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1. Composizione del Consiglio di Classe 

 

 

 DOCENTE MATERIA / MATERIE e AA. SS. 

ANNALISA CARRETTI Lingua e Letteratura Italiana 
2018/19; 2019/20; 2020/21 

ESTER MIZZI Storia, Cittadinanza e Costituzione 
2020/21 

SARA TONINELLI Lingua Inglese 
2018/19; 2019/20; 2020/21 

SEBASTIANO DI MARCO Matematica 
2018/19; 2019/20; 2020/21 

NICO FALCONE  Tecn. Elettrico-Elettroniche e Appl. 
2018/19; 2019/20; 2020/21 

RICCARDO GRANELLI   Tecn. Elettrico-Elettroniche e Appl 
(compresenza)  2019/20; 2020/21 

MARILENA BRIZZI Tecn. Meccaniche e Applicazioni 
2018/19; 2019/20; 2020/21 

NICOLA GIACALONE  Tecn. e Tecniche di Diagnostica e Man. 
Mezzi di Trasporto 
2018/19; 2019/20; 2020/21 

LUCA GRAZIANO  Tecn. e Tecniche di Diagnostica e 
Man. Mezzi di Trasporto 
 (compresenza)  2020/21 

ADRIANO GENCARELLI  Laboratori Tecnologici ed 
Esercitazioni 
 2019/20; 2020/21 

GIOVANNA ZANELOTTI  Scienze Motorie e Sportive 
2018/19; 2019/20; 2020/21 

LUISA DADDA Religione Cattolica 
2018/19; 2019/20; 2020/21 

  

 

 

Coordinatore del Consiglio di classe:              Prof. SaraToninelli 

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

 

a. Elenco degli studenti 

 

 

COGNOME NOME DATA DI NASCITA 

1. ABDOURABIH OUALID 25/11/2001 

2. ALFIERI RICCARDO 19/10/2002 

3. ARRIGONI SIMONE 27/02/2000 

4. BELLANI EMANUELE 11/07/2001 

5. BETTI  FRANCESCO 16/12/1999 

6. CHABI OLAYE MONTURADE FAIK 

LEWIS 

22/06/2001 

7. ERBI BOZZI ALESSANDRO 04/07/2001 

8. ESPOSITO FERRARA MOSE’ 10/03/2003 

9. FILIALI KEVIN 09/11/2001 

10. INTERLICI EMANUELE 05/02/2001 

11. KORAQI ALEKS 15/12/2002 

12. KPODENOU GODWIN 10/12/2001 

13. MAZZA DAVIDE 25/07/2002 

14. MERCHAN ARMIJOS JEAN CARLOS 05/09/2000 
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15. NDREKO  ANDREA 07/05/2000 

16. NERI ALESSANDRO 26/08/2002 

17.TAVAZZI ALESSANDRO 03/06/2002 

 

 

b. Presentazione della classe 

 

3C MMT   a.s. 2018/2019 (coordinatrice prof. Carretti) 

 

La classe 3C MMT era molto numerosa (29 studenti frequentanti) e ciò rendeva non 

semplice lo svolgimento delle lezioni. Parecchi studenti, ancora poco responsabili, 

creavano confusione in classe e alcuni rispondevano in modo polemico alle 

sollecitazioni provenienti dai docenti. Si sono resi necessari, di conseguenza, parecchi 

interventi disciplinari. Anche l’apprendimento dei contenuti ha sofferto delle 

conseguenze di tale situazione, in misura diversa a seconda delle varie discipline. 

La classe ha affrontato l’esperienza di alternanza scuola/lavoro con entusiasmo, 

riportando valutazioni molto buone. 

 

4 C MMT  a.s. 2019/2020 (coordinatrice prof. Toninelli) 

 

La 4C MMT è stata il risultato della suddivisione della ex 3C in due nuove quarte. Due 

studenti usufruivano di un BES certificato e uno di certificazione per DSA. Con un 

numero ristretto di studenti (17 alunni frequentanti, di cui 12 della ex 4C e 5 giunti nel 

nostro Istituto da altre scuole), insegnare in questa classe era diventato più semplice, 

ma sembrava che qui fossero confluiti i ragazzi della ex 3C meno diligenti nello studio. 

La 4C sapeva stabilire rapporti interpersonali accettabili e privi di significative 

conflittualità sia al proprio interno, sia con i docenti e il rimanente personale della 

scuola. Due erano, però, gli aspetti che avrebbero dovuto essere corretti nella 

seconda metà dell’a.s. e il primo di questi riguardava l’eccessivo numero di assenze 

e di entrate in ritardo: oltre metà della classe aveva sforato la soglia del 25% alla fine 

del primo trimestre. L’altro aspetto riguardava una diffusa superficialità 

nell’adempimento del proprio dovere scolastico: parecchi studenti sembravano non 

preoccuparsi delle numerose insufficienze presenti nel loro profitto, come se ne 

avessero pianificato il recupero nella seconda parte dell’a.s. 

 

L’inizio dell’emergenza sanitaria non ha certo facilitato il risanamento delle già diffuse 

lacune di parecchi studenti. L’attività di DAD è iniziata da subito nel nostro Istituto, ma 

non con un regolare calendario scolastico. In questo clima di smarrimento ed 

incertezza, le indicazioni dei docenti non sono state seguite da tutti: uno studente non 

ha proprio frequentato la DAD, altri lo hanno fatto ad intermittenza, mentre alcuni 
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hanno interiorizzato da subito la necessità di continuare nel miglior modo possibile il 

proprio percorso didattico residuo, fino a giugno. 

A fine a.s., dopo un parziale recupero in alcune discipline, ancora permanevano gravi 

lacune nel profitto di un gruppetto di studenti, ma il CdC ha deliberato l’ammissione 

alla classe successiva per la totalità della classe, in osservanza delle disposizioni 

ministeriali.  

L’esperiena di alternanza scuola/lavoro ha avuto la durata di due sole settimane, a 

causa dell’improvviso inizio dell’emergenza sanitaria. 

 

5 C MMT  a.s. 2020/2021 (coordinatrice prof. Toninelli) 

Composta da 17 studenti frequentanti (due con BES certificato e uno con 

documentazione DSA), la 5C MMT ha riconfermato nel corso del primo periodo la 

propria natura di classe che sa stabilire buoni rapporti al proprio interno e anche con 

i docenti e il personale scolastico. 

Non sono mancate occasioni in cui questi studenti hanno mostrato la loro 

disponibilità a collaborare per risolvere velocemente piccoli problemi o per offrire il 

loro contributo nell’organizzazione di attività all’interno della scuola. 

L’aspetto didattico è stato invece più preoccupante: non diversamente dal passato, 

alcuni di questi studenti non si sono applicati allo studio in modo regolare e con la 

diligenza che sarebbe stata necessaria per colmare le lacune pregresse e affrontare 

i contenuti dell’ultimo anno di corso e l’esame di maturità, così che il quadro 

generale del profitto presentava molte insufficienze nella data dello scrutinio di 

dicembre. 

Fortunatamente, un gruppetto di studenti ha invece profuso un impegno adeguato, 

conseguendo risultati positivi in tutte le materie già alla fine del trimestre. 

L’attività di alternanza scuola/lavoro non è stata svolta in questo a.s., a causa del 

protrarsi dell’emergenza sanitaria iniziata lo scorso anno. 

 

 

c. Percorso storico della classe 

 

ANNO 

SCOLASTICO 

ALUNNI 

ISCRITTI 

ALUNNI con 

GIUDIZIO 

SOSPESO 

ALUNNI NON 

AMMESSI ALLA 

CL. SUCCESSIVA 

 III         2018/2019 29 8 5 

 IV         2019/2020 19 10 (ma ammessi 

secondo O.M. 11 

del 16/05/2020) 

2 ritirati 
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 V          2020/2021 17 = = 

 d. 

SCRUTINIO FINALE A.S. 2018/2019 - III° ANNO 

Le fasce di voto si riferiscono alla situazione dopo lo scrutinio di settembre 2019 

MATERIA FASCIA 

di 

VOTO: 

10/9/8 

FASCIA 

di 

VOTO: 

6/7 

GIUDIZIO 

SOSPESO 

DISCIPLINA 

RECUPERATA 

DISCIPLINA 

NON 

RECUPERATA 

LETTERATURA 

ITALIANA 

4 20 0 = = 

STORIA 1 23 3 2 1 

INGLESE 3 21 5 4 1 

MATEMATICA 2 22 3 3 0 

TECN. ELETTRICO 

ELETTRONICHE E 

APPLICAZIONI 

5 19 3 2 1 

TECNOLOGIE 

MECCANICHE E 

APPLICAZIONI 

0 24 1 1 0 

TECN. E TECNICHE 

DI DIAGNOSTICA E 

MAN. DEI MEZZI   DI 

TRASPORTO 

11 13 0 = = 

LABORATORI 

TECNOLOGICI ED 

ESERCITAZIONI 

11 13 0 = = 

SCIENZE MOTORIE 12 12 0 = = 
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RELIGIONE 

CATTOLICA 

10 10 (+4 

NA) 

0 = = 

 

SCRUTINIO FINALE A.S. 2019/2020   - IV° ANNO (per Italiano, Inglese e TMA il 

risultato dei PAI non è definitivo, essendo previste ulteriori prove). 

