posti in maniera sempre positiva nei confronti degli insegnanti, partecipando in modo attivo 

alle lezioni e mantenendo una condotta responsabile. Le attitudini specifiche, unite 

all’impegno costante e metodico, hanno loro permesso di ottenere risultati soddisfacenti in 

quasi tutte le discipline. 

Un secondo gruppo di alunni, pur mantenendo un comportamento nel complesso abbastanza 

corretto, ha manifestato un impegno non sempre costante e un interesse settoriale. Le 

conoscenze, spesso frammentarie, in alcune discipline, hanno dato origine ad una 

preparazione a volte superficiale e lacunosa, soprattutto nelle materie dell’area comune. 

Il terzo gruppo di studenti è formato da chi, nel corso degli anni, si è mostrato piuttosto 

disinteressato e disimpegnato, ha sempre recuperato in extremis le lacune evidenziate 

durante l’anno scolastico e alla fine della quarta, a causa della situazione sanitaria, ha 

beneficiato dell’ammissione alla classe successiva nonostante le diverse insufficienze, in 

alcuni casi anche gravi e diffuse. Questi sono studenti che quest’anno si sono trovati più che 

mai in grandi difficoltà non riuscendo molto spesso a far fronte alla mancanza di conoscenze 

di base o di quelle propedeutiche al programma che è stato via via svolto. 

Per quanto riguarda la situazione didattica, le carenze più evidenti si registrano in area 

linguistica e in quella logico-matematica a causa dello scarso impegno e/o della superficialità 

con cui alcuni studenti hanno affrontato il lavoro nell’arco dell’intero triennio. Migliori sono 

invece le competenze raggiunte nell’area d’indirizzo, grazie all’ interesse, alle personali 

attitudini e alle adeguate capacità della stragrande maggioranza degli alunni. 

I fattori che hanno favorito il processo di insegnamento e apprendimento sono stati: la buona 

strumentazione del laboratorio, la partecipazione a diversi progetti e iniziative, fra cui 

assumono particolare spicco le attività di PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro) e la costante 

disponibilità dei docenti a seguire gli studenti nel loro percorso e nelle loro personali 

difficoltà. 

La classe ha sempre mostrato interesse per tutte le attività extracurricolari (progetti, visite, 

conferenze), distinguendosi in ogni occasione per la correttezza del comportamento, anche se, 

a causa dell’emergenza sanitaria, ha dovuto rinunciare a due esperienze di notevole valore, 

quali il Viaggio di Istruzione a Strasburgo e il viaggio della Memoria. 

Dal punto di vista disciplinare la maggior parte degli studenti ha tenuto un comportamento 

rispettoso del Regolamento d’Istituto e corretto nei confronti dei compagni e degli insegnanti. 

A questo proposito si sottolinea che nel corso degli ultimi due anni scolastici non è mai stato 

necessario annotare alcun tipo di ammonizione sul registro di classe. 

In merito ai rapporti scuola-famiglia, va segnalato che la quasi totalita  dei genitori ha 

mantenuto un buon contatto con la coordinatrice di classe e coi docenti, cooperando alla 
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miglior riuscita del processo didattico – educativo. Va inoltre sottolineato che i rapporti con le 

famiglie si sono sempre mantenuti, senza alcuna eccezione, in un clima di cordialita , 

collaborazione e di fiducia reciproca. 

Obiettivi del Consigli di Classe 

Comportamentali: 

- Educazione al rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente; 

- Capacità di porsi in relazione con gli altri in modo corretto e collaborativo; 

- Capacità di confrontarsi e lavorare in gruppo; 

- Educazione al dialogo, al confronto e all’accettazione delle diversità; 

- Impegno e continuità nel lavoro a casa; 

- Partecipazione attiva e continua alle lezioni, seguendo le indicazioni dell’insegnante. 

La classe nel suo insieme ha raggiunto gli obiettivi comportamentali anche se l’impegno e 

continuità nel lavoro a casa non hanno accompagnato il percorso di alcuni studenti. La buona 

partecipazione, il dialogo tra compagni e con gli insegnanti si sono sempre più dimostrati 

all'altezza dello standard richiesto ad una classe quinta di un Istituto Superiore. 

