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PROFILO PROFESSIONALE 
 
PROFILO PROFESSIONALE: "Manutenzione e assistenza tecnica", opzione “Apparati, impianti e servizi 
tecnici industriali e civili” (curvatura Elettrico/elettronico) 

Il PECUP della classe 5^ B MEE dell'Istruzione professionale, settore Industria e artigianato, indirizzo Manutenzione e 
Assistenza Tecnica è desunto dall'allegato A del DPR 87/2010, regolamento recante norme per il riordino degli istituti 
professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 agosto 2008 n. 133. 
 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELL'INDIRIZZO MANUTENZIONE E ASSISTENZA 
TECNICA 
L’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso 
quinquennale, competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di 
diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici, anche marittimi. L’identità 
dell’indirizzo è riferita ad attività professionali di manutenzione ed assistenza tecnica che si esplicano nelle diverse filiere dei 
settori produttivi generali (elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica, etc.) attraverso l’esercizio di competenze 
sviluppate ed integrate secondo le esigenze proprie del mondo produttivo e lavorativo del territorio. Il percorso formativo è 
multifunzionale e politecnico e mira anche a sostenere le diverse filiere produttive nella fase di post-commercializzazione, in 
rapporto all’uso e alle funzionalità dei sistemi tecnici e tecnologici. Il ciclo produttivo dei manufatti comporta, infatti, l’offerta 
nei servizi di manutenzione e di assistenza tecnica di tipo decentrato, in grado di raggiungere i clienti laddove essi si trovino e 
di assicurare, immediatamente e nel lungo periodo, l’efficienza dei dispositivi mediante interventi efficaci. A conclusione del 
percorso quinquennale, il Diplomato in “Manutenzione e assistenza tecnica”, - opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici 
industriali” è in grado di: 
• comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili; 
• utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza;  
• utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di apparecchiature, 

impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione, nel contesto industriale e civile; 
• 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; 
• utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni degli apparati e impianti 

industriali e civili di interesse; 
• garantire e certificare la messa a punto a regola d’arte degli apparati e impianti industriali e civili collaborando alle fasi di 

installazione, collaudo e di organizzazione/erogazione dei relativi servizi tecnici; 
• agire nel sistema di qualità, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficienti ed efficaci 
 

I risultati di apprendimento sopra descritti sono declinati in termini di competenze. 
In particolare, il diplomato in "Manutenzione e assistenza tecnica", opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici 

industriali e civili” (curvatura elettrico/elettronico) a conclusione del percorso quinquennale (PECUP) consegue le 
seguenti: 

COMPETENZE GENERALI  
• Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della 

Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani 
• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 

contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici 
• 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 gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte 

alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente 
• Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le 

strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo  
• Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione 
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• Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete  

• Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 
quadro comune europeo di riferimento per le lingue   

• Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la 
pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo   

• Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative   

• Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni   

• Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per 
interpretare dati   

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare   
• Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 
• Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all’organizzazione dei processi produttivi e dei servizi 
• Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici 

campi professionali di riferimento   
• Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 
• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali   
• Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di riferimento   
 
 
COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” possiede le competenze 
per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e 
collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici, anche marittimi.  

Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali (elettronica, 
elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal 
territorio. È in grado di:   
• controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la conformità del loro funzionamento 

alle specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza degli utenti e sulla salvaguardia dell’ambiente; 
• osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla realizzazione degli interventi;    
• organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze residue, relative al funzionamento delle 

macchine, e per la dismissione dei dispositivi;    
• utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo presenti nei processi 

lavorativi e nei servizi che li coinvolgono;    
• gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per l’approvvigionamento;    
• reperire e interpretare documentazione tecnica;  
• assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei dispositivi;    
• agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed assumersi autonome responsabilità;   

segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche;    
• operare nella gestione dei servizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi.  

 
Nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”, l’opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e 

civili” (curvatura elettrico/elettronico) 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, e relativi servizi tecnici.  

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” opzione “Apparati, 
impianti e servizi tecnici industriali e civili” (curvatura elettrico/elettronico) pianifica ed effettua, con autonomia e 
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responsabilità coerenti al quadro di azione stabilito e alle specifiche assegnate, operazioni di installazione, di 
manutenzione/riparazione ordinaria e straordinaria, nonché di collaudo di piccoli sistemi, macchine, impianti e apparati 
tecnologici.  

 
SETTORE PRODUTTIVO DI INTERESSE – IMPIANTI ELETTRICI-ELETTRONICI   
Codici ATECO: C33 – F43.2  
NUP: 6.2.3.3.1 – Riparatori e manutentori di macchinari e impianti industriali  
6.2.4.2.0 – Manutentori e riparatori di apparati elettronici  
6.2.4.1.1 – Installatori e riparatori di impianti elettrici industriali  
6.1.3.7.0 – Elettricisti ed installatori di impianti elettrici nelle costruzioni civili 
 
 
 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
 
La classe 5 B MEE è una classe maschile composta da 21 alunni dei quali 20 regolarmente frequentanti. Ai 19 alunni 

provenienti dalla 4^ B MEE si è aggiunto quest’anno un alunno ripetente proveniente da una quinta dello stesso indirizzo. 

Nel gruppo classe è ben inserito un alunno H con programmazione curricolare per obiettivi minimi affiancato dalla docente 

di sostegno.  

Dal punto di vista disciplinare il comportamento della classe, seppure vivace, non ha evidenziato particolari problematiche 

e vi è stato un sostanziale rispetto per le regole. Per alcuni alunni sono stati necessari, a volte, richiami ad una maggiore 

attenzione ed impegno nell’attività didattica ed alla regolarità nella frequenza.  

Dal punto di vista didattico, gli alunni sono sempre stati partecipi al dialogo educativo, il livello delle competenze acquisite 

nelle varie discipline risulta nel complesso adeguato. Alcuni alunni hanno evidenziato, negli anni, lacune nelle competenze 

di base e difficoltà nel portare a termine in modo adeguato e puntuale le consegne, questo a causa sia di un impegno nella 

rielaborazione personale alquanto discontinuo, sia di una metodologia di studio tesa più alla memorizzazione che all’effettiva 

rielaborazione dei contenuti, sia alle difficoltà e alle problematiche presentate dalla modalità della didattica a distanza che si è 

dovuta adottare in questo ultimo triennio a seguito dell'emergenza epidemiologica. Tali lacune sono state colmate dalla 

maggioranza degli alunni, grazie al lavoro svolto dal CdC, lavoro finalizzato al superamento delle difficoltà e debolezze 

evidenziatesi durante la DaD, al potenziamento della metodologia di studio, al rafforzamento delle abilità linguistiche e 

comunicative e allo sviluppo di autonomia e di capacità critiche.  I risultati ottenuti si possono considerare nel complesso 

positivi, pur permanendo in alcuni alunni delle carenze nella capacità espositiva sia scritta che orale.   

