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La scuola è una realtà complessa: non è un’azienda che produce o trasforma un bene materiale, ma lavora 
con le persone e per le persone. Ѐ per questo motivo che la raccolta di dati nella scuola non è sempre facile, 
perché i risultati dipendono da una complessità di elementi che s’intrecciano, si richiamano, spesso non si 
prestano a essere misurati. 
Negli ultimi anni è cresciuto fortemente il bisogno di instaurare un confronto con le famiglie e le aziende del 
territorio con le quali l’Istituto collabora, in diversi modi, per raggiungere insieme l’obiettivo di creare una 
scuola pubblica attiva, moderna, vivace, luogo di cultura, di formazione e di studio per i giovani. Ci 
preoccupiamo di valorizzare il lavoro e lo studio di studenti, docenti e non, genitori e collaboratori esterni, 
con la volontà di mostrare il modo in cui questo Istituto sta crescendo, il modo in cui è cambiato in termini di 
proposte educative e formative.  L’Istituto ha attivato modalità online per comunicare alle famiglie e agli 
studenti gli aspetti didattici, di valutazione e di esercitazione domestica in varie discipline.  
Il “Russell” ha scelto di investire in sapere e conoscenza, di potenziare l’apprendimento dei propri studenti 
all’interno di un processo motivato e orientato all’ acquisizione di conoscenze e competenze, attraverso 
nuovi contesti di esperienza, percorsi di sperimentazione, dentro e fuori i sistemi istituzionali. 
 
 

CONSIGLIO DI CLASSE E SUE VARIAZIONI 
 

DISCIPLINA A.S. 2016/2017 A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 
LETTERE E STORIA SCHIAVONI ANNA SCHIAVONI ANNA SCHIAVONI ANNA 
MATEMATICA BARONE LUMAGA 

LAURA 
BARONE LUMAGA 
LAURA 

BARONE LUMAGA 
LAURA 

INGLESE DAOLIO STEFANIA BINACCHI NICOLETTA FRANCALACCI 
FRANCESCA 

TECNOLOGIE MECC. 
DI PROCESSO E DI 
PRODOTTO 

GHERPELLI PAOLO 
MAESTRI MARCO 

ALLEGRETTI 
GIOVANNI 
MAESTRI MARCO 

ALLEGRETTI 
GIOVANNI 
FERRARI MARCO 

SISTEMI E 
AUTOMAZIONE 
LAB. SISTEMI 

VESCIO BRUNO 
MAESTRI MARCO 

FERRARI MARCO 
GHERPELLI PAOLO 

PINARDI DANIELE 
FERRARI MARCO 
 

MECCANICA E 
MACCHINE 

VESCIO BRUNO MELFI GIUSEPPE MELFI GIUSEPPE 

DISEGNO E 
ORGANIZZAZIONE 
INDUSTRIALE 

ALLEGRETTI GIOVANNI 
TOSCANO DONATO 

GALLONI MARCO 
TOSCANO DONATO 

GALLONI MARCO 
TOSCANO DONATO 

RELIGIONE SCOLA GIUSEPPINA SCOLA GIUSEPPINA SCOLA GIUSEPPINA 
SCIENZE MOTORIE DISTEFANO LUIGI DISTEFANO LUIGI DISTEFANO LUIGI 
POTENZIAMENTO E 
LABORATORI 

MAZZONI FRANCESCO DOMINELLI BRUNO  

 
ELENCO DEGLI ALUNNI 
 
N° ORDINE COGNOME NOME 
1 BARIASCHI LORENZO 
2 BEKKOR MOHAMMED 
3 CAPILUPPI LUCA 
4 CERICOLA CHRISTIAN 
5 CORGHI MATTEO 
6 DI GIOVANNI ANDREA 
7 DI GIOVANNI LUCA 
8 FRANZONI LORENZO 
9 GHIZZONI GIANLUCA 
10 JIA DAVIDE 
11 LODI RIZZINI LUCA 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO 
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12 MANZINI MATTIA 
13 MARI FRANCESCO 
14 PONTIROLI FILIPPO 
15 RUINA ALESSANDRO 
16 SINGH AMANPREET 
17 SINGH  IAKJOAT 
18 SINGH  INDERPREET 
19 SINGH  GURJEET 
20 SINGH  GURPREET 
21 TAMELLI FABIO 
22 ZANIBONI LUCA 
23 ZANONI NICOLO' 

 
 
EVOLUZIONE DELLA CLASSE 
 

 
MATERIE 

Classe terza Classe quarta 
N° debiti N° debiti saldati N° debiti N° debiti saldati 

LETTERE STORIA  
 

   

MATEMATICA 3 3 3 1 
INGLESE     
TECNOLOGIE MECC     
SISTEMI E AUTOMAZIONE     
MECCANICA E MACCHINE 2 2 3 1 
DISEGNO E ORGANIZZ. AZ.     
RELIGIONE     
SCIENZE MOTORIE     
 