Gli studenti hanno dimostrato la loro responsabilità ogni qualvolta si siano trovati in ambienti 

o in situazioni non prettamente scolastiche: uscite, conferenze, visite ad aziende, progetti al di 

fuori della scuola, durante le attività di PCTO. 

Si sono dimostrati collaborativi, interessati, abbastanza puntuali e diligenti anche durante i 

periodi di Didattica a Distanza. 

L’unico obiettivo non raggiunto in modo completo è l’autonomia di studio ed applicazione, 

soprattutto da imputarsi alla scarsa acquisizione delle proprie capacità e di un metodo di 

lavoro autonomo e proficuo: per alcuni studenti, infatti, persiste un metodo di approccio ai 

problemi di tipo scolastico, se non del tutto superficiale, comunque non pienamente 

produttivo, che, se ha portato ad acquisire nozioni, non sempre ha prodotto il conseguimento 

di conoscenze e, raramente, la maturazione di competenze. 

Cognitivi: 

- Esprimersi nell’orale e nello scritto con i linguaggi specifici delle varie discipline; 

- Comprendere i contenuti cogliendo i nuclei e gli elementi centrali e fondamentali delle 

singole discipline; 

- Consolidare un metodo di studio organico; 

- Raccogliere e valutare le informazioni su un dato argomento tramite ricerche; 

- Utilizzare le risorse disponibili; 

- Collegare le conoscenze disciplinari. 

Gli obiettivi cognitivi sopraelencati sono stati raggiunti solo da un numero limitato di alunni 

(i ragazzi appartenenti al “Primo gruppo” di cui sopra): grazie ad uno studio costante e ad una 
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partecipazione attenta, questi studenti hanno acquisito un metodo di lavoro efficace che ha 

loro permesso di rafforzare e ampliare le proprie attitudini. Altri ragazzi, particolarmente 

coinvolti dalle materie di indirizzo, hanno sfruttato il proprio interesse e la capacità di 

affrontare situazioni specifiche nelle singole discipline ma, a causa della mancanza di impegno 

costante, di uno studio preciso e puntuale non possiedono sempre le conoscenze necessarie 

per risolvere i problemi e, in alcuni ambiti, permangono per diversi di loro incertezze lessicali 

ed espositive.  

Sintesi delle programmazioni disciplinari 

I programmi didattici effettivamente svolti hanno tenuto conto non solo della situazione di 

partenza e delle imprescindibili difficoltà incontrate durante l’anno scolastico, ma, 

soprattutto, della rimodulazione centrata sugli obiettivi minimi che ogni docente ha 

approntato per la propria disciplina, lavorando in sede di Riunione di Materia. 

Il lavoro didattico ha utilizzato le seguenti modalità:  

▪ lezione frontale,  

▪ lezione dialogata,  

▪ lavoro di gruppo,  

▪ analisi di testi,  

▪ proiezione di audiovisivi,  

▪ esercizi in classe,  

▪ attività di laboratorio,  

▪ videolezioni  

▪ Didattica a Distanza su piattaforme on line appositamente predisposte. 

 

Strumenti di lavoro: 

▪ libri di testo 

▪ fotocopie 

▪ dispense anche in lingua 

▪ audiovisivi 

▪ laboratori 

▪ piattaforme per la Didattica a Distanza 

▪ tavolette grafiche per le videolezioni 
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Tipologia di verifica 

L’Istituto ha utilizzato la scansione temporale e valutativa trimestre- pentamestre 

con pagellina a meta  del secondo periodo. 

- Verifiche orali: formative e sommative 

- Verifiche scritte: produzione di testi argomentativi, analisi del testo, testo 

riassuntivo, questionari a risposta aperta e chiusa, soluzione di casi pratici, 

esercitazioni e svolgimento di argomenti tecnici, comprensione e produzione di testi 

vari. 

Si rimanda alle schede delle singole materie (Allegato A) per eventuali differenziazioni nelle 

varie discipline. 