Si può comunque affermare che la maggior parte degli alunni ha raggiunto una preparazione nel complesso più che 

sufficiente, con alcuni elementi che spiccano per risultati superiori alla media.     

Per quanto riguarda il percorso di PCTO, nonostante non sia stato possibile attivare stage aziendali, a causa della 

situazione di emergenza sanitaria dovuta al Covid, si può sostenere che gli alunni hanno comunque partecipato 

attivamente e con interesse alle attività proposte dal progetto di PCTO che ha previsto la partecipazione della classe a 

corsi professionalizzanti di simulazione aziendale in istituto, corsi di E-Learning on line, attività formative trasversali in 

aula /laboratorio. I risultati in termini di competenze acquisite sono mediamente discreti.  

Per quel che concerne la frequenza si può affermare che, nel complesso, gli alunni hanno frequentato regolarmente le 

lezioni. 
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PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE        
In funzione del livello medio del gruppo-classe, nel rispetto di quanto previsto nella programmazione di istituto e dal 
PTOF, il C.d.C. stabilisce le competenze in uscita che devono essere in possesso di ciascun alunno al termine dell’anno 
scolastico. 
 
COMPETENZE RELATIVE AL PROFILO CULTURALE E PROFESSIONALE  
 Competenze generali dell’indirizzo: 
- agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado 

di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali;  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico, creativo e 

responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 
permanente;  

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

- riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente 
tra testi e autori fondamentali, a partire dalle componenti di natura tecnico-professionale correlate ai settori di 
riferimento;  

- riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le 
strutture, demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo;  

- 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;  

- riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali;  
- 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;  
- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare;  
- riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in modo 

efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo;  
-    comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento dei   processi 

produttivi e dei servizi;  
-  utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la realtà ed operare in campi 

applicativi;  
-   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;  
 
Competenze professionali: 
- definire e pianificare fasi di lavorazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute, delle indicazioni di 

appoggio (schemi, disegni, procedure, materiali, ecc.) e del sistema di relazioni 
- approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base delle operazioni 

da compiere, delle procedure previste, del risultato atteso 
- monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione ordinaria 
- predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 

affaticamento e malattie professionali 
- effettuare la posa in opera di impianti tecnici 
- collaudare gli impianti nel rispetto degli standard di efficienza e sicurezza 
- effettuare interventi di manutenzione per mantenere gli impianti in condizioni di sicurezza ed efficienza in esercizio 
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Competenze espresse per asse:  
  ASSE MATEMATICO 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative 
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, 
elaborando opportune soluzioni. 

Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare 
dati 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare 
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, della tecnologia e delle tecniche negli specifici 
campi professionali di riferimento 

 
ASSE SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 
Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza 
Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 
applicate 
Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza; 
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; 
Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione ordinaria 
Effettuare la posa in opera di impianti 
  
ASSE DEI LINGUAGGI L1   
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in 
vari contesti 
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento 
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 
  
ASSE DEI LINGUAGGI  L2 
Utilizzare una lingua straniera (INGLESE) per i principali scopi comunicativi ed operativi 
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento 
 
ASSE STORICO-SOCIALE 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il confronto tra epoche e attraverso il confronto 
tra aree geografiche e culturali differenti 
Collocare l'esperienza personale in un insieme di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della persona, della collettività, dell'ambiente 
Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 
territorio 
Utilizzare le categorie fondamentali del discorso storico: concetti, fonti, tempo, spazio, periodizzazione 
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi 
professionali di riferimento 
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COMPETENZE DI CITTADINANZA   

Imparare ad imparare Consolidare un metodo di studio autonomo: distinguere fra strategie ed obiettivi, riconoscere 
le caratteristiche del proprio metodo di lavoro.   
Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e 
varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in 
funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di 
lavoro. 

Progettare  Programmare il proprio piano di lavoro: 
● Riconoscere gli obiettivi da raggiungere  
● Comprendere il compito 
● Distinguere le diverse fasi di lavoro 
● Rispettare i tempi 
● Utilizzare strategie funzionali 

Comunicare Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali)  
Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure,utilizzando linguaggi 
diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari,  

Collaborare e 
partecipare 

Rispettare e curare i luoghi di lavoro e gli spazi condivisi 
Partecipare alle attività in modo pertinente, nel rispetto dei tempi e dei ruoli. Interagire in 
gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, 
gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle 
attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

Riconoscere la funzione delle regole all’interno di un contesto e agire coerentemente ed in 
maniera autonoma  
Riconoscere i propri diritti ed i propri doveri 
Rispettare il punto di vista altrui 
Svolgere un compito o un incarico in autonomia 
Partecipare attivamente alla vita della scuola, alle iniziative ed ai progetti 
Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i 
propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, 
le regole, le responsabilità. 

Risolvere problemi Riconoscere una situazione problematica 
Raccogliere e valutare fonti e dati 
Individuare possibili ipotesi di soluzione 

Individuare 
collegamenti e 
relazioni 

Saper riconoscere le relazioni fra eventi e fenomeni utilizzando opportunamente criteri, 
categorie e concetti 
Cogliere relazioni fra fenomeni, eventi e concetti appartenenti a differenti aree disciplinari  
Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra 
fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari. 
 

 
 
  
METODOLOGIE: lezione frontale interattiva per la presentazione e la sistematizzazione dei contenuti; brainstorming;   
attività in piccoli gruppi per la ricerca e l'analisi di documenti, la lettura e la comprensione di testi proposti; problem 
solving, mappe concettuali, lavori di gruppo, cooperative learning, attività laboratoriali, discussioni guidate, peer 
education. L’attività didattica potrà prevedere la suddivisione della classe in gruppi ai quali saranno affidati compiti 
operativi da svolgersi in situazioni laboratoriali, nello spirito dell’imparare-facendo e della condivisione di conoscenze e 
strategie. 
 
 
MEZZI e STRUMENTI: libri di testo, dizionari, testi normativi, schede di lavoro, schemi, tabelle, appunti personali, 
pubblicazioni, attrezzi professionali di lavoro, calcolatrici, quotidiani , audiovisivi, mappe concettuali, grafi ad albero, 
schemi a blocchi, tabelle riepilogative, manuali tecnici e schede di procedure di intervento, schede di manutenzione di 
sistemi/impianti, Internet, software didattici specifici a disposizione della scuola. 
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Verifiche (numero, modalità e tempi) 
Al fine di verificare le conosce acquisite degli alunni il CdC programma il numero minimo di verifiche da effettuare per 
quadrimestre per singola disciplina come riportato nella tabella sottostante   
 

 
MATERIA 

NUMERO DI VERIFICHE 
(comprese le prove pluridisciplinari/interdisciplinari o UDA o simulate prove 
scritte Esame di Stato) 

I Quadrimestre II Quadrimestre 

 Scritto Orale Pratico 
Grafico 

Pluri/ 
Inter Scritto Orale Pratico 

Grafico 
Pluri/Inter 
/Simulate  

ITALIANO 2 2   2 2  1 
STORIA  2    2  1 
INGLESE 2 2   2 2   
MATEMATICA 2 2   2 2   
SCIENZE MOTORIE  1 2   1 2  
RELIGIONE  2    2   
LAB. TEC. ED ESERCITAZ. 
PRATICHE 

  2    2  

TECN. MECCANICHE E APPL. 2 2 1  2 2 1  
TECN.ELETTRICHE-ELETTRON. 2 2 2  2 2 2 1 
TECN. E TECNICHE INST. E 
MANUT. 

