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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

L’I.P.S.I.A. BELLINI di NOVARA costituisce una presenza importante nella provincia di Novara 

nell’ambito dell’Istruzione Professionale, che prepara e fornisce forze operative per l’assolvimento di 

mansioni tecniche ed esecutive, nei vari settori dell’attività produttiva ed economica nazionale e 

comunitaria. Tra i primi in Piemonte ad aver introdotto il Progetto 92, il nostro Istituto ha fatto proprio 

il principio ispiratore della FORMAZIONE PER IL FUTURO. 

 

Il nostro Istituto ha perciò costantemente perseguito l’obiettivo di offrire un ambiente educativo e 

formativo a misura della propria utenza, agevolando l’inserimento dello studente nel meccanismo 

operativo della scuola e favorendo l’acquisizione di competenze professionali e di capacità decisionali 

utili per costruire il proprio futuro.  

 

In accordo con la riforma scolastica, l’attuale connotazione dell’Istituto è caratterizzata 

dall’INTEGRAZIONE tra una solida base di ISTRUZIONE GENERALE e la CULTURA 

PROFESSIONALE che consente agli studenti di SVILUPPARE I SAPERI E LE COMPETENZE 

necessari ad assumere RUOLI TECNICI OPERATIVI nei settori produttivi e di servizio di 

riferimento in una VISIONE SISTEMICA: 

 

+ SAPERI E COMPETENZE coerenti con le esigenze formative delle filiere di riferimento 

(produzione beni e/o servizi); 

+ CAPACITÀ di rispondere alle richieste di personalizzazione dei prodotti e dei servizi; 

+ COMPETENZE nell’uso di tecnologie innovative e metodologie in contesti applicativi. 

 

L’Istituto offre le seguenti opportunità: 

- QUALIFICA PROFESSIONALE di OPERATORE al termine del terzo anno, che consente un 

rapido inserimento nel mondo del lavoro (LIVELLO III QUADRO NORMATIVO EUROPEO EQF); 

- DIPLOMA di STATO di MATURITÁ TECNICA al termine del quinto anno che permette 

l’accesso a tutte le facoltà universitarie (LIVELLO IV QUADRO NORMATIVO EUROPEO EQF). 

 

Le principali caratteristiche innovative sono: 

- forte integrazione tra i saperi anche nella dimensione operativa; 

- risultati di apprendimento declinati in competenze, abilità e conoscenze anche in relazione al 

Quadro europeo dei titoli e delle qualifiche (EQF), per favorire la mobilità delle persone nell’Unione 

Europea;  

- centralità dei laboratori; 

- stage, tirocini e alternanza scuola-lavoro per apprendere in contesti operativi soprattutto nel 

secondo biennio e nel quinto anno; 

- collaborazione con esperti esterni per arricchire l’offerta formativa e sviluppare competenze 

specialistiche. 

 

Lo studente può scegliere tra due settori: 

A. manutenzione e assistenza tecnica 

B. produzioni industriali e artigianali 

 

a cui corrispondono gli indirizzi che seguono: 

 

INDIRIZZI PRODUZIONI INDUSTRIALI E 

ARTIGIANALI (PIA) 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

(MAT) 
QUALIFICHE TRIENNALI 

- Operatore dell’ABBIGLIAMENTO 

 

QUALIFICHE TRIENNALI 

- Operatore ELETTRICO 

- Operatore ELETTRONICO 

- Operatore MECCANICO 

- Operatore RIPARAZIONE VEICOLI A MOTORE 
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DIPLOMI DI MATURITA’ QUINQUENNALI 

- PRODUZIONI TESSILI E SARTORIALI  

 

DIPLOMI DI MATURITA’ QUINQUENNALI 

- APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI TECNICI 

INDUSTRIALI E CIVILI  

- MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO 

 

 

L’Istituto offre così la possibilità di frequentare fino al quinto anno ottenendo un DIPLOMA DI 

STATO di MATURITA’ TECNICA, che permette l’accesso a tutti i corsi universitari e concorsi di 

Stato, nonché l’accesso a percorsi lavorativi per l’inserzione in albi delle professioni tecniche. 

 

L’istituto organizza, con oltre 400 aziende, stage e progetti di alternanza, che introducono gli 

studenti nel mondo del lavoro. Tutto ciò fa sì che un’alta percentuale dei nostri studenti trovi 

occupazione al conseguimento della qualifica o del diploma. 