 

E’ bene ricordare che, su indicazione votata dal Collegio Docenti (delibera n 31 a. s. 2020-21), 

nella fase di Sospensione delle lezioni in presenza e della conseguente ridefinizione delle 

attività in chiave di Didattica a Distanza in forma esclusiva, l’attribuzione dei voti agli studenti 

ha seguito il presente schema: 

si sono mantenute sia le valutazioni sommative dirette per interrogazioni e verifiche 

(ovviamente anche a distanza) sia quelle formative per altri elementi (quali l’assiduità di 

frequenza, la puntualità nelle consegne, ecc…), per poi riunire queste ultime in un’ulteriore 

valutazione sommativa, divenuta voto concorrente all’esito finale in sede di scrutinio. 

Per le materie con meno di tre ore settimanali (facendo riferimento all’orario effettivo) 

almeno un momento di restituzione dell’attività svolta ogni quarantacinque giorni, con 

attribuzione di un ulteriore voto numerico. Per le materie con più di tre ore settimanali, 

almeno un momento di restituzione dell’attività svolta ogni mese, con attribuzione di un 

ulteriore voto numerico. 
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Corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza 

VOTO GIUDIZIO INDICATORI 

  CONOSCENZE CAPACITA’ COMPETENZE 

2 Negativo Nulle Non evidenziate 

Non conosce il lessico di base. 

Non sa usare procedimenti e tecni- 

che disciplinari neppure in contesti 

semplificati 

3-4 
Gravemente 

insufficiente 

Gravi e diffuse 

lacune sugli 

elementi 

principali 

della disciplina 

Comprensione 

incompleta 

Improprietà lessicali. Ha notevoli 

difficoltà nell’uso di procedimenti e 

tecniche disciplinari anche in contesti 

semplificati 

 

 

5 
Insufficiente 

Conosce 

superficialmen

te e 

approssimativ

a-mente gli 

elementi 

principali della 

disciplina 

Comprensione ed 

analisi difficoltose 

 

Usa parzialmente il lessico di base 

della disciplina. 

Usa in modo frammentario e ripetitivo 

procedimenti e tecniche disciplinari in 

contesti noti 

 

6 Sufficiente 

Conosce gli 

elementi di 

base 

della disciplina 

anche se con 

qualche 

approssimazio

ne 

 Comprensione ed 

analisi essenziali 

 

Usa in modo consapevole il lessico di 

base della disciplina. 

Usa in modo lineare procedimenti e 

tecniche disciplinari in contesti noti. 

 

 

7 
Discreto 

Conosce in 

modo 

discreto gli 

elementi 

fondamentali 

della disciplina 

Comprensione ed 

analisi essenziali, 

compiute con una 

certa autonomia 

Usa in modo abbastanza articolato il 

lessico di base della disciplina. Usa in 

modo sicuro procedimenti e tecniche 

disciplinari in contesti noti 

 

8 Buono 

Conosce 

esaurientemen

te i contenuti 

della disciplina 

Comprensione ed 

analisi puntuali. 

Sintesi lineare, 

corretta e 

autonoma 

Usa in modo appropriato il lessico 

Della disciplina. 

Usa procedimenti e tecniche 

disciplinari, in modo consapevole, in 

contesti conosciuti 
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9 Ottimo 

Conosce in 

modo 

completo i 

contenuti 

disciplinari 

Comprensione ed 

analisi dettagliate 

ed articolate. 

Sintesi precisa ed 

efficace. Collega- 

menti infradisci- 

plinari sicuri 

Si esprime con rigore e precisione. Usa 

in modo autonomo tecniche e 

procedimenti disciplinari anche in 

contesti diversi 

10 
Eccellente 

Eccellenti ed 

estese, 

strutturate 

anche a livello 

pluridisciplina

re 

Comprensione ed 

analisi dettagliate 

e articolate, 

sintesi frutto di 

sicure capacità di 

valutazione e 

approfondimento. 

Sa compiere 

interventi 

personali 

significativi. 

Collegamenti ed 

arricchimenti a 

livello 

pluridisciplinare 

Comunica con chiarezza, rigore e 

precisione, utilizzando un lessico vario 

e pertinente. 