2 2 2  2 2 2 1 

ED. CIVICA    1    1 
 
Per le prove scritte e pratiche si concordano le seguenti tipologie:  

AREE TIPOLOGIA DELLE PROVE 

LINGUISTICO – ESPRESSIVA Strutturate, semistrutturate, creative, questionari 
LOGICO – MATEMATICA Strutturate, semistrutturate 
TECNICO – PROFESSIONALE Semistrutturate, pratiche, simulazioni, grafiche 
ESERCITAZIONI PRATICHE Pratiche, simulazioni, grafiche 

VALUTAZIONE (Corrispondenza voto – livelli) 

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in relazione alle discipline 
interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali, lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività 
di recupero in orario scolastico, micro didattica, utilizzando libri di testo, testi integrativi, manuali tecnici, articoli di 
giornali, saggi, materiale multimediale, computer e software specifici. 
In particolare, durante l’anno scolastico nell’insegnamento delle varie discipline ci si è posto l’obiettivo di attualizzare gli 
argomenti e rendere gli alunni quanto più possibili autonomi nello sviluppo di un pensiero critico e rielaborativo. 

1-2-3 4 5 6 7 8 9-10 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

INSUFFICIEN
TE 

LIEVEMENTE. 
INSUFFICIENTE 

SUFFICIENTE DISCRETO BUONO OTTIMO 
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Per quanto possibile si è cercato di perseguire l’interdisciplinarietà, a tale scopo si sono individuati dei nuclei concettuali 
sui quali gli alunni, attraverso il supporto di documenti, visione di film, incontri tematici, dibattiti in aula, hanno avuto 
l’occasione di riflettere. 
Di seguito se ne riportano alcuni: 

 Innovazioni tecnologiche e tutela ambientale 
 Sicurezza sul lavoro 
 L’uomo contemporaneo e il disagio della società 
 La guerra e gli intellettuali 

   
 
 Al fine di preparare gli alunni allo svolgimento delle prove scritte previste dall’O.M. del 14/03/22, per l’Esame di 

Stato a.s.21-22, sono state somministrate alla classe una simulata della I prova, in data 06/05/22 e una simulata della 
II prova in data 12/05/22.   

 
 

 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO   

 
Le attività di PCTO si sono sviluppate in tre annualità, con ricaduta didattica nelle valutazioni dell’area 

professionalizzante. 
Il PCTO per gli alunni della classe 5^ B MEE si è sviluppata nel corso degli anni scolastici 2019-2020, 2020-2021 e 

2021-2022 per complessive 272 ore per gli alunni che hanno seguito il percorso progettato dal CdC. 
  
I progetti specifici sono sotto esplicitati. 

 Non è stato purtroppo possibile svolgere attività di stage aziendale, previste dai PCTO, a causa della situazione 
di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19. 

 
TERZO ANNO 

- Attività in aula/laboratorio 17h  
              Totale 17 h 
 
QUARTO ANNO 

Percorso previsto dal progetto del CdC 
- Corso su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, parte generale 4h 
- Corso su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, parte specifica, rischio medio 8h 
- E-Learning project work - SPORTELLO ENERGIA proponente Leroy Merlin 35h 
- Azienda Simulata 30h 
- Attività in aula/laboratorio 41h  
      Totale 118 h 

 
 
QUINTO ANNO 

Percorso previsto dal progetto del CdC 
 

PROGETTO DEL PCTO - CLASSE 5^ B MEE   A.S. 2021/2022 
 

1. TITOLO DEL PROGETTO 

”Installazione e manutenzione di impianti, apparati e sistemi elettrici- elettronici” 
 

2. DATI DELL’ISTITUTO  
Istituto: ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “ ENRICO  MEDI “   
Codice meccanografico: pais02400e 
Indirizzo: Via Leonardo da Vinci,364 -    90135 PALERMO (PA) 
Tel.091- 405108 Fax 091-402083 e-mail: pais02400e@pec.istruzione.it 
Dirigente Scolastico: Prof.ssa Giovanna Battaglia 
 

3. IMPRESE/ASSOCIAZONI DI CATEGORIA/ PARTNER PUBBLICI E/O PRIVATI 
Imprese artigiane e partner pubblici e/o privati  
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4. CONTESTO DI PARTENZA 

Fabbisogni formativi in relazione al PTOF 
 

 
Obiettivi e finalità 
Tenuto conto che iI PCTO deve mettere in grado lo studente di acquisire o potenziare, in stretto raccordo con i risultati 
di apprendimento, le competenze tipiche dell’indirizzo di studi prescelto e le competenze trasversali, per un 
consapevole orientamento al mondo del lavoro e/o alla prosecuzione degli studi nella formazione superiore, anche 
non accademica. Tutte le attività condotte in PCTO, siano esse condotte in contesti organizzativi e professionali, in 
aula, in laboratorio, o in forme simulate, devono essere finalizzate principalmente a questo scopo. 
 
 
 
 

CLASSE: 5 BMEE TITOLO: ”Installazione e manutenzione di impianti, apparati e sistemi elettrici- 
elettronici” 

TUTOR SCOLASTICO PROF. GIUSEPPE BOLIGNARI 

N. ore complessive 130 

 

RICADUTA DIDATTICA E FORMATIVA 

COMPETENZE DA ACQUISIRE NEL PERCORSO PROGETTUALE 

COMPETENZE TRASVERSALI 

Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 

 Capacità di riflettere su se stessi e individuare le proprie attitudini 
 Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni 
 Capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in 

maniera autonoma 
 Capacità di lavorare con gli altri in maniera costruttiva 
 Capacità di comunicare costruttivamente in ambienti diversi 
 Capacità di creare fiducia e provare empatia 
 Capacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi 
 Capacità di negoziare 
 Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di prendere decisioni 
 Capacità di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera 
 Capacità di gestire l’incertezza, la complessità e lo stress 
 Capacità di mantenersi resilienti 
 Capacità di favorire il proprio benessere fisico e demotivo 

Competenze in materia di 
cittadinanza 

 Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per un interesse 
comune o Pubblico 

 Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei problemi 

Competenza 
imprenditoriale 

 Creatività e immaginazione 
 Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei problemi 
 Capacità di trasformare le idee inazioni 
 Capacità di riflessione critica e costruttiva 
 Capacità di assumere l’iniziativa 
 Capacità di lavorare sia in modalità collaborativa in gruppo sia in maniera 

autonoma 
 Capacità di mantenere il ritmo dell’attività 
 Capacità di comunicare e negoziare efficacemente con gli altri 
 Capacità di gestire l’incertezza, l’ambiguità e il rischio 
 Capacità di possedere spirito di iniziativa e auto consapevolezza 
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 Capacità di essere proattivi e lungimiranti 
 Capacità di coraggio e perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi 
 Capacità di motivare gli altri e valorizzare le loro idee, di provare empatia 
 Capacità di accettare la responsabilità 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali 

 Capacità di esprimere esperienze ed emozioni con empatia 
 Capacità di riconoscere e realizzare le opportunità di valorizzazione 

personale, sociale o commerciale mediante le arti e le atre forme culturali 
 Capacità di impegnarsi in processi creativi sia individualmente che 

collettivamente 
 Curiosità nei confronti del mondo, apertura per immaginare nuove 

possibilità 

Competenze professionalizzanti 

Specifiche competenze dell’Installatore e Manutentore, che opera di norma direttamente nei processi di 
implementazione di impianti, del loro monitoraggio e manutenzione, interpretando anche gli schemi e individuando 
eventuali guasti e le relative soluzioni tecniche. Conosce dispositivi, tecnologie e tecniche presenti sul mercato ed è in 
grado di monitorarne il funzionamento, intervenendo anche per individuare la configurazione più adatta per il sistema 
e/o processo in esame. 

Discipline coinvolte: Italiano – Inglese – TTIM – TEEA – LTE - TMA 

 

CONTESTO FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE 

● SIMULAZIONE 

AZIENDALE 
20  ORE 

ESPERTO DEL MONDO DEL LAVORO E TUTOR SCOLASTICO 
 
 

● AZIENDA OSPITANTE  
___0______ ORE 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

● E-LEARNING PROJECT 

WORK 
____25____ORE 

 

 EDUCAZIONE DIGITALE®   PROJECT WORK :  COCA-COLA HBC ITALIA 
 
PROPONENTE COCA-COLA ITALIA  -  TUTOR SCOLASTICO 

● E-LEARNING PROJECT 

WORK 
____12____ORE 

 

 EDUCAZIONE DIGITALE®   PROJECT WORK :   JOULE  LA SCUOLA DI ENI PER L’IMPRESA 
 
PROPONENTE ENI CORPORATE UNIVERSITY-  TUTOR SCOLASTICO 

● AULA/LAB 
____51_____ORE 

DOCENTI CURRICOLARI E TUTOR SCOLASTICO 
 

● LAB. RICERCA ATTIVA 
DA REMOTO 
___22______ORE 

Piattaforma didattica Educazione Digitale: “Pronti, lavoro… VIA!” – Feduf – Unipol – 
Unimpiego Confindustria - TUTOR  SCOLASTICO   

 
 

Descrizione delle attività 
COMPETENZE  

(obiettivo del progetto) 
descritte in termini di performance 

PRESTAZIONE ATTESA CONTESTO FIGURE COINVOLTE 
Aula Azienda 

simulata 
E-

LEARNING 
PROJECT 

WORK 

LAB 
RICERCA 
ATTIVA 

DA 
REMOTO 

Docente 
curricolare 

Tutor 
Scolastico 

Esperto 
Esterno 

Tutor Aziendale 

A partire dalla documentazione tecnica di 
prodotto (schede tecniche, manuali di uso e 
manutenzione) identifica gli interventi necessari; 
sceglie gli strumenti tecnici, i parametri e le 
modalita' operative per l'esecuzione del lavoro per 
la messa in opera di impianti 

Interpretazione della documentazione 
tecnica: Schemi - Manuali - Cataloghi. 
Ricerca in internet della 
documentazione utile per l'attività da 
svolgere. Redige schede di lavoro e 
preventivi per le opere commissionate. 

5    LTE X   

Esegue e verifica interventi di cablaggio, 
assemblaggio e messa in servizio di apparati 
elettrici/elettronici, nell'ambito dell'installazione 
di impianti/sistemi di automazione o di reti 
telematiche 

Attività di manutenzione e collaudo e 
ricerca guasti 

5+5+5    TEE 
TIEM 
LTE 

X   
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Esegue interventi di manutenzione ordinaria 
(preventiva programmata/predittiva e correttiva) 
su impianti/sistemi 

Casi Pratici: 
L’impianto elettrico  

 20    X X  

Collauda gli impianti e sistemi installati e verifica la 
conformità, la funzionalità e il livello di affidabilità 
della soluzione elaborata, individuando e 
classificando eventuali carenze e suggerendo  le 
modifiche adeguate 

Applicare metodi per la 
predisposizione di un piano di verifica 
e collaudo 
Utilizzare strumenti di misura e verifica 

5    TMA X    

Riconosce i campi di applicazione delle norme di 
sicurezza con particolare riferimento al settore di 
competenza; 

Riconosce le modalità di esercizio della 
funzione di controllo dell’osservanza 
da parte dei lavoratori delle 
disposizioni di legge e aziendali in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro, 
e di uso dei mezzi di protezione 
collettivi ed individuali messi a loro 
disposizione. 
 

5+5    TEE 
TIEM 

 

X    

Lavora in gruppo esprimendo il proprio contributo 
e rispettando idee e contributi degli altri membri 
del team 

Organizzazione aziendale: 
organigramma, ruoli e funzioni. Le 
relazioni in ambito lavorativo 
 Lavorare in team. 
Visite aziendali 

3+3    TEE 
TIEM 

X    

Utilizza una terminologia appropriata e funzionale 
nello scambio di informazioni; padroneggia la 
lingua inglese per scopi comunicativi e utilizza  i 
linguaggi settoriali relativi al percorso di studio,  
interagisce  in diversi ambiti e contesti 
professionali. 

Applica le conoscenze linguistiche 
acquisite (L1 e L2) in ambito 
professionale 

5+5    ITALIANO 
 

INGLESE 

X   

Riconosce le fonti di energia e i criteri per 
l’efficientamento energetico 

Applicazione delle fonti rinnovabili di 
energia 

  37      

Sapersi orientare per l’inserimento nel mondo del 
lavoro 

Ricerche di offerte di lavoro e 
candidature per domanda di lavoro 

   22     

TOTALI 51 20 37 22  
 

 
 

 
Compiti dei tutor interno:  
Su incarico del CdC garantisce l’attuazione dei progetti formativi individuali degli studenti a lui assegnati, 
sorvegliandone l’attività e acquisendo tutti gli elementi utili alla valutazione del percorso. Gestisce il rapporto con i 
tutor aziendali concordando le modalità di valutazione delle prestazioni degli studenti e la soluzione di eventuali 
problemi emergenti. Segnala al referente di istituto per l’alternanza eventuali problemi di inidoneità dell’azienda 
ospitante. 

