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

Quadro Orario
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Materie e insegnanti

CONSIGLIO DI
CLASSE

DOCENTI DISCIPLINA Continuità
didattica
tra IV e V
anno

FIRMA

Prof. ALESSANDRO CASAPPA DISEGNO, PROGETTAZIONE ED ORG.NE
IND.LE

Sì

Prof. MARIA PIA BIZZARRI MATEMATICA Sì

Prof. FRANCO BENASSI LABORATORIO DI TECNOLOGIA Sì

Prof. PIO GIUSEPPE PIRRO’ TECNOLOGIA MECCANICA DI PROCESSO
E PRODOTTO

Sì

Prof. MASSIMO MAGNANI SISTEMI E AUTOMAZIONE INDUSTRIALI Sì

Prof. MASSIMILIANO MAZZA MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA Sì

Prof. CECILIA IOTTI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA No

Prof. CECILIA IOTTI STORIA No

Prof. CHIARA PARMIGIANI LINGUA STRANIERA (INGLESE) No

Prof. ANDREA PALU’ LABORATORIO DI SISTEMI Sì

Prof. ANDREA PALU’ LABORATORIO DI DISEGNO Sì

Prof. SIMONA SALSI RELIGIONE No

Prof. RICCARDO SILVI
SCIENZE MOTORIE No

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

Montecchio Emilia, 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 5^D ITI risulta composta da 15 alunni, tutti provenienti dalla precedente classe 4^D ITI.

Un'attenta analisi del percorso della classe nel corso degli anni evidenzia una situazione complessivamente

fragile sotto il profilo del rendimento e della motivazione allo studio. In generale, la maggior parte degli alunni

mostra scarso e non costante impegno, nonché preparazione carente, mentre solo una piccola parte del gruppo

manifesta attenzione, maturità e capacità maggiori.

Dal punto di vista comportamentale, la classe è spesso distratta e poco partecipe alle lezioni; alcuni studenti

addirittura manifestano un atteggiamento infantile e poco consono al contesto scolastico.

Per quanto riguarda la situazione didattica, le carenze maggiori si registrano nell’area tecnologica e in quella

logico/matematica. La causa è da attribuire al poco lavoro domestico, alla fragile concentrazione della maggior

parte degli studenti durante le lezioni e quindi alle lacune accumulate negli anni.

Si mette in evidenza come tutti gli alunni della classe avrebbero le capacità per ottenere migliori e soddisfacenti

risultati scolastici, ma l'atteggiamento, anche nei confronti delle discipline di indirizzo, si rivela inadatto alla

maturazione di curiosità e spontaneo interesse per lo studio nella quasi totalità dei discenti.

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

assumono particolare spicco le attività di PCTO e la costante disponibilità dei docenti a seguire gli studenti nel

loro percorso e nelle loro personali difficoltà, la classe ha sempre mostrato poco interesse per la maggior parte

delle attività extracurricolari, dimostrando quindi anche nelle occasioni di didattica non strutturata un

atteggiamento generalmente passivo e disinteressato.

In merito ai rapporti scuola-famiglia, è stato constatato un discreto contatto con il coordinatore di classe e coi

docenti che ha prodotto una soddisfacente cooperazione per la finalizzazione del processo didattico–educativo.

Obiettivi del CDC (DECLINATI IN CAPACITÀ E COMPETENZE)

Obiettivi trasversali: Comportamentali

- Puntualità nell’ingresso, nell’esecuzione e nella consegna dei compiti assegnati, nei lavori extrascolastici, nel

rispetto delle norme previste per l’attuale emergenza sanitaria;

- rispetto delle aule, dei laboratori, degli spazi comuni, dell’ambiente e delle risorse naturali;

- partecipare in modo positivo al dialogo educativo, intervenendo in modo corretto e rispettando i ruoli;

- porsi in relazione con gli altri in modo corretto e leale, accettando critiche, rispettando le opinioni altrui e

ammettendo i propri errori;

- socializzare con i compagni.

