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1. Composizione del Consiglio di Classe 

 

BETTINELLI JESSICA 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

STORIA 

 

VOLPARI LINDA 

 

LINGUA INGLESE 

ZANGRANDI ERIKA 

 

MATEMATICA 

FALCONE NICO 

 

TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E 
APPLICAZIONI 

GRANELLI RICCARDO 

 

TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E 

APPLICAZIONI (compresenza) 

MANNELLA DANIELE 

 

TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 

GRAZIANO LUCA 

 

TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 
(compresenza) 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI DIAGNOSTICA E 
MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO 
(compresenza) 

 

TONOLI MARCO 

 

LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 

FERRARI ANDREA 

 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI DIAGNOSTICA E 
MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO 

ZANELOTTI GIOVANNA 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DADDA LUISA 

 

RELIGIONE CATTOLICA 

 

Coordinatore del Consiglio di classe: Prof.ssa Erika Zangrandi 

Segretario del Consiglio di Classe: Prof. Marco Tonoli 
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2. Presentazione della classe e suo percorso storico 

a. Elenco degli studenti 

 

n. COGNOME NOME DATA DI NASCITA 

1 BOUKHESYB  ABDELLAH 22/05/1999 

2 BULIGA  LAURENTIU SEBASTIAN 19/07/1999 

3 ENESCU  GEORGE DENIS 24/06/2002 

4 FERRARI  MICHAEL PAOLO 15/05/2002 

5 FODRI  JARI 28/07/2001 

6 GATTI  DAVIDE 01/08/2001 

7 HALAK  OLEKSANDR 16/11/2001 

8 HALIMI  AYMAN 24/02/2002 

9 KALLASHI  MATEO 14/08/2001 

10 LEDDA  STEFANO 11/05/2001 

11 MILANESI  MARCO PIETRO 30/07/2002 

12 MONTANARI  CRISTIAN 10/04/2002 

13 MOREANO LUPU  JORGE STEFANO 02/05/2001 

14 NICOTRA  LEONARDO LUIGI 05/09/2002 

15 PALLADINI  JOELE 18/12/2001 

16 ROSSI  JONATHAN RAY 02/05/2002 

17 ROSSI  LEONARDO 12/01/2001 

18 SINGH  LAKHVIR ROBERTO 06/07/2002 

19 TONALI  MAURO 25/12/2000 
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b. Presentazione della classe  

 
La classe risulta formata da diciannove alunni provenienti dalla quarta del corso IeFP 

Riparatori Veicoli a Motore. Tale classe è nata nell’anno scolastico 2019-2020 dall’unione 

degli alunni delle due terze IeFP sezioni A e B che, dopo aver sostenuto l’esame di 

qualifica, hanno scelto di frequentare anche il quarto anno e di sostenere un ulteriore 

esame di qualifica. 

Il passaggio dal corso IeFP all’ultimo anno del corso statale MAT ha reso necessari dei 

corsi di riallineamento nelle materie d’indirizzo che si sono tenuti a settembre 2020. 

Purtroppo per alcuni alunni il passaggio è risultato difficoltoso, sia per mancanza di un 

metodo di studio efficace, sia per le differenze nei curricoli che nel corso IeFP danno 

maggior peso alle competenze pratiche a discapito di quelle teoriche. 

 

L’attività didattica si è svolta nel complesso abbastanza regolarmente, nonostante 

l’emergenza sanitaria in atto e le ripetute interruzioni durante l’anno scolastico della 

didattica in presenza. La maggior parte degli alunni si è comunque dimostrata abbastanza 

partecipativa e collaborativa anche durante la didattica a distanza ed è riuscita a 

raggiungere un buon equilibrio nello svolgimento delle diverse attività, dando prova di 

capacità di adattamento nonché padronanza degli strumenti utilizzati (Google Meet, 

classroom).  

Il comportamento in generale è corretto e rispettoso delle regole e si è instaurata una 

relazione positiva tra alunni e insegnanti. Il gruppo classe è al suo interno coeso e la 

collaborazione fra compagni si è rivelata nella maggior parte dei casi costruttiva. La 

frequenza è nel complesso regolare, in alcuni casi addirittura assidua, per buona parte 

della classe. Nel caso in cui si è evidenziata una frequenza poco costante e attiva, si è 

provveduto alle opportune comunicazioni con le famiglie. Complessivamente il giudizio 

sul percorso scolastico svolto dagli studenti, sul loro grado di maturazione e sul livello 

degli obiettivi raggiunti risulta essere globalmente positivo. 

Il profitto è mediamente sufficiente.  