 
Compiti dei tutor esterno: 
Individuato dall’azienda ospitante, segue lo studente in alternanza per tutte le attività previste in azienda, curando 
l’attuazione del progetto formativo individuale concordato. Assicura che lo studente abbia un’adeguata supervisione 
per ciascuno dei compiti assegnati. Raccogliendo i riscontri di tutti gli operatori aziendali coinvolti, valuta le prestazioni 
dello studente in azienda, utilizzando i criteri e la strumentazione concordati con la scuola. Segnala al tutor scolastico 
eventuali problemi inerenti l’inserimento dello studente in azienda. 

 
5. RUOLO DELLA STRUTTURA OSPITANTE, NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E DI 

REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
Scelta assieme al tutor scolastico delle competenze-obbiettivo;  sia competenze professionali specifiche del settore, sia 
competenze “trasversali” importanti per un buon inserimento nell’organizzazione del lavoro; del  percorso, 
individuando quali prestazioni saranno richieste allo studente durante l’esperienza funzionali al percorso formativo 
dello studente . 

 
6. RISULTATI ATTESI  DALL’ESPERIENZA, IN COERENZA CON I BISOGNI DEL CONTESTO 

Le competenze acquisite nel percorso sviluppato nel quarto  anno  consentiranno agli studenti, di potenziare il proprio 
bagaglio culturale/professionale 

 
7. DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI 

L’attività si svolgerà nei mesi di dicembre al mese di giugno , parte in istituto e parte in azienda. Si allega calendario 
delle attività. 

 
8. ATTIVITA’ LABORATORIALI 

Come definito nella sezione Descrizione delle attività 
 

9. UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI INFORMATICHE, NETWORKING 
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Come definito nella sezione Descrizione delle attività 
 

 
10. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

A cura del tutor scolastico 
 

11. VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 
Ciascuno dei compiti e delle prestazioni realizzate dallo studente deve poter essere valutato (dal tutor aziendale 
durante la permanenza in azienda, dai docenti nel corso delle attività fatte a scuola): i criteri di valutazione, da 
condividere con l’azienda ospitante, stabiliscono che la prestazione potrà poi essere valutata utilizzando una “rubrica 
di valutazione”, come ad esempio la seguente: 
 

1 realizza il compito in modo non adeguato (non rispetta buona parte delle specifiche/istruzioni 
ricevute) 

2 realizza il compito in modo parzialmente adeguato (non rispetta alcune specifiche/istruzioni 
ricevute) 

3 realizza il compito in modo adeguato (rispetta interamente le specifiche/istruzioni ricevute) 
4 realizza il compito in modo più che adeguato (dando un contributo personale autonomo al 

raggiungimento del risultato) 
NV non verificabile (per ragioni non riconducibili allo studente) 

 

 
12. MODALITÀ CONGIUNTE, DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE 

A cura del tutor aziendale e del tutor scolastico, mediante verifiche in itinere e finali. 
 

13. COMPETENZE DA ACQUISIRE NEL PERCORSO PROGETTUALE  
Come dalla sezione descrizione delle attività 

 
14. MODALITA’ DI CERTIFICAZIONE / ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE 

Schede di acquisizione delle competenze  e rilascio degli attestati 
 

15. DIFFUSIONE /COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE  DEI RISULTATI 
Certificazione delle competenze rilasciate ai singoli allievi. 
Il prospetto riepilogativo delle attività svolte dai singoli studenti nel triennio è riportata nell’allegato A3. 
  
  

ATTIVITÀ, PERCORSI, PROGETTI SVOLTI NELL'AMBITO DI CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE/ EDUCAZIONE CIVICA 

   Percorso di Educazione Civica programmato dal CdC: 

Progetto di EDUCAZIONE CIVICA – CLASSE V B MEE 
a.s.2021-2022 

 
Tematiche                                                                    Tempi 

PRIMO QUADRIMESTRE TOTALE 16 ORE 
NUCLEO 
TEMATICO 

ARGOMENTO N.ORE DISCIPLINA 
(DOCENTE) 

COSTITUZIONE, 
ISTITUZIONI, 
REGOLE E 
LEGALITÀ 

Dallo Statuto Albertino alla Costituzione 
italiana Struttura e caratteristiche della 
Costituzione 

3 ITALIANO 
(CANGIALOSI) 

L’unione europea e gli organismi internazionali 
La carta dei diritti fondamentali 

3 INGLESE 
(SCHIMMENTI) 

Le autonomie regionali e locali: 
le regioni a statuto ordinario e 
speciale lo statuto della regione 
siciliana 

2 STORIA 
(CANGIALOSI) 

Elementi di diritto del lavoro: distinzione tra 
rapporto di lavoro subordinato e autonomo; 
l’apprendistato, il part-time; diritti e doveri del 

2 LABORATORIO 
TECNOL. 
(BOLIGNARI) 
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lavoratore dipendente 
AGENDA 2030 E 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

Educazione al rispetto e alla valorizzazione del 
patrimonio culturale: i reati ambientali, le 
responsabilità individuali e collettive 

 
Educazione di qualità, equa e inclusiva e 
opportunità di apprendimento per tutti 

2 
 
 

2 

TEEA 
(BELLA) 

 
 

TMA 
(QUADARELLA) 

 “Agenda 2030”: trattazione di percorsi specifici 
relativi allo sviluppo sostenibile e alla 
sensibilizzazione per la tutela dell’ecosistema 

2 TTIM 
(CRISCIONE) 

  
 

SECONDO QUADRIMESTRE TOTALE 17 ORE 
NUCLEO 
TEMATICO 

ARGOMENTO N.ORE DISCIPLINA 
(DOCENTE) 

COSTITUZIONE, 
ISTITUZIONI, 
REGOLE E 
LEGALITÀ 

La struttura dello Stato 
italiano  
Gli organi di garanzia 
Legalità e lotta alle mafie 

4 ITALIANO 
(CANGIALOSI) 

Elementi di diritto del lavoro: le tutele 
sindacali  
La normativa della sicurezza sul lavoro 

2 
 
2 

TTIM (CRISCIONE) 
 

LABORATORIO 
TECNOL. 
(BOLIGNARI) 

Procedure di primo soccorso 2 SCIENZE MOTORIE 
(CAMILLERI) 

AGENDA 2030 E 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva 2 RELIGIONE 
(TIRRITO) 

CITTADINANZA  
DIGITALE 

Diritti e doveri on line  
 La dipendenza 
digitale 

2 MATEMATICA 
(VACCARO) 

Partecipazione a temi di pubblico dibattito 3 INGLESE 
(SCHIMMENTI) 