Il Consiglio di Classe ritiene inoltre opportuno specificare i seguenti obiettivi:

- rafforzare il senso di responsabilità, il rispetto degli altri e dell’ambiente;

- consolidare la consapevole autogestione del lavoro personale e del proprio contributo al lavoro condotto in

classe;

- acquisire/consolidare la sistematicità e l’autonomia del metodo;

- raggiungere una realistica percezione di sé e delle proprie attitudini per orientarsi ad una significativa scelta

successiva al diploma.
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La classe, nel suo insieme, ha solo parzialmente raggiunto gli obiettivi comportamentali: il dialogo reciproco e la

collaborazione tra pari sono buone, mentre le relazioni con gli insegnanti sono state, in certi contesti, non

conflittuali ma nemmeno sempre limpidi e facili.

Per gran parte dell’anno scolastico in corso l'impegno, la continuità nel lavoro domestico, la partecipazione attiva

e continua alle lezioni non si sono dimostrati, perlopiù, all'altezza dello standard richiesto ad una classe quinta di

un Istituto Superiore.

Un ulteriore obiettivo raggiunto faticosamente da tutta la classe è, di conseguenza, l’autonomia di studio ed

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

autonomo e originale: per alcuni studenti, infatti, persiste un metodo di approccio ai problemi di tipo scolastico,

se non superficiale; la tendenza all'approssimazione e la mancanza di personale motivazione allo studio hanno

portato molti ad acquisire superficialmente nozioni e, più raramente, alla maturazione di sicure competenze.

Obiettivi trasversali: Cognitivi
- Potenziamento della capacità di ascoltare e di utilizzare il linguaggio comune, oltre che i linguaggi settoriali,

adeguando l’esposizione al destinatario, alla situazione, all’argomento;

- corretto uso dei linguaggi specifici di ogni disciplina;

- rafforzamento delle capacità logiche deduttive e induttive;

- educazione al pensiero preciso e complesso;

- sviluppo delle capacità di analisi e sintesi;

- consolidamento della capacità di porre in relazione le diverse materie, quando ciò è possibile;

- acquisizione dei contenuti specifici delle diverse discipline.

Grazie ad uno studio costante e ad una partecipazione attenta, alcuni studenti hanno acquisito un metodo di

lavoro efficace che ha loro permesso di rafforzare e ampliare le proprie attitudini. Alcuni ragazzi, particolarmente

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

specifiche nelle singole discipline. Tuttavia, a causa della più generale mancanza di impegno costante e di uno

studio preciso e puntuale, una parte degli studenti ha faticosamente acquisito le conoscenze necessarie per

risolvere problemi e sviluppare sicure competenze lessicali ed espositive. Questi ragazzi, in definitiva, tendono ad

accontentarsi di esiti modesti.

Strategie messe in atto per il loro conseguimento
- Lezione frontale;

- colloquio/dibattito;

- lavoro di gruppo;

- uso dei laboratori;

- utilizzo di materiali audiovisivi e multimediali;

- informare gli studenti degli obiettivi specifici e delle strategie, anche per favorire un’autovalutazione più obiettiva

possibile;

- coinvolgimento della classe nell’azione didattico/educativa;

- controllo regolare del lavoro domestico.
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Ogni docente, nell’ambito della propria disciplina, ha adottato le strategie ottimali al conseguimento degli obiettivi

sopra indicati.

Sintesi delle programmazioni disciplinari (metodi, mezzi, spazi, tempi, criteri valutazione)

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

ma anche delle imprescindibili difficoltà incontrate da docenti e alunni negli anni precedenti al corrente, a causa

del COVID 19 (nonostante quest'ultimo anno non abbia comportato per la classe nessuna sospensione delle

attività didattiche in presenza).

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 e Didattica a distanza in caso di

interventi con esperti esterni.