 

Con riferimento all’indirizzo “Manutenzione Mezzi di Trasporto” 

 

Attività e insegnamenti generali , comuni agli indirizzi dei settori: 

“SERVIZI” e “INDUSTRIA E ARTIGIANATO” 

 

DISCIPLINE 

1° biennio 2° biennio quinto anno 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Attività e insegnamenti comuni a tutti gli indirizzi 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua inglese 99 99 99 99 99 

Storia, cittadinanza e costituzione 66 66 66 66 66 

Matematica 132 132 99 99 99 

Diritto ed economia 66 66    

Scienze integrate (scienza della terra e Biologia) 66 66    

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

RC o attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 495 495 495 495 495 

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo 

Totale ore 396 396 561 561 561 

Totale complessivo ore 1056 1056 1056 1056 1056 
 

DISCIPLINE 

2° biennio 
quinto 

anno 

3^ 4^ 5^ 

Ore settimanali di lezione 

Discipline 

area 

comune 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

RC o attività alternative 1 1 1 

Discipline 

area di 

indirizzo 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni (solo 

ITP) 
4** 3** 3** 

Tecnologie meccaniche applicazioni 5 (2*) 5 (2*) 4 (2*) 

Tecnologie elettriche-elettroniche e 

applicazioni 
5 (2*) 4 (2*) 3 (2*) 

Tecnologie e tecniche di diagnostica e 

manutenzione dei mezzi di trasporto 
3 (2*) 5 (2*) 7 (2*) 

TOTALE ORE 32 32 32 
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* ore di codocenza. 

**Insegnamentoin attività di laboratorio svolto dal docente tecnico pratico. 

L’impegno orario di ciascuna classe rispetta il monte ore annuo minimo di 1056 ore. 

 

2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERIA 

Fornara Nicoletta Lingue e Letteratura Italiana 

Gabetta Laura Lingua straniera Inglese 

Fornara Nicoletta Storia, Cittadinanza e Costituzione 

Guida Michela Matematica 

Allegra Emanuela Scienze motorie e sportive 

Cannata Luigi Religione Cattolica 

Robustini Matteo Laboratori Tecnologici ed Esercitazione 

Parsini Umberto 

Robustini Matteo 
Tecnologie Meccaniche ed Applicazioni 

Gambini Federico 

Marietta Mauro 
Tecnologie Elettriche – Elettroniche ed Applicazioni 

Brusorio Mauro 

Marietta Mauro 

Tecnologie e Tecniche di Diagnostica e Manutenzione dei Mezzi 

di Trasporto 

Liri Giuseppina Sostegno 

Salzano Flavio Sostegno 

 

2.1 CONTINUITÀ/DISCONTINUITÀ DIDATTICA NEL BIENNIO POST – QUALIFICA 

 

MATERIA 
DOCENTE 

IV anno (sez. MMTA) 

Lingue e letteratura italiana Fornara 

Lingua inglese Gabetta 

Storia, cittadinanza e 

costituzione 
Fornara 

Matematica Guida 

Scienze motorie e sportive Allegra 

Religione Cattolica Cannata 

Laboratori tecnologici ed 

esercitazione 
Robustini 

Tecnologie meccaniche ed 

applicazioni 
Parsini – Sangiovanni 

Tecnologie elettriche – 

elettroniche ed applicazioni 
Simonetti – Marietta 
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Tecnologie e tecniche di diagno-

stica e manutenzione dei mezzi 

di trasporto 

Brusorio – Marietta 

Sostegno Loropiana 

 

3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe si compone di 12 (dodici) allievi, di cui un alunno con disabilità; un alunno con altri BES 

certificati e uno con DSA. Gli allievi provengono dalla IV MMT/A (a.s. 2016 – 2017) in precedenza 

III VM/A, con indirizzo/opzione per qualifica regionale “veicoli a motore” (a.s. 2015 – 2016). 

 

N° COGNOME NOME LUOGO E DATA DI NASCITA 

1 Allesina Simone Borgomanero 16/11/99 

2 Anzelmo Matteo Borgomanero 05/10/98 

3 Ayoubi Hassan Marocco 28/09/99 

4 Bagnati  Pietro Novara  02/05/98 

5 Bobbio Alberto Magenta 21/01/98 

6 Calì Giacomo Milano 28/06/98 

7 Caruso Luca Novara 17/10/97 

8 Comoli Matteo Borgomanero 02/11/99 

9 Er Rouhi Ahmed Borgomanero 25/04/97 

10 Fonte Alessio Novara 22/03/98 

11 Gabriele Massimiliano Novara 05/10/96 

12 Minyakov Dmytro Komsomols’k 22/03/97 

 

Gli alunni, nel corso dell’anno scolastico, hanno dimostrato un comportamento abbastanza corretto e 

responsabile nei confronti di tutto il personale dell’istituto e verso la struttura scolastica; la frequenza 

in generale è stata poco regolare, in particolare per i frequenti ritardi e le richieste di uscite anticipate. 

La socializzazione della classe adeguata. Il livello di preparazione raggiunto può ritenersi 

complessivamente quasi sufficiente, anche se lo studio domestico è stato per molti poco costante. 