CLASSI  TERZA  QUARTA QUINTA 

TOTALE STUDENTI  22  22 23 

TOTALE RESPINTI  2

PROVENIENTI DA ALTRA 
SCUOLA 

0 1 

ALUNNI RITIRATI 

ALUNNI PROVENIENTI DA 
ALTRA SEZIONE 

0

 
QUADRO DEL PROFILO DELLA CLASSE 

 

 
La classe 5I dell’Istituto Tecnico Industriale (ITI) è composta da 23 alunni, provenienti dal Comune 
di Guastalla e da vari comuni circostanti quali Luzzara, Suzzara, Dosolo, Gualtieri, Reggiolo e 
Novellara. 

Nel corso dell'ultimo triennio la classe ha subito una parziale riorganizzazione. Tre alunni si sono 
aggiunti provenienti dalla classe quinta dell’anno precedente poiché non ammessi o respinti 
all’esame di maturità.  

Dal punto di vista relazionale, gli alunni hanno stretto un buon rapporto fra di loro. La classe 
presenta, nel suo complesso, un comportamento corretto ed educato. Si sono evidenziate amicizie 
più strette tra alcuni ragazzi, e si sono così formati gruppi distinti, ad esempio tra alcuni ragazzi 
stranieri, ma non si sono mai verificati episodi di intolleranza o di tensione, né tra i diversi gruppi, 
né tra i singoli studenti. L’interazione con i docenti è stata sempre positiva. 
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Il percorso formativo si è svolto regolarmente, anche se alcune discipline non hanno potuto sfruttare 
le potenzialità della continuità didattica. In particolare, si segnalano le discipline di Lingua e 
Letteratura straniera e Meccanica, dove si è riusciti ad avere continuità solo a partire dal quarto 
anno. Questi avvicendamenti non hanno tuttavia impedito ai ragazzi il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati nelle discipline, anche se con risultati diversi.  

In riferimento alla situazione didattica della classe, gli insegnanti rilevano che nel corso del triennio 
è rimasta stabile una certa eterogeneità nei livelli di acquisizione degli apprendimenti e delle abilità 
metacognitive: solo alcuni studenti hanno mostrato di aver maturato un metodo di lavoro buono e di 
aver acquisito conoscenze soddisfacenti. Altri mostrano, invece, di non aver ancora sviluppato un 
metodo di studio del tutto efficace, proficuo ed autonomo, con il permanere di alcune fragilità 
individuali e carenze nella rielaborazione ed esposizione dei contenuti. Per quanto concerne il 
profitto, globalmente, la situazione è mediamente sufficiente o più che sufficiente, con il persistere 
di qualche incertezza più evidente per alcuni alunni e con risultati invece ottimi per altri elementi, 
dovuti in particolare alla costanza, all’applicazione e all’impegno profuso nello studio.  
 

La classe ha partecipato all’attività didattica in modo piuttosto disomogeneo, alcuni studenti si sono 
evidenziati per l’attenzione e la diligenza dimostrata, mentre altri sono stati sovente sollecitati ad un 
dialogo educativo attivo e rispettoso del ruolo del docente. Complessivamente, si è rilevata 
maggiore partecipazione nelle attività di laboratorio.  
 

I docenti del CdC. hanno svolto il proprio programma integrando gli argomenti con ricorrenti e 
dovuti riferimenti ai contenuti degli anni precedenti e, laddove possibile, con gli opportuni 
collegamenti interdisciplinari. Le varie attività sono state integrate con visite d’istruzione e 
conferenze. Tramite le verifiche scritte e orali, gli insegnanti hanno misurato il raggiungimento 
parziale o completo degli obiettivi prefissati e dei risultati attesi. Le verifiche somministrate sono 
sempre state di diversa tipologia in modo da allenare gli alunni a molteplici tipi di prove.  
Sono state valutate anche le abilità metacognitive, quali ad esempio la capacità di trovare 
informazioni, di utilizzare i dati forniti, testi e manuali, di ricercare fonti utili allo svolgimento degli 
elaborati. 
Quando gli alunni hanno dimostrato di aver raggiunto gli obiettivi in modo parziale o frammentario, 
la scuola si è attivata a istituire corsi di recupero o sportelli pomeridiani; ad alcuni invece è stato 
assegnato uno studio personale sugli argomenti non completamente acquisiti e consolidati. Il 
programma di sostegno e recupero ha coinvolto gli allievi con interrogazioni e verifiche, interventi 
in itinere e corsi di recupero pomeridiani (matematica e meccanica). 