Metodo di lavoro e ricerca
Il lavoro didattico ha utilizzato le seguenti modalità:

• Lezione frontale;

• colloquio/dibattito;

• lavoro di gruppo;

• uso dei laboratori;

• utilizzo di materiali audiovisivi e multimediali;

• informare gli studenti degli obiettivi specifici e delle strategie, anche per favorire un’autovalutazione più
obiettiva possibile;

• coinvolgimento della classe nell’azione didattico/educativa;

• controllo regolare del lavoro domestico.

Mezzi e strumenti
Il lavoro didattico ha utilizzato le seguenti modalità:

● libri di testo;
● appunti;
● LIM;
● Lavagna interattiva (con tavoletta grafica);
● dizionari;
● PC;
● palestra a vari attrezzi sportivi;
● laboratori;
● proiettore;
● utilizzo della piattaforma Classroom;
● manuali tecnici.

Tipologie di verifiche

Scansione trimestrale e pentamestrale. Verifiche sommative e formative, sia orali che scritte.

Verifiche scritte:

• test con risposte V/F;

• test a risposta multipla;

• comprensione e/o analisi di testi di vario genere;

• questionari con domande aperte;
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• produzioni testuali;

• relazioni;

• esercitazioni di vario genere.

Verifiche orali:

• interrogazioni;

• simulazioni di colloquio orale dell’esame di stato;

• video esposizioni;

Fattori che concorrono alla valutazione periodica e finale
• il metodo di studio;
• la partecipazione;

• l’impegno;

• il progresso;
• il livello;
• la situazione personale;

• la puntualità nell’affrontare le consegne domestiche e nel controllo del materiale necessario alle attività;

• la capacità di reperire informazioni;
• la capacità di utilizzare e rielaborare i dati forniti;
• la capacità di utilizzare il materiale didattico personale e scolastico (testi, Manuale, PC);

• la capacità di reperire fonti utili allo svolgimento degli elaborati.

Definizione numero massimo prove sommative settimanali e giornaliere
Prove sommative settimanali: non più di quattro prove scritte (esclusi i recuperi).
Prove sommative giornaliere: non più di una prova scritta (esclusi i recuperi).

Prove orali: nessun numero massimo di prove orali settimanali e giornaliere.
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Definizione dei criteri comuni per la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza e
abilità

VOTI GIUDIZIO INDICATORI

2 valutazione
assolutamente

negativa

L’allievo non possiede conoscenze misurabili degli argomenti svolti, pur accettando le
verifiche proposte non è grado di fornire alcun elemento di valutazione positivo (consegna di
compiti pressoché in bianco, non dà risposte valide all’orale). Compito copiato o ritirato per
comportamento scorretto.

3 assolutamente
insufficiente

L’allievo non possiede conoscenze accettabili sugli argomenti trattati, rendendo impraticabile
ogni valutazione in termini di competenze e capacità acquisite nella materia.

4 gravemente
insufficiente

L’allievo possiede una conoscenza frammentaria solo di alcuni argomenti, ignora la grande
maggioranza di quelli trattati, non permette, quindi, di accertare significative competenze
acquisite, anche in presenza di potenziali capacità.

5 insufficiente Conoscenze: l’allievo mostra di possedere una conoscenza solo parziale dei principali
argomenti.
Competenze: l’allievo talvolta riesce solo ad impostare lo svolgimento di semplici problemi ed
esercizi senza raggiungere autonomamente la risoluzione.
Capacità: l’allievo non mostra di avere acquisito appropriate capacità esecutive.

6 sufficiente Conoscenze: l’allievo possiede una conoscenza generale dei principali argomenti trattati.
Competenze: l’allievo, se opportunamente indirizzato, sa eseguire semplici problemi ed
esercizi.
Capacità: l’allievo sa orientarsi sui concetti fondamentali mostrando capacità esecutive.