 

In sintesi: 

• FREQUENZA: per la classe si può ritenere discontinua con frequenti ritardi; 

• INTERESSE e IMPEGNO: non sempre adeguati a quanto richiesto, anche se un limitato gruppo di 

studenti ha mostrato una partecipazione più regolare e maggior senso di responsabilità; 

• PARTECIPAZIONE e COLLABORAZIONE: non sempre adeguata; gli studenti hanno partecipato 

al dialogo educativo in modo sollecitato per diverse discipline; 

• SOCIALIZZAZIONE: adeguata. 

 

4. ATTIVITA’ DI RECUPERO 

 

• Modalità d’intervento: 

a. studio autonomo; 

b. sportello didattico; 

c. recupero curricolare; 

d. attività mista (a/b/c). 

 

Dopo il primo periodo didattico, lo svolgimento del programma di ogni disciplina in cui sono presenti 

studenti insufficienti è stato interrotto per una settimana, per consentire un recupero generale. 

 

• Verifica: ogni fase d’intervento è terminata con una verifica, il cui esito è stato comunicato alla 

famiglia. 

 

• Gravità dell’insufficienza: 
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insufficienza non grave (voto 5): studio autonomo; 

sportello didattico; 

recupero curricolare o in itinere; 

 

grave insufficienza (voto da 2 a 4): attività mista. 

 

• Sportelli didattici: 

- su prenotazione da effettuare in segreteria entro il giorno precedente; 

 

Ai sensi dell’O.M. 92/2007 gli interventi di recupero sono stati oggetto di specifica comunicazioni alla 

famiglia. 

Tutte le attività svolte sono state verbalizzate sui registri, così come l’esito della verifica di fine 

intervento. 

 

5. OBIETTIVI TRASVERSALI GENERALI 

 

• COMPORTAMENTALI 

- Far proprie e rispettare le norme comportamentali, disciplinari e di sicurezza. 

- Dimostrare senso di responsabilità e di autocontrollo. 

- Partecipare e collaborare, individualmente e in gruppo, al raggiungimento degli obiettivi 

comuni. 

 

• FORMATIVI 

- Acquisire una preparazione generale, adattabile alle attuali esigenze dei settori lavorativi. 

- Comprendere le valenze formative ed interattive delle singole discipline nella definizione del 

profilo culturale e professionale del corso di studi. 

- Possedere capacità relazionali esprimibili in termini di comunicazione, discussione e confronto 

di idee. 

- Applicare un corretto metodo di studio e di lavoro, definito negli obiettivi, nei modi, nei tempi e 

negli strumenti utili. 

- Applicare coerentemente nell’ambito disciplinare e pluridisciplinare le competenze acquisite. 

- Saper riflettere, interpretare e giudicare in modo coerente e autonomo. 

 

• DIDATTICI 

- Possedere capacità di espressione logica, corretta, chiara e sintetica nella comunicazione orale e 

nella produzione scritta. 

- Conoscere e utilizzare le terminologie specifiche delle singole aree disciplinari. 

- Saper correlare, logicamente, le conoscenze acquisite sul piano pluridisciplinare. 

- Applicare le abilità e le competenze nella rielaborazione dei contenuti disciplinari. 

- Saper aggiornare le conoscenze acquisite attraverso lavori di ricerca personali. 

- Saper relazionare verbalmente e per iscritto su un lavoro di ricerca svolto. 

- Conoscere e utilizzare i mezzi informatici nelle loro applicazioni, in relazione alle richieste della 

varie discipline. 

 

6. OBIETTIVI TRASVERSALI AREA LINGUISTICO – STORICO – LETTERARIA 

(LINGUA E LETTERATURA ITALIANA – STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE – 

LINGUA INGLESE – RELIGIONE) 

 

- Sapersi esprimere verbalmente e per iscritto in modo logico, chiaro, corretto e scorrevole. 

- Conoscere e utilizzare le terminologie specifiche dell’area. 

- Saper contestualizzare testi letterari e tecnico – professionali. 

- Saper rielaborare in modo personale le conoscenze acquisite. 

- Rispettare e fare proprie le norme comuni e il regolamento di istituto. 

- Assumere atteggiamenti di ascolto verso i docenti, i compagni e il personale amministrativo. 

- Acquisire autocontrollo e rifiutare ogni atteggiamento di violenza e di intolleranza. 
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- Relazionarsi in modo collaborativo con i docenti e compagni per il raggiungimento di obiettivi 

comuni. 

- Conoscere e rispettare le norme di sicurezza. 

- Saper gestire un progetto di apprendimento/allenamento controllandone lo sforzo e gestendo le 

situazioni di rischio. 