  

MATERIA FASCIA 

di 

VOTO: 

10/9/8 

FASCIA 

di 

VOTO: 

6/7 

GIUDIZIO 

SOSPESO 

DISCIPLINA 

RECUPERATA 

DISCIPLINA 

NON 

RECUPERATA 

LETTERATURA 

ITALIANA 

2 11 4 0 4  

STORIA 2 13 2 1 1 

INGLESE 4 9 4 2 2 

MATEMATICA 1 10 6 2 4 

TECN. ELETTRICO 

ELETTRONICHE E 

APPLICAZIONI 

3 4 10 10 0 

TECNOLOGIE 

MECCANICHE E 

APPLICAZIONI 

4 7 6 1 5 

TECN. E TECNICHE 

DI DIAGNOSTICA E 

MAN. DEI MEZZI   DI 

TRASPORTO 

10 7 0 0 0 

LABORATORI 

TECNOLOGICI ED 

ESERCITAZIONI 

0 17 0 0 0 

SCIENZE MOTORIE 6 11 0 0 0 
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RELIGIONE 

CATTOLICA 

3 12 (2 NA) 0 0 0 

 

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. 
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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. 

 

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. 

 Obiettivi Generali  

• Sapere: 

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

 

 Criteri metodologici trasversali  
 
In riferimento ai criteri metodologici trasversali sono state individuate le seguenti 
strategie:  

- approccio di tipo comunicativo, basato sul dialogo interpersonale tra docente e 

alunno, al fine di instaurare in classe un clima di fiducia e di rispetto reciproco, ed un 
approccio di tipo operativo, per l’applicazione costante delle conoscenze e delle 
abilità acquisite, al fine di sviluppare adeguatamente le competenze disciplinari, 
previste nella programmazione dei singoli docenti, in coerenza con le finalità 

formative del PTOF;  

- centralità dell’alunno e suo effettivo coinvolgimento nel processo d’insegnamento - 

apprendimento, in modo da renderlo protagonista della propria formazione;  
 
- esplicitazione puntuale all’inizio di ogni attività didattica dell’obiettivo da 
raggiungere, delle modalità di verifica e dei criteri di valutazione, affinché l’alunno si 
impegnasse con maggiore motivazione, sviluppasse capacità di autovalutazione e si 
avviasse ad una più autonoma metodologia di lavoro;  
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- attenzione ai diversi ritmi di apprendimento e stili cognitivi;  

- trattazione dei contenuti in un’ottica interdisciplinare e pluridisciplinare, con 

 particolare riferimento alle tematiche riguardanti il settore di specializzazione 

 professionale, anche nell’ottica della preparazione al colloquio dell’esame di stato;  

- utilizzo del metodo della ricerca condotta individualmente o in gruppo, con lo scopo 

sia di favorire i rapporti interpersonali e la collaborazione, sia di agevolare lo 

 scambio di conoscenze, creando così occasioni di crescita personale;  

- uso di schematizzazioni e mappe concettuali, uso dei sussidi didattici multimediali, 

degli audiovisivi, del computer e dei laboratori per favorire e stimolare l’apprendi-
mento;  

- ricorso a momenti di dibattito, di confronto, di ricerca e di documentazione, al fine 

di far riflettere gli studenti sui valori universali e condivisi, su tematiche di particolare 
rilevanza, su aspetti dell’attualità, anche in occasione di ricorrenze particolari quali 
quelle riconosciute dal Ministero della Pubblica Istruzione.  
 

 Comportamenti comuni adottati nei confronti della classe  

 

- Variare l’attività didattica, alternando la lezione frontale con momenti di 
esercitazione, attività in coppia o in gruppo.  

- Comunicare le tappe del percorso formativo già raggiunte e da raggiungere.  

-  Fissare i contenuti e i tipi di verifica sommativa comunicandoli sempre agli 
studenti.  

- Comunicare i criteri di valutazione applicati a ciascuna prova di verifica.  

- Comunicare giudizio e valutazione numerica delle prove di verifica.  

- Controllare i compiti a casa.  

- Stimolare il raccordo delle conoscenze con richiami a quanto già trattato.  

- Non somministrare, salvo rare e motivate eccezioni, più di due prove scritte di 
carattere sommativo nella stessa giornata.  

- Recupero delle verifiche scritte per gli assenti a discrezione del docente, non 
necessariamente con le stesse modalità.  

 
 Obiettivi specifici di apprendimento e contenuti disciplinari  

 
Gli obiettivi specifici di apprendimento di ogni disciplina sono stati declinati in 
conoscenze, abilità e competenze, in coerenza con quanto previsto nel testo “Linee 
guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti Professionali” (DPR n 
87/2010) e con la direttiva ministeriale 5 del 16 gennaio 2012 (Linee guida Istituti 
Professionali). 
I contenuti disciplinari, in base a quanto deciso nell’ambito dei diversi dipartimenti, 
sono stati articolati nelle programmazioni individuali in percorsi didattici di 
apprendimento, scelta che consente ai singoli docenti di effettuare un lavoro 
educativo-didattico rispondente a principi di razionalità, flessibilità, gradualità ed 
efficacia, nonché di focalizzare l’apprendimento su saperi significativi e stabili e su 
specifiche aree d’indagine.  
In riferimento ai contenuti effettivamente svolti e agli obiettivi disciplinari specifici 
raggiunti, si rimanda alle schede dei percorsi formativi dei singoli docenti. 
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 Strumenti di verifica e valutazione dell’apprendimento  
 

- Verifiche formative (controllo in itinere del processo di apprendimento) 
interrogazioni brevi, prove semi-strutturate, relazioni ed esercizi.  

-  Verifiche sommative (controllo del profitto scolastico ai fini della 
classificazione) principalmente interrogazioni lunghe e brevi, temi e problemi, 
prove strutturate e semi-strutturate, questionari, relazioni e prove pratiche.  

 
In merito agli standard di verifica e ai criteri di valutazione si è fatto riferimento alle 
indicazioni riportate nel PTOF d’Istituto. 
 

                                                          5. DaD 
 La DaD all’IIS Codogno 

 

La nostra scuola è tra quelle che per prime hanno avviato l’attività di DaD, essendo 
stata imposta proprio nel nostro Comune -e in pochi altri limitrofi- l’emergenza 
sanitaria, già a partire dal 21 febbraio 2020. 
Da subito gli studenti dell’IIS Codogno hanno potuto usufruire di lezioni a distanza, 
grazie a piattaforme come Meet, Classroom e simili e a strumenti tecnologici a 
disposizione nelle nostre sedi.  
Già in precedenza molti degli insegnanti dell’IIS Codogno avevano seguito corsi di 
aggiornamento sull’uso delle nuove tecnologie dedicate alla scuola (corsi tenuti 
anche all’interno del nostro Istituto), così le lezioni online non hanno costituito un 
problema insormontabile per l’IIS Codogno.Tuttavia, nel periodo immediatamente 
successivo, i docenti hanno avvertito la necessità di perfezionare ulteriormente le 
loro competenze tecnologiche attraverso corsi online, al fine di offrire agli studenti un 
servizio che attutisse il più possibile il disagio delle lezioni a distanza. 
 

Nel periodo dell’emergenza sanitaria, l’IIS Codogno si è proposto di: 
 

- Valorizzare la disponibilità dello studente nelle attività di didattica a distanza, 
la partecipazione, il progresso, l’impegno, esaminando il processo di 
apprendimento, dando costantemente l’opportuno feedback, dialogando in 
modo formativo e stimolando l’autovalutazione.  

- Valorizzare e consolidare gli elementi positivi e gli apporti originali.  

- Rendere sempre partecipe l’alunno nella valutazione del suo lavoro, 
dimostrando la massima trasparenza nella programmazione e nei criteri di 
valutazione, anche in vista della valutazione finale.  

- Eseguire un monitoraggio costante per evitare la “dispersione digitale”, con la 
compilazione del registro elettronico per il puntuale controllo della didattica a 
distanza.  

- Garantire l’informazione alle famiglie sui contenuti e sul monitoraggio 
attraverso il registro elettronico, i messaggi e/o i colloqui telefonici.  
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 Metodologia didattica durante la DaD 

  
Durante la DaD alla classe 5 C, come a tutte le altre dell’IIS Codogno, sono state 
proposte sia attività sincrone sia attività asincrone, nel primo periodo del lockdown, 
con forte prevalenza di quelle sincrone a partire dai periodi di lockdown successivi 
(quando agli studenti dell’IIS Codogno con certificazione sono state garantite anche 
lezioni laboratoriali in presenza, nel rispetto della normativa vigente). 
La piattaforma più utilizzata per le lezioni online è stata “Meet”, ma tutti i comunicati 
ufficiali sono avvenuti tramite il registro elettronico, utilizzato anche per la 
trasmissione di altro materiale scolastico utile allo studio e alle esercitazioni. 
 