La classe presenta al suo interno tre alunni DSA, tutti supportati da adeguati PDP.  
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c. Percorso storico della classe 
 

ANNO 
SCOLASTICO 

ALUNNI 
ISCRITTI 

ALUNNI con 
GIUDIZIO 
SOSPESO 

ALUNNI NON 
AMMESSI ALLA 
CL. SUCCESSIVA 

 III A       2018/2019 18 / / 

 III B       2018/2019 15 / 1 

 IV         2019/2020 21 / 1 

 V          2020/2021 19   

  

 

SCRUTINIO FINALE A.S. 2018/2019   - III ANNO (3^A corso IeFP) 

  

MATERIA 
FASCIA di 

VOTO: 10/9/8 
FASCIA di 
VOTO: 6/7 

FASCIA di 
VOTO: 5/4/3 

Lingua e letteratura italiana 4 13 1 

Storia cittadinanza e costituzione 3 15 / 

Lingua inglese 2 7 9 

Matematica 3 15 / 

RC o attività alternative 1 7  

Meccanica dell’autoveicolo 2 15 1 

Sistemi elettronici dell’autoveicolo 4 7 4 

Scienze motorie e sportive 8 10 / 

Laboratorio ed esercitazioni pratiche 
di officina 

10 8 / 
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SCRUTINIO FINALE A.S. 2018/2019   - III ANNO (3^B corso IeFP) 

  

MATERIA 
FASCIA di 

VOTO: 10/9/8 
FASCIA di 
VOTO: 6/7 

FASCIA di 
VOTO: 5/4/3 

Lingua e letteratura italiana / 14 1 

Storia cittadinanza e costituzione 7 7 1 

Lingua inglese 3 7 5 

Matematica 1 14 / 

RC o attività alternative / 8 / 

Meccanica dell’autoveicolo 2 9 4 

Sistemi elettronici dell’autoveicolo 5 8 2 

Scienze motorie e sportive 6 9 / 

Laboratorio ed esercitazioni pratiche 
di officina 

8 6 1 

 

SCRUTINIO FINALE A.S. 2019/2020   - IV ANNO (corso IeFP) 

  

MATERIA 
FASCIA di 

VOTO: 10/9/8 
FASCIA di 
VOTO: 6/7 

FASCIA di 
VOTO: 5/4/3 

Lingua e letteratura italiana 1 13 7 

Storia cittadinanza e costituzione 2 18 1 

Lingua inglese 1 4 16 

Matematica 6 14 1 

RC o attività alternative 10 1  

Meccanica dell’autoveicolo 6 14 1 

Sistemi elettronici dell’autoveicolo 2 18 1 

Scienze motorie e sportive 8 13 / 

Laboratorio ed esercitazioni pratiche 
di officina 

2 10 9 
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3. Profilo atteso in uscita 

 
Nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”, l’opzione “Manutenzione dei mezzi di 

trasporto” specializza e integra le conoscenze e competenze in uscita dall’indirizzo, 

coerentemente con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio, con 

competenze rispondenti ai fabbisogni delle aziende impegnate nella manutenzione di 

apparati e impianti inerenti i mezzi di trasporto di interesse, terrestri, aerei o navali, e 

relativi servizi tecnici. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Manutenzione e assistenza 

tecnica” – opzione “Manutenzione dei mezzi di trasporto” consegue i risultati di 

apprendimento di seguito descritti in termini di competenze. 

1. Comprendere, interpretare e analizzare la documentazione tecnica relativa al 

mezzo di trasporto. 

2. Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla 

sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche. 

3. Seguire le normative tecniche e le prescrizioni di legge per garantire la corretta 

funzionalità del mezzo di trasporto e delle relative parti, di cui cura la 

manutenzione nel contesto d’uso. 

4. 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. 

5. Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le 

regolazioni dei sistemi e degli impianti relativi al mezzo di trasporto. 

6. Garantire e certificare la messa a punto a regola d’arte del mezzo di trasporto 

e degli impianti relativi, collaborando alle fasi di installazione, collaudo ed 

assistenza tecnica degli utenti. 

7. Agire nel sistema di qualità, gestire le esigenze del committente, reperire le 

risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente 

correlati alle richieste. 

 

Le competenze dell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”, nell’opzione “Mezzi di 

trasporto”, sono sviluppate e integrate in coerenza con la filiera produttiva di riferimento e 

con le esigenze del territorio. 