Soltanto pochi studenti non hanno evidenziato eccessive difficoltà nel seguire con un buon profitto 
il percorso delle varie discipline. Per la maggior parte, l’impegno si è rivelato spesso superficiale 
e/o settoriale e/o incostante, con la conseguenza di conoscenze lacunose. In generale, l’attenzione in 
classe è stata parziale e frammentaria, e l’applicazione domestica è stata prevalentemente finalizzata 
ai momenti di verifica, con un approccio piuttosto mnemonico e destinato a non originare 
apprendimenti consolidati. Nella maggioranza, si denotano comunque lacune nel metodo di studio e 
nella capacità organizzativa. Nel corso del triennio, il livello medio della classe è stato 
caratterizzato da valutazioni sostanzialmente sufficienti e dal raggiungimento, in alcuni casi, di 
discrete competenze sul piano logico, analitico ed espressivo. 
I risultati ottenuti durante lo svolgimento degli stages, effettuati presso aziende locali, durante tutte 
le attività di Alternanza Scuola Lavoro nel corso del triennio, hanno evidenziato la presenza di 
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buone abilità spendibili nel mondo del lavoro, oltre ad una discreta disponibilità da parte di tutti gli 
alunni a mettersi in gioco. Nel complesso, a conclusione del percorso formativo, la classe ha dato 
prova di aver acquisito, congiuntamente ad una maggior autonomia decisionale, le competenze 
necessarie ad affrontare le scelte per il proprio futuro di studio o di lavoro. 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

Obiettivi cognitivi e PECUP 
 

OBIETTIVI COGNITIVI E DIDATTICI DEL SETTORE TECNOLOGICO 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di:  
 
- individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni 
intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali;  
 
- orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di appropriate 
tecniche di indagine;  
 
utilizzare le tecnologie specifiche dell’indirizzo Meccanica, meccatronica e dell’indirizzo Energia.  
 
- orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare 
attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio;  
 
- intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del 
prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e 
controllo;  
 
- riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi 
produttivi;  
 
- analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e 
al cambiamento delle condizioni di vita;  
 
- riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali 
dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali;  
 
- riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa  
 
 

P.E.CU.P 
Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi 

 agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali 
saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; 

 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fin 
dell’apprendimento permanente; 

 padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 

 riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 
orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto atematiche di tipo 
scientifico, tecnologico ed economico; 
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 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

 utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in 
diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 

 individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

 riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in 
modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo; 

 collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale 
ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; 

 utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; 
 riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze 

e delle conclusioni che vi afferiscono; 
 padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; possedere gli 

strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle 
discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate; 

 collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, 
della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche; 

 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare; 

 padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di 
vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 

 utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e 
migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; 

 cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di 
assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; 

 saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; 
 analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei 

saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale; 
 essere consapevole del valore sociale della propria attività partecipando attivamente alla vita civile e 

culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 
 

OBIETTIVI  COGNITIVI  
 

1. Saper esporre in modo chiaro e corretto sia in forma scritta sia orale. 
2. Capacità di comprendere e analizzare un testo. 
3. Acquisizione delle conoscenze specifiche delle singole discipline. 
4. Capacità di analisi di un problema, di sintesi risolutiva e di esecuzione. 
5. Acquisizione di un metodo di lavoro autonomo. 

 

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI 
 

1. Correttezza, puntualità e precisione. 
2. Cura della propria immagine. 
3. Sviluppo della conoscenza di sé attraverso il confronto con gli altri. 
4. Atteggiamento di rispetto nei confronti dell’ambiente scolastico e dei contesti in cui si opera. 
5. Capacità di inserirsi in modo idoneo nel lavoro di gruppo. 
6. Saper mettere in atto procedimenti di valutazione ed autovalutazione. 
7. Sapersi relazionare correttamente con gli altri. 

 
SUDDIVISIONE MATERIE PER AREE DISCIPLINARI 

 

1. AREA LINGUISTICO-STORICO-LETTERARIA: Lingua e letteratura italiana, Storia, Lingua 
inglese, Religione. 
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2. AREA SCIENTIFICO-ECONOMICA-TECNICA: Matematica e complementi di Matematica; 
Tecnologie Meccaniche di Processo e Prodotto; Sistemi e automazione (sistemi meccatronici o 
energetici); Meccanica, macchine ed energia; Disegno e organizzazione industriale; Scienze Motorie 
e Sportive. 