 Mezzi e strumenti utilizzati durante la DaD 
 
I libri di testo sono stati mantenuti, anche in formato digitale, soprattutto per 
conservare un riferimento di studio certo per gli studenti.  
Le lezioni sono state proposte soprattutto sulla piattaforma Meet. 
I materiali sono stati veicolati prevalentemente attraverso la piattaforma Classroom e 
talvolta condivisi anche nell’apposita sezione del Registro Elettronico.  
Sono stati proposti files di vario genere: mappe concettuali, schede e dispense 
redatte dal docente o reperite in rete, film, videolezioni (modalità sincrona), lezioni 
video o audio registrate e/o presentazioni multimediali (modalità asincrona) prodotti 
dal docente o reperite sul web, documenti disponibili online, tutorial, documentari, 
ecc. 
  

 Modalità di verifica e valutazione durante la Dad 
  
La verifica a distanza è avvenuta attraverso prove strutturate, semi-strutturate e 
aperte. Le videolezioni sincrone sono state occasione di confronto e di verifica orale 
dei contenuti appresi e di recupero/consolidamento/approfondimento delle tematiche 
trattate, volte al miglioramento delle competenze.  
Il monitoraggio ha tenuto conto sia degli strumenti digitali e delle competenze 
tecnologiche dei singoli studenti, sia della partecipazione alla vita della classe 
virtuale.  
Pertanto, nella didattica a distanza la valutazione degli studenti ha tenuto conto dei 
seguenti descrittori: 
 

- Partecipazione (l’alunno/a partecipa/non partecipa attivamente).  

- Interesse, cura, approfondimento (l’alunno/a rispetta tempi, consegne, 
approfondisce, svolge le attività con attenzione).  

- Capacità di relazione a distanza (l’alunno/a rispetta i turni di parola, sa 
scegliere i momenti opportuni per il dialogo tra pari e con il/la docente).  

- Padronanza del linguaggio e dei linguaggi specifici (riconoscere e utilizzare il 
linguaggio specifico disciplinare, la terminologia tecnica dell’ambito culturale 
e/o del settore professionale di indirizzo).  

- Rielaborazione e metodo (esprimere un giudizio critico personale sui 
contenuti specifici, anche valutando le varie risorse del web).  

- Competenza alfabetica funzionale e digitale (interagire in situazioni 
comunicative reali e virtuali; esporre oralmente; argomentare rispettando la 
netiquette o buona educazione nel web).  
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- Competenze disciplinari (progettare un percorso operativo, collaborando in 
ambienti digitali e utilizzando e combinando linguaggi e tecnologie digitali). 

 

 

6.QUADRO ORARIO DEL TRIENNIO (ore annuali) 

 
MATERIE 

 
III IV V 

Italiano 132 132 132 

Storia  66 66 66 

Inglese 99 99 99 

Matematica 99 99 99 

TEEA 165 132 99 

TMA 165 165 132 

Diagnostica 99 165 231 

Laboratori di esercitazioni 132 99 99 

Scienze Mot. e Sportive 66 66 66 

IRC 33 33 33 

Ed. Civica = = Minimo35 

 

 
 
7.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’all
ievo) completa 
non conoscenza 
dei contenuti 
anche 
elementari e di 
base. 

Non si 
evidenzian
o elementi 
accertabili, 
per totale 
impreparaz
ione  

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 
frammentar
io 

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

Partecipazione
: opportunistica 
Impegno: 
debole 
Metodo: 
ripetitivo 
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errori anche 
nell’eseguire compiti 
semplici 

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 
terminologi
a 
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 
terminologi
a 
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 
 

Discreto 
(7) 

Conosce i dati e 
i concetti 
disciplinari in 
modo completo 

Si esprime 
con 
chiarezza 
logica ed 
usa 
correttame
nte la 
terminologi
a 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 

Sa individuare con 
sicurezza le relazioni 
logico-cronologiche 
nonché differenze e 
analogie tra i dati e i 
concetti e li sa 

Partecipazione
: attiva 
Impegno: 
notevole 
Metodo: 
organizzato 
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un 
linguaggio 
appropriato
, dal punto 
di vista 
della 
terminologi
a specifica, 
e ricco 

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 

 

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 
 

 

 
 
 

8. Attività curricolari ed extracurricolari e attività di 
Cittadinanza/Costituzione ed  Educazione Civica 

 

CLASSE TERZA - 2018/2019 

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

dei pontefici contro la mafia. 

 Bullismo e cyberbullismo.  Approfondimento guidato. 

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

trasforma in un comportamento illegale. 
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CLASSE QUARTA - 2019/2020 

 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. 

 

CLASSE QUINTA - 2020/2021 

Per EDUCAZIONE CIVICA si allegano le UDA del lavoro svolto nel trimestre e nel 

pentamestre. 

Tabella 1 – Educazione Civica – Classe 5C MMT - a.s. 2020-2021 

                                                                TRIMESTRE 
 

Ed. Civica UDA  1  

Denominazi
one 

Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del 
patrimonio ambientale. 

Classe 5C MMT 

Durata Ore 14 

Periodo a.s. 2020/21 Novembre/Dicembre 

Discipline 
coinvolte 

Italiano, Storia, IRC 

Nucleo 
tematico 

 

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. 

 

  

Obiettivi 
Finali 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 

 

 

 Comportarsi in modo da 

promuovere il benessere 
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Cogliere la complessità dei 

problemi esistenziali, morali, 

politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte 

personali argomentate. 

 

 

 

fisico, psicologico, morale 

e sociale.  

Rispettare l’ambiente, 

curarlo, conservarlo, 

migliorarlo, assumendo il 

principio di responsabilità. 

 

 

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. 

Adottare i comportamenti 

più adeguati per la tutela 

della sicurezza propria, 

degli altri e dell’ambiente 

in cui si vive. 
 

Operare a favore dello 

sviluppo eco-sostenibile e 

della tutela delle identità e 

delle eccellenze produttive 

del Paese. 
 

 

 

 

 

 

Tabella 2 – Fasi del processo 

 

Primo periodo (TRIMESTRE) 

Ore 

14 

 

Materie   
 

 

ITALIANO 

Lettura, analisi e commento del testo “Un mondo di gocce 

da salvare”, da green report.it 

3 

STORIA 

La salvaguardia della natura è la salvaguardia di noi stessi 

(l’ecologia profonda). 

Quando il dentro e il fuori sono solo parametri mentali. 

Con riferimento alle antiche civiltà andine della storia. Da 

Hernàn H. Mamani a James Hillman a  S.C. Williams. 

 

 

3 

IRC 

La tutela della dignità umana e dell’ambiente: 

● Agenda 2030. Commento della parte introduttiva. 

L'uomo e la sua dignità al centro di tutto il 

programma di agenda 2030, Le disuguaglianze 

alimentari nel mondo e il significato di sviluppo 

sostenibile. Attività di approfondimento 

individuale su un obiettivo di agenda 2030 e stesura 

di una relazione. 

●  Presentazione in Power Point del percorso di 

approfondimento dell’obiettivo scelto di agenda 

8 
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2030; la presentazione fa emergere le conoscenze, 

le competenze acquisite e l’abilità espositiva, 

argomentativa e educazione 

8 ore di cui 5 in presenza e 3 lavoro individuale. 
 

 

 
 

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. 

Convegni, uscite didattiche.  

 

 

Tabella 3   

Griglia di valutazione 

Indicatori Criteri Punti 

Esposizione corretta dei 

contenuti 

Completezza 

Correttezza 

3 

2 

Coerenza 

dell’argomentazione 

Correttezza 1 

Capacità di sintesi e 

Capacità di 

critica 

Correttezza 1 

Utilizzo di termini specifici Correttezza 1 

Collegamenti 

multidisciplinari 

Correttezza 

Completezza 

1 

1 

   

Livello di competenza Uso delle conoscenze e 

capacità 

Capacità dell’alunno di utilizzare 

risorse 
 

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 

Dimostra buone strutture di 

interpretazione ma non sa sempre 

giustificare in modo esaustivo il 

perché delle sue scelte ed 

affermazioni. 
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e le abilità acquisite. 

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. 