  



 

9 
 

 

QUADRO ORARIO DEL V anno MMT 

 
MATERIE 

 
V 

Lingua e letteratura italiana 132(4) 

Storia 66(2) 

Lingua inglese 99(3) 

Matematica 99(3) 

RC o attività alternative 33(1) 

Tecnologie meccaniche e applicazioni 132(4) 

Tecnologie e tecniche di diagnostica e 
manutenzione dei mezzi di trasporto e appl. 

231(7) 

Tecnologie elettrico elettroniche e 
applicazioni 

99(3) 

Scienze motorie e sportive 66(2) 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 99(3) 

 
 

QUADRO ORARIO DEL III e IV anno  
Operatore alla Riparazione di Veicoli a motore (corso IeFP) 

 
 

MATERIE 
 

III IeFP IV IeFP 

Lingua e letteratura italiana 132(4) 132(4) 

Storia cittadinanza e costituzione 33(1) 33(1) 

Lingua inglese 99(3) 99(3) 

Matematica 132(4) 132(4) 

RC o attività alternative 33(1) 33(1) 

Meccanica dell’autoveicolo 198(6) 198(6) 

Sistemi elettronici dell’autoveicolo 165(5) 165(5) 

Scienze motorie e sportive 66(2) 66(2) 

Laboratorio ed esercitazioni pratiche di 
officina 

198(6) 198(6) 
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4. Obiettivi trasversali effettivamente acquisiti 

 
• Finalità educative 

• Educare alla criticità 

• Evidenziare le capacità e gli interessi di ogni singolo studente; 

• Promuovere la socializzazione; 

• Incentivare la solidarietà; 

• Educare al rispetto delle diversità; 

• Obiettivi educativi 

• Incentivare la motivazione allo studio; 

• Aumentare l’interesse e la partecipazione alle attività scolastiche; 

• Mantenere gli studenti all’interno del sistema formativo scolastico; 

• Promuovere il rispetto per l’istituzione scolastica. 

• Obiettivi didattico - cognitivi trasversali 

• Essere autonomi nella gestione dei materiali e degli strumenti didattici; 

• Saper pianificare il tempo dedicato allo studio; 

• Saper utilizzare il lavoro svolto in classe, seguendo attentamente le 

lezioni e prendendo appunti; 

• Avviarsi ad uno studio consapevole e ragionato; 

• Distinguere dati e concetti tra fondamentali e accessori; 

• Promuovere l’esposizione sia orale sia scritta. 
 
  



 

11 
 

O biettivi Generali 

 

• Sapere: 

• interagire con gli altri nei tempi e nei modi opportuni; 

• assumersi la responsabilità del proprio operato all'interno di un 

gruppo di lavoro; 

• partecipare consapevolmente alla crescita del gruppo; 

• saper riassumere, analizzare, e individuare le relazioni tra i diversi aspetti di 

un problema e le diverse discipline; 

• saper ascoltare, leggere e capire; 

• conoscere e saper utilizzare le strategie di un autonomo ed efficace 

metodo di lavoro e di studio; 

• saper riconoscere i propri errori; 

• Comprendere: 

• l'importanza del rispetto di sé stessi, degli altri, dell'ambiente e delle 

regole della convivenza; 

• come si opera in modo responsabile all'interno di un gruppo di lavoro; 

• l'importanza della partecipazione come momento di crescita 

personale e del gruppo; 

• testi e messaggi orali e scritti, verbali e non verbali, cogliendone il 

senso globale; 

• la necessità di possedere e attuare un autonomo ed efficace metodo 

di studio; 

• l'importanza di conoscere la terminologia specifica. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE APPROVATA DAL COLLEGIO DOCENTI 
 

FASCE DI 
VALUTAZIONE 

CONOSCENZE ABILITA' 

COMPETENZE 
RELATIVE ALLE 

OPERAZIONI 
LOGICHE 

ELEMENTI 
META-

COGNITIVI 

Netta 
impreparazione 
(1-2)  

Non si evidenziano 
elementi 
accertabili, per 
totale 
impreparazione o 
per 
dichiarata(dall’allie
vo) completa non 
conoscenza dei 
contenuti anche 
elementari e di 
base. 