 

7. OBIETTIVI TRASVERSALI AREA SCIENTIFICO – TECNOLOGICA 

(MATEMATICA – LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI – TECNOLOGIE 

MECCANICHE E APPLICAZIONI – TECNOLOGIE ELETTRICHE/ELETTRONICHE ED 

APPLICAZIONI – TECNOLOGIE E TECNICHE DI DIAGNOSTICA E MANUTENZIONE DEI 

MEZZI DI TRASPORTO – SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE) 
 

- Saper operare con competenze integrate e polivalenti, individuando le connessioni interdisciplinari 

e pluridisciplinari. 

- Saper applicare le capacità logico-operative, utilizzando comparativamente tecniche e procedure. 

- Saper affrontare e risolvere semplici casi e problemi concreti attraverso la rielaborazione autonoma 

dei dati a disposizione. 

- Saper applicare le abilità di ricerca, selezione e sistemazione dei materiali nell’organizzazione e 

nella presentazione di lavori di ricerca individuali e/o di gruppo. 

 

8. OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

Riferimento: PROGRAMMA SVOLTO PER MATERIA (allegato A1) 

 

9. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

A conclusione del percorso formativo, sintetizzando quanto emerge dalle relazioni dei singoli docenti, 

la classe ha raggiunto gli obiettivi nel seguito riportati. 

 

AREA LINGUISTICO – STORICO – LETTERARIA 

 

• LINGUA E LETTERATURA ITALIANA (Fornara) 

- CONOSCENZE: mediamente quasi sufficienti  le conoscenze nelle materie letterarie per la 

metà degli gli allievi; i rimanenti hanno una preparazione lacunosa e poco organica; non ancora 

sufficienti le tecniche di analisi testuale e quelle di produzione del testo argomentativo. 

- COMPETENZE: tutti gli alunni sono in grado di esprimersi verbalmente e per iscritto con una 

forma sufficientemente corretta, con qualche errore ortografico e qualche difficoltà lessicale e 

sintattica; un solo alunno presenta ancora difficoltà con la lingua italiana; non sempre accettabile è 

la competenza nell'applicare le tecniche di analisi testuale e le conoscenze. 

- ABILITA’: non tutti gli allievi riescono a rielaborare in modo personale e critico le 

conoscenze acquisite, la maggior parte si limita ad una rielaborazione scolastica, non sempre in 

modo accettabile. 

 

• STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE (Fornara) 

- CONOSCENZE: la classe ha conoscenze sufficienti relative al riconoscimento dei contesti 

spaziali, ambientali, sociali e culturali in cui si sono sviluppati gli avvenimenti storici; possiede 

sufficienti conoscenze delle diverse fasi storiche dei fatti, delle cause che li hanno determinati, 

delle conseguenze. 

- COMPETENZE: la maggior parte degli allievi sa sufficientemente cogliere le peculiarità degli 

eventi che hanno caratterizzato la storia contemporanea; comprendere le ragioni e le dinamiche che 

determinano gli eventi storici; collocare un evento nel contesto ambientale riconoscendo le 

dinamiche che lo hanno determinato. 

- ABILITA’: la maggior parte degli alunni è in grado di esprimersi in modo lessicalmente 

appropriato; solo alcuni sanno correlare i contesti spaziali, ambientali, sociali e culturali con gli 

avvenimenti storici studiati. 
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• LINGUA INGLESE (Gabetta) 

CONOSCENZE: mediamente quasi sufficiente la conoscenza dei contenuti. 

COMPETENZE: sufficiente la comprensione scritta e orale. Complessivamente insufficiente la 

produzione orale e scritta: solo pochi studenti sono in grado di esprimersi in modo grammaticalmente 

e sintatticamente corretto, mentre gli altri presentano ancora difficoltà. 

ABILITA’: solo pochi studenti sono in grado di rielaborare autonomamente le conoscenze acquisite, il 

resto della classe ci riesce solo se opportunamente guidato. lo scarso coinvolgimento degli studenti  

durante le attività didattiche, 

 

•    RELIGIONE CATTOLICA (Cannata) 

  

CONOSCENZE 

Per tutti gli allievi il livello di conoscenze raggiunto è molto buono. Gli studenti si sono infatti 

confrontati criticamente sulle questioni di senso più rilevanti, prendendo atto del ruolo della religione 

e, più in particolare, del Cristianesimo cattolico nella società contemporanea. Hanno appreso quelli 

che sono gli orientamenti cristiano cattolici circa l’etica personale e sociale, la bioetica e l’etica 

sessuale, e hanno affrontato alcune problematiche del mondo del lavoro, ancora una volta a partire dai 

valori della giustizia e della solidarietà espressi dal messaggio evangelico. 

    

COMPETENZE 

Tutti gli allievi hanno evidenziato un buon senso critico, dimostrando di saper riflettere sulla propria 

vita e sulla  propria identità nel contesto odierno,variegato e multiculturale. Hanno saputo esprimere le 

proprie idee relativamente all’esercizio della giustizia e della solidarietà nel contesto sociale 

contemporaneo, connotato da rapidi cambiamenti culturali e segnato dalle grandi questioni 

economiche e migratorie.  

