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Condizioni strutturali del corso di studi (con esplicazione del profilo in uscita e sbocchi 
professionali) 

  
L’indirizzo di studio “Manutenzione e Assistenza tecnica” è pensato per quegli alunni che, più che allo studio teorico ed alla 

riflessione, sono portati all’operatività ed all’apprendimento correlato all’esperienza personale. 

Il percorso scolastico dell’allievo, dunque, è strutturato ovunque possibile sull’imparare facendo. La trattazione degli argomenti 

sarà infatti costantemente supportata dall’analisi sperimentale, indispensabile per consolidare l’apprendimento in modo critico 

e consapevole. Per questo gli allievi affrontano le discipline professionalizzanti e cominciano ad esercitarsi nei laboratori già a 

partire dal primo anno di frequenza. 

E’ possibile concludere un primo ciclo di studi intermedio già al terzo anno con il conseguimento della Qualifica Professionale di 

“Operatore dei sistemi elettrico-elettronici ,qualora la scuola effettui l’accreditamento presso la Regione Emilia Romagna. Con 

questa qualifica, riconosciuta a livello nazionale ed europeo (3° livello EQF) l’operatore è in grado di assemblare e installare 

apparecchiature, singoli dispositivi o impianti elettrici ed elettronici, trovando facilmente collocazione nelle aziende del 

territorio.  

La figura professionale relativa al Diploma 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 sistemi, impianti e apparati tecnici. Le sue competenze tecnico-professionali 

si riferiscono alle varie filiere dei settori produttivi generali (elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri), ma 

sono specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio per garantire un inserimento qualificato nel 

mondo della produzione. E’ prevista, in generale a partire dalle classi terze, l’alternanza scuola-lavoro (PCTO). 

Al momento dell’inserimento nel mondo del lavoro, il Diplomato in “Manutenzione e Assistenza Tecnica” è così in grado di: 

• controllare e ripristinare, con particolare riferimento all’ambito elettronico, durante il ciclo di vita degli apparati e degli 

impianti, 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; 

• gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per l’approvvigionamento; 

• reperire e interpretare documentazione tecnica; 

• agire nel proprio campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed assumersi autonome responsabilità; 
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• segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche; 

• operare nella gestione dei servizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi; 

• comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti; 

• individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di intervenire nel 

montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite; 

• utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, ed eseguire le regolazioni dei sistemi e degli 

impianti; 

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

collaudo e installazione; 

• gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci e 

economicamente correlati alle richieste. 
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Materie e insegnanti 
 

CONSIGLIO DI 
CLASSE 

DOCENTI DISCIPLINA      Continuità 
didattica tra 
IV e V anno 

FIRMA 

Prof. Grillo Annalisa LING./LETT. ITALIANA SI  

Prof. Grillo Annalisa STORIA SI  

Prof. Oleari Barbara LINGUA INGLESE NO  

Prof. Caraffi Alessandra MATEMATICA NO  

Prof. Mazzoni Sara TECN. EL.-ELETTRON A NO  

Prof. Antonioli Gian Carlo TECN. E TECN. DI INS SI  

Prof. Crisafulli Alessandro LAB TECN. E TECN. DI INS SI 
 

Prof. Pirro’ Pio Giuseppe TECN. MECC. ED APPL NO  

Prof. Sciotto Santi  LAB TECN. MECC. ED APPL NO 
 

Prof. Cusano Giuseppe LAB TECN ED ESERC SI  

Prof. Orsini Marco Vinicio SCIENZE MOTORIE SPOR SI  

Prof. Gadaleta Gianluca RELIGIONE NO  

Prof. Maddio Roberta SOSTEGNO NO  

Prof. Lorenzani pamela SOSTEGNO NO  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993 

 
Montecchio Emilia, 15 Maggio 2022 

 
 

 

Il dirigente scolastico 
Prof.ssa Maria Sala 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D. Lgs. 39/1993) 
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Storia della classe 
 

