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1. Composizione del Consiglio di Classe 
 

ANNALISA CARRETTI 

 

ESTER MIZZI 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

    

STORIA 

 

SARA TONINELLI 

 

LINGUA INGLESE 

ZANGRANDI ERIKA 

 

MATEMATICA 

NICO FALCONE TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E 
APPLICAZIONI 

RICCARDO GRANELLI 

 

TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E 
APPLICAZIONI (compresenza) 

MARILENA BRIZZI TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 

 

VITTORIO PREITE 

 

LUCA GRAZIANO 

TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 
(compresenza) 

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

 

VITTORIO PREITE LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 

 

GIUSEPPE MACAIONE 

 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI DIAGNOSTICA E 
MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO 

GIOVANNA ZANELOTTI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

LUISA DADDA 

 

RELIGIONE CATTOLICA 

 
Coordinatore del Consiglio di classe: Prof.ssa Annalisa Carretti 
Segretario del Consiglio di Classe: Prof. Riccardo Granelli 
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2. Presentazione della classe e suo percorso storico 

a. Elenco degli studenti 

 
n. NOME COGNOME DATA DI NASCITA 

1 EMANUEL ALVAREZ 08/07/2002 

2 BAFFI DAVIDE 14/11/2000 

3 BIANCHI SAMUEL 12/02/2001 

4 MIRKO FOLETTI 06/05/2002 

5 RAMI LAZRAG 26/03/2002 

6 ANDREA LORENZINI 27/01/2000 

7 MATTIA LUPI 19/02/2002 

8 FABIO MONTANARI 14/02/2001 

9 ERICK MORELLO 25/08/2001 

10 JEISLORD OBIWANNE 12/12/2000 

11 LORENZO PALMIERI  09/01/2001 

12 FRANCESCO PATISSO 10/11/2001 

13 ANDREA   PINI 17/03/2001 

14 ANWAR RACHIDI 31/12/2001 

15 BRIAN ANTONIO SEVERINO FAMILIA 03/05/2002 
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b. Presentazione della classe  

 
La classe risulta formata da sedici alunni provenienti dalla quarta D. Le sezioni D e C 

sono nate da un’unica terza, composta da ventinove studenti, in seguito allo 

sdoppiamento avvenuto nell’A.S. 2019/2020. Nell’anno scolastico 2019/20 si sono 

aggiunti tre alunni provenienti da altri istituti del territorio.  

 La divisione é risultata favorevole al rendimento generale della classe in quanto un 

gruppo classe formato da un minor numero di studenti ha consentito una modalità di 

lavoro molto più intensa e proficua. 

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. Gli alunni si sono comunque dimostrati partecipativi e collaborativi 

anche durante la didattica a distanza e sono riusciti a raggiungere un buon equilibrio nello 

svolgimento delle diverse attività, dando prova di capacità di adattamento nonché 

padronanza degli strumenti utilizzati (google meet, classroom). La 5D è una classe che 

ha comunque dato prova di essere abbastanza propositiva, dimostrando partecipazione 

ed interesse nel complesso costanti. 

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 discreto, con alcuni casi di eccellenza. La classe presenta al suo 

interno un alunno DSA e due BES, 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         2018/2019 29 8 5 

 IV         2019/2020 17 5 0 

 V          2020/2021 15   

  

 

 

 

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

  

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 

TECNOLOGIE 
ELETTRICO 
ELETTRONICHE 
E 
APPLICAZIONI  

5 19 3 2 1 
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MATERIA 
FASCIA 

di VOTO: 
10/9/8 

FASCIA 
di VOTO: 

6/7 

GIUDIZIO 
SOSPESO 

DISCIPLINA 
RECUPERATA 

DISCIPLINA 
NON 

RECUPERATA 

TECNOLOGIE 
MECCANICHE E 
APPLICAZIONI 

0 24 1 1 0 

TECNOLOGIE E 
TECNICHE DI 
DIAGNOSTICA 
E 
MANUTENZION
E MEZZI DI 
TRASPORTO 

11 13 0 = = 

LABORATORI 
TECNOLOGICI 
ED 
ESERCITAZIONI  

11 13 0 = = 

SCIENZE 
MOTORIE 

12 12 0 = = 
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SCRUTINIO FINALE A.S. 2019/2020   - IV° ANNO 