Non si 
evidenziano 
elementi 
accertabili, per 
totale 
impreparazione  

Non è in grado di agire 
né di “reagire” con 
competenza 
disciplinare 

Partecipazione: 
di disturbo 
Impegno: nullo 
Metodo: 
disorganizzato 

Grav. insuff. 
(3-4) 

Evidenzia gravi e 
diffuse lacune in 
relazione ai dati 
fondamentali della 
disciplina 

Si esprime in 
modo confuso e 
frammentario 

Evidenzia gravi 
difficoltà 
nell’interpretazione dei 
quesiti e nel cogliere le 
relazioni essenziali tra 
dati e concetti 
elementari. Commette 
gravi errori anche 
nell’eseguire compiti 
semplici 

Partecipazione: 
opportunistica 
Impegno: 
debole 
Metodo: 
ripetitivo 
 

Insufficiente 
(5) 

Conosce in modo 
approssimativo, 
incompleto e 
superficiale anche i 
dati fondamentali 
della disciplina 

Espone i 
contenuti in 
modo 
disorganico e 
non possiede la 
terminologia 
essenziale dei 
linguaggi 
specifici 
disciplinari 

Comprende, solo se 
guidato, alcune 
relazioni logico-
cronologiche tra i 
contenuti disciplinari. 
Nell’analisi coglie solo 
gli aspetti più espliciti e 
perviene spesso a 
soluzioni o risposte non 
pertinenti o imprecise 

Partecipazione: 
dispersiva 
Impegno: 
discontinuo 
Metodo: 
mnemonico 
 

Sufficiente 
(6) 

Conosce i dati e i 
concetti 
fondamentali della 
disciplina 

Si esprime con 
chiarezza, 
anche se in 
modo non 
sempre 
rigoroso, 
utilizzando solo 
la terminologia 
essenziale dei 
linguaggi 
specifici 
disciplinari 

Si orienta sui problemi 
fondamentali. 
Comprende le relazioni 
logico-cronologiche 
essenziali tra dati e 
concetti di base. Sa 
operare, con la guida 
dell’insegnante, analisi 
di testi o problemi, e 
perviene a soluzioni 
accettabili quando si 
tratti di tipologie o 
tematiche simili a quelle 
già affrontate 

Partecipazione: 
da sollecitare 
Impegno: 
accattabile 
Metodo: non 
sempre 
organizzato 
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FASCE DI 
VALUTAZIONE 

CONOSCENZE ABILITA' 

COMPETENZE 
RELATIVE ALLE 

OPERAZIONI 
LOGICHE 

ELEMENTI 
META-

COGNITIVI 

Discreto 
(7) 

Conosce i dati e i 
concetti disciplinari 
in modo completo 

Si esprime con 
chiarezza logica 
ed usa 
correttamente la 
terminologia 
specifica 
disciplinare 

Comprende 
autonomamente le 
relazioni logico-
cronologiche tra dati e 
concetti fondamentali. 
Sa individuare 
differenze e analogie e 
sa trovare soluzioni 
appropriate, anche in 
contesti nuovi ma 
semplici. Sa riproporre 
sintesi sul sapere 
acquisito sulla base 
delle categorie e degli 
schemi forniti 
dall’insegnante 

Partecipazione: 
recettiva 
Impegno: 
soddisfacente 
Metodo: 
organizzato 
 

Buono 
(8) 

Conosce i 
contenuti 
disciplinari in modo 
organico e sicuro 

Si esprime in 
modo chiaro, 
organico, 
scorrevole, 
utilizzando un 
linguaggio 
appropriato, dal 
punto di vista 
della 
terminologia 
specifica, e ricco 

Sa individuare con 
sicurezza le relazioni 
logico-cronologiche 
nonché differenze e 
analogie tra i dati e i 
concetti e li sa 
classificare e 
organizzare su queste 
basi. Sa condurre 
analisi rigorose ed 
autonome e perviene a 
soluzioni efficaci. E’ in 
grado di formulare 
sintesi personali anche 
in un’ottica 
multidisciplinare 

Partecipazione: 
attiva 
Impegno: 
notevole 
Metodo: 
organizzato 
 

Ottimo 
(9) 
Eccellente 
(10) 

Evidenzia 
conoscenze 
approfondite, 
articolate e 
fortemente 
integrate. 

Si esprime in 
modo chiaro, 
organico, 
scorrevole, 
utilizzando un 
linguaggio 
specifico ed 
originali spunti 
stilistici 

Sa individuare con 
sicurezza e 
immediatezza le 
relazioni logico-
cronologiche tra dati e 
concetti. Sa analizzare 
in modo critico e 
rigoroso testi, eventi, 
processi e problemi e 
perviene a soluzioni 
originali e creative. Sa 
operare sintesi 
organiche e personali 
sul sapere acquisito, di 
cui riconosce il 
collegamento con altri 
saperi. È consapevole 
delle operazioni logiche 
compiute e le sa 
descrivere 

Partecipazione: 
costruttiva 
Impegno: 
notevole 
Metodo: 
elaborativo 
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5. Attività curricolari ed extracurricolari e attività di Educazione Civica 

 
Nel corso degli anni scolastici 2018-2019 e 2019-2020 sono state affrontate diverse 

tematiche in ambito socio-culturale e relativamente all’educazione alla legalità, svolte 

durante i percorsi di Cittadinanza e Costituzione: 

 

• La dignità calpestata dalla mafia: la vicenda di Peppino Impastato e l'anatema dei 

pontefici contro la mafia. 