 
La classe VA  MAT dell’anno scolastico 2021-2022 è composta da 11 studenti,  uno dei quali non ha mai frequentato.  
La classe è poco numerosa a causa degli abbandoni che ci sono stati negli anni. Gli alunni che hanno frequentato questo 
indirizzo dal primo anno sono pochi,  al nucleo originale si sono aggiunti studenti provenienti da altri indirizzi o ripetenti 
provenienti dallo stesso indirizzo nel corso degli anni. 
Il numero ridotto di alunni frequentanti può essere visto come un effetto degli ultimi anni scolastici passati attraverso 
l’esperienza della pandemia globale. Il passaggio automatico dalla terza alla quarta in piena pandemia probabilmente ha acuito 
le fragilità dei più deboli che poi durante il quarto anno sono state difficili da colmare e quindi ci sono stati abbandoni e 
insuccessi scolastici. Le fragilità preesistenti sono state poi aggravate dal fatto che buona parte degli alunni si fossero disabituati 
a frequentare diligentemente, lavorando a scuola e prestando attenzione durante le ore di lezione. 
Dal punto di vista disciplinare la classe non ha fatto rilevare problemi. La frequenza è stata regolare per la maggior parte degli 
studenti, mentre altri hanno riportato numerose assenze e ingressi in ritardo. 
La classe appare divisa in più parti. Si è formato un piccolo gruppo di alunni più capaci che riescono a seguire le attività senza 
apparente difficoltà, se non quella della forza di volontà, ed un altro gruppo formato invece da alunni più fragili e che 
dimostrano diverse difficoltà nel seguire proficuamente le attività didattiche. 
L’attenzione non è stata continua, ma settoriale e superficiale, sempre nei limiti del contesto scolastico. 
Lo studio a casa e l’esecuzione del lavoro domestico sono stati spesso carenti, ma in generale sono riusciti ad ottenere risultati 
sufficienti e per alcuni studenti più volenterosi, capaci e costanti i risultati ottenuti sono stati anche più che soddisfacenti. 
Il livello raggiunto di conoscenze, capacità e competenze risultano sufficienti per buona parte della classe, con l’eccezione di 
alcuni studenti, per i quali si può ritenere  buono. 
Tutti gli alunni si sono distinti per una proficua partecipazione alle attività extra scolastiche 
Per quanto riguarda il PCTO sono state effettuate nel triennio 160 ore rispetto alla soglia minima che è di 210 ore come da 
normativa vigente a causa della pandemia. I giudizi conseguiti in tale attività, estremamente positivi, depongono 
evidentemente a favore di un’attitudine più pratica che teorica. 
Si può concludere che, sia per quanto riguarda gli obiettivi comportamentali, che per quelli più strettamente didattici, sono 
stati  parzialmente raggiunti gli obiettivi prefissati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.istitutodarzo.edu.it/


www.istitutodarzo.edu.it 

- 10 - 

 

 

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO - 2022  

Silvio D’Arzo 
 

Istituto d’Istruzione Superiore 
 
 

Liceo Scientifico, Tecnico Economico, Tecnico Tecnologico, Professionale Industria e Artigianato 
 

Obiettivi del CDC (DECLINATI IN CAPACITÀ E COMPETENZE) 
Obiettivi trasversali: Comportamentali 
Capacità 

• Rispettare le regole d’Istituto in modo particolare quelle inerenti le giustificazioni per assenze, ingressi in ritardo e uscite 
anticipate e al comportamento in aula, nei laboratori e in palestra.  

• Rispettare la consegna puntuale del lavoro domestico. 
• Rispettare gli altri (adulti e coetanei). 
• Rispettare l’ambiente scolastico in cui si opera: aule – laboratori - spazi comuni. 

Competenza 
• Migliorare il senso di responsabilità e del dovere 
• Migliorare la capacità di autocontrollo e di ascolto 
• Lavorare e collaborare correttamente in gruppo, partecipando attivamente ed essendo disponibili al confronto. 
• Esprimere il proprio punto di vista, opinione e interpretazione a proposito dei contenuti appresi. 