 
Per gli “Obiettivi specifici disciplinari” si fa riferimento alle schede allegate in fondo al documento inerenti 
alle singole discipline oggetto di studio (vedi Allegato 1) 
 
 
 

 
 
 
 

L’attività è stata strutturata nel triennio secondo le indicazioni Ministeriali e in particolare: 
 
 80 ore di: formazione sulla sicurezza secondo il Dlgs 81 e Accordo Stato-Regioni e 

sull’orientamento in uscita (vedi paragrafo più sotto);  

 Visite aziendali: tra le attività ASL si indica in particolare la visita a Ecomondo  
 160 ore di stage aziendale svolte alla fine della classe Quarta (periodo fine maggio inizio giugno 

2018). (vedi Allegato n. 6) 
 160 ore di stage aziendale svolte all’inizio del Pentamestre della classe quinta (periodo gennaio 

2019). (vedi Allegato n. 6) 

 Maestri del Lavoro, 13 febbraio 2019, incontro di due ore di formazione in Aula Magna con 
l’obiettivo di preparare gli studenti che si approcciano al mondo del lavoro spiegando loro le 
novità e le difficoltà che si troveranno ad affrontare. 

 visita esposizione  MECSPE fiere di Parma 29/03/19 

 

Le attività di alternanza scuola-lavoro hanno contribuito a valorizzare l’etica del lavoro. È importante 
evidenziare come questa attività abbia coinvolto positivamente tutti gli studenti. Presso ogni azienda gli 
studenti hanno svolto attività per un ammontare di 4 settimane, seguendo un percorso predisposto dal 
Consiglio di classe in co-progettazione con il tutor aziendale. 
 

Le Attività di formazione per la sicurezza svolte in continuità e coerenza con le competenze chiave di 
cittadinanza, hanno promosso comportamenti generali adeguati e stili di vita sani e sicuri. In relazione 
all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, gli argomenti che riguardano la sicurezza trovano corrispondenza 
nei saperi e nelle competenze riguardanti gli assi scientifico-tecnologico e storico-sociale; gli strumenti per 
affinarne lo studio si possono acquisire anche attraverso i saperi e le competenze relativi all’asse dei 
linguaggi e all’asse matematico. 
 
Le Attività di Orientamento in uscita nel quinto anno sono state le seguenti: 
 

 Conferenza “Allenarsi per il Futuro”: conferenza introduttiva al percorso di Orientamento in 
uscita dell’ultimo anno per tutti gli studenti delle classi quinte, 3 ottobre 2018 in Aula Magna: 
progetto contro la disoccupazione giovanile ideato da Bosch Italia in collaborazione con Randstad ed 
altre imprese, enti ed istituzioni. L’obiettivo è quello di orientare i giovani al loro futuro attraverso la 
metafora dello sport: Passione, Impegno, Responsabilità 

 

 Job&Orienta, 30 novembre 2018, a Verona, salone con ampia area espositiva dedicata ad 
innumerevoli iniziative di orientamento al lavoro, allo studio e alla formazione post-diploma. 
 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
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 Unimore Orienta, Modena Fiere, 8 marzo 2019, Presentazione dei Corsi di studio Anno 
Accademico 2019 – 2020. 
 

 ITS-Maker, 19 marzo, presso l’Aula Magna dell’Istituto Russell la classe ha assistito alla 
presentazione dei corsi ITS-Maker di Reggio Emilia. Si tratta di esperienze biennali di 
studio, laboratorio e stage che consentono di entrare nel mondo del lavoro con una maggiore 
competenza e professionalità. In particolare ITS-Maker di Reggio Emilia promuove due 
diversi corsi: 
- Sistemi Meccatronici 
- Controllo e ottimizzazione dei processi industriali (corso di carattere gestionale) 

 IFOA ed Ecipar, 3 aprile, in Aula Magna: incontro di presentazione degli ITS (Istituti Tecnici 
Superiori) e dei corsi post-diploma (annuali e biennali) organizzati da tali scuole di formazione post-
diploma. La conferenza è stata rivolta a coloro che non intendono proseguire gli studi all’Università, 
tuttavia desiderano immettersi nel mondo del lavoro con una specializzazione tecnica superiore. 
 

 Incontro corso post-diploma Gruppo Gomma Materie Plastiche  

 (Per la visualizzazione delle attività svolte si rimanda anche alla consultazione dell’Allegato n. 7). 
 

LEZIONI ESTERNE-VISITE AZIENDALI NEL CORSO DEL QUINTO ANNO 

 

 MECSPE 2019, 29 marzo, fiera di riferimento per l’industria manifatturiera. Il punto d’incontro tra 
tecnologie per produrre e filiere industriali, grazie alla sinergia tra i Saloni che si svolgono in 
contemporanea e le innovative formule espositive quali piazze dell’eccellenza, unità dimostrative ed 
isole di lavorazione.  
 