Obiettivi 
Analizzare aspetti e comportamenti delle realtà personali e sociali e confrontarli con il dettato della norma 
giuridica; 
Comprendere i princìpi fondamentali della Costituzione e i suoi valori di riferimento; 
Distinguere le diverse istituzioni politiche e saper comprendere le rispettive influenze negli ordinamenti 
nazionali; 
Distinguere i vari rapporti di lavoro e individuarne svantaggi e benefici; 
Conoscere i principali dispositivi di sicurezza individuale; 
Conoscere il concetto di rischio e le tipologie di rischio: naturale (sismico, idrogeologico, vulcanico e incendi 
boschivi) industriale, ambientale e socio-economico; 
Maturare comportamenti e atteggiamenti solidali; 
Acquisire consapevolezza dei principali diritti e doveri di chi naviga in rete; 
Individuare cause e conseguenze della dipendenza digitale. 
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Traguardi delle competenze 
    Comprendere il ruolo dei princìpi fondamentali della Costituzione all’interno della vita   sociale; 

 Sviluppare la cittadinanza attiva; 
 Attivare atteggiamenti di partecipazione alla vita sociale e civica; 
 Comprendere il valore delle regole di vita democratica; 
 Promuovere e diffondere la conoscenza dei comportamenti corretti da tenere nella vita sociale; 
 Promuovere e diffondere la cultura del rispetto e della valorizzazione del patrimonio culturale; 
 Favorire lo sviluppo di competenze relazionali; 
 Sviluppare la capacità di problem solving; 
 Sviluppare e diffondere la cultura della solidarietà; 
 Sviluppare la cittadinanza attiva; 

              Acquisire e promuovere comportamenti consapevoli in rete; 
  Interagire attraverso i principali mezzi di comunicazione digitale in maniera critica, consapevole e rispettosa     
di sé e degli altri; 
 Attivare atteggiamenti consapevoli di partecipazione alla vita sociale e civica attraverso il digitale. 

Valutazione 

L’insegnamento dell’Educazione Civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali, con l’attribuzione di un 
voto in decimi. Il docente coordinatore della disciplina acquisisce dai docenti del consiglio di classe gli 
elementi conoscitivi attraverso la valutazione della partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento 
dell’offerta formativa. Sulla base di tali informazioni, il docente propone il voto in decimi da assegnare 
all’insegnamento di Ed. Civica. Per la valutazione si seguirà una rubrica che terrà conto delle competenze, 
abilità e conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’Educazione Civica e acquisite 
dagli alunni unitamente alla partecipazione e l’impegno mostrati durante l’attività didattica. 

 
 
 
 
ALTRE ATTIVITÀ SIGNIFICATIVE SVOLTE DALLA CLASSE (PROGETTI PON, PTOF) 
 
Partecipazione a progetti PON e del PTOF: 
 
• MEDI PEER TAKE ACTION-LEGALITA’  
• Progetto “Siate Capaci” 
• ATTIVITA’ DEL CENTRO SPORTIVO  
• Donazione del sangue 
• Protocollo di intesa con l’ASP di Palermo finalizzato alla realizzazione del corso di formazione per RSPP nei locali 

dell’Istituto Medi, rivolto agli alunni delle classi QUINTE 
 
Gli studenti, oltre alle attività svolte nel corso del secondo biennio e documentate agli atti della scuola, nel corrente a. s. 
sono stati coinvolti nelle seguenti iniziative: 
• Visite culturali: nel corso della flex-week la classe ha visitato il Museo dei Motori presso UNIPA 

• Orientamento al lavoro e agli studi universitari: 

- Incontri con Anpal Servizi per le politiche attive del lavoro 

- Incontro “PROGETTO OMER FUTURE LAB”  

- Incontro per l’orientamento universitario con C.O.T. 
 

 
CRITERI DI VERIFICA, MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 

Per quanto riguarda la valutazione si fa riferimento ai criteri valutativi adottati dal Collegio dei Docenti nel PTOF 
2019/22 e che saranno applicati nello scrutinio finale. 
Classi V: vengono ammessi agli Esami di Stato gli studenti che riportano una valutazione non inferiore a 6/10 in ogni 
materia ed in condotta. 
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• INDICATORI VALUTATIVI E LIVELLI 
Per quanto riguarda la valutazione, per la corrispondenza tra livelli di apprendimento e voti in decimi si fa 

riferimento alla seguente griglia di valutazione riportata nel PTOF dell'Istituto: 
  

Voto Livelli Prestazioni 

1 - 3 Gravemente 
Insufficiente 

L'alunno 
● non conosce gli argomenti 
● non ha compreso i concetti 
● non sa analizzare problemi e situazioni 
● non sa sintetizzare 
● non è in grado di valutare 

4 Insufficiente 

L'alunno 
● ha una conoscenza frammentaria e superficiale 
● ha compreso parzialmente i concetti 
● effettua analisi parziali e solo occasionali 
● effettua sintesi parziali ed imprecise 
● non è in grado di valutare 

5 

Lievemente 
Insufficiente 

L'alunno 
● ha una conoscenza quasi completa 
● ha compreso i concetti ma non è sicuro nell'esposizione 
● analizza problemi e situazioni solo se guidato 
● sintetizza se guidato 
• valuta superficialmente 

6 Sufficiente 

L'alunno 
• ha una conoscenza corretta degli argomenti 
• ha compreso i concetti e li esprime in modo corretto e quasi adeguato 
• analizza problemi e situazioni non sempre autonomamente 
• sintetizza se guidato 
• valuta superficialmente 

7 Discreto 

L'alunno 
• ha una conoscenza corretta ed approfondita degli argomenti 
• ha compreso i concetti e li esprime con discreta sicurezza 
• analizza problemi e situazioni autonomamente 
• sintetizza se guidato 
• valuta superficialmente 

8 Buono 

L'alunno 
• ha una conoscenza completa ed approfondita degli argomenti 
• ha compreso i concetti e li esprime con sicurezza 
• analizza problemi e situazioni autonomamente 
• sintetizza con sufficiente autonomia 
• valuta correttamente senza dettagliare eccessivamente 

9 - 10 Ottimo 

L'alunno 
• ha una conoscenza completa, approfondita e coordinata degli 
argomenti 
• ha compreso i concetti e li esprime con sicurezza e convinzione 
• analizza problemi e situazioni autonomamente, con sicurezza ed 
originalità 
• sintetizza con autonomia 
• valuta correttamente esprimendo il proprio pensiero con originalità 

 
 

• DIMENSIONI DELLA VALUTAZIONE 
Il concetto di valutazione deve far riferimento ad una pluralità di dimensioni utili a considerare la complessità dei 
processi di apprendimento e di maturazione che, in questo momento così complicato, coinvolgono i nostri alunni. 