  

MATERIA 
FASCIA 

di VOTO: 
10/9/8 

FASCIA 
di VOTO: 

6/7 

GIUDIZIO 
SOSPESO 

DISCIPLINA 
RECUPERATA 

DISCIPLINA 
NON 

RECUPERATA 

LETTERATURA 
ITALIANA 

2 12 3 = 3 

STORIA 5 10 2 1 1 

INGLESE 3 12 1   

MATEMATICA 5 9 3 = 3 

TECNOLOGIE 
ELETTRICO 
ELETTRONICHE 
E 
APPLICAZIONI 

1 12 4 4 = 

TECNOLOGIE 
MECCANICHE E 
APPLICAZIONI 

3 10 4   

TECNOLOGIE E 
TECNICHE DI 
DIAGNOSTICA 
E 
MANUTENZION
E MEZZI DI 
TRASPORTO 

4 8 5   

LABORATORI 
TECNOLOGICI 
ED 
ESERCITAZIONI 

8 5 4 2 1 

SCIENZE 
MOTORIE 

12 5 =   
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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. 
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QUADRO ORARIO DEL triennio MMT 

 
MATERIE 

 
III IV V 

Lingua e letteratura italiana 132(4) 132(4) 132(4) 
Storia 66(2) 66(2) 66(2) 
Lingua inglese 99(3) 99(3) 99(3) 
Matematica 99(3) 99(3) 99(3) 
RC o attività alternative 33(1) 33(1) 33(1) 
Tecnologie meccaniche e applicazioni 165(5) 165(5) 132(4) 
Tecnologie e tecniche di diagnostica e 
manutenzione dei mezzi di trasporto e appl. 

99(3) 165(4) 231(7) 

Tecnologie elettrico elettroniche e 
applicazioni 

165(5) 132(4) 99(3) 

Scienze motorie e sportive 66(2) 66(2) 66(2) 
Laboratori tecnologici ed esercitazioni 132(4) 99(3) 99(3) 
 
 

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 2018/19 e 2019/20 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. 

 Approfondimento sul tema della giustizia a patire dalla lettura di Cesare Beccaria 

”Contro la pena di morte”. 

 

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

dell’esercito e della polizia di stato 

 

 

 

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.. 

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 uno mutuo scambio di esperienze e una 

crescita reciproca.  

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 
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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 

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 

Frigomat  s.r.l., 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 5D MMT, non hanno effettuato 

ore di PCTO, a causa della situazione sanitaria tuttora in corso.  Il monte ore richiesto, 

per un totale di 240 ore,  era comunque  già stato raggiunto nei due anni precedenti  
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7. Progettazioni disciplinari 
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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 

ANNALISA CARRETTI 2018/2021  

STORIA ESTER MIZZI 2020/2021  
LINGUA INGLESE SARA TONINELLI 2018/2021  
MATEMATICA ZANGRANDI ERIKA 2019/2021  
TECNOLOGIE 
ELETTRICO-
ELETTRONICHE  

FALCONE NICO 
2018/2019 
2020/2021 

 

TECNOLOGIE 
ELETTRICO-
ELETTRONICHE E 
APPLICAZIONI 
(compresenza) 

GRANELLI RICCARDO 2019/2021  

TECNOLOGIE 
MECCANICHE E 
APPLICAZIONI 

MARILENA BRIZZI 2018/2021  

TECNOLOGIE 
MECCANICHE E 
APPLICAZIONI 
(compresenza) 
 

PREITE VITTORIO   

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

GRAZIANO LUCA 2020/2021  

LABORATORI 
TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI 

PREITE VITTORIO 2018/2021  

TECNOLOGIE E 
TECNICHE DI 
DIAGNOSTICA E 
MANUTENZIONE DEI 
MEZZI DI TRASPORTO 

GIUSEPPE MACAIONE 2019/2021  

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

ZANELOTTI 
GIOVANNA 

2018/2021  

RELIGIONE 
CATTOLICA 

DADDA LUISA 2015/2021  

 
 
 
 