Tutta la documentazione è stata inserita elettronicamente in Mastercom. 
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STAGE INVERNALE dal 07/01/2019 al 01/02/2019 

cognome nome azienda località stage periodo profilo stagista n° 
ore

BARIASCHI LORENZO 
BORTESI SNC di 
Bortesi Andrea & 
C. Snc  

GUASTALLA RE 07/01/19 01/02/19
DISEGNATORE 
MECCANICO 

160

BEKKOR MOHAMMED PROJECT SRL NOVELLARA RE 07/01/19 01/02/19
DISEGNATORE 
MECCANICO 160

CAPILUPPI LUCA DUECI INOX GUASTALLA
RE 

07/01/19 01/02/19
DISEGNATORE 
MECCANICO 160

CERICOLA CHRISTIAN 
BONDIOLI & 
PAVESI 

SUZZARA MN 07/01/19 01/02/19
OPERATORE SU MACCHINE 
UTENSILI 160

CORGHI MATTEO 
GLOBAL 
WELDING 

NOVELLARA RE 07/01/19 01/02/19
MANUTENZIONE CICLI DI 
CONTROLLO/DISTINTE. 160

DI GIOVANNI ANDREA 
EUROSYSTEM 

LUZZARA RE 07/01/19 01/02/19
 DISEGNATORE 
MECCANICO 160

DI GIOVANNI LUCA 
FONDERIA 
BASSOLI 

LUZZARA RE 07/01/19 01/02/19
OPERATORE SU MACCHINE 
UTENSILI +  DISEGNATORE 
MECCANICO 160

FRANZONI LORENZO 
STILL-OM Carrelli 
Elevatori S.p.A. 

LUZZARA RE 07/01/19 01/02/19
 ADDETTO AL CONTROLLO 
QUALITÀ (OM-STILL) 160

GHIZZONI GIANLUCA 
SAG TUBI SPA 

NOVELLARA RE 07/01/19 01/02/19
MANUTENZIONE CICLI DI 
CONTROLLO/DISTINTE. 160

JIA DAVIDE 
ZARE SRL 

BORETTO RE 07/01/19 01/02/19
ADDETTO AL CONTROLLO 
QUALITÀ 160

LODI RIZZINI LUCA 
IMMERGAS SPA 

BRESCELLO
RE 

07/01/19 01/02/19
COADIUTORE 
MANUTENTORE LINEE 
PRODUTTIVE 160

MANZINI MATTIA 
ZARE SRL 

BORETTO RE 07/01/19 01/02/19
ADDETTO AL CONTROLLO 
QUALITÀ 160

MARI FRANCESCO 
TECNOPRESS 

NOVELLARA RE 07/01/19 01/02/19
OPERATORE SU MACCHINE 
UTENSILI + ADDETTO AL 
CONTROLLO QUALITÀ 160

PONTIROLI FILIPPO BINACCHI 
ALBERI 
CARADNICI 

LUZZARA 

RE 

07/01/19 01/02/19

PROGRAMMATORE 
MACCHINE UTENSILI CNC +  
OPERATORE SU MACCHINE 
UTENSILI 160

RUINA ALESSANDRO TUTTO PER 
L'IMBALLO 

GUASTALLA

RE 

07/01/19 01/02/19

TECNICO DI SISTEMI PER 
LA CODIFICA E 
IDENTIFICAZIONE DEI 
PRODOTTI 160

SINGH AMANPREET 
STILL-OM Carrelli 
Elevatori S.p.A. 

REGGIOLO 
RE 

07/01/19 01/02/19
ADDETTO ANALISI METODI 

PAINTING E WELDING 160

SINGH IAKJOAT 
BONDIOLI & 
PAVESI 

SUZZARA 
MN

07/01/19 01/02/19
OPERATORE SU MACCHINE 

UTENSILI 160

SINGH INDERPREET 
BONDIOLI & 
PAVESI 

SUZZARA 
MN

07/01/19 01/02/19
OPERATORE SU MACCHINE 

UTENSILI 160

SINGH GURJEET CARPENFER REGGIOLO 
RE 

07/01/19 01/02/19
ADDETTO AL CONTROLLO 

QUALITÀ 160

SINGH GURPREET PROJECT SRL NOVELLARA RE 07/01/19 01/02/19
 DISEGNATORE 
MECCANICO 160

TAMELLI FABIO 
BONDIOLI & 
PAVESI 

SUZZARA 
MN

07/01/19 01/02/19
OPERATORE SU MACCHINE 
UTENSILI 160

ZANIBONI LUCA 
STILL-OM Carrelli 
Elevatori S.p.A. 

LUZZARA 
RE 

07/01/19 01/02/19
 MONTATORE 
COMPONENTI MECCANICI 
ED ELETTRONICI 160

ZANONI NICOLO' 
NEVICOLOR 
SPANEVICOLOR 
SPA 

LUZZARA 
RE 

07/01/19 01/02/19
ADDETTO AL CONTROLLO 
QUALITÀ 

160

 
CLIL  
Il DPR 15 marzo 2010, n° 88, all’articolo 8, comma 2, prevede i criteri generali per 
l’insegnamento, in lingua inglese, di una disciplina non linguistica compresa nell’area di indirizzo 
del quinto anno.  
Nella classe 5I non è stato attivato un modulo CLIL per mancanza di docenti adeguatamente 
formati. 
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OBIETTIVI TRASVERSALI 
 
Le competenze chiave di cittadinanza previste sono state finalizzate all’acquisizione di: 
Imparare ad imparare 
Progettare 
Comunicare 
Collaborare e partecipare, 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Risolvere problemi 
Individuare collegamenti e relazioni 
Acquisire ed interpretare informazioni 
 