7 discreto Conoscenze: l’allievo possiede sicure conoscenze degli argomenti trattati.
Competenze: l’allievo sa risolvere problemi ed esercizi di routine.
Capacità: l’allievo mostra capacità applicative.

8 buono Conoscenze: l’allievo possiede piene conoscenze di tutti gli argomenti trattati.
Competenze: l’allievo sa risolvere autonomamente problemi.
Capacità: l’allievo mostra capacità di collegamento tra gli argomenti.

9 ottimo Conoscenze: l’allievo possiede complete e approfondite conoscenze di tutti gli argomenti
trattati.
Competenze: l’allievo sa risolvere problemi complessi.
Capacità: l’allievo mostra capacità di sintesi e di rielaborazione personale.

10 eccellente Conoscenze: l’allievo possiede conoscenze complete ed approfondite di tutti gli argomenti
trattati, nonché di ulteriori tematiche aggiuntive e/o facoltative frutto di lavoro di studio e
ricerca personale.
Competenze: l’allievo sa risolvere con destrezza problemi di notevole complessità, anche in
modo originale.
Capacità: l’allievo mostra capacità di sintesi, critiche e di rielaborazione personale.
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Percorsi formativi comuni/nuclei tematici pluridisciplinari

Il Consiglio ha individuato come nuclei tematici comuni alle varie discipline 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.
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.

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.

Attività inerenti a “Cittadinanza e Costituzione” ed “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 (delineate anche nell’allegato A e deliberate dal Consiglio di Classe e dal Collegio dei docenti) hanno
ulteriormente potenziato la formazione degli studenti.

Le ore dedicate alle attività di “Educazione Civica” durante il quarto anno (as. 2020/21) sono state 45 in
totale:
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Ore Modulo

3 ore Le dipendenze e la lotta contro il doping

10 ore Progetto LegalMente (prof. Sesti Paola)

2 ora Visione e commento del discorso della Senatrice Liliana Segre al Parlamento europeo. La Riforma

protestante: i sacramenti, la concezione pessimistica dell'uomo, il principio del "servo arbitrio" e la

"giustificazione per sola fede".

Commento del brano "Cristianesimo e religione naturale" tratto da "L'esame importante di M.

Bolingbroke". Il contrattualismo e le proposte politiche di Montesquieu, Voltaire e Rousseau

3 ore Stereotipi di genere

3 ore La pena di morte: Il trattato "Dei delitti e delle pene" di Cesare Beccaria.

8 ore Educazione al patrimonio culturale: Art.9 della Costituzione (3 ore di Incontri con la prof.ssa

Bartoli)

4 ore Cittadinanza digitale: introduzione, Codice dell'Amministrazione Digitale, Carta della Cittadinanza

Digitale. Diritto alla protezione dei dati personali.

6 ore Sicurezza: definizione principale di Infortunio, pericolo , rischio e prevenzione. Rischi fisici di

microclima, illuminazione, rumore. Rischio fisico legato ai campi elettromagnetici, onde ottiche

artificiali, rischio chimico, biologico, rischio infortunistico di tipo meccanico ed elettrico, contatti

diretti ed indiretti. rischio legato all'organizzazione del lavoro. Rischio infortunistico e da

organizzazione del lavoro. Sicurezza in ambito e elettrico e da videoterminale.