 

Obiettivi trasversali: Cognitivi 
 Capacità 

• Gestire in modo autonomo il materiale occorrente e i libri di testo.  
• Decodificare autonomamente le consegne e le modalità di lavoro. 
• Prendere appunti, comprendere e sintetizzare un testo. 
• Consolidamento di un metodo di studio autonomo. 
• Capacità di utilizzo di strumenti didattici ( fotocopie, testi, appunti, internet, discussioni,materiale di laboratorio…) 
• Capacità di porre in relazione varie discipline quando ciò è possibile 

Competenza 
• Acquisizione dei contenuti specifici delle diverse discipline 
• Collegare e individuare relazioni tra i contenuti in modo interdisciplinare e trasversale. 
• Attivare i contenuti appresi per risolvere problemi non conosciuti. 
• Progettare tenendo conto di vincoli, piano di azione e risultato prefissato. 
• Agire in modo autonomo e responsabile. 
• Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi. 
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Strategie messe in atto per il loro conseguimento 

Sintesi delle programmazioni disciplinari (metodi, mezzi, spazi, tempi, criteri valutazione) 
I programmi didattici effettivamente svolti hanno tenuto conto… 

Metodo di lavoro e ricerca 
Il lavoro didattico ha utilizzato le seguenti modalità: 
• Lezione frontale 
• Lavoro di gruppo 
• Analisi di testi 
• Proiezione di audiovisivi 
• Discussioni collettive 
• “Problem solving” 

 

Mezzi e strumenti 
Il lavoro didattico ha utilizzato le seguenti modalità: 
• Libro di testo 
• Fotocopie 
• Dispense, anche in lingua 
• Audiovisivi 
• Laboratorio d’informatica 

 

Tipologie di verifiche 
Scansione trimestrale e pentamestrale. 
Verifiche scritte: 
• Produzione di testi argomentativi 
• Quesiti a risposte aperte e chiuse 
• Risoluzione di problemi e casi pratici 
• Esercitazioni e temi tecnici 
• Analisi di testi. 
 

Verifiche orali: 
• Verifiche sommative e formative. 

Fattori che concorrono alla valutazione periodica e finale 
• Metodo di studio 
• Partecipazione 
• Impegno 

• Progresso 
• Livello 
• Situazione personale 
• Puntualità nelle consegne 
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Definizione numero massimo prove sommative settimanali e giornaliere 
Prove sommative settimanali: non più di cinque prove scritte (esclusi i recuperi) 
Prove sommative giornaliere: non più di una prova scritta (esclusi i recuperi). 

 
 

Definizione dei criteri comuni per la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza e abilità 
(RIPORTARE LA TABELLA INSERITA NEL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE DEL CDC) 

 
 
 

VOTI INDICATORI 
3 compito in bianco o nessuna risposta alle domande, nessuna conoscenza;  mancanza di capacità di analisi e sintesi, 

incapacità di organizzazione. 

4 conoscenze frammentarie; esegue compiti semplici, ma commette errori; sa effettuare analisi solo parziali, grosse 
difficoltà di sintesi. 

5 conoscenze superficiali; esegue compiti semplici solo se guidato; analisi e sintesi parziali.  
6 conoscenze base; esegue semplici compiti; sa effettuare analisi e sintesi semplici ma corrette.  
7 conoscenze complete; esegue compiti complessi in contesti noti; sa effettuare analisi e sintesi complete.  

8 conoscenze complete e approfondite; esegue compiti complessi in modo autonomo; analisi e sintesi complete e 
approfondite. 

9-10 conoscenze complete, approfondite e personalizzate; esegue compiti 
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Percorsi formativi comuni/nuclei tematici pluridisciplinari 
 

IL RIPUDIO DELLA GUERRA 

Materia Contenuti 
ITALIANO Ungaretti (le poesie di “Allegria”).  