  

CAPACITÀ 

Tutti gli allievi hanno saputo motivare quelle che – a loro giudizio – possono essere le giuste scelte 

sulle quali impostare un progetto di vita buona. Progetti di vita vagliati poi attraverso le indicazioni 

che si possono ricavare dal messaggio evangelico, al fine di delineare quella che è la visione cristiana 

della vita umana e ciò che ad essa dà senso.  

 

IMPEGNO E PARTECIPAZIONE 

Gli allievi hanno seguito le lezioni con impegno, partecipando attivamente alle discussioni in aula 

proposte dall’insegnante, anche se per alcuni di loro si sono registrate un certo numero di assenze. 

 

AREA SCIENTIFICO – TECNOLOGICA 

 

• MATEMATICA (Guida) 

- CONOSCENZE: la conoscenza dei contenuti è mediamente sufficiente.  

- COMPETENZE: le competenze programmate sono state raggiunte da un numero ristretto di 

studenti, che le ha acquisite ad un livello discreto, anche se con difficoltà nell’esprimere la 

rielaborazione del proprio pensiero con un linguaggio adeguato. Per quanto riguarda il resto della 

classe, gli apprendimenti sono stati più che altro di tipo mnemonico e procedurale. 

- ABILITA’: le abilità sviluppate sono sufficienti per la quasi totalità della classe, a livello di 

conoscenza e messa in atto delle procedure, ma risultano spesso non accompagnate da un’adeguata 

comprensione di concetti e significati sottesi. Inoltre le procedure non sono state adeguatamente 

automatizzate da parte di numerosi alunni. 

 

• LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI (Robustini) 

- CONOSCENZE: il livello di conoscenze acquisite è mediamente sufficiente. 

- COMPETENZE: gli studenti sono in grado di individuare i guasti di un veicolo a motore, 

riparare e sostituire le parti danneggiate. 

- ABILITA’: quasi tutti gli alunni mostrano di aver raggiunto nelle abilità pratiche un livello 

sufficiente, tranne alcuni che hanno raggiunto un livello mediamente buono nella realizzazione 

delle esercitazioni proposte. 
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Le difficoltà che si riscontrano derivano soprattutto dall’impegno non sempre costante e 

proficuo di alcuni elementi: è stato necessario, per alcuni alunni, sollecitare la partecipazione. 

 

• TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI (Parsini) 

- CONOSCENZE: la conoscenza complessiva del programma è mediamente quasi sufficiente. 

- COMPETENZE: la comprensione, sia scritta che orale, risulta appena sufficiente. 

- ABILITA’: per quanto riguarda la produzione scritta ed orale, solo parte degli alunni sono in 

grado di esprimersi in modo tecnicamente e sintatticamente corretto, e in particolare se non 

opportunamente guidati. Riguardo alle abilità solo pochi alunni sono in grado di rielaborare 

autonomamente le conoscenze acquisite; buona parte della classe riesce solo se opportunamente 

guidata, ma alcuni studenti non sono ancora in grado di effettuare alcun tipo di sintesi. 

L’impegno nello studio della materia si è sempre dimostrato piuttosto superficiale e spesso 

discontinuo. 

 

• TECNOLOGIE ELETTRICHE – ELETTRONICHE ED APPLICAZIONI (Gambini) 

 

Nella materia Tecnologie elettriche-elettroniche e applicazioni  la classe, nonostante considerevoli 

carenze pregresse, ha dimostrato nel corso dell’anno scolastico un  interesse sufficiente per la  parte 

teorica della materia, partecipando all’attività didattica. Nell’attività laboratoriale l’interesse della 

classe è stato sufficiente. 

Per diversi alunni non è stato sempre adeguato, purtroppo,  il lavoro di  approfondimento autonomo 

casalingo. 

La conoscenza complessiva del programma svolto, eccetto per pochi allievi piuttosto deboli come 

preparazione, è pertanto appena sufficiente ed anche le  competenze e la comprensione  risultano quasi 

sufficienti. 

Il comportamento disciplinare della classe è sempre stato adeguato. 

 

• TECNOLOGIE E TECNICHE DI DIAGNOSTICA E MANUTENZIONE DEI MEZZI DI 

TRASPORTO (Brusorio) 

La classe ha dimostrato nel corso dell’anno scolastico un più che sufficiente interesse alla parte teorica 

della materia, partecipando con interesse all’attività didattica. Nell’attività laboratoriale l’interesse 

della classe è stato sufficiente, anche se la mancanza di un laboratorio ha reso estremamente difficile 

approfondire gli argomenti visti durante le lezioni teoriche.  