5 ore La nascita del sistema parlamentare: il conflitto tra Giacomo I e la Camera dei Comuni, i contrasti

religiosi e la "congiura delle polveri", il regno di Carlo I e il conflitto con il Parlamento, la Petition of

Rights e il recupero dei diritti sanciti dalla Magna Charta. Lettura e commento della Petition of

Rights (p. 409); le libertà fondamentali e il principio dell'habeas corpus nella Costituzione italiana;

lettura e commento degli artt. 13-21 della Costituzione italiana; l'assolutismo di Carlo I e la

ribellione scozzese, il Corto e il Lungo parlamento. La guerra civile inglese, la decapitazione di Carlo

I, l'ascesa e la dittatura di Cromwell, il governo di Carlo II, il Test Act e l'Habeas Corpus Act. Whigs e

Tories, il regno di Giacomo II, la "gloriosa rivoluzione", il Bill of Rights e la nascita della monarchia

parlamentare costituzionale; lettura e commento del Bill of Rights. Montesquieu e "Lo spirito delle

leggi": la separazione dei poteri e il concetto di libertà. Lettura e commento del brano "La

separazione dei poteri". La separazione dei poteri e l'ordinamento della Repubblica.

1 ora Curve di Bain: TTT, CCT

Ore dedicate alle attività di “Educazione Civica” durante il quinto anno (a.s. 2021/22):

Materia Ore Modulo

ITALIANO 5 ore Costituzione, legalità, solidarietà: docuserie “SanPa”,

approfondimento sugli anni ‘80, riflessione sulle ripercussioni

dell’uso delle droghe; riflessioni sul diritto penale, sui

dilemmi etici; produzione di un testo argomentativo;

STORIA 8 ore

4 ore

Costituzione, legalità, solidarietà: la Costituzione italiana;

dittature, razzismo, antisemitismo, xenofobia, diritti umani,

Memoria; la storia recente italiana.

Progetto Viaggio della Memoria con Istoreco.

INGLESE 4 ore Costituzione, legalità, solidarietà: Le forme di governo in UK e

USA.
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EDUCAZIONE MOTORIA 4 ore

2 ore

Sviluppo sostenibile, educazione ambientale:

- Defibrillatore

- Crash test

MECCANICA 4 ore Sviluppo sostenibile, educazione ambientale: Produzione di

energia pulita

SISTEMI 4 ore Sviluppo sostenibile, educazione ambientale: Motori elettrici

RELIGIONE 3 ore Sviluppo sostenibile, educazione ambientale: Incontro

volontari A.V.I.S.

Attività integrative

- 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.

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.

- Incontri con esperti di Istoreco nell’ambito del Viaggio della Memoria

La classe ha aderito all’iniziativa promossa- “Viaggio della Memoria 2022” organizzato da ISTORECO. Il progetto si è

articolato in due incontri propedeutico all’uscita sul territorio, organizzati in presenza presso l’Istituto D’Arzo. E’ seguita

l’uscita con meta Ferrara e poi la seconda uscita con meta Monte Sole e Marzabotto.

- Incontro con ECIPAR-CNA Education

- Incontro con l’azienda NEM di Quattro Castella

CLIL
Non è stato effettuato Clil.
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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.
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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.

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
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Meccanica e Meccatronica, articolazione Meccatronica

Applicare correttamente procedure e tecniche per la realizzazione del prodotto nei tempi e nei modi previsti;

effettuare le operazioni di montaggio/assemblaggio di componenti e sistemi meccanici sulla base delle istruzioni ricevute e della

documentazione di appoggio;

saper individuare eventuali non conformità o anomalie di un sistema;

riconoscere e saper utilizzare correttamente le attrezzature e la strumentazione tecnica a disposizione;

conoscere le fonti di documentazione ed essere in grado di integrarle nella propria attività;

conoscere le principali normative relative alle macchine ed attrezzature industriali;

realizzare, leggere e interpretare il disegno tecnico e la documentazione tecnica;

utilizzare le tecnologie informatiche per la comunicazione, gestione e archiviazione dei dati;

realizzare disegni tecnici utilizzando sistemi C.A.D. e sfruttando le librerie dei programmi stessi.