STORIA Le diverse prese di posizione (in particolare 
socialiste e cattoliche) sulla I guerra mondiale. 
 
I partigiani e la Resistenza Italiana. 

INGLESE War poets: due visioni della guerra Brooke ed 
Owen 

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

 
 

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. 

ITALIANO La letteratura come mezzo educativo in Manzoni 
(“l’utile, il vero, l’interessante” nelle redazioni e nel 

cambiamento linguistico de “I promessi sposi”) 

 
 

ANTISEMITISMO E SHOAH 

Materia Contenuti 
STORIA Le origini dell’antisemitismo- Genocidio e le sue 

“fasi”- Verso la “Soluzione finale” 

INGLESE Auden: The Refugee Blues 

 
 

http://www.istitutodarzo.edu.it/


www.istitutodarzo.edu.it 

- 14 - 

 

 

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO - 2022  

Silvio D’Arzo 
 

Istituto d’Istruzione Superiore 
 
 

Liceo Scientifico, Tecnico Economico, Tecnico Tecnologico, Professionale Industria e Artigianato 
 
 

EUGENETICA 

Materia Contenuti 
ITALIANO l superuomo di D'Annunzio e “Le vergini delle 

rocce” 
 

STORIA “Ausmerzen. Vite indegne di essere vissute” di 
M. Paolini. 

INGLESE Mary Shelley:Frankenstein 

 
 

INDIVIDUO E LAVORO 

Materia Contenuti 
ITALIANO Il valore negativo del progresso in Verga (“Il 

Ciclo dei Vinti”: romanzi, trame, tematiche). 
 

“La grande proletaria si è mossa” di G.Pascoli 

STORIA Il Biennio Rosso italiano nella crisi del Primo 
Dopoguerra 

INGLESE George Orwell “1984” 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E 
MANUTENZIONE 

Guasti e manutenzione, Laboratorio 
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MACCHINE E MODERNITÀ 

Materia Contenuti 
ITALIANO D’Annunzio e il rapporto con la modernità.  

 
Pascoli e il rapporto con la scienza. 

STORIA La Seconda Guerra Mondiale e la bomba 
atomica; Alan Turing e il primo esempio di 
intelligenza artificiale. 

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). Impianti per la generazione 
dell’aria compressa e circuiti pneumatici. Le 

pompe idrauliche. Affidabilità delle macchine. 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

Macchine elettriche 

TECNOLOGIE ELETTRICO 
ELETTRONICHE   E  APPLICAZIONI 

 

Elettronica di potenza (tiristori) 

 
 
 

IL RAZZISMO E LE SUE ORIGINI 
Materia Contenuti 

ITALIANO “Il fardello dell’uomo bianco” di R.Kipling 
 

STORIA Nazionalismo, colonialismo ed imperialismo 

INGLESE  
Kipling “The White Man’s Burden” 
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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 manipolazione dei valori di coppia e velocità, a 

parità di potenza erogata. Valutazione delle 
potenze idrauliche necessarie a un sistema di 

pompaggio. 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E 
MANUTENZIONE 

Sistemi in corrente alternata, macchine elettriche, 
risparmio energetico. 

TECNOLOGIE ELETTRICO 
ELETTRONICHE   E  APPLICAZIONI 

Segnali elettrici nel dominio del tempo e della 
frequenza 

 

MATEMATICA Lettura di grafici di segnali dal punto di vista 
matematico 

INGLESE Analogue and Digital Circuits 
Traditional and Integrated Circuits 

 

 
 
 

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 Lettura di grafici di segnali dal punto di vista 
matematico. Trasformazione di grafici 
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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, 
Conversione A/D 

LABORATORIO TECNOLOGICO ED ESERCITAZIONI Programmazione PLC 

 

 

SICUREZZA SUL LAVORO 

Materia Contenuti 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Primo soccorso in caso di incidenti o malori: cosa 

fare o non fare, rianimazione cardiopolmonare. 