Usa in modo autonomo e critico 

procedimenti e tecniche disciplinari in 

qualsiasi contesto 

 

Percorsi formativi comuni/nuclei tematici pluridisciplinari 

Il Consiglio della classe, considerate le linee guida per gli istituti tecnici e professionali e in 

ottemperanza all’O.M. del 03 Marzo 2021, si è riunito il 15 Aprile per individuare gli eventuali 

nodi concettuali comuni alla maggior parte delle discipline.  Il Consiglio ha individuato come 

nuclei tematici comuni quelli che dessero a ciascun studente la possibilità di dimostrare di 

aver acquisito la capacità di utilizzare le conoscenze raggiunte nelle singole discipline e di 

saperle usare in modo personale in tutti gli ambiti, ma soprattutto nelle materie di indirizzo. 

Come si evince però dalla programmazione iniziale del consiglio di classe, i singoli docenti non 

hanno lavorato, durante la maggior parte dell’anno scolastico, secondo l’ottica di una 

programmazione disciplinare trasversale e quindi per contenuti comuni, ma hanno solo 

condiviso la realizzazione di quei progetti che andassero a sostenere il raggiungimento degli 

obiettivi formativi, anche in merito alla Educazione Civica e all’esperienza di PCTO. Gli alunni, 

pertanto, non hanno acquisito la capacità di muoversi agilmente oltre le barriere imposte dalla 

peculiarità delle singole discipline. 

Solo a partire dal mese di maggio, gli alunni sono stati resi edotti dei sottoelencati nuclei 

tematici comuni a tutte le materie. 
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I seguenti nuclei tematici pluridisciplinari, a seguito delle indicazioni ministeriali, sono stati 

dedotti dalle programmazioni degli insegnanti in occasione della preparazione del documento 

del 15 Maggio. 

E’ necessario quindi considerare che gli studenti non hanno avuto il tempo adeguato per 

muoversi all’interno di questi percorsi durante il corso dell’anno scolastico. 

 

1) Macchina e modernità. 

Proprio la macchina, nella vasta gamma dei suoi significati, diventa, nella letteratura a 

partire dalla seconda metà dell’Ottocento e nel cinema più tardi, un mito nel quale si 

concentrano le aspirazioni della modernità capace anche di nutrire le fantasie 

dell’immaginario collettivo. Allo stesso tempo però tale mito non può non suscitare 

inquietudini e paure in taluni autori. 

Materie interessate: Italiano, Storia, Inglese, Disegno, Meccanica, Sistemi, Matematica. 

 

2) Controllo e movimento 

Dal controllo per l’ottimizzazione dei processi produttivi a quello per la repressione 

delle masse. Dalla movimentazione delle macchine ai flussi migratori. L’influenza del 

contesto sull’accezione di termini di utilizzo trasversale. 

Materie interessate: Italiano, Storia, Inglese, Disegno, Meccanica, Sistemi, Matematica. 

 

3) L’uomo e l’ambiente: tra energia e Ecologia 

L’utilizzo e la produzione dell’energia necessaria al modello di vita moderno si 

scontrano con gli impellenti problemi climatici ed ecologici. La conversione di energia 

primaria in energia di movimento. Sistemi di trasformazione energetica tradizionali 

(MCI) e a emissioni zero (es. Idroelettrica). Sistemi di trasmissione e controllo del moto. 

Materie interessate: Italiano, Inglese, Disegno, Meccanica, Sistemi, Matematica. 

 

4) Lavoro e individuo 

Il nucleo tematico, attraverso testi letterari e non, mira a proporre una riflessione sul 

lavoro: da esperienza di realizzazione e creatività a “luogo” di alienazione. 

Materie interessate: Italiano, Storia, Disegno, Meccanica, Sistemi, Matematica. 

 

5)  Spazio e Tempo 

I concetti di spazio e di tempo, intesi come assoluti ed indipendenti fra loro, sono 

mutati nei primi anni del Novecento. “Lo spazio e il tempo morirono ieri” affermava 

Marinetti nel suo manifesto e nello stesso periodo Einstein formulava la teoria della 

relatività. 