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;

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.
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Riepilogo delle attività di alternanza scuola-lavoro della classe: 5D ITI MECCATRONICO

ARAPI ALESSIO - RPALSS03M04F463T

- ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PRESSO ENTI O AZIENDE

classe a.s. azienda da a ore

5D ITI MECCATRONICO 2021/20
22

FLASH BATTERY (SRL) 4/10/2
021

22/10/
2021

120

- CORSI E FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

ente/professionista
formatore

descrizio
ne

data rilascio ore 12

Ore totali di Alternanza scuola-lavoro svolte: 120

BELLAN VITTORIO - BLLVTR03D09H223Q

- ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PRESSO ENTI O AZIENDE

classe a.s. azienda da a ore

5D ITI MECCATRONICO 2021/20
22

INTERPUMPGROUP (S.P.A.) 4/10/2
021

22/10/
2021

112

- CORSI E FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

ente/professionista
formatore

descrizio
ne

data rilascio ore 12

Ore totali di Alternanza scuola-lavoro svolte: 112

CAMPANI FEDERICO - CMPFRC02A28F463J

- ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PRESSO ENTI O AZIENDE

classe a.s. azienda da a ore

5D ITI MECCATRONICO 2021/20
22

REGGIANA RIDUTTORI (SRL) 4/10/2
021

22/10/
2021

117

- CORSI E FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

ente/professionista
formatore

descrizio
ne

data rilascio ore 12

Ore totali di Alternanza scuola-lavoro svolte: 117

CASOLI NICOLAS - CSLNLS03H13F463O

- ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PRESSO ENTI O AZIENDE

classe a.s. azienda da a ore

5D ITI MECCATRONICO 2021/20
22

LAPI PLAST (SRL) 4/10/2
021

22/10/
2021

96
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- CORSI E FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

ente/professionista
formatore

descrizio
ne

data rilascio ore 12

Ore totali di Alternanza scuola-lavoro svolte: 96

DI PASQUA SIMONE - DPSSMN02E28H223H

- ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PRESSO ENTI O AZIENDE

classe a.s. azienda da a ore

5D ITI MECCATRONICO 2021/20
22

WALVOIL SPA (SPA) 4/10/2
021

22/10/
2021

120

- CORSI E FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

ente/professionista
formatore

descrizio
ne

data rilascio ore 12

Ore totali di Alternanza scuola-lavoro svolte: 120

LOSCHI LORENZO - LSCLNZ02P20F463P

- ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PRESSO ENTI O AZIENDE

classe a.s. azienda da a ore

5D ITI MECCATRONICO 2021/20
22

FAGIOLI (SPA) 4/10/2
021

22/10/
2021

118

- CORSI E FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

ente/professionista
formatore

descrizio
ne

data rilascio ore 12

Ore totali di Alternanza scuola-lavoro svolte: 118

MALORGIO NICOLAS - MLRNLS03S13F463T

- ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PRESSO ENTI O AZIENDE

classe a.s. azienda da a ore

5D ITI MECCATRONICO 2021/20
22

EMS GROUP SPA (SPA) 4/10/2
021

22/10/
2021

120

- CORSI E FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

ente/professionista
formatore

descrizio
ne

data rilascio ore 12

Ore totali di Alternanza scuola-lavoro svolte: 120

MENOZZI FRANCESCO - MNZFNC03T29H223N

- ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PRESSO ENTI O AZIENDE

classe a.s. azienda da a ore

5D ITI MECCATRONICO 2021/20
22

CAMLOGIC (SAS) 4/10/2
021

22/10/
2021

120

- CORSI E FORMAZIONE SULLA SICUREZZA
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ente/professionista
formatore

descrizio
ne

data rilascio ore 12

Ore totali di Alternanza scuola-lavoro svolte: 120

MOHAMED GHANM OMAR - MHMMRO03P04F463Q

- ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PRESSO ENTI O AZIENDE

classe a.s. azienda da a ore

5D ITI MECCATRONICO 2021/20
22

DIECI SRL (SRL) 4/10/2
021

22/10/
2021

144

- CORSI E FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

ente/professionista
formatore

descrizio
ne

data rilascio ore 12

Ore totali di Alternanza scuola-lavoro svolte: 144

MORDACCI EMANUELE - MRDMNL03S27F463R

- ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PRESSO ENTI O AZIENDE

classe a.s. azienda da a ore

5D ITI MECCATRONICO 2021/20
22

CATTINI OLEOPNEUMATICA
SRL (SRL)