LABORATORIO TECNOLOGICO ED ESERCITAZIONI Sicurezza in Laboratorio e ambienti di lavoro 
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Attività inerenti a “Cittadinanza e Costituzione” ed “Educazione Civica" 

Terzo Anno 
Cittadinanza e costituzione  
In tale contesto sono stati promossi dalla scuola i progetti educativi al fine di sostenere un percorso formativo virtuoso di cui 
studenti e studentesse possano avvalersi nell’esercizio della cittadinanza attiva.  

Quarto Anno 
MATERIA ORE MODULO/I 
ITALIANO 6 Costituzione, Legalità  e Solidarietà 

Il diritto penale, la pena, riflessioni sulla pena di morte. 
INGLESE 6 Diritti umani - Razzismo e uguaglianza di genere (anche in lingua inglese), la 

dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino 

SCIENZE MOTORIE 4 Progetto Volley Tricolore (sportività e lotta la doping) 
LAB TMA 6 La sicurezza nei luoghi di lavoro. 

TEEA 4 Cittadinanza Digitale  
L’approccio ai mezzi di comunicazione tecnologici: 
opportunità, rischi, insidie, aspetti giuridici: 
approfondimenti (ITI Informatico, ma non solo) 

MATEMATICA 7 Sviluppo sostenibile ed educazione ambientale 
L’educazione finanziaria e l’importanza 
e la tutela del risparmio 
Calcolo delle probabilità, gioco d’azzardo, ludopatia 

 

Quinto Anno 
 
 

MATERIA ORE MODULO/I 
STORIA 8 Eugenetica , eutanasia di stato durante il regime nazista, eutanasia oggi 
TTIEM 5 Smaltimento rifiuti 

INGLESE 6 Le istituzioni 
TMA 3 Rischio meccanico 

LAB. TEC. ED ESERC 6 Rischio elettrico 
SCIENZE MOTORIE 7 Sicurezza stradale/P. soccorso 
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Attività integrative 
1. PCTO: l’attività di tirocinio aziendale,  è stata effettuata nel mese di settembre, per un periodo di quattro settimane. La  

valutazione ha influito sul profitto, nel trimestre,  delle seguenti discipline: Laboratori Tecnologici ed  esercitazioni, 
Inglese, Italiano. 

2. Orientamento in uscita 
• Un incontro sulla ricerca attiva di lavoro;  
• Un incontro sulla stesura del CV e sulla presentabilità nei profili social; 
• Un incontro  sulla presentazione dei percorsi ITS;  
• La ricerca del lavoro, il curriculum, il colloquio; 
• La legislazione sul lavoro e i contratti;  
• Struttura e funzionamento di un’azienda; 
3. Progetto sportivo scolastico 
4. Progetto madrelingua 6 ore Pentamestre 
5. Il progetto D'Arzo per il cuore con la collaborazione della Croce Arancione di Montecchio 
6. Educazione sulla sicurezza stradale 
7. Visita Procter & Gamble  

Uscite didattiche 
Riva del Garda 29/04/2022 

Gardone Riviera(Vittoriale) 05/05/2022 

Uscita nell’ambito del “ Viaggio della Memoria”: Marzabotto - Monte Sole 20/05/2022 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO): SINTESI DEL 
PROGETTO TRIENNALE DELLA CLASSE 

 
La diffusione di forme di apprendimento basato sul lavoro è stata posta al centro delle recenti indicazioni europee in materia 
d’istruzione e formazione ed è risultata uno dei pilastri della strategia europea per una crescita intelligente, sostenibile, inclusiva 
(Europa 2020). 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 prossimo 
futuro 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 orientarsi 
adeguatamente nelle scelte di vita all’uscita della scuola secondaria di secondo grado e di inserirsi con successo nel mondo del 
lavoro. 

In ogni indirizzo è individuata la figura del Referente per i PCTO, responsabile della relativa progettazione. 