Pertanto il Consiglio di Classe nel triennio ha voluto sviluppare: 
 

Cittadinanza e Costituzione, durante il quinto anno, perché educare alla legalità significa elaborare e 
diffondere un’autentica cultura dei valori civili, cultura che intende il diritto come espressione del patto 
sociale, indispensabile per costruire relazioni consapevoli tra i cittadini e tra questi ultimi le istituzioni. 
Consente cioè l’acquisizione di una nozione più profonda ed estesa dei diritti di cittadinanza, a partire dalla 
reciprocità fra soggetti dotati della stessa dignità; aiuta a comprendere come l’organizzazione della vita 
personale e sociale si fondi su un sistema di relazioni giuridiche; sviluppa 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. 
I progetti sviluppati durante il quinto anno sono stati seguenti: 
 

 Progetto di volontariato: “Mi fido di te”  

 Progetto Icaro: incontri con la Polizia di Stato sulla guida responsabile (atteggiamenti adeguati e non 
sulla strada). Nell’ambito delle iniziative volte alla diffusione della cultura e della sicurezza stradale 
tra i giovani, il Compartimento della Polizia Stradale di Bologna – Sezione di Reggio Emilia ha 
proposto il progetto ICARO, in collaborazione con Polizia Stradale, M.I.U.R., M.I.T., Dipartimento 
di Psicologia dell’Università “La Sapienza” di Roma, A.N.I.A., M.O.I.G.E, Federazione Ciclistica 
Italiana, Gruppo ASTM-SIAS, Autostrade del Brennero, ENEL Green Power ed altri Enti. Sono stati 
calendarizzati 3 interventi di 2 ore ciascuno per ogni classe. 

 Manovre di primo soccorso: cosa fare in caso di emergenza; 

 Le sostanze proibite nello sport: il doping; 

 Senso civico e manifestazioni: il tifo sportivo; 

 Progetto legalità, “Incontrare l’altro”: partendo dal Decalogo e dal Comandamento “Non Uccidere”, 
sono stati affrontati in classe i temi legati al rispetto della vita umana, della giustizia e della pena di 
morte. L'incontro conclusivo si è tenuto a scuola, con la partecipazione di un detenuto della Casa 
Circondariale “La Pulce” di Reggio Emilia. Il detenuto, autore di un libro relativo alla sua vita prima 
e durante la detenzione, si è intrattenuto con gli studenti per circa due ore.  

 Conferenza "Memoria e consapevolezza: Siria 8 anni dopo": incontro con la giornalista 
siriana Asmae Dachan sulle cause dell’attuale situazione in Siria. 

(Per tutte le informazioni sui progetti su Cittadinanza e Costituzione si veda anche l’Allegato 8). 

Conoscenza dell’ambiente e del territorio attraverso uscite e visite didattiche e in particolare: 
- Percorso storico architettonico religioso nel centro storico di Guastalla, a.s.2016-17. 
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Teatro: commemorazione giornata della memoria in ciascun anno del triennio e visione della commedia La 
Locandiera in teatro nell’a.s.2016-17. 
 
Educazione alla salute: AVIS e guida sicura. 

- Incontri con l'associazione AVIS di Guastalla, 26 settembre 2018. L'iniziativa rientra nelle attività 
di Educazione alla Salute. 

- Incontri sulla guida sicura (Crash Test). 

- Percorsi di educazione alla salute nell’ambito del progetto “Scuole che promuovono salute”: 

PREVENZIONE CARDIO-VASCOLARE  in base alla proposta dell’Associazioni Amici del 
cuore (utile per rinforzare la riflessione su  alcol e fumo e recuperare un eventuale 
intenzione a smettere di fumare) . 

Viaggi d’istruzione e convegni:  

- Gita d’istruzione a Roma nell’a.s. 2016.17. 

- Partecipazione al viaggio istruzione con meta Lisbona. 
 

Attività sportiva:  
Corsa campestre e calcio a 5 come attività d’istituto e provinciale nel corso del triennio 
 

Progetti per valorizzazione eccellenze:  
Partecipazione al concorso letterario “Ginetto Tosi”, a.s. 2017-18;  
Partecipazione al concorso fotografico indetto dall’ANPI sulla valorizzazione della Costituzione italiana,  
a.s. 2017-18;  
Concorso indetto dall’Associazione “Dante Alighieri”: Il tema più bello. 
 

METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 
 

Il Consiglio di classe, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal P.E.CU.P, programma 
di mettere in atto diverse strategie e di avvalersi degli strumenti didattici di volta in volta ritenuti più idonei a 
consentire la piena attuazione del processo insegnamento/apprendimento. 
 