• Bullismo e cyber bullismo.  Approfondimento guidato. 

• Lettura ed approfondimento di un articolo di giornale: “Quando il pregiudizio si 

trasforma in un comportamento illegale. 

• Attraverso un percorso virtuale all’interno della mostra sulla Fotografia Etica di 

Lodi è stato approfondito il tema della tutela del Pianeta Terra e della raccolta, 

smaltimento e riutilizzo dei rifiuti domestici ed industriali. 

• Visione del film L'ora legale: approfondimento delle tematiche emerse 

• Il Giorno della Memoria per non dimenticare: visione del video in cui Liliana Segre 

parla agli studenti di Milano. "Nazisti bulli di allora. Amo la vita, anche se gli 

odiatori mi augurano di morire. Approfondimento guidato sulle diverse tematiche 

emerse. 

Nel corso del corrente anno scolastico, i percorsi di cittadinanza e costituzione sono stati 

sostituiti dall’insegnamento curriculare di Educazione Civica, per cui si rimanda all’ UDA 

di educazione civica inserita nell’apposita sezione “Progettazioni disciplinari”.  

Per quanto riguarda le attività previste dal PTOF, si sono tenuti alcuni incontri, 

prevalentemente in modalità telematica, sulle seguenti tematiche: 

 Progetto di educazione alla salute: due incontri con gli psicologi e sessuologi del 

consultorio "Il Mandorlo" di Casalpusterlengo sul tema dell'affettività e della 

sessualità responsabili. 

 Attività di orientamento in uscita: incontro in videoconferenza con la GGroup sul 

tema “contratti di lavoro” 

 Attività di orientamento in uscita: incontro con la Scuola Politecnica ITS Emilia –

Romagna 

 Incontro orientativo sulle opportunità accademiche e lavorative all’interno dei corpi 

dell’esercito e della polizia di stato 
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6. Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) 
 

I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) rappresentano 

una modalità didattica innovativa che, attraverso l’esperienza pratica, aiuta a consolidare 

le conoscenze acquisite a scuola e testare sul campo le attitudini degli studenti, ad 

arricchirne la formazione e a orientarne il percorso di studio e, in futuro, di lavoro grazie 

all’attivazione di progetti formativi individualizzati con le realtà aziendali del territorio. 

Per garantire una continuità tra l’attività di formazione compiuta a scuola e quella svolta 

in azienda, vengono designati un tutor didattico, generalmente un docente, che offre 

assistenza agli studenti e verifica il corretto svolgimento del percorso in alternanza 

scuola-lavoro, e un tutor aziendale, che favorisce l’inserimento dello studente in azienda 

e collabora con la scuola per permettere la verifica delle attività sulla base di un progetto 

formativo individuale curricolare del ragazzo ed una convenzione da parte dell’azienda 

con l’istituto. Lo stage si pone l’obiettivo di realizzare momenti di alternanza tra scuola e 

lavoro nell’ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali o formative 

future mediante collegamenti teorico-pratici fra le metodologie didattiche tipiche della 

struttura scolastica e quelle funzionali al mondo del lavoro e della ricerca, di portare lo 

studente alla conoscenza diretta dell’ambito produttivo, nonché allo sviluppo della 

consapevolezza di regole, comportamenti, doveri e responsabilità all’interno di 

quest’ultimo.  

Obiettivi Specifici: 

- Conoscenza delle fasi di processo nella manutenzione, progettazione e 

realizzazione di un prodotto. 

- Conoscenza della funzione delle modalità di utilizzo delle attrezzature di 

lavoro 

- Tecnologia produttiva: affinamento delle abilità manuali già in parte 

sviluppate nel corso di studi e la realizzazione di una capacità operativa che 

favorisca l’autonomia in un ambito produttivo diverso da quello scolastico. 

- Sviluppo di un comportamento consapevole e responsabile all’interno del 

laboratorio, anche relativamente al rispetto delle norme igieniche e di 

sicurezza. 