Abstract del progetto, finalità e obiettivi 
Il progetto relativo ai PCTO dell’IIS D’Arzo 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, anche arricchendo la formazione 
scolastica con l’acquisizione di competenze maturate “sul campo”.  

Il termine del ciclo di studi d’istruzione superiore rappresenta un momento decisivo per la maturazione, per la crescita e per la 
costruzione di persone e cittadini responsabili e consapevoli. Tra i suoi diversi compiti, per il raggiungimento di questi obiettivi, 
la scuola ha anche quello di accompagnare ogni studente e ogni studentessa nella scelta del percorso da seguire, sia in ambito 
universitario che in quello lavorativo. 

Le attività che l’Istituto mette in atto, nell’ambito dell’Orientamento in uscita (insito nella natura stessa di PCTO), sono dunque 
sia di tipo informativo che di tipo attivo. Nel primo caso vengono fornite agli studenti le informazioni relative ai futuri sbocchi 
lavorativi o ai percorsi universitari e di formazione post-diploma; nel secondo caso invece si attivano percorsi, incontri e seminari 
con formatori/orientatori, il cui obiettivo è quello di accompagnare gli studenti ad acquisire gli strumenti adeguati per riconoscere 
e valutare le proprie attitudini e le proprie aspirazioni e poterle mettere in relazione con il mondo al di fuori della scuola. 

L’Orientamento diviene, quindi, auto-orientamento costante e graduale volto a garantire uno sviluppo globale consapevole della 
personalità nelle sue varie dimensioni, in un percorso che fornisca quelle coordinate di senso adeguate a vivere pienamente e 
produttivamente il proprio ruolo nei differenti e diversi contesti di vita.  

Nel contesto del progetto, naturale prosecuzione dell’Alternanza Scuola-Lavoro attiva nella scuola da oltre 20 anni, l’istituto ha 
poi promosso, e promuove, legami duraturi tra il mondo della scuola e quello del lavoro. Ha avviato, da anni, relazioni con decine 
di realtà aziendali, professionali, nonché enti pubblici ed associazioni di categoria afferenti alla realtà territoriale. Puntando, 
infatti, 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. 

L’organizzazione/impresa/ente che ospita lo studente, quando il PCTO si svolge all’esterno dell’istituto, 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. 

Durante il percorso, gli studenti 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. Il progetto si effettua per classi intere e sono coinvolti tutti gli studenti delle classi III, 
IV e V dell’istituto, secondo le diverse tempistiche, declinate secondo le peculiarità dei vari indirizzi, definite in sede di Collegio 
Docenti, Collegi di Indirizzo e Consigli di Classe. Sono inoltre possibili stage formativi nei periodi di sospensione delle lezioni 
scolastiche. 
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Finalità e obiettivi 
Si vuole offrire agli studenti la possibilità di: 
orientarsi per valorizzarne le proprie vocazioni e interessi personali; 
accedere a luoghi di educazione e formazione diversi da quelli istituzionali per valorizzare le loro potenzialità personali e stimolare 
apprendimenti informali e non formali;  
correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio;  
inserirsi in contesti lavorativi adatti a stimolare la propria creatività; 
comprendere le attività e i processi svolti all’interno di un’organizzazione per poter fornire i propri servizi o sviluppare i propri 
prodotti; 
sviluppare il “Senso di iniziativa ed imprenditorialità” (competenza chiave europea); 
valutare l’assunzione di rischi; 
acquisire la capacità di pianificare e gestire progetti per raggiungere obiettivi; 
acquisire consapevolezza del contesto lavorativo, volta a poter cogliere le opportunità che si presentano. 
 
Obiettivi Trasversali Comuni 
Aprirsi al confronto e all'adattamento al mondo del lavoro; 
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; 
 
Obiettivi Professionali Comuni 
Osservare e comprendere le procedure di produzione e i flussi di lavoro; 
comprendere i compiti affidati e porta a termine le consegne; 
usare le competenze teorico-pratiche acquisite a scuola per svolgere compiti assegnati; 
apprendere nuove procedure e/o nuovi strumenti di lavoro; 
operare secondo gli standard qualitativi indicati; 
affrontare problemi e difficoltà pratiche. 
 