4/10/2
021

22/10/
2021

120

- CORSI E FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

ente/professionista
formatore

descrizio
ne

data rilascio ore 12

Ore totali di Alternanza scuola-lavoro svolte: 120

PIZZARELLI MARIO - PZZMRA03E17H223T

- ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PRESSO ENTI O AZIENDE

classe a.s. azienda da a ore

5D ITI MECCATRONICO 2021/20
22

TECNOGEAR (SRL) 4/10/2
021

22/10/
2021

120

- CORSI E FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

ente/professionista
formatore

descrizio
ne

data rilascio ore 12

Ore totali di Alternanza scuola-lavoro svolte: 120

SOMMA LEANDRO - SMMLDR03S25F463F

- ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PRESSO ENTI O AZIENDE

classe a.s. azienda da a ore

5D ITI MECCATRONICO 2021/20
22

CSF INOX SPA (SPA) 4/10/2
021

22/10/
2021

116

- CORSI E FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

ente/professionista
formatore

descrizio
ne

data rilascio ore 12
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Ore totali di Alternanza scuola-lavoro svolte: 116

TURRINI MATTEO - TRRMTT03A25F463B

- ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PRESSO ENTI O AZIENDE

classe a.s. azienda da a ore

5D ITI MECCATRONICO 2021/20
22

CUT SERVICE (SRL) 4/10/2
021

22/10/
2021

120

- CORSI E FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

ente/professionista
formatore

descrizio
ne

data rilascio ore 12

Ore totali di Alternanza scuola-lavoro svolte: 120

VENTURI GIACOMO - VNTGCM03M02F463K

- ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PRESSO ENTI O AZIENDE

classe a.s. azienda da a ore

5D ITI MECCATRONICO 2021/20
22

FLASH BATTERY (SRL) 4/10/2
021

22/10/
2021

117

- CORSI E FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

ente/professionista
formatore

descrizio
ne

data rilascio ore 12

Ore totali di Alternanza scuola-lavoro svolte: 117

XHANI IBRAHIM - XHNBHM03T07F463O

- ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PRESSO ENTI O AZIENDE

classe a.s. azienda da a ore

5D ITI MECCATRONICO 2021/20
22

IE PARK SOLI BUMPER CARS
S.R.L. (S.R.L.)

4/10/2
021

22/10/
2021

120

- CORSI E FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

ente/professionista
formatore

descrizio
ne

data rilascio ore 12

Ore totali di Alternanza scuola-lavoro svolte: 120

Interventi di recupero e di sostegno

Il recupero è stato svolto in itinere al termine di ogni modulo od unità didattica in base alle necessità rilevate. Sono stati
anche programmati specifici interventi di recupero in base alle modalità decise dal Collegio dei Docenti.
Il recupero in itinere è stato svolto per l’intero anno scolastico in tutte le discipline ed è stato documentato sul registro
personale di ogni docente.
Specifici interventi per gli alunni che presentano lacune sono stati effettuati nei periodi stabiliti dal Collegio Docenti, in
particolare durante la settimana di pausa didattica dal 07/01/2022 al 14/01/2022.
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Simulazione prove d’esame
Simulazione prima prova: svolta in data 12/04/2022.

Simulazione seconda prova: svolta in data 22/04/2022; 24/05/2022 (prevista).

Prove Invalsi

Le prove Invalsi si sono svolte nelle seguenti date:
● lunedì 14/03/2022 italiano;
● mercoledì 16/03/2022 inglese;
● venerdì 18/03/2022 matematica.
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