Mediamente  sufficiente il lavoro di approfondimento autonomo casalingo.  

La conoscenza complessiva del programma è pertanto mediamente più che accettabile ed anche le  

competenze e la comprensione, sia scritta che orale, risultano molto buone. Per quello che riguarda le 

abilità e capacità, a causa della mancanza di un laboratorio attrezzato, la maggior parte degli alunni 

non è riuscito a rielaborare in modo personale e critico le conoscenze acquisite e si è limitato ad una 

rielaborazione scolastica delle nozioni teoriche. 

Il comportamento disciplinare della classe è da ritenersi più che adeguato. 

  

In riferimento alla programmazione iniziale:  

1. gli obiettivi educativi sono stati raggiunti in modo completo tranne che per le attività laboratoriali; 

2. le conoscenze, abilità e competenze della disciplina sono stati raggiunti in modo parziale (sempre a 

causa della mancanza di un laboratorio). 

 

 

• SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE (Allegra) 

In riferimento alla programmazione iniziale, gli obiettivi fissati si sono dimostrati  

1. obiettivi educativi 

X  sono stati raggiunti in modo parziale 

Alcuni alunni hanno partecipato in modo frammentario alle lezioni  
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        2. conoscenze, abilità e competenze della disciplina: 

x  sono stati raggiunti in modo parziale 

    I fattori che hanno prevalentemente ostacolato o favorito l’apprendimento e il regolare 

svolgimento dei programmi sono stati: la scarsa partecipazione e l’applicazione a volte 

superficiale verso alcuni contenuti della materia da parte di un gruppo residuale della classe. 

 

10. STRUMENTI OPERATIVI 

 

- Libri di testo in adozione e manuali. 

- Sussidi audiovisivi e multimediali. 

- Laboratorio di informatica. 

- Palestra. 

- Attrezzature di laboratorio. 

- Biblioteca. 
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Modalità di lavoro: 

 

Materia 
Lezione 

frontale 

Attività di 

laboratorio 

Lavoro di 

gruppo 

Discussione 

guidata 

Svolgimento 

di esercizi 

MATEMATICA X   X X 

LINGUA INGLESE X   X X 

LABORATORI 

TECNOLOGICI ED 

ESERCITAZIONI 

 X X X X 

TECNOLOGIE 

MECCANICHE E 

APPLICAZIONI 

X X   X 

TECNOLOGIE ELETTRICHE-

ELETTRONICHE ED 

APPLICAZIONI 

X X X X X 

TECNOLOGIE E TECNICHE 

DI DIAGNOSTICA E 

MANUTENZIONE 

X X X X X 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 
X X X X X 

STORIA, CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 
X X X X X 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
X X X   

RELIGIONE X   X  

 

11. METODOLOGIE 

 

Per la descrizione in dettaglio, si fa riferimento alle RELAZIONI FINALI DEI DOCENTI (allegato 

A2). 
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12. TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

Materia Ore annue previste 

MATEMATICA 99 

LINGUA INGLESE 99 

LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 99 

TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 132 

TECNOLOGIE ELETTRICHE – ELETTRONICHE ED APPLICAZIONI 99 

TECNOLOGIE E TECNICHE DIAGNOSTICA E MANUTENZIONE 

DEI MEZZI DI TRASPORTO 
231 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 132 

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 66 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 66 

RELIGIONE 33 

TOTALE: 1056 
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13. MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

 

A) Strumenti di verifica utilizzati. 

 

Materia 

O
ra
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R
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T
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t 
p
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R
ea
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a
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MATEMATICA X   X X   

LINGUA INGLESE X  X X X   

LABORATORI TECNOLOGICI 

ED ESERCITAZIONI 
     X X 

TECNOLOGIE MECCANICHE E 

APPLICAZIONI 
X   X X   

TECNOLOGIE ELETTRICHE – 

ELETTRONICHE ED 

APPLICAZIONI 

X   X X X  

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 

DIAGNOSTICA E MANUTEN-

ZIONE 

X   X X X X 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 
X X X X X  X 

STORIA, CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 
X X X X X  X 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
X   X  X  

RELIGIONE X       

 

Nel corso dell’anno sono state effettuate un numero minimo di due verifiche scritte per periodo 

didattico, in ogni materia. 

Ogni docente ha effettuato verifiche formative e sommative relative alla programmazione modulare 

della propria disciplina. 