Obiettivi Professionali Specifici  
 
Manutenzione e Assistenza Tecnica 
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. 

Risultati attesi 
Competenze comunicative 
Maggiore consapevolezza e competenza nell’uso dei linguaggi specifici, nell’utilizzo di materiali informativi specifici, anche in 
lingua inglese. 

Competenze relazionali 
 

Maggiore consapevolezza e competenze: 
nell’auto-orientamento. 
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; 
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nel rispetto di cose, persone, ambiente. 

Competenze operative 
 
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 
 

 Periodo in Azienda ore 

CLASSI III Febbraio/Marzo 120  (non svolto nell’a.s. 
2019-2020) 

CLASSI IV Maggio/Giugno 160 (non svolto nell’a.s. 
2020-2021) 

CLASSE V Settembre (160) 
 

I  periodi in tabella relativi alla classe terza e quarta non sono stati svolti a causa della nota situazione di emergenza sanitaria. La 
classe ha pertanto svolto l’attività nell’a.s. 2021/2022, svolgendo complessivamente 160 ore nel mese di settembre 2021. 
 
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. 

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”); 
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● 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 possibilità̀ 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.  
● Una delle discipline di indirizzo (quella più inerente alle attività svolte, di norma Laboratori Tecnologici): 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 
(QUINTA 
nell’a.s. 
2021/2022) 

Trimestre classe quinta (a.s. successivo allo svolgimento del percorso presso una struttura 
ospitante) 
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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 dei PCTO e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di 
condotta (l’incidenza delle esperienze dei PCTO sul voto di condotta è legata 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;  

● studente: esprime un giudizio, mediante questionari autovalutativi, sul percorso di percorsi per le competenze trasversali 
e per l'orientamento 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, all’interno dei PCTO, 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 del 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 e di studi professionali individuati e disponibili. 
● Presentazione del progetto al  Collegio  Docenti  ed  esposizione  delle  opportunità  e  dei vantaggi  che  esso  offre,  

soprattutto  per  aspetti  gli  didattici  e  formativi  (relazione  del referente del progetto). 
Pubblicizzazione del progetto durante le giornate di “Scuola aperta”. 
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Interventi di recupero e di sostegno 

Modalità 
Per quanto riguarda le modalità di recupero, il C.d.C. ha previsto il recupero in itinere per tutte le materie e, qualora il docente 
lo abbia ritenuto necessario, sono stati proposti anche recuperi pomeridiani o alla sesta ora. 
Tempi 
Il recupero in itinere, ed eventuali altre forme di recupero, sono state attivate dopo la prima valutazione trimestrale.  
Sono state previste in ogni caso attività di recupero in itinere durante l’intero corso dell’anno scolastico. 
Organizzazione 
L’organizzazione dei recuperi in itinere è stata effettuata adeguandosi al manifestarsi delle difficoltà degli alunni ed ogni 
docente ha proceduto nei modi che ha ritenuto più idonei ed efficaci. 
Dal 07/01/2022 al 13/01/2022  è stata effettuata una pausa didattica. 
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DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO - 2022  

Silvio D’Arzo 
 

Istituto d’Istruzione Superiore 
 
 

Liceo Scientifico, Tecnico Economico, Tecnico Tecnologico, Professionale Industria e Artigianato 
 

Simulazione prove d’esame 
Simulazione prima prova 19 maggio 2022 
 
Simulazione seconda prova 11 maggio 2022 
 
Simulazione colloquio: data da definire- fine maggio 
 

Prove Invalsi  
Le prove Invalsi si sono svolte nelle seguenti date: 
Lunedi 14 Marzo   ITALIANO 
Mercoledì 16 Marzo  MATEMATICA 
Venerdì 18 Marzo  INGLESE (READING – LISTENING)   
Sabato 19 Marzo   Recupero alunni assenti 
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