Metodologia 
Lezione frontale 
Lezione dialogata 
Lavoro di gruppo 
Metodo deduttivo e induttivo 
Analisi guidate 
Problem solving 
Attività laboratoriali 
Viaggi d’istruzione e visite guidata 
Strumenti 
Libri di testo 
Appunti 
Video 
Cdrom 
Dizionari 
Computer 
Videoproiettore 
Palestra 
Laboratori 
Web 
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PROGETTI INTERDISCIPLINARI  
 
I nuclei tematici svolti attraverso percorsi interdisciplinari nell’arco del secondo biennio e quinto anno sono 
stati i seguenti: 
 

Titolo del percorso Anno Scolastico Discipline coinvolte 

Incontro con Gherardo Colombo 3°  Italiano, Storia 

Shakespeare e l’uomo del 
Rinascimento 4°  

 

Italiano, Inglese 
 

 

Viaggio della memoria  5° 
 

Italiano, Storia, Inglese 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 

Prove oggettive strutturate 
Comprensione e analisi di testi 
Esecuzione di esercizi 
 

Prove semi-strutturate 
Interrogazioni 
Questionari 
Compiti 
Relazioni e valutazioni relative all’ASL 
Esercitazioni 
Risposte a domande aperte 
Progettazioni 

ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 
 
Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame i 
seguenti fattori interagenti: 

 il comportamento, 
 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso, 
 i risultati delle prove e i lavori prodotti, 
 le osservazioni relative alle competenze trasversali,  
 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, 
 l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe, 
 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità 

organizzative. 
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INTERVENTI PER IL RECUPERO 

 
 
PERIODO INTERVENTI 
II  Biennio  Studio individuale, recupero in itinere, 

corso di recupero 
V Anno  Studio individuale, recupero in itinere, 

corso di recupero 
 

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO 
 
Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità dell’Esame 
di Stato. Le verifiche scritte effettuate nel corso dell’intero anno scolastico hanno ricalcato le 
tipologie di verifica previste dall'Esame di Stato. 
 

Per la prova scritta di Italiano sono state proposte varie tipologie: 
 analisi e commento di un testo letterario; 
 analisi e commento di un testo in poesia; 
 analisi e produzione di un testo argomentativo; 
 riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 
 
INDICATORI GENERALI PER LA CORREZIONE DEGLI ELABORATI: 
 
Indicatore 1  Ideazione pianificazione e organizzazione 

del testo; 
 Coesione e coerenza testuale. 

Indicatore 2  Ricchezza e padronanza lessicale; 
 Correttezza grammaticale ( ortografia, 

morfologia, sintassi ); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura. 

Indicatore 3  Ampiezza e precisione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali; 

 Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali. 

 
INDICATORI SPECIFICI PER LE SINGOLE TIPOLOGIA DI PROVA 

 
 

TIPOLOGIA  A  Rispetto dei vincoli posti nella consegna; 
 Capacità di comprendere il testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici; 
 Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica; 
 Interpretazione corretta e articolata del testo. 
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TIPOLOGIA  B  Individuazione corretta di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto; 

 Capacità di sostenere con coerenza un percorso 
ragionativo adoperando connettivi pertinenti; 

 Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere l’argomentazione . 

TIPOLOGIA  C  Pertinenza del testo rispetto alla traccia e 
coerenza nella formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione; 

 Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione; 
 Correttezza e articolazione delle conoscenze e 

dei riferimenti culturali.  
 

 
 
Per la disciplina di Lingua e letteratura italiana, in data 19 febbraio e 26 marzo 2019 sono state 
somministrate due simulazioni ministeriali di prima prova ed è stata utilizzata una griglia di 
valutazione elaborata secondo i QDR allegati al D.M. 769 del 26/11/2018 (vedi Allegato 2 con 
relativa griglia di valutazione). 
 

Relativamente alla seconda prova scritta, ossia Meccanica e Impianti, sono state somministrate 
due simulazioni ministeriali di seconda prova nei giorni 28 febbraio e 2 aprile 2019. Entrambe le 
prove hanno avuto la durata di 6 ore. (vedi Allegato 3 con relativa griglia di valutazione) 
 

INDICATORI GENERALI PER LA CORREZIONE DEGLI ELABORATI 
COMPRENSIVI DI PUNTEGGIO: 
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COLLOQUIO D’ESAME 

 

Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe proporrà agli alunni lo svolgimento della 
seguente attività: 
- Mercoledì 22 maggio, dalle 9.50 alle 11.55: simulazione dello svolgimento del colloquio secondo 
le nuove modalità ministeriali, articolato nelle fasi previste dalle nuove indicazioni. 
La simulazione di colloquio sarà effettuata per due alunni estratti a sorte. 
 