 

L’I.I.S. di Codogno realizza i PCTO su misura per il territorio, puntando maggiormente  

sul settore Meccanico e Automotive, sviluppando tutte quelle competenze legate 
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all’aspetto pratico dei processi di lavorazione, produzione e manutenzione. La 

progettazione curricolare individuale si basa, infatti, sullo sviluppo di competenze e 

abilità professionali richieste da parte delle aziende del territorio che, spesso, 

individuano tra i candidati chi potrà andare a ricoprire un ruolo all’interno dell’azienda 

una volta completato il percorso di studi.  

Molte aziende del territorio aderiscono ai PCTO ed alcune, in particolare, sono 

convenzionate con l’istituto da molti anni come la General Ricambi S.p.a., la 

ContactPlasma s.r.l. , l’MTA S.p.a. (Electronic and Elettromechanical Components for 

Automotive) che, oltre ad essere aziende storiche del territorio, rappresentano un futuro 

sbocco professionale per i nostri studenti. 

L’ottima collaborazione tra le parti consente, di anno in anno, di consolidare il rapporto di 

fiducia e mantenere alta la percentuale di occupazione dei neodiplomati dell’I.I.S. 

CODOGNO. 

La progettazione dei PCTO nei due anni scolastici precedenti è stata realizzata tenendo 

conto dei percorsi svolti da parte degli studenti, delle valutazioni pervenute dalle aziende 

ed infine cercando di conciliare le richieste avanzate dalle ditte del territorio con quelle 

presentate degli alunni. 

 

Nell’anno scolastico corrente, gli studenti della classe 5B MMT, non hanno effettuato ore 

di PCTO, visto il monte ore già accumulato nei percorsi di Istruzione e Formazione 

Professionale (triennio IeFP 475 ore + quarto anno IeFP 220 ore).  

 

Un alunno nei due anni scolastici precedenti ha frequentato il percorso IeFP come 

studente-lavoratore, avendo stipulato un contratto di apprendistato con un autofficina 

della zona. Nel presente anno scolastico invece ha frequentato regolarmente. 
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7. Progettazioni disciplinari 
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Ed. Civica UDA   

Denomina
zione 

Educazione Civica 

Annualità 5 B  MMT 

Durata Ore 40 

Periodo Anno Scolastico 2020/21 

Elenco 
Discipline 
coinvolte 

Le discipline del curricolo di classe. 

I tre nuclei 
tematici 

 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e 
solidarietà. La conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica 
quotidiana del dettato costituzionale rappresentano il primo e 
fondamentale aspetto da trattare Anche i concetti di legalità, di rispetto 
delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad 
esempio il codice della strada, i regolamenti scolastici, dei circoli 
ricreativi, delle Associazioni...) rientrano in questo primo nucleo 
concettuale, così come la conoscenza dell’Inno e della Bandiera 
nazionale. 

 
2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela 

del patrimonio e del territorio. L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 
obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia della convivenza e 
dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non riguardano solo la 
salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la 
costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi 
e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il 
benessere psico-fisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, 
il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali 
e immateriali delle comunità. In questo nucleo, che trova comunque 
previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare i 
temi riguardanti l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto 
per gli animali e i beni comuni, la protezione civile. 

 
 
3. CITTADINANZA DIGITALE Alla cittadinanza digitale è dedicato l’intero 

articolo 5 della Legge, che esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei 
curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo conto dell’età degli studenti. 
Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di 
avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di 
comunicazione virtuali. Sviluppare questa capacità a scuola, con studenti 
che sono già immersi nel web e che quotidianamente si imbattono nelle 
tematiche proposte, significa da una parte consentire l’acquisizione di 
informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato 
modo di stare nel mondo, dall’altra mettere i giovani al corrente dei rischi 
e delle insidie che l’ambiente digitale comporta, considerando anche le 
conseguenze sul piano concreto. L’approccio e l’approfondimento di 
questi temi dovrà iniziare fin dal primo ciclo di istruzione: con opportune e 
diversificate strategie, infatti, tutte le età hanno il diritto e la necessità di 
esserne correttamente informate. 
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Obiettivi 
Finali 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 

 
 

Conoscere 
l’organizzazione 
costituzionale ed 
amministrativa del nostro 
Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino 
ed esercitare con 
consapevolezza i propri 
diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 
  
 Cogliere la complessità 
dei problemi esistenziali, 
morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e 
formulare risposte 
personali argomentate. 
Prendere coscienza delle 
situazioni e delle forme del 
disagio giovanile ed adulto 
nella società 
contemporanea. e 
comportarsi in modo da 
promuovere il benessere 
fisico, psicologico, morale 
e sociale.  
 