  

               Tabella 4 

Valutazioni di Educazione Civica classe 5C MMT TRIMESTRE a.s. 2020-

2021 (si veda l’allegato n. 2) 

 

 

Educazione Civica – Classe 5C MMT - a.s. 2020-2021 

                                                                PENTAMESTRE 

Tabella 1 

Ed. Civica  UDA 2 
Denominazione Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie  

 

Classe 5C MMT 

 

Durata 22 ore nel Pentamestre          Tot. Annuale di 36 ore 

 

Periodo a.s. 2020-2021 Febbraio/Maggio 

 

Discipline 
coinvolte 

 Religione, Inglese, Italiano 

 

 
 

 

Nucleo 
tematico 
 
 
 
 
 
 

 

EDUCARE ALLA LEGALITA' significa insegnare il rispetto delle regole nella vita sociale, i 
valori della democrazia, l'esercizio dei diritti di cittadinanza. Significa elaborare e 
diffondere la cultura dei valori civili, promuovere l'acquisizione di una nozione più 
profonda dei diritti di cittadinanza, partendo dalla consapevolezza della reciprocità fra 
soggetti dotati della stessa dignità. Significa far comprendere come l'organizzazione 
della vita personale e sociale si fondi su un sistema di relazioni giuridiche e aiutare a 
sviluppare la consapevolezza che condizioni quali dignità, libertà, solidarietà e 
sicurezza non possano considerarsi come acquisite per sempre, ma vanno perseguite, 
volute e, una volta conquistate, protette. 
Un’educazione civica convinta, interiorizzata, visibile e permanente nel tempo 
consentirà di non cadere nelle reti mafiose e renderà possibile attuare in prima 
persona il CONTRASTO ALLE MAFIE, per divenire noi stessi azione e testimonianza di 
legalità. 

Conoscenze Competenze Abilità 
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Obiettivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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.  

 

Essere consapevoli del valore e 

delle regole della vita 

democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli 

elementi fondamentali del 

diritto che la regolano. 

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. 

 

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. 

 

 

 

 

 
Tabella 2 – Fasi del processo 

 

Secondo periodo (PENTAMESTRE) 

 

Ore  22 

       

 

Materie 

 

  

ITALIANO 

Esposizione in classe dei lavori individuali degli studenti. 

Per questo “compito di realtà” ogni studente ha prodotto 

un lavoro in Power Point/Word su un aspetto particolare 

legato alla criminalità organizzata in Italia. 

  7 

 

RELIGIONE 

La tutela della dignità umana e dell’ambiente. 

La Mafia che uccide e ci priva di libertà ed opportunità 

lavorative. 

 

 5 

INGLESE 

Confronto tra la mafia organizzata negli USA e le forme 

esistenti nel Regno Unito. 

 

 

4 

Lavori individuali 6 

Prodotto finito Relazioni scritte/tesine come frutto 

di studi individuali degli studenti 
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sulle realtà della criminalità 

organizzata e delle mafie. 

 

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 di schede, 

compiti di realtà, Classroom. 

 

 
Tabella 3 : si veda la griglia di valutazione allegata all’UDA del Trimestre. 

 Tabella 4 :Valutazioni di Ed. Civica classe 5C MMT PENTAMESTRE e FINALI a.s. 2020-

2021   (si veda l’allegato n. 3) 

 

9. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento [PCTO] 

          (Prospetto sinottico nell’allegato n 1) 

L’Alternanza scuola-lavoro è una modalità didattica innovativa, che attraverso 

l’esperienza pratica aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e a testare 

sul campo le attitudini di studentesse e studenti, ad arricchirne la formazione e a 

orientarne il percorso di studio e il futuro lavorativo, grazie a progetti in linea con il loro 

piano di studi. L’Alternanza scuola-lavoro, obbligatoria per tutte le studentesse e gli 

studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori, licei compresi, è una delle 

innovazioni più significative della legge 107 del 2015 (La Buona Scuola) in linea con il 

principio della scuola aperta. Sulla base dei differenti ordinamenti, studenti e 

studentesse saranno tenuti a sostenere 400 ore di stage negli istituti tecnici e 

professionali e 200 ore di stage nei Licei. Non si tratta di un progetto, ma di una 

modalità didattica da inserire nel Piano Didattico Triennale dell’Offerta Formativa, in 

accordo con il profilo culturale, educativo e professionale degli indirizzi di studio. 

E’ un cambiamento culturale per la costruzione di una via italiana al sistema duale, 

che riprende buone prassi europee, coniugandole con le specificità del tessuto 

produttivo ed il contesto socio-culturale italiano. 



 

23 

L’obbligatorietà dell’alternanza scuola-lavoro, introdotta con la riforma della Buona 

Scuola, si fonda su alcuni obiettivi ben definiti: 

● favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le aspirazioni personali, gli 

interessi e gli stili di apprendimento, nonché per aiutarli a sviluppare la capacità 

di scegliere autonomamente e consapevolmente; 

● integrare la formazione acquisita durante il percorso scolastico con 

l’acquisizione di competenze più pratiche, che favoriscano un avvicinamento al 

mercato del lavoro; 

 offrire agli studenti opportunità di crescita personale, attraverso un’esperienza 

extrascolastica che contribuisca a svilupparne il senso di responsabilità;  

 favorire una comunicazione intergenerazionale, gettando le basi per un mutuo 

scambio di esperienze e una crescita reciproca; 

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

svolta in azienda, infatti vengono designati: 

-  un tutor didattico, generalmente un docente, che offre assistenza agli 

studenti e verifica il corretto svolgimento del percorso in alternanza scuola-

lavoro; 

-  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. 

I percorsi di alternanza scuola lavoro vengono realizzati su misura per il territorio, 

puntando maggiormente sul settore Meccanico e Automotive, al fine di sviluppare tutte 

quelle competenze legate all’aspetto pratico dei processi di lavorazione e produzione. 

La progettazione curricolare individualizzata per alunno 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 percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro ed alcune, in particolare, sono 

convenzionate con l’istituto da molti anni, come la CR Cuscinetti a rulli s.r.l., la General  

Ricambi S.p.a., la ContactPlasma s.r.l., l’MTA S.p.a. (Electronic and 

Electromechanical Components for Automotive) che, oltre ad essere aziende storiche 

nel territorio, potrebbero rappresentare un futuro sbocco professionale per i nostri 

studenti. 
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L’ottima collaborazione tra le parti nella progettazione dei percorsi di alternanza scuola 

lavoro consente, di anno in anno, di mantenere alta la percentuale di occupazione dei 

neodiplomati dell’I.I.S. CODOGNO. Lo stage si pone l’obiettivo di: 

- realizzare momenti di alternanza tra scuola e lavoro nell’ambito dei processi 

formativi; 

- 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; 

- 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: 

1) Conoscenza delle fasi di processo nella manutenzione, progettazione e  

realizzazione di un prodotto. 

     2)    Conoscenza della funzione delle modalità di utilizzo delle attrezzature di lavoro. 

     3)  Acquisizione di familiarità con la tecnologia produttiva, ossia affinamento delle 

abilità manuali già in parte sviluppate durante gli studi. 

     4) Realizzazione di una capacità operativa che favorisca l’autonomia in un ambito 

produttivo diverso da quello scolastico. 

     5) Sviluppo di un comportamento consapevole e responsabile all’interno del 

laboratorio, anche relativamente al rispetto delle norme igieniche e di sicurezza.  

 

5C MMT: LE ATTIVITÀ A SCUOLA 

Corso sicurezza Obbligatorio per tutti gli studenti, è stato completato 

prima dell’inizio del percorso in azienda, in classe 

terza. 

Partecipazione a fiere ed 

eventi del territorio 

 Fiera di Codogno a.s. 2018/19 e 2019/20 – 

Fotografia Etica a Lodi (alcuni studenti) 

Attività di orientamento Open days e altre attività connesse all’orientamento  

(preparazione di materiali ecc.) 

Attività di volontariato  Grest al terzo anno per parecchi studenti.  

Partecipazione a sondaggi relativi a: 

- violenza sulle donne. 

- indagine sulla Dad condotta dall’Università di 

Cagliari. 
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10.  Progettazioni disciplinari 

 

 

IIS CODOGNO 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 
  

Specializzazio

ne 

: Indirizzo: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
Opzione: Manutenzione dei Mezzi di Trasporto 

 

Materia di 

Insegnamento 
: Italiano 

Classe : 5C MMT 

Docente : Annalisa Carretti 

ITP :  

Anno 

Scolastico 

: 2020/2021 

 

Programma svolto al 15 maggio 2021: 

 

Positivismo e Naturalismo: il romanzo sperimentale, l’intento scientifico. 

Lettura: Emile Zola, Il romanzo sperimentale. 

Il Verismo italiano: la poetica. 

Giovanni Verga: la tecnica narrativa, l’ideologia, il confronto col Naturalismo. Il ciclo dei vinti. 

                            Letture: Fantasticheria; La Roba;  dai Malavoglia: L’affare dei lupini. 

Il Decadentismo: genesi del movimento, la visione del mondo decadente, la poetica, l’estetismo. 

J.K. Huysmans: da A ritroso: Una vita artificiale. 

Oscar Wilde, da Il ritratto di Dorian Gray: Lo splendore della giovinezza. 

Giovanni Pascoli: cenni biografici, la visione del mondo, la poetica.  