Per la preparazione all’esame di Stato, sono state effettuate le seguenti prove: 

• simulazione della prima prova scritta dell’esame di Stato, in data 3 maggio 2018 (allegato A3); 

• simulazione della seconda prova scritta dell’esame di Stato, in data 4 maggio 2018 (allegato A4); 

• n° 2 simulazioni della terza prova scritta dell’esame di Stato: 

- la prima simulazione di terza prova (allegato A5) in data 19 marzo 2018, tipologia B + C, 

avente come discipline coinvolte Tecnologie Elettrico-Elettroniche e Applicazioni, Tecnologie 

Meccaniche e Applicazioni, Storia e Matematica; 

- la seconda simulazione di terza prova (allegato A6) in data 24 aprile 2018, tipologia C, avente 

come discipline coinvolte Inglese, Tecnologie Meccanica e Applicazioni, Storia e Matematica; 
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B) Misurazione e valutazione. 

Le prove sono state misurate e valutate utilizzando apposite griglie, di cui si allegano alcune 

proposte (allegati A7, A8, A9, A10, A11). 

La valutazione intermedia e finale del profitto dell’allievo ha tenuto conto dei seguenti elementi: 

• situazione di partenza; 

• progressi riscontrati; 

• risultati delle verifiche oggettive e di altri tipi di prove; 

• stabilità/instabilità dei risultati; 

• risposta agli interventi di recupero; 

• elementi significativi (interesse, impegno, partecipazione). 

Nell’allegato A12 è riportata la griglia di valutazione generale. 

 

14. ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO, CULTURALI, SPORTIVE, EXTRACURRICOLARI 

 

• ORIENTAMENTO, ATTIVITA’ CULTURALI, SPORTIVE, CONVEGNI, INCONTRI E 

PROGETTI 

 

- Incontro introduttivo in aula magna del progetto  :"La Prima Guerra mondiale e dintorni" 

14/10/2017 

- Lezione m del Prof. Barbero sulla battaglia di Caporetto. 

- Incontro nell’ambito della rassegna Memorie russe sulla Rivoluzione d’ottobre, a cura della 

compagnia “Venti Lucenti” 14 novembre 2017. 

- Viaggio di istruzione a Cracovia con visita ai campi di Auschwitz e Birkenau  

- Partecipazione allo spettacolo teatrale “Il muro” 15-05-2018 

 

- Alternanza Scuola Lavoro dal 4 al 24 settembre 2017 presso rispettive diverse aziende del 

territorio. 

- Partecipazione ai World Skills Games Piemonte per l’allievo Fiorani dal 3 al 5 ottobre 2017. 

- Esposizione Internazionale EICMA 09 novembre 2017 presso fiera di Milano Rho. 

- Convegno “Wooooow. Io e il mio futuro 2017”, presso la sala Borsa Novara in data 10 

novembre 2017. 

- Seminario contro il bullismo presso Teatro Coccia 21 novembre 2017. 

- Autoclassica 24 novembre 2017 presso fiera di Milano Rho. 

- Seminario Designer Industriale Automotive Boris Fabris 05 dicembre 2017. 

- Incontro orientamento mondo del lavoro 09 gennaio 2018 aula magna con dott.ssa Argonauta. 

- Incontro orientamento mondo del lavoro 25 gennaio 2018 aula magna con dott.ssa Argonauta. 

- Incontro orientamento mondo del lavoro 5 febbraio 2018 aula magna con dott.ssa Argonauta. 

- Incontro sull’educazione alla legalità “Gli strumenti di Democrazia” 19 febbraio 2018 aula 101 

con prof.ssa Miglio. 

- Incontro orientamento mondo del lavoro 23 febbraio 2018 aula magna con dott.ssa Argonauta. 

- Incontro orientamento Istruzione Tecnica Superiore 02 marzo 2018 aula magna con dott.ssa 

Malvisi. 

- Incontro aula magna progetto legalità “violenza sulle donne” 13-04-2018. 

- Il Muro presso liceo scientifico Antonelli l 15-05-2018 

- Allenamento pallavolo Sportvillage Novara 2018 Spinelli 
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• VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 

Cracovia 20-24 marzo 2018. 
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15. TESINE E CREDITI DI PRESENTAZIONE 

 

• Tesine. 

 

N° COGNOME NOME TITOLO TESINA 

1 Allesina Simone Non disponibile 

2 Anzelmo Matteo Non disponibile 

3 Ayoubi Hassan Non disponibile 

4 Bagnati  Pietro Non disponibile 

5 Bobbio Alberto Non disponibile 

6 Calì Giacomo Non disponibile 

7 Caruso Luca Non disponibile 

8 Comoli Matteo Non disponibile 

9 Er Rouhi Ahmed Non disponibile 

10 Fonte Alessio Non disponibile 

11 Gabriele Massimiliano Non disponibile 

12 Minyakov Dmytro Non disponibile 



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “PIER LUIGI NERVI” – Sede associata I.P.S.I.A. “C.T. BELLINI” 

 Documento del Consiglio di Classe della V MMT/A – Esame di Stato 2017/2018 ~ 19 ~ 

Credito scolastico del terzo e del quarto anno. 