Conoscere ed esercitare i 
principi della cittadinanza 
digitale, con competenza e 
coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori 
che regolano la vita 
democratica 
 

 

Essere consapevoli del 
valore e delle regole della 
vita democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del 
diritto che la regolano, con 
particolare riferimento al 
diritto del lavoro. 
 
Comportarsi in modo da 
promuovere il benessere 
fisico, psicologico, morale 
e sociale.  
Rispettare l’ambiente, 
curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità. 
 
Perseguire con ogni 
mezzo e in ogni contesto il 
principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, 
promuovendo principi, 
valori e abiti di contrasto 
alla criminalità organizzata 
e alle mafie 
 
Compiere le scelte di 
partecipazione alla vita 
pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità 
sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 
per lo sviluppo sostenibile 

Esercitare correttamente 
le modalità di 
rappresentanza, di delega, 
di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri 
all’interno di diversi ambiti 
istituzionali e sociali.  
Partecipare al dibattito 
culturale. 
 

Adottare i comportamenti 
più adeguati per la tutela 
della sicurezza propria, 
degli altri e dell’ambiente 
in cui si vive, in condizioni 
ordinarie o straordinarie di 
pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi 
formativi di base in 
materia di primo intervento 
e protezione civile. 
 

Operare a favore dello 
sviluppo eco-sostenibile e 
della tutela delle identità e 
delle eccellenze produttive 
del Paese. 
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FASI DEL PROCESSO  
 

ATTIVITA’   ORE 

 
RELIGIONE 
La tutela della dignità umana e dell’ambiente: 

 Uno sviluppo sostenibile: un uso equo delle risorse del pianeta terra. (Agenda 
2030) 

 La Mafia che uccide e ci priva di libertà ed opportunità lavorative. 
 

 
 
8 
5 

PLURIDISCIPLINARE 
partecipazione al progetto è casa nostra (promosso dal CPL del lodigiano) 

 visione della video-intervista al dott. Bellasio (membro dell'Agenzia nazionale per 
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati sede 
territoriale di Milano) 

 commento e riflessione su quanto illustrato dal dott. Bellasio 

 valutazione intermedia: produzione di un tema argomentativo sul tema dei beni 
confiscati alla mafia  

 
1 
 
 
1 
3 

PLURIDISCIPLINARE 
Detenzione mafiosi e diritti umani: un dibattito internazionale: 

 Presentazione generale dell’UDA alla classe 

 Suddivisione della classe in gruppi con assegnazione degli argomenti da 
approfondire per produrre un elaborato multimediale: 

o La posizione dell’Europa sul tema della detenzione mafiosa 
o La giustizia riparativa 
o Il 4 bis  
o Il 41 bis 
o I mafiosi in carcere e la situazione Covid 

 Valutazione intermedia: Presentazione degli elaborati di ogni gruppo al resto della 
classe 

 Discussione sulla violazione dei diritti (soprattutto col 41 bis e “fine pena mai” – 
ergastolo ostativo-) con supporto di articoli e video 

 Valutazione finale - Compito di realtà: stesura di un elaborato con le proprie 
considerazioni critiche 

 
 
1 

10 
 

 
 
 
 
 

 
4 

 
3 

 
4 

Materiali Utilizzati 
Lavagna, aula multimediale, computer, testi. 
fotocopie, documenti digitali, sitografia. 

Metodologia 

Lezione frontale, lettura e decodifica di testi, 
proiezione di filmati, costruzione e spiegazione di 
mappe concettuali, discussione in classe e 
compilazione schede, compiti di realtà, flipped 
classroom, giochi di ruolo. 
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VALUTAZIONE E DESCRITTORI 

 

Indicatori Criteri Punti 
Esposizione corretta dei 
contenuti 

Completezza 

Correttezza 

5 

Coerenza dell’argomentazione Correttezza 1 
Capacità di sintesi e Capacità di 
critica 

Correttezza 1 

Utilizzo di termini specifici Correttezza 1 

Collegamenti multidisciplinari Completezza 

Correttezza 

2 

 

 

 
LIVELLI DI COMPETENZA 
 

Livello di competenza Definizione Come l’allievo usa le proprie 
risorse in situazione 

Avanzato 
9-10 

Lo studente svolge compiti in 
situazioni non note mostrando 
padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità. 
Sa proporre e sostenere le 
proprie opinioni e assumere 
decisioni consapevoli. 

Sa argomentare efficacemente e 
consapevolmente le proprie scelte e 
opinioni. 
 Dimostra buone strutture di 
interpretazione e di attuazione di ciò 
che ha appreso. 