                             Letture: Il fanciullino; Novembre, Lavandare, x Agosto, La mia sera, Temporale. 

Gabriele D’Annunzio: cenni biografici, l’estetismo e la sua crisi, il superuomo, il panismo. 

                                    Letture: dal Piacere: Il ritratto dell’esteta: Andrea Sperelli.  

Da Alcyone: la pioggia nel pineto. 

Il Futurismo: F.T. Marinetti, Manifesto tecnico del Futurismo. 

I Crepuscolari: G. Gozzano, La signorina Felicita. 

Luigi Pirandello: cenni biografici, la visione del mondo e la poetica dell’umorismo. Le novelle, i 

romanzi e il teatro. 

                           Letture: L’umorismo; La patente, La carriola. Da Il fu Mattia Pascal: l’inizio del 

romanzo, Una nuova vita. 

Italo Svevo: cenni biografici, la cultura di Svevo, l’inetto. I tre romanzi. La coscienza di Zeno: la 

struttura innovativa. Letture: Prefazione, La morte del padre. 

Giuseppe Ungaretti: cenni biografici, le opere, il pensiero e la poetica. 

Lettura delle poesie: Veglia, S. Martino del Carso, Soldati. 

Eugenio Montale: cenni biografici, le opere, la parola e il significato della poesia, le tematiche. 

Lettura delle poesie: Spesso il male di vivere ho incontrato, Cigola la carrucola del pozzo. 

Cenni su Primo Levi e la trama di Se questo è un uomo. 

. 
 

 

Codogno, lì………………………………….                 Il Docente………………………………… 

gli Allievi  …………………………………                   ITP…….  ………………………………… 
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IIS CODOGNO 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 
    

Specializzazio

ne 

: Indirizzo: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
Opzione: Manutenzione dei mezzi di trasporto 

 

Materia di 
Insegnamento 

: Matematica 

Classe : 5 C MMT 

Docente : Di Marco Sebastiano 

ITP :  

Anno 

Scolastico 

: 2020/2021 

 
 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

 

Ripasso degli argomenti del programma dell’anno precedente: i sistemi lineari, le disequazioni 

di 1° e 2° grado; • Funzioni in una variabile; • 

I punti di massimo, minimo e di flesso di una funzione; • 

Le funzioni seno, coseno, tangente e cotangente; 

Concetto di Limite; • 

Continuità delle funzioni; • 

L’algebra dei limiti e delle funzioni continue; •  

Discontinuità delle funzioni; •  

Calcolo dei limiti di semplici funzioni razionali fratte; • 

Grafico probabile di una funzione. 

 
 

 

Codogno, lì 05-05-2021 

 

  

gli Allievi  …………………………………..   il Docente  Di Marco Sebastiano 

 

 ………………………………………   ITP   …………………………………….
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IIS CODOGNO 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 
  

Specializzazio

ne 

: Indirizzo: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
Opzione: Manutenzione dei Mezzi di Trasporto 

 

Materia di 
Insegnamento 

: Inglese 

Classe : 5 C MMT 

Docente : Sara Toninelli 

ITP :  

Anno 

Scolastico 

: 2020/2021 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

PROGRAMMA PROFESSIONALE, sul testo I Mech della casa ed. Hoepli: 

The ENGINE 

Motor or engine? 

Internal combustion engines (the main components; the FOUR-STROKE engine; the TWO-STROKE 

engine) 

The Diesel engine  

CAR-COOLING SYSTEMS 

The EXHAUST SYSTEM 

The BRAKING SYSTEM 

CARBURISATION-EFI 

The LUBRICATION system  

Tyre treads  

EFI (Electronic Fuel Injection) 

The ELECTRICAL system 

ELECTRIC cars 

HYBRID cars 

WORKPLACE SAFETY  

Main hazards in the mechanical workshop 

Safety precautions with the different machine tools 

 

PREPARAZIONE ALLA PROVA INVALSI: 

Sul testo " Successful Invalsi" della casa ed. Pearson sono state svolte attività di READING 

COMPREHENSION delle prove: 

 

Digital skills 

Fake news 

Graduation day 

The dog 

 

Altre letture: la storia di Elon Musk e di tutte le sue invenzioni e società. 

Volvo goes electric a pag 237. 

 

Per EDUCAZIONE CIVICA: 

 

Lettura, traduzione ed esercitazioni su materiale fornito dall'insegnante. L'argomento riguardava il 

confronto tra il diverso tipo di radicamento della criminalità organizzata negli USA e nel Regno Unito. 
 

 

Codogno, lì………………………………….                 Il Docente………………………………… 

gli Allievi  …………………………………                   ITP…….  ………………………………… 
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IIS CODOGNO 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 
  

Specializzazio

ne 

: Indirizzo: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
Opzione: Manutenzione dei mezzi di trasporto 

 

Materia di 
Insegnamento 

: Scienze Motorie e Sportive 

Classe : 5 C MMT 

Docente : Zanelotti Giovanna 

ITP :  

Anno 

Scolastico 

: 2020/2021 

 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

Obiettivi realizzati  (in termini di conoscenze, competenze e capacità) 
Acquisizione di conoscenza oggettiva e sistematica dei contenuti essenziali delle scienze 
motorie e sportive, le potenzialità del movimento del corpo e le funzioni fisiologiche in relazione 
al movimento. 
Assumere comportamenti attivi finalizzati al miglioramento dello stato di salute e di benessere. 
Conoscere il valore dello sport e il suo ruolo educativo. 
 
Educazione alla salute:  
- I benefici dell'attività fisica.  
- Alimentazione e nutrizione.  
- La postura della salute.  
- Le dipendenze.  
- Il doping: effetti e conseguenze sullo stato di salute. 
- Fumo e conseguenze sul sistema di organi ed apparati. 
 
Fondamentali delle Scienze Motorie:  
- Muscoli e movimento.  
- Apparato cardiocircolatorio (studio della Frequenza Cardiaca). 
- L'allenamento sportivo.  
- I metodi di allenamento.  
- Core stability. 
 
Capacità coordinativa e condizionale, potenziamento fisiologico. 
Esercitazioni ad elevata velocità esecutiva, esercitazioni di resistenza. 
Esercizi di tonificazione e potenziamento muscolare. 
Stretching e i suoi benefici, metodologia di utilizzo e tecnica. 
Sport di squadra: pallacanestro, pallavolo, pallamano, calcio a cinque. Conoscenza del 
regolamento tecnico e di gioco delle discipline. 
Test motori per valutare le capacità condizionali e percepire il grado di allenamento. 

 

 

Codogno, lì 
 
  
gli Allievi  …………………………………..   il Docente  ………………………………… 
 
 ………………………………………                ITP  ……………………………….
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Specializzazio

ne 

:  

Indirizzo: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
Opzione: Manutenzione dei mezzi di trasporto 

 

Materia di 
Insegnamento 

: Laboratorio Tecnologico ed Esercitazioni 

Classe : 5 C MMT 

Docente :  

ITP : Prof. Gencarelli Adriano 

Anno 

Scolastico 

: 2020/2021 

 
 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

• Antinfortunistica 

• Ripasso (macchine utensili) 

• Componenti di un motore (diesel e benzina) 

• Procedura presa in carico di un veicolo (accettazione) 

• Procedure di smontaggio e rimontaggio di componenti motoristici 

• Piccoli interventi di riparazione  

• Procedure manutenzione ordinaria  

• Utilizzo smontagomme  

• Utilizzo equilibratrice per pneumatici   

• Ricerca guasti con strumentazione software di diagnosi 

• Smontare,sostituire e rimontare componenti e parti del mezzo di trasporto applicando 

procedure di sicurezza. 

• Cambio olio, filtri e controllo livelli liquidi  

• Cambio pastiglie freni auto 

• Procedure di controllo,rabbocco,e spurgo dei freni 

• Cenni sulla procedura corretta da eseguire per la ricarica dei gas del climatizzatore 

dell’auto. 

 

 

 

…………………… 

 

  

gli Allievi  …………………………………..   il Docente  ………………………………… 

………………………………………   ITP   …………………………………….   



 

30 

 

IIS CODOGNO 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 
  

Specializzazi

one 

: Indirizzo: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
Opzione: Manutenzione dei mezzi di trasporto 

 

Materia di 
Insegnamento 

: STORIA 

Classe : 5 C MMT 

Docente : ESTER MIZZI 

ITP :  

Anno 

Scolastico 

: 2020/2021 

 
 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

 

UNITA' D'ITALIA 

- I Savoia : dal Regno di Sardegna all'Unità d'Italia 

 

L'INIZIO DELLA SOCIETA' DI MASSA IN OCCIDENTE 

  -La nuova organizzazione del lavoro in fabbrica.  

 - Il “taylorismo” e la fabbrica automobilistica Ford. 

 - La società di massa. 

 - Lo sviluppo industriale italiano e le sue conseguenze. La questione meridionale.  