Materie interessate: Italiano, Storia, Disegno, Meccanica, Sistemi, Matematica. 
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Attività inerenti a “Educazione Civica” 

Al fine di qualificare ancor più il sistema di insegnamento- approfondimento delle conoscenze, 

sono stati offerti agli studenti progetti formativi trasversali e attività extracurriculari, che 

hanno fornito ulteriori strumenti e occasione di impegno e riflessione.  

Queste attività (elencate nell’Allegato A), deliberate dal Consiglio di Classe e dal Collegio dei 

docenti, hanno ulteriormente potenziato la formazione degli studenti. 

Attività integrative e di orientamento 

- Certificazioni linguistiche. 

        Nell’A.S. 2018/2019, ovvero quando gli allievi frequentavano la classe Terza, alcuni 

alunni hanno frequentato un corso in preparazione agli esami Cambridge English PET 

organizzato dall’istituto, e nell’ a. s. 2019/20 alcuni alunni hanno frequentato il corso in 

preparazione al FIRST (poi sospeso a causa del COVID e successivamente ripreso 

nell’a.s.2020/21). I corsi, rispettivamente tenuti da un’insegnante madrelingua e da una 

docente accreditata Cambridge, erano articolati in 14 incontri di un'ora e mezza ciascuno 

ed avevano come obiettivo quello di proporre ai ragazzi attività volte a sviluppare le 

quattro abilità (Listening, Reading, Writing, Speaking). Al termine del ciclo di lezioni gli 

alunni hanno sostenuto gli esami finali per i quali si sono debitamente preparati. 

- Progetto CORDA di Matematica. 

        Il Progetto, in collaborazione con la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Parma, 

prevede un corso gratuito di matematica pre-universitaria di base, tenuto da docenti del 

nostro Istituto. Ha come destinatari gli studenti delle classi quinte e ha come finalità il 

potenziamento delle basi matematiche e l’orientamento dei ragazzi per renderli più 

consapevoli della loro scelta universitaria.  

        Al termine del Corso, sabato 10 aprile gli studenti hanno sostenuto una prova di esame 

che, vista la situazione sanitaria, si è dovuta svolgere online: agli studenti che l’hanno 

superata è stato rilasciato un certificato con un credito universitario. 

- Incontro con referente ITS Maker 

Fra le possibili offerte formative post-diploma, ITS Maker rappresenta una opportunità 

di estremo valore. Il nostro Istituto è Socio Fondatore della Fondazione ITS Maker, con 

sede a Bologna, nata nel settembre 2013, con lo scopo di unificare tutti gli ITS di 

caratterizzazione Meccanica della Regione Emilia Romagna. Numerosi insegnanti 

dell’area Tecnologica del “D’Arzo”, quindi, si prestano per svolgere Unità Formative nelle 

Sedi ITS di Reggio e di Fornovo. 

I corsi sono biennali, gratuiti, composti da duemila ore complessive, di cui seicento di 

tirocini presso le aziende del territorio, membri della Fondazione, realtà industriali e 

produttive di importante rilievo nel settore Meccatronico, italiano ed europeo. 
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Gli studenti che completano il corso, in questo modo, trovano un canale facilitato e 

privilegiato per l’assunzione nelle aziende in cui hanno svolto i tirocini formativi 

didattici. 

L’incontro di orientamento con la Dott.ssa Iotti di ITS Maker (sede di Reggio Emilia), è 

avvenuto il 15/02/2021, in videoconferenza, con adesione degli studenti su base 

volontaria. 

- Incontri di Orientamento in uscita con aziende 

Incontro con la ditta “EMS” svoltosi in presenza il 16/04/2021 della durata di due ore. 

Incontro con la ditta “Fagioli” svoltosi in presenza il 14/05/2021 della durata di un’ora. 

- Incontro con i Maestri del Lavoro 

          Si è svolto l’11 marzo 2021 online per la durata di 2 ore e le tematiche trattate sono     
          state: 

Il lavoro e la disoccupazione 

Come cercare lavoro, il curriculum, il colloquio  

La legislazione sul lavoro e i contratti 

- Open Days Universitari 

I ragazzi in modo autonomo e/o a gruppi di studenti con interessi comuni hanno 

partecipato, sempre online, alle iniziative di orientamento e agli open days delle 

Università di Parma, Bologna e della Bocconi. 