Il colloquio d’esame ha la finalità di accertare il conseguimento del PECUP dei candidati e si 
articolerà nelle fasi indicate dell’O.M. del n.205 del 2019 e successiva circolare n. 788 del 
06.05.2019. 
La valutazione del colloquio avverrà in ventesimi secondo la griglia di valutazione indicata dal 
MIUR (si veda qui di seguito e anche Allegato 4): 
 
 
 
 
 
 

GRIGLIA VALUTAZIONE COLLOQUIO 

indicatori  descrittori punti

Competenze disciplinari: 

contenuti, metodi e 

linguaggio specifico 

Conoscenze e competenze approfondite, originali, espresse con 

linguaggio specifico ricco e appropriato 

7 

7 

Competenze approfondite, espresse con linguaggio specifico 

appropriato, le conoscenze sono acquisite a livello generale 

6 

Competenze complete, espresse con linguaggio specifico corretto, 

e conoscenze adeguate  

5 

Conoscenze e competenze adeguate e/o espresse con linguaggio 

specifico generalmente corretto 

4 

Conoscenze e competenze incerte e/o espresse con linguaggio 

specifico non sempre adeguato 

3 

Conoscenze disciplinari non strutturate o non tradotte in 

competenze, espresse con linguaggio inadeguato 

2 

Conoscenze disciplinari gravemente lacunose e confuse  1 

 

Capacità di effettuare 

collegamenti disciplinari 

e  interdisciplinari 

Eccellenti i collegamenti fra le varie discipline con sviluppo di nessi 

e valorizzazione di percorsi inter e multidisciplinari 

5 

5 
Approfonditi collegamenti fra le varie discipline sviluppati in 

maniera coerente e personale 

4 
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Relazioni interdisciplinari adeguate con nessi disciplinari 

appropriati 

3 

Nessi e collegamenti interdisciplinari articolati limitatamente 

sll’esposizione 

2 

Frammentarietà delle conoscenze, fragili i collegamenti tra le 

discipline 

1 

 

Capacità di 

argomentazione critica 

e personale 

Esposizione argomentata in maniera originale, notevole presenza 

di spunti e riflessioni critiche, ottimamente integrate anche con le 

esperienze di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento) e percorsi svolti nell’ambito di “Cittadinanza e 

Costituzione” 

5 

5 

Argomentazione ben articolata, conoscenze adeguatamente 

integrate anche con le esperienze di PCTO (Percorsi per le 

Competenze Trasversali e per l’Orientamento) e percorsi svolti 

nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione” 

4 

Argomentazione semplice, conoscenze integrate in modo generico 

anche con le esperienze trasversali di PCTO (Percorsi per le 

Competenze Trasversali e per l’Orientamento) e percorsi svolti 

nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione” 

3 

Argomentazione poco articolata, collegamenti alquanto 

frammentari fra i contenuti affrontati 

2 

Argomentazione scoordinata, collegamenti inadeguati  1 

 

Discussione e 

approfondimenti delle 

prove scritte 

Riconoscimento degli errori, integrazioni degli stessi mediante 

osservazioni e argomentazioni pertinenti con nuovi e solidi 

elementi 

3 

3 
Riconoscimento degli errori con osservazioni e opportune 

integrazioni 

2 

Riconoscimento degli errori senza integrazioni  1 

      20 
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MACROARGOMENTI (indicazioni generali per il colloquio orale) 

 

         MODERNITÀ: Rivoluzione industriale, futurismo (italiano, storia, inglese) 

         MECCANIZZAZIONE, GESTIONE DEI PROCESSI E CONTEMPORANEITÀ: la progettazione, la 

tecnologia, l’automazione,  il risparmio energetico (storia, inglese, meccanica Disegno, 

progettazione e organizzazione industriale,  sistemi, tecnologie meccaniche) 

         CULTURA E SCIENZA: Il positivismo, il Fordismo (italiano, storia, inglese, sistemi e 

automazione) 

         LA CRISI DEL ’29: Il grande Gatsby, il crollo di Wall Street, la Grande Depressione, New 

Deal (storia, inglese) 

         TOTALITARISMI: Questione ebraica, Primo Levi, Orwell 1984 (italiano, storia, inglese) 

         IL NOVECENTO: il secolo delle guerre, della tecnologia e della globalizzazione (storia, inglese, 

tecnologie, meccanica, sistemi, impianti) 

         EUROPA – Unione Europea e Brexit (storia, inglese) 

         ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI: aspetto umanitario – giuridico – storico (italiano, storia, 

inglese) 
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Allegati: 

ELENCO ALLEGATI 
 

1. Programmi analitici delle singole materie (con breve relazione del docente) 

2. Simulazione prima prova Esame di Stato e relative griglie di valutazione assegnate dal Ministero. 

3. Simulazione seconda prova Esami di Stato e relative griglie di valutazione assegnate dal Ministero. 

4. Griglia di valutazione del colloquio orale 

5. P.D.P. 

6. Alternanza Scuola Lavoro: stage estivo fine quarto anno; stage invernale quinto anno  

7. Attività di Orientamento in uscita  

8. Cittadinanza e costituzione  