 

N° COGNOME NOME 
CREDITO 

III ANNO 

CREDITO 

IV ANNO 

TOTALE 

CREDITO 

1 Allesina Simone 7 5 12 

2 Anzelmo Matteo 4 4 8 

3 Ayoubi Hassan 5 4 9 

4 Bagnati  Pietro 4 4 8 

5 Bobbio Alberto 5 4 9 

6 Calì Giacomo 4 4 8 

7 Caruso Luca 4 4 8 

8 Comoli Matteo 6 5 11 

9 Er Rouhi Ahmed 5 4 9 

10 Fonte Alessio 5 4 9 

11 Gabriele Massimiliano 4 4 8 

12 Minyakov Dmytro 4 4 8 
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16. ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

Modalità di attuazione 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 33 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, i percorsi di 

alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati nel secondo 

biennio e nell’ultimo anno. Si tratta di 400 ore per gli istituti tecnici e professionali. 

La priorità è stata data allo svolgimento di tirocini individuali presso aziende del settore di indirizzo e 

non a corsi, visite, seminari o simulazioni di azienda. 

Per il conseguimento della qualifica regionale, che richiede 200 ore di attività in azienda, al termine 

delle lezioni del terzo sono state effettuate le prime 200 ore nel periodo estivo tra giugno e luglio; al 

quarto anno nel mese di gennaio con sospensione dell’attività didattica per due settimane sono state 

effettuate altre 80 ore in azienda; al quinto anno nel mese di settembre con sospensione delle lezioni 

per due settimane sono state effettuate altre 120 ore.  

Tutti gli allievi che dall’anno scolastico 2015/2016 hanno frequentato presso l’istituto hanno quindi 

avuto la possibilità di svolgere le 400 ore in azienda. 

Computabili tra le attività di alternanza scuola lavoro sono state svolte anche altre attività riportate in 

seguito. 

Nel corso del terzo anno per chi avesse avuto la necessità, e comunque prima di ogni attività presso 

aziende o enti esterni, sono recuperati/svolti totalmente corsi di formazione generale (4 ore) e di 

formazione specifica (8 ore) per studenti equiparati a lavoratori secondo accordo Conferenza Stato-

Regioni del 21 dicembre 2011e la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art.37, comma 2, del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.. 

Come previsto nel piano triennale dell’offerta formativa ogni anno sono state effettuate visite aziendali 

e partecipazioni ad eventi quali fiere e seminari di interesse legato al profilo di indirizzo. 

Si è sempre cercato di promuovere il rapporto tra allievi e aziende stipulando convenzioni per stage al 

di fuori dell’orario scolastico tutte le volte ci fossero l’opportunità e l’interesse da parte delle aziende, 

degli studenti e delle famiglie. 

Il materiale relativo questa attività è conservato nei fascicoli personali degli allievi nelle schede delle 

rispettive classi e nei registri firma dei corsi di formazioni sulla sicurezza. 

Un riassunto svolto è riportato in ORE SVOLTE IN ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (allegato 

A16). 

 

Valutazione 

La valutazione delle esperienze di alternanza scuola lavoro concorre ad integrare quella delle 

discipline alle quali tali attività ed esperienze afferiscono e contribuisce, in tal senso, alla definizione 

del credito scolastico. In tal senso certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia 

dell’alternanza scuola lavoro, di cui all’art. 5 del D.Lgs. 15 aprile 2005, è stata acquisita dal Consiglio 

di Classe entro la data dello scrutinio di ammissione all’esame di Stato. 

Sulla base di quanto predisposto dalla Regione Piemonte per la valutazione dei tirocini necessari per il 

conseguimento della qualifica si sono utilizzate le stesse griglie di valutazione compilate per ogni 

attività in azienda dal tutor esterno.  

Per tenere conto della soggettività dei valutatori, diversi, esterni ed estranei al Consiglio di Classe e 

della varietà delle aziende, le valutazioni sono presentate dal tutor interno (insegnante di disciplina 

afferente all’attività svolta) e rielaborate dal Consiglio stesso che ha confermato o modificato in parte 

il peso nel giudizio complessivo. Questa valutazione è confluita nel voto delle attività di laboratorio 

per le competenze acquisite nel profilo di indirizzo e nel voto di condotta per la parte attinente il 

comportamento dello studente durante l’attività nella struttura ospitante e valorizzandone il ruolo 

attivo e propositivo.  
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FIRME 

 

I docenti: 
 

Liri Giuseppina   Allegra Manuela  

Gabetta Laura   Gambini Lorenzo  

Brusorio Mauro   Robustini Matteo  

Salzano Antonio   Fornara Nicoletta  

Guida Michela   Cannata Luigi  

Marietta Mauro     

Parsini Umberto     

     

 Il Dirigente Scolastico Dott. SACCHI ROBERTO  

 

Novara, 15 maggio 2018. 