CLIL 

Non è stato effettuato un percorso CLIL perché, con l’introduzione della Didattica a Distanza, 

le discipline di indirizzo sono state rimodulate su obiettivi minimi. Per tali motivi i docenti non 

hanno avuto la possibilità e il tempo di preparare a dovere ed introdurre argomenti curricolari 

in lingua Inglese. 

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

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

programmazione disciplinare, riportata nell’Allegato A, parte integrante del presente 

documento. 

PCTO: progetto triennale della classe 

In considerazione della situazione legata alla pandemia Covid 19 che nell’ultimo anno ha 

bloccato le attività extra scolastiche, per garantire la sicurezza degli studenti coinvolti è stato 

deciso di rimodulare il percorso di PCTO. Il percorso si è stato sviluppato all’interno del nostro 

Istituto scolastico raggiungendo comunque il monte ore previsto dalla normativa. Pur 
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mantenendo gli stessi obiettivi e finalità (vedere allegato B) per permettere di conseguire le 

competenze sia trasversali che specifiche tipiche del Progetto, le tempistiche e la valutazione 

sono stati adattati. 

La classe, nei primi due anni dell’ultimo triennio, ha seguito un percorso formativo sulla 

sicurezza e la prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro come previsto dal Decreto Legislativo 

n.81 del 9 aprile 2008 e dall'accordo stato-regioni n.221 del 21 dicembre 2011. 

Complessivamente sono state certificate agli studenti 12 ore. Ad integrazione di ciò va 

precisato che ogni singolo docente, che preveda l’utilizzo di attività laboratoriali all’interno 

del curricolo, ha inserito un modulo didattico relativo alle norme di sicurezza e di prevenzione 

inerenti i rischi specifici del settore di appartenenza. 

Per quanto riguarda l’orientamento in uscita la classe ha dedicato 18 ore a visite ed incontri 

con aziende ed enti di formazione partner del nostro Istituto. Nel periodo dell’emergenza 

Covid 19 questo tipo di eventi è stato svolto ricorrendo alla piattaforma Google Meet. 

Nel quinto anno agli studenti, suddivisi in gruppi e coadiuvati da un tutor scolastico, è stato 

assegnato un progetto tecnico (vedere allegato C) da sviluppare in autonomia. Questa parte 

del percorso a cui è stato dedicato un monte ore di 88 ore, è quella che ha contribuito 

maggiormente a sviluppare le competenze trasversali e specifiche. Questa parte del percorso 

specificatamente tecnica è stato strutturata in modo che coinvolgesse tutte le materie 

professionalizzanti. 

Il CdC ha ritenuto poi di far ricadere la valutazione del progetto di PCTO con un voto aggiuntivo 

nelle materie di Disegno e Sistemi perché maggiormente coinvolte. 

Interventi per il recupero 

Il recupero in itinere è stato effettuato nel corso dell’intero anno scolastico in tutte le discipline 

al termine di ogni modulo od unità didattica in base alle necessità rilevate ed è stato 

documentato sul registro personale di ogni docente. 

Specifici interventi per gli alunni che presentano lacune sono stati effettuati in base alle 

modalità e nei periodi stabiliti dal Collegio Docenti: in particolare durante la settimana di 

pausa didattica dal 07/01/2021 al 13/01/2021. 

Simulazione prova orale 

A causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria, l’Esame di Stato anche per l’anno scolastico in 

corso, prevedera  solo una prova orale. 

Si e  pertanto proceduto a calendarizzare solamente una simulazione di tale prova che si e  

svolta in presenza il 03 maggio 2021 ed e  stata valutata facendo riferimento agli indicatori, 

livelli, descrittori e punteggi indicati dalla griglia di valutazione nazionale fornita dal 

Ministero dell’Istruzione. 
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Prove invalsi 

La classe ha svolto le prove INVALSI nelle seguenti date: 

     15/04/2021 (Inglese)  

     19/04/2021 (Italiano e Matematica) 

     In entrambi gli appuntamenti gli studenti erano tutti presenti. 
 