- L’Italia di inizio Novecento 

 

LA DISSOLUZIONE DELL'ORDINE EUROPEO 

- L’avvio del conflitto. I guerra Mondiale. 

- L’Europa nella guerra totale. 

- La svolta del 1917. 

- La conferenza di pace 

 

    LA RIVOLUZIONE IN RUSSIA 

- La “rivoluzione d’ottobre” 

- La guerra e l’affermazione del potere sovietico 

 

L’UNIONE SOVIETICA DI STALIN, UN REGIME TOTALITARIO. 

- Stalin assume il controllo dell’Unione Sovietica. 

- La costruzione di un Paese industriale. 

- Il terrore Staliniano. 

 

IL DOPOGUERRA IN EUROPA E LE ORIGINI DEL FASCISMO 

- La crisi del dopoguerra e la crisi italiana. 

- Il termine totalitarismo. 

- L’ascesa del fascismo. 

- 1922-1926: la costruzione del regime fascista. 

- Lo stato fascista controlla la società 

 

 LA GRANDE CRISI DEL 1929 

 Dalla crisi economica del dopoguerra alla ripresa.  
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LA GERMANIA NAZISTA 
- La nazificazione della Germania e il razzismo. 
- Il mondo verso una nuova guerra. 
 
 LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 
-  1939-1942: l’Europa sotto il dominio del nazifascismo. 
- Lo sterminio degli Ebrei d’Europa. 
-  1943-1945: verso la sconfitta del nazifascismo. 
 
 L’ITALIA: DAL FASCISMO ALLA NASCITA DELLA REPUBBLICA. 
 
- Nascita della Repubblica. 
- La Costituzione 
 
DALLA GUERRA FREDDA ALLA DISTENSIONE 
 
- USA,URSS 
- Il muro di Berlino 
- La crisi di Cuba 
- La guerra del Vietnam 
- La Rivoluzione del ‘68 
 
L’ITALIA DAL 1945 AL 1992 
 
-La contestazione giovanile 
- Brigate Rosse e Brigate nere 
- La criminalità organizzata 
- Tangentopoli (scandalo delle tangenti) e fine della Prima Repubblica 
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IIS CODOGNO 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 
  

Specializzazi

one 

: Indirizzo: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
Opzione: Manutenzione dei mezzi di trasporto 

 

Materia di 

Insegnamento 
: IRC Insegnamento Religione cattolica 

Classe : 5 C MMT 

Docente : Luisa dadda 

ITP :  

Anno 

Scolastico 

: 2020/2021 

 

Premessa 

 Lo studio della religione cattolica, in continuità con il primo ciclo di istruzione, promuove la 

conoscenza della concezione cristiano-cattolica del mondo e della storia, come risorsa di senso 

per la comprensione di sé, degli altri, della vita. 

A questo scopo, l'IRC affronta la questione universale della relazione tra Dio e l'uomo, la 

comprende attraverso la persona e l'opera di Gesù Cristo e la confronta con la testimonianza 

della Chiesa nella storia. In tale orizzonte, offre contenuti e strumenti per una lettura critica del 

rapporto tra dignità umana, sviluppo tecnico, scientifico, ed economico, nel confronto aperto tra 

cristianesimo e altre religioni e sistemi di significato. 

Competenze 

Lo studente al termine del corso di studi ha raggiunto in modo personale le seguenti 

competenze specifiche: 

●  un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 

identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della 

giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale; 

●  ha colto la presenza e l'incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche 

prodotte dalla cultura umanistica, scientifica e tecnologica. 

Conoscenze 

 Agenda 2030. Lettura e commento 

della parte introduttiva. 

 Struttura e significato di Agenda 

2030 

 L’uomo al centro di tutti gli obiettivi 

di agenda 2030 e il rispetto della 

sua dignità. 

 Le disuguaglianze alimentari nel 

mondo.: Chi troppo e chi niente. 

 L’acqua come valore e fonte di vita.   

 La desertificazione a causa dei 

cambiamenti climatici e la 

mancanza di acqua determina un 

aumento delle migrazioni. 

Abilità 

● Cogliere i rischi e le opportunità 

delle tecnologie informatiche e 

dei nuovi mezzi di comunicazione 

sulla vita religiosa. 

● Riconoscere in situazioni e 

vicende contemporanee modi 

concreti con cui la Chiesa realizza 

il comandamento dell’amore. 

● Riconoscere le linee di fondo 

della dottrina sociale della Chiesa 

e gli impegni per la pace, la 
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Conoscenze 

 Agenda 2030. Lettura e commento 

della parte introduttiva. 

 Struttura e significato di Agenda 

2030 

 L’uomo al centro di tutti gli obiettivi 

di agenda 2030 e il rispetto della 

sua dignità. 

 Le disuguaglianze alimentari nel 

mondo.: Chi troppo e chi niente. 

 L’acqua come valore e fonte di vita.   

 La desertificazione a causa dei 

cambiamenti climatici e la 

mancanza di acqua determina un 

aumento delle migrazioni. 

 Attività di approfondimento 

individuale su un obiettivo di agenda 

2030 scelto dall'allievo utilizzando il 

materiale indicato dall'insegnante e 

la sitografia consigliata.  Produzione 

finale di una relazione scritta a cui 

seguirà una presentazione del lavoro 

fatto attraverso un prodotto 

multimediale. 

 L'importanza delle relazioni 

interpersonali nel progetto del 

proprio futuro. 

  Il giorno della memoria 27 gennaio: 

Il ricordo della Shoah attraverso la 

vicenda personale di un 

sopravvissuto: Nedo Fiano. 

 Prendersi cura degli altri come 

vocazione e dare loro la possibilità di 

costruire il proprio 

Futuro. 

 Il valore della cultura e dei diritti 

umani. Dichiarazione Universale dei 

diritti umani 1948. Video sulla storia 

dei diritti umani. 

 Il fenomeno dell'immigrazione e 

della solidarietà. 

  

Abilità 

● Cogliere i rischi e le opportunità 

delle tecnologie informatiche e 

dei nuovi mezzi di comunicazione 

sulla vita religiosa. 

● Riconoscere in situazioni e 

vicende contemporanee modi 

concreti con cui la Chiesa realizza 

il comandamento dell’amore. 

● Riconoscere le linee di fondo 

della dottrina sociale della Chiesa 

e gli impegni per la pace, la 

giustizia e la salvaguardia del 

creato. 

● Individuare i percorsi sviluppati 

dalla Chiesa cattolica per 

l’ecumenismo e il dialogo 

interreligioso. 

●  Individuare, sul piano etico- 

religioso le potenzialità e i rischi 

legati allo sviluppo economico, 

sociale e ambientale, alla 

globalizzazione, alle nuove 

tecnologie e modalità di accesso 

al sapere. 

La didattica curricolare è stata arricchita attraverso l’utilizzo dei seguenti sussidi 

multimediali e opportunità culturali:  

I diritti di ogni uomo: viaggio attraverso i sentimenti, le letture, le interviste e i reportage 

sui migranti nel video “in Mare Aperto” a cura della biblioteca Ambrosoli.  

 

Didattica orientativa:  

 Intervento orientativo: Orientamento professionale in Istruzione e Lavoro nelle 

Forze di Polizia e nelle Forze Armate. 

 I corsi ITS dell’area meccanica, meccatronica, packaging. 

 Stesura del curriculum vitae e lettera di presentazione. Come presentarsi ad un 

colloquio.  
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IIS CODOGNO 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 
  

Specializzazi

one 

: Indirizzo: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
Opzione: Manutenzione dei mezzi di trasporto 

 

Materia di 

Insegnamento 
: Tecnologie Meccaniche e Applicazioni 

Classe : 5 C MMT 

Docente : Prof.ssa Marilena Brizzi 

ITP : Prof. Adriano Gencarelli 

Anno 

Scolastico 

: 2020/2021 

 
 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Modulo A – CONTROLLO NUMERICO COMANDATO 

Unità A 1 – Struttura delle macchine a Controllo Numerico 

La macchina utensile a Controllo Numerico: unità di governo e macchina utensile CN 

Cenni sui trasduttori 

La matematica del Controllo Numerico:  lo zero pezzo, lo zero macchina, il presetting, i sistemi di coordinate: 

Assoluto, Incrementale e Polare. Richiami di trigonometria.  

Attività di laboratorio e esercitazioni: Unità di governo e struttura della fresatrice EMCO. I punti di riferimento 

della macchina, scelta degli utensili e calcolo dei dati tecnologici. 

Esercitazioni: rappresentazione dei punti in un sistema di riferimento, scelta dei parametri di taglio. 

Unità A 2 -  Programmazione CNC  

Programmazione CNC per fresatrici e centri di lavoro: Struttura di un programma, Funzioni preparatorie ISO - G, 

Funzioni Ausiliarie ISO – M. 

Approfondimento sulle funzioni G00, G01, G90, G91, G02, G03, G54, G43, G40, G41, G42.  