Pertanto si definiscono le seguenti dimensioni della valutazione: 
PERSONALE  Valuta competenze trasversali personali - come l’impegno, la partecipazione e 
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l’interesse - che gli alunni mostrano nell’ambito dei processi educativi e formativi che i 
docenti stanno mettendo in atto  

DIDATTICA  Valuta le strategie operative messe in campo dagli alunni nell’esecuzione delle consegne 
e nella gestione delle proposte formative 

COGNITIVA  Considera il livello di maturazione raggiunto dagli alunni analizzando i progressi 
rispetto alle situazioni di partenza, e i risultati conseguiti in termini di apprendimento 

SOCIALE Valuta le dinamiche di interazione e collaborazione tra docenti e alunni e all’interno del 
gruppo classe 

METACOGNITIVA  

Valuta la capacità degli alunni di mettere in relazione le conoscenze e le competenze 
acquisite, anche in contesti nuovi e complessi come quello attuale, e di riflettere, in 
un’ottica di costante miglioramento, sui processi formativi e sulle strategie di 
apprendimento adottate 
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• TIPOLOGIE DI PROVA  

 In una prospettiva di valutazione formativa sono considerate come prove significative elaborate dagli alunni tutte quelle 
consegne e/o esercitazioni volte a migliorare gli apprendimenti e le capacità di autovalutazione: 

- discussioni di gruppo, intese non come interrogazioni tradizionali, ma come approfondimenti guidati dal docente 
sul percorso realizzato 

- elaborati scritti 
- prove di verifica orali 
- esercitazioni pratiche 
- compiti di realtà/casi studio     

 
Per le prove scritte e pratiche si concordano le seguenti tipologie:  

AREE TIPOLOGIA DELLE PROVE 

LINGUISTICO – ESPRESSIVA Strutturate, semistrutturate, creative, questionari 
LOGICO – MATEMATICA Strutturate, semistrutturate 
TECNICO – PROFESSIONALE Semistrutturate, pratiche, simulazioni, grafiche 
ESERCITAZIONI PRATICHE Pratiche, simulazioni, grafiche 

 

VALUTAZIONE (Corrispondenza voto – livelli) 

INDICATORI PER LA FORMULAZIONE DELLA VALUTAZIONE FINALE 
 
FREQUENZA:  irregolare, regolare, assidua (nota n.1) 
COMPORTAMENTO:  poco responsabile, vivace, corretto 
INTERESSE E PARTECIPAZIONE:  scarso, superficiale, adeguato, vivo 
IMPEGNO:  scarso, discontinuo, costante, propositivo (nota n.2) 
RITMO DI APPRENDIMENTO:  lento, normale, veloce 
METODO DI LAVORO:  confuso, impreciso, efficace 
RISULTATI GLOBALI:  gravemente insufficienti, insufficienti, lievemente insufficienti, sufficienti,   

discreti, buoni, ottimi 
RISULTATI CORSI DI RECUPERO:  gravemente insufficienti, insufficienti, lievemente insufficienti,  

sufficienti, discreti, buoni, ottimi. 

Nota n.1: nelle valutazioni intermedie, la frequenza è da considerarsi "irregolare" se l'allievo è "a rischio 
annullamento dell'anno scolastico" cioè se il numero di assenze supera il 25% del numero complessivo di ore di 
lezione svolte; "regolare" se tale numero è compreso tra il 25% ed il 10% delle ore complessive di lezione svolte; 
"assidua", se il numero di assenze risulta inferiore al 10% delle ore complessive di lezione svolte. 
Nello scrutinio finale, gli allievi che al netto delle deroghe avranno una percentuale di assenze superiore al 25% non 
saranno ammessi alla valutazione di fine anno (art. 14 comma 7 del DPR 122/09). 
Nota n.2: va considerata, tra gli indicatori dell'impegno, anche la partecipazione a progetti realizzati dalla scuola o 
ad attività extra-scolastiche come ad esempio il volontariato, attività sportive o attività che i CdC ritengono formative 
del "cittadino" e della persona. 
 
 

1-2-3 4 5 6 7 8 9-10 

 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

 
INSUFFICIENTE 

 
LIEVEMENTE. 

INSUFFICIENTE 

 
SUFFICIENTE 

 
DISCRETO 

 
BUONO 

 
OTTIMO 
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Agli alunni ammessi agli esami di Stato verrà attribuito il credito scolastico secondo gli specifici criteri elencati 
nel PTOF dell'Istituto. 

Criteri di attribuzione del credito scolastico 
Il credito scolastico esprime “la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno 

nell’anno scolastico in corso, con riguardo al profitto e tenendo in considerazione anche l’assiduità della frequenza 
scolastica, la frequenza delle attività di alternanza scuola - lavoro, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo 
educativo, alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi” (art. 11 comma D.P.R. n.323 del 
28/07/98)”. Pertanto possono accedere alla banda di oscillazione del credito scolastico tutte le studentesse e gli studenti 
che abbiano raggiunto almeno la sufficienza in tutte le materie e per i quali è verificata almeno una delle seguenti 
condizioni:  

• Media scolastica con prima cifra decimale superiore o uguale a 5  
• Valutazione del comportamento uguale o maggiore di 8  
• Frequenza assidua con interesse e impegno nella partecipazione alle attività didattiche ed al dialogo educativo  
• Frequenza assidua di progetti extracurriculari di almeno 20 ore seguiti con interesse e motivazione adeguati 
• Partecipazione attiva ad iniziative di utilità sociale, ambientale, di orientamento in ingresso e manifestazioni volte ad 

incrementare la visibilità dell’istituto 
 • Valutazione di BUONO in R.C. o in attività alternativa, attribuita sulla base dei seguenti indicatori: padroneggia 

tutti gli argomenti senza errori, analizza e valuta criticamente contenuti e procedure, usa il linguaggio specifico in modo 
attento e corretto; unitamente al fatto che lo studente deve avere portato a termine un lavoro di ricerca personale 
approfondito su tematiche specifiche, sviluppato in modo critico ed autonomo in tutte le sue parti  

• Frequenza assidua delle attività di alternanza scuola-lavoro concluse con una valutazione di BUONO. 
 
 
Tabella di attribuzione del credito scolastico 
  
Il decreto legislativo n. 62/2017, come modificato dalla legge n. 108/2018 (di conversione del decreto 

Milleproroghe), ha introdotto diverse novità riguardanti l’esame di Stato di II grado. L’attribuzione del credito avviene 
sulla base della tabella A (allegata al Decreto 62/17), che riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli 
studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico: 

 
 

CLASSI Terza* Quarta Quinta 

M<6 - - 7-8 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6 < M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 

7 < M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 

8 < M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

9 < M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 
 

                      * L’attribuzione dei crediti per l’a.s.19-20 fa riferimento all’OM n.11 del 16/05/2020, art.4. 
 
L’esame di Stato di II grado a.s. 2021/22, è disciplinato dall’OM n. 65 del 14 marzo 2022, emanata ai sensi dell’art.1, 
comma 956, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e dell’art. 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41.  
Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del d. lgs 62/2017 sono sostituite da una prima prova scritta nazionale di lingua 
italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, da una seconda prova scritta sulla disciplina di cui 
agli allegati B/1, B/2, B/3, predisposta, con le modalità di cui all’art. 20, in conformità ai quadri di riferimento allegati al 
d.m. n. 769 del 2018, affinché detta prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell’anno 
scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo, e da un colloquio.  