Intermedio 
7-8 

Lo studente svolge compiti   in 
situazioni  note mostrando di 
saper utilizzare le conoscenze 
ed abilità acquisite 

Dimostra buone strutture di 
interpretazione ma non sa sempre 
giustificare in modo esaustivo il 
perché delle sue scelte ed 
affermazioni. 

Base 
6 

Lo studente svolge compiti 
semplici mostrando di 
possedere  conoscenze ed 
abilità essenziali 

Interpreta in modo essenziale, non 
sa giustificare il perché delle sue 
scelte ed affermazioni 

Non raggiunto 
4-5 

Lo studente non sa svolgere 
compiti semplici, non possiede 
conoscenze ed abilità minime. 

Non è in grado di decodificare e 
riproporre  conoscenze e 
competenze. 
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8. Griglia ministeriale per la valutazione del colloquio 
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9. Elenco firme Docenti del CONSIGLIO DI CLASSE 
 

MATERIA  Docente AA.SS. FIRMA 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

STORIA 

BETTINELLI 
JESSICA 

2018-2021 
 
 
2020-2021 

 

LINGUA INGLESE 
VOLPARI    
LINDA 

2020-2021  

MATEMATICA 
ZANGRANDI 
ERIKA 

2016-2021  

TECNOLOGIE ELETTRICO-
ELETTRONICHE  

FALCONE      
NICO 

2018-2021  

TECNOLOGIE ELETTRICO-
ELETTRONICHE E 

APPLICAZIONI (compresenza) 

GRANELLI 
RICCARDO 

2019-2021  

TECNOLOGIE MECCANICHE 
E APPLICAZIONI 

MANNELLA 
DANIELE 

2020-2021  

TECNOLOGIE MECCANICHE 
E APPLICAZIONI (compr.) 

TECNOLOGIE E TECNICHE 
DI DIAGNOSTICA E 
MANUTENZIONE DEI MEZZI 
DI TRASPORTO (compr.) 

GRAZIANO 
LUCA 

2020-2021  

LABORATORI TECNOLOGICI 
ED ESERCITAZIONI 

TONOLI   
MARCO 

2016-2021  

TECNOLOGIE E TECNICHE 
DI DIAGNOSTICA E 
MANUTENZIONE DEI MEZZI 
DI TRASPORTO 

FERRARI 
ANDREA 

2020-2021  

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

ZANELOTTI 
GIOVANNA 

2018-2021  

RELIGIONE CATTOLICA 
DADDA      
LUISA 

2018-2021  
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Allegati al 
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

(DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO) 
 
 

5° B MMT 

Manutenzione e Assistenza Tecnica 
opzione Manutenzione dei mezzi di trasporto 
  



 

36 
 

Allegato 1 

ELENCO TESTI: 

 

Verga: 

• Fantasticheria 

• Rosso malpelo 

• Prefazione de "I Malavoglia" 

• L'addio di 'Ntoni 

• La roba 

 

Pascoli:  

• Arano 

• X agosto 

• Novembre 

• Nebbia 

• Il gelsomino notturno 

 

D'Annunzio:  

• Tutto impregnato d'arte (da Il piacere) 

• La sera fiesolana 

• La pioggia nel pineto 

 

Pirandello:  

• Il treno ha fischiato 

• Adriano Meis entra in scena 

• L'ombra di Adriano Meis 

• Tutta colpa del naso 

 

Svevo: Scelta di brani estratti da "La coscienza di Zeno": 

• Prefazione 

• L'origine del vizio 

• Muoio! 
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Allegato 2 

 

Argomenti assegnati a ciascun candidato per la realizzazione 
dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti: 

 

N. ARGOMENTO ELABORATO 

1 Il turbocompressore a gas di scarico 

2 L'impianto Lubrificazione nei moderni autoveicoli 

3 Ruote e pneumatici   

4 Il motore ciclo otto due tempi. 

5 L'impianto Lubrificazione nei moderni autoveicoli 

6 Impianto di climatizzazione negli autoveicoli 

7 Trattamento dei gas di scarico nei motori Diesel  

8 Sistemi di alimentazione a GPL 

9 L' Impianto di raffreddamento   

10 L’ impianto frenante 

11 Il turbocompressore a gas di scarico 

12 Il motore volkswagen 1.5 TSI 

13 Il turbocompressore a gas di scarico 

14 Sistemi Start & Stop 

15 La Trasmissione 

16 Veicoli ibridi 

17 Ruote e pneumatici   

18 Sistemi di alimentazione a GPL 

19 Trattamento dei gas di scarico nei motori Diesel  

 

 

  