Attività di laboratorio ed esercitazioni: programmazione e gestione di un programma per la realizzazione dei 

percorsi utensile con programmazione assoluta e incrementale. Programmazione e gestione di un programma per la 

realizzazione di spianature e contornature di una piastra. (Attività svolte parzialmente in DAD) 

                 Modulo B - STATISTICA E STRUMENTI DEL PROJECT MANAGEMENT 

Unità B1- Analisi statistica e previsionale 

Statistica descrittiva e statistica induttiva (definizioni). Il campione e la popolazione. 

Gli indici di posizione e di dispersione: il valore medio, la moda, la mediana, lo scarto quadratico medio, la 

varianza. 

La suddivisione in classi di una distribuzione statistica: la frequenza assoluta e relativa. 

La distribuzione statistica di Gauss (Attività svolta in DAD) 

Esercitazioni: uso di excel nel calcolo degli indici di posizione e di dispersione di distribuzioni statistiche, 

confronto con il calcolo manuale. Costruzione della curva di Gauss partendo da un insieme di variabili/rilevazioni. 

(Attività svolte in DAD) 

Unità B2- Ricerca operativa e project management (Attività svolte tramite DAD) 

Ricerca operativa:definizione e problemi di programmazione. Definizione di Project management, Obiettivi del 

Project Management, sviluppo temporale di un progetto e vincoli. 

Tecniche e strumenti del Project management: Definizione e studio delle tabelle del WBS, dell'OBS , della RAM, 

del POP. 

Tecniche reticolari. Il PERT: scopo del PERT, costruzione del diagramma, calcolo della durata di un progetto, 

calcolo del percorso critico.  

Diagrammi di Gantt: la costruzione del diagramma, il suo significato e la relazione con il PERT.  

Tecniche del Problem Solving: generalità e fasi per l'individuazione dei problemi. Il Brainstorming. Cenni sulle 

altre tecniche del problem solving: tecnica dei "sei cappelli per pensare", sinettica, mappe mentali e tecniche di 

decisione. 

Esercitazioni. PERT: rappresentazione reticolare di un progetto e calcolo del percorso critico. (Attività svolte 

parzialmente in DAD) 

 

Dal 15 maggio si prevede di fare: il modulo C sui Guasti. 

 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
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Specializzazio

ne 

:  

Indirizzo: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
Opzione: Manutenzione dei mezzi di trasporto 

 

Materia di 

Insegnamento 
: Educazione Civica 

Classe : 5 C MMT 

Docente : Il CdC (coordinatrice Prof. Sara Toninelli) 

ITP :  

Anno 

Scolastico 

: 2020/2021 

 
 

 

TRIMESTRE 

 

ITALIANO 

Lettura, analisi e commento del testo “Un mondo di gocce da salvare”, da green report.it 

 

STORIA 

La salvaguardia della natura è la salvaguardia di noi stessi (l’ecologia profonda). 

Quando il dentro e il fuori sono solo parametri mentali. Con riferimento alle antiche civiltà andine della storia. Da 

Hernàn H. Mamani a James Hillman a  S.C. Williams. 

 

IRC 

La tutela della dignità umana e dell’ambiente: 

Agenda 2030. Commento della parte introduttiva. L'uomo e la sua dignità al centro di tutto il programma di agenda 

2030, Le disuguaglianze alimentari nel mondo e il significato di sviluppo sostenibile. Attività di approfondimento 

individuale su un obiettivo di agenda 2030 e stesura di una relazione. 

 Presentazione in Power Point del percorso di approfondimento dell’obiettivo scelto di agenda 2030; la 

presentazione fa emergere le conoscenze, le competenze acquisite e l’abilità espositiva, argomentativa e educazione 

 

PENTAMESTRE 

 

ITALIANO 

Esposizione in classe dei lavori individuali degli studenti. Per questo “compito di realtà” ogni studente ha prodotto 

un lavoro in Power Point/Word su un aspetto particolare legato alla criminalità organizzata in Italia. 

 

RELIGIONE 

La tutela della dignità umana e dell’ambiente. 

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

 

INGLESE 

Confronto tra la mafia organizzata negli USA e le forme esistenti nel Regno Unito. 

 

Lavori individuali 

 

 

 

 
  

gli Allievi  …………………………………..   il Docente  ………………………………… 

………………………………………   ITP   …………………………………….   
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IIS CODOGNO 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 
 

  

Specializzazio

ne 

:  

Indirizzo: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
Opzione: Manutenzione dei mezzi di trasporto 

 

Materia di 
Insegnamento 

: Tecnologie Elettrico Elettroniche ed Applicazioni 

Classe : 5 C MMT 

Docente : Nico Falcone 

ITP : Riccardo Granelli 

Anno 

Scolastico 

: 2020/2021 

 
 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

Ripasso Transistor BJT: teoria generale del BJT NPN e PNP, modelli approssimati,  

                                       caratteristica d'ingresso e d'uscita, configurazione ad emettitore  

                                       comune, funzionamento come interruttore On-Off, studio equazioni   

                                       maglia ingresso e uscita, dimensionamento rete per il pilotaggio di una  

                                       lampada tramite BJT. 

 

               Laboratorio: implementazione di un circuito on-off controllato da un transistor NPN  

                                    BC107B (pilotaggio di un LED con BJT e potenziometro). Simulazione  

                                    dello stesso utilizzando il software TinkerCad per simulazioni circuitali. 

                                    Impiego del multimetro nel BJT in configurazione ad emettitore comune. 

                           

TRIMESTRE: 

 

1.01 Amplificatori Operazionali: studio della caratteristica di ingresso-uscita, configurazione  

                                                     Open Loop, configurazione Closed Loop, studio  

                                                     configurazione Invertente, studio configurazione non   

                                                     Invertente, Op-Amp impiegato come comparatore, Op-Amp  

                                                     nel controllo di Temperatura. 

  

1.02 Studio circuito per il comando a Termostato della ventilazione a radiatore. 

        

                 Laboratorio: Simulazione tramite il software TinkerCad di un circuito per il controllo   

                                      della temperatura costituito da un NTC (simulato utilizzando un  

                                      potenziometro), un Op-Amp come comparatore a soglia in   

                                      configurazione invertente ed un BJT NPN per il controllo on-off del   

                                      carico (rappresentato da un Led). 

 

1.03 Sensori di Temperatura PTC ed NTC: studio caratteristica resistenza-temperatura, studio  

                                                                      resistenza specifica in funzione della temperatura   

                                                                      per diversi materiali, studio circuito di misura della  

                                                                      temperatura con sensore NTC. 

 

        Laboratorio: controlli sui sensori di temperatura motore.  
PENTAMESTRE: 

 

1.04 Sensori Induttivi: studio dei fenomeni elettromagnetici, analisi della struttura di un sensore  
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                                     induttivo, sensori numero di giri, sensori PMS induttivi, sensori di fase,  

                                     sensori di velocità controlli sui sensori induttivi, struttura e principio di  

                                     funzionamento dei sensori induttivi ad effetto HALL, controlli di un  

                                     sensore ad effetto HALL, studio dell'andamento del   

                                     segnale di uscita. 

 

        Laboratorio: controlli sui sensori induttivi, misure di resistenza ed analisi dei segnali  

                             generati con l'ausilio dell'oscilloscopio. 

 

1.05 Sistema di Rigenerazione della carica: studio schema elettrico di principio per il  

                                                                      funzionamento della catena di rigenerazione,  

                                                                      blocchi funzionali: alternatore, raddrizzatore,  

                                                                      regolatore, utilizzatore. Richiami sui fenomeni   

                                                                      d’induzione elettromagnetica, regolatori e  

                                                                      stabilizzatori di tensione.  

 

        Laboratorio: controllo e manutenzione tramite multimetro digitale. 

 

1.06 Alternatore e suoi principi di funzionamento: struttura, principio di funzionamento e  

                                                                                 interazione elettromagnetica, studio dei  

                                                                                 segnali trifase indotti, raddrizzamento doppia  

                                                                                 semionda. 

 

        Laboratorio: Test e controlli sull'Alternatore; controlli meccanici, prove isolamento rotore,  

                             rilievo della resistenza di rotore, prova degli avvolgimenti di statore, prova  

                             isolamento statore, test ponte raddrizzatore a Diodi con l'impiego del  

                             Multimetro digitale. 

 

1.07 Regolatore: analisi schema di principio e studio IC-LM317. 

         

1.08 Sistemi di Avviamento: studio schema elettrico, elaborazione centralina di avviamento,  

                                               relè di innesco, azionamenti elettromeccanici, principio di  

                                               funzionamento Elettrocalamita/Relé, avvolgimento di tenuta,  

                                               avvolgimento di strappo, ponticello, molla di richiamo, pinza a  

                                               forcella, studio dell'influenza della temperatura sull'avviamento    

                                               (analisi del grafico numero di giri-temperatura). 

 

        Laboratorio: controlli e aspetti manutentivi, ispezioni visive e manutenzione tramite  

                             multimetro e lampada spia. 

 

1.09 Sistema di Accensione Elettronica: principio di funzionamento dei primi sistemi di  

                                                                 accensione ( bobina, batteria, spinterogeno, candele).  

                                                                Accensione Transistorizzata a scarica induttiva   

                                                                senza contatti, controllo elettronico della Bobina,  

                                                                accensione a controllo elettronico mappato, Schema a  

                                                                blocchi centraline Bosh EZ, distribuzione statica ad alta  

                                                                tensione (scintilla persa) ed a bassa tensione. 

 

        Laboratorio: candela calda e candela fredda (caratteristiche ed impieghi). 
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In previsione del Termine dell'anno scolastico: 

 

1.10 Sensoristica: Sensori di depressione e pressione, posizionali, Potenziometro lineare a filo a  

                              passo variabile, Potenziometro lineare a filo a passo costante 

 

1.11 Sistemi di Iniezione: Sonde lambda al biossido di zirconio, Sonde lambda riscaldate,  

                                          Sonde lambda a resistenza variabile, Misuratori quantità aria aspirata  

                                          (Debimentro) a Filo Caldo ed a Film Caldo, Elettroiniettore per    

                                          motori ad iniezione indiretta e indiretta, Elettroiniettori induttivi per   

                                          Common Rail Diesel. 

 

       Laboratorio: difetti e controlli dei sensori di depressione, controlli dei segnali dei sensori     

                            potenziometrici con oscilloscopio, misura della resistenza dei sensori  

                            potenziometrici con ohmmetro, controlli dei segnali dei sensori   

                            potenziometrici tramite voltmetro, misure di controllo del debimetro, studio e  

                            analisi dei segnali generati dalle sonde lambda tramite oscilloscopio. 
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

OTTOBRE 

 Ruote e pneumatici 

 struttura della ruota, i cerchioni, classificazioni dei cerchioni, materiali usati nella 
costruzione delle ruote 

 fissaggi delle ruote, tipologie di valvole.  

 Gli pneumatici, battistrada, struttura, pneumatici tubeless, indicatori di usura, 
regolamento europeo sulla classificazione, forze agenti sullo pneumatico 

 I freni: Impianti di frenatura: freno di servizio, di stazionamento, di soccorso, freno 
motore 

 tipi di impianti frenanti, dinamica della frenata  

 suddivisione dell'impianto frenante 

 freno idraulico 

 sistema frenante 

 pompa idraulica  

 sistema abs 

 diagnosi e manutenzione impianto frenante 

 freno a tamburo, simplex e duo servo 

 freno a disco, a pinza fissa e flottante 

 tipologie dischi, pastiglie dei freni. Servofreno, ripartizione della forza frenante 

 sistemi elettronici di regolazione dell'assetto: ABS, ASR, FDR,ESP, SBC, BAS 

 NOVEMBRE 

 introduzione all'impianto di scarico 

 impianto di scarico: compiti rumore prodotto val veicolo in marcia, sollecitazioni, 
struttura 

 catalizzatore e fap: introduzione 
DICEMBRE 

 composizione gas di scarico, sostanze tossiche 

 EGR, struttura del catalizzatore, funzionamento del catalizzatore, condizioni di 
funzionamento di un catalizzatore a tre vie  

 procedimento per la riduzione delle sostanze tossiche 

 gestionale fast officina 

 sonda lambda, tipologie costruttive e funzionamento 

 metodologie per la riduzione dei gas inquinanti 
GENNAIO 

 Impianto di scarico 

 limiti e campi di utilizzo del catalizzatore 
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 funzionamento sonda lambda 

 sonda lambda a salto di resistenza 
FEBBRAIO 

 riduzione emissioni motori diesel 

 combustione completa e incompleta del diesel 

 metodi per la riduzione delle emissioni nocive 

 EGR nei diesel 

 rigenerazione FAP 

 EGR ad alta e a bassa pressione, catalizzatore ad ossidazione 

 Catalizzatore ad accumulo e catalizzatore SCR  

 motore due tempi 

 aspirazione con valvola lamellare, particolarità costruttive 

 le fasi del due tempi 

 importanza dell'impianto di scarico ad espansione 

 La trazione ibrida, classificazione 

 trazione ibrida integrale, in serie, in parallelo, a derivazione di potenza 

 motore elettrico, auto ibride, auto elettriche 

 principio di funzionamento del motore elettrico 
MARZO 

 interventi in sicurezza su veicoli ibridi o elettrici 

 Personale PES, PAV e PEI 

 motori elettrici e ibridi 

 motori elettrici trifase: campo elettromagnetico rotante 

 campo elettromagnetico rotante - motori sincroni e asincroni 

 Impianto di raffreddamento a liquido e ad aria 

 common rail 
APRILE 

 alimentazione benzina: differenze tra single point, multipoint e iniezione diretta 

 Trasmissione 

 frizione 

 Trasmissione cambio automatico 

 convertitore di coppia 

 doppia frizione e frizione in bagno d'olio 
Maggio  

 il cambio cvt 
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11. Tracce assegnate per l’elaborato 

                          ARGOMENTI  DELL’ELABORATO     5 C MMT    a.s. 2020/2021 

 

 

 

 

STUDENTE 
N. 

ARGOMENTO 

Studente 
n.1 

Il catalizzatore 

Studente 
n.2 

Le ruote 

Studente 
n.3 

La moto e in particolare il sistema di scarico 

Studente 
n.4 

L’impianto frenante 

Studente 
n.5 

Gli ammortizzatori 

Studente 
n.6 

Il sistema di sterzata con assistenza elettroidraulica 

Studente 
n.7 

Il sistema 4x4 

Studente 
n.8 

Le auto ibride 

Studente 
n.9 

Il sistema di alimentazione 

Studente 
n.10 

Il Common Rail 

Studente 
n.11 

Il sistema di iniezione 

Studente 
n.12 

Trasmissione/cambio 

Studente 
n.13 

Il motore a due tempi 

Studente 
n.14 

Lo sterzo 

Studente 
n.15 

La frizione 

Studente 
n.16 

La pompa di alta pressione 

Studente 
n.17 

La sovralimentazione. 
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12. Lista testi di ITALIANO 

 

Giovanni Verga: 

La roba 

Dai “Malavoglia”: L’affare dei lupini 

 

Giovanni Pascoli: 

X Agosto, 

 Temporale 

 Lavandare 

 

Gabriele D’Annunzio: 

La pioggia del pineto 

Da “Il piacere”: il ritratto dell’esteta 

 

Guido Gozzano: 

La signorina Felicita 

Luigi Pirandello: 

La patente 

La carriola 

La poetica dell’umorismo 

 

Italo Svevo: 

Da “La coscienza di Zeno”: la Prefazione, La morte del padre. 

Giuseppe Ungaretti: 

Veglia 

San Martino del Carso 

Soldati. 

 

Eugenio Montale: 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

Cigola la carrucola del pozzo.  
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13. Griglia ministeriale per la valutazione del colloquio 
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14. Elenco firme Docenti del CONSIGLIO DI CLASSE 

 

   

              MATERIA e nome docente AA.SS. FIRME (digitali in 
allegato) 

Lingua e letteratura Italiana 

Prof. Annalisa Carretti 
2018/19; 2019/20; 
2020/21 

 
 

Storia Cittadinanza e Costituzione 

Prof. Ester Mizzi 
2020/21  

Inglese 

Prof. Sara Toninelli 
2018/19; 2019/20; 
2020/21 

 
 

Matematica 

Prof. Sebastiano Di Marco 
2018/19; 2019/20; 
2020/21 

 
 

Tecnologie meccaniche e applicazioni 

Prof. Marilena  Brizzi 
2018/19; 2019/20; 
2020/21 

 
 

Tecnologie e tecniche di Diagnostica 

Prof. Nicola Giacalone 
2018/19; 2019/20; 
2020/21 

 
 

Itp di Tecnologie e tecniche di Diagnostica 

Prof. Luca Graziano 
 2020/21  

Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni 

Prof. Nico Falcone 
2018/19; 2019/20; 
2020/21 

 
 

Itp di Tecnologie elettrico-elettroniche e 

applicazioni 

Prof. Riccardo Granelli 

2019/20; 2020/21  
 

Scienze Motorie e Sportive 

Prof Giovanna Zanelotti 
2018/19; 2019/20; 
2020/21 

 

Lab. ed Es. pratiche di officina 

Prof. Adriano Gencarelli 
2019/20; 2020/21  

 
Religione Cattolica 

Prof  Luisa Dadda 
2018/19; 2019/20; 
2020/21 

 
 

 

15. ALLEGATI al presente documento: 

Allegato 1: prospetto sinottico PCTO 
Allegato 2: griglia valutazioni Educazione Civica Trimestre 
Allegato 3: griglia valutazioni Educazione Civica Pentamestre 
Allegato 4: foglio firme digitali del CdC 