 
Si riportano di seguito le tabelle di conversione relative al credito scolastico complessivo e al punteggio della prima e 
della seconda prova scritta, allegate all’OM n. 65/2022: 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/5407202/OM-Esami+di+Stato+nel+secondo+ciclo+di+istruzione+per+l-anno+scolastico+20202021.pdf/087431c4-6103-202c-29c1-26f250044730?t=1614865421465
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           Allegato C dell’OM n.65/2022    Tabelle di conversione 
 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 
 
• Livelli di valutazione del comportamento che concorrono positivamente alla valutazione complessiva dell'alunno 

VOTI DESCRITTORI DEL COMPORTAMENTO 

4-5 
(insufficienza) 

Presenza di comportamenti di particolare ed oggettiva gravità relativi alla Tab. D del 
Regolamento di Istituto che comportano l'allontanamento dalle lezioni per un 
periodo superiore ai 15 gg 
OPPURE 
Sanzioni disciplinari della TAB B del Regolamento di Istituto reiterate, con frequenza 
discontinua e scarsa partecipazione alle attività didattiche  
In entrambi i casi di registra scarso interesse per le iniziative di prevenzione proposte 
dalla scuola ed assenza di apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento 

6 

Sanzione disciplinare della TAB B del Regolamento di Istituto, non reiterata, 
aggravata da periodi di frequenza irregolare e/o partecipazione discontinua alle attività 
didattiche e formative curriculari ed extracurriculari; 
L'alunno, tuttavia, ha partecipato alle iniziative di prevenzione proposte dalla scuola e, 
nel corso dell'anno, ha modificato in positivo il proprio comportamento. 

7 
Sanzioni disciplinari della TAB A del Regolamento di Istituto. Frequenza irregolare e/o 
partecipazione discontinua alle attività didattiche/formative curriculari ed 
extracurriculari. 
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VOTO DESCRITTORI DEL COMPORTAMENTO EFFETTI 

8 

Frequenza regolare, rispetto degli impegni, partecipazione alle 
attività didattiche e formative del P.O.F. curriculari ed 
extracurriculari (frequenza di progetti scolastici e/o progetti 
aventi valenza professionalizzante con durata minima non 
inferiore a 30 ore formative con giudizio almeno buono; 
valutazione relativa alla partecipazione alle attività di 
Alternanza scuola lavoro buona) 

concorre 
all'attribuzione del 
credito scolastico e 

formativo 

9 

Frequenza assidua, impegno nello studio, interesse, 
partecipazione ed impegno propositivo nelle attività 
didattiche e formative dell'Istituto curriculari ed 
extracurriculari (frequenza di progetti scolastici e/o progetti 
aventi valenza professionalizzante con durata minima non 
inferiore a 30 ore formative con giudizio almeno buono; 
valutazione relativa alla partecipazione alle attività di Alternanza 
scuola lavoro buona) 

concorre 
all'attribuzione del 
credito scolastico e 

formativo 

10 

Frequenza assidua, impegno nello studio, partecipazione 
propositiva alle attività didattiche ed educative dell'Istituto 
curriculari ed extracurriculari (frequenza di progetti scolastici 
e/o progetti aventi valenza professionalizzante con durata 
minima non inferiore a 30 ore formative con giudizio almeno 
buono; valutazione relativa alla partecipazione alle attività di 
Alternanza scuola lavoro buona) 
Partecipazione propositiva ad attività di natura sociale, 
culturale, di volontariato 

concorre 
all'attribuzione del 
credito scolastico e 

formativo 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 
I PROVA SCRITTA 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE: 

Tipologia A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

INDICATORI GENERALI TESTI 
TIPOLOGIA A-B-C 

DESCRITTORI (MAX 60 PUNTI)  
Insufficiente Lievemente 

insufficiente 

sufficiente discreto Buono/ottimo PUNTI 

Competenza 
testuale 

 1 2 3 4 5  
Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo   

gravemente 
disorganico  

poco 
organizzato testo schematico, 

ma nel complesso 
organizzato 

testo 
organizzato e 

pianificato 

testo ben 
organizzato e 
pianificato 

 

 1-3 4-5 6 7-8 9-10  
Coesione e 
coerenza 
testuale  

elaborato 
incoerente e 
disorganico 

elaborato 
confuso  elaborato lineare 

elaborato 
coerente e 
organico 

elaborato ben 
articolato  

 

Competenza 
lessicale e 
grammaticale 

 1-3 4-5 6 7-8 9-10  
Ricchezza e 
padronanza 
lessicale  

lessico scorretto lessico 
generico. 

lessico 
complessivamente 

corretto   

lessico corretto 
e appropriato 

lessico ricco, 
appropriato ed 
efficace 

 

 1-7 8-10 11-13 14-16 17-20  
Correttezza 
grammaticale; 
uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

numerosi e gravi 
errori  

vari errori 
grammaticali, 

sintattici, 
ortografici e di 
punteggiatura 

limitati errori 
grammaticali, 
ortografici e di 
punteggiatura 

correttezza 
ortografica e 
grammaticale, 
sporadici e lievi 
errori di 
punteggiatura 

piena correttezza a 
livello grammaticale, 
ortografico e di 
punteggiatura 

 

Competenza 
ideativa 

 1 2 3 4 5  
Ampiezza delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali 

conoscenze 
frammentarie o 
assenti, scarsi e/o 
scorretti riferimenti 
culturali 

conoscenze 
limitate; 

riferimenti 
culturali non 
significativi 

conoscenze 
essenziali; 

riferimenti culturali 
limitati 

conoscenze 
ampie e 
precise o 
riferimenti 
culturali 

appropriati  

conoscenze ampie 
e precise; numerosi 
riferimenti culturali 
pertinenti  

 

 1-3 4-5 6 7-8 9-10  
Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali.  

non presente e/o 
non pertinente 

poco 
significativa e 
superficiale 

essenziale e/o 
generica 

pertinente e 
abbastanza 

originale 

argomentata, 
coerente, originale 

 

 GENERALE PARTE TOTALE ……/60 
INDICATORI SPECIFICI 
TIPOLOGIA A 

Insufficiente 
1-3 

Lievemente 
insufficiente 

4-5 

Sufficiente 
6 

Discreto 
7-8 

buono/ottimo 
9-10 

 

Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna  

Nessun vincolo 
della consegna è 
stato rispettato 

Vincoli 
parzialmente 

rispettati 

Vincoli 
sufficientemente 

rispettati 

Vincoli 
adeguatamente 

rispettati 

Vincoli pienamente 
rispettati 

 

 1-3 4-5 6 7-8 9-10  
Capacità di comprendere il 
testo nel suo senso 
complessivo, nei suoi snodi 
tematici e stilistici  

assente scarsa parziale adeguata completa  

 1-3 4-5 6 7-8 9-10  
Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, stilistica e 
retorica (se richiesta)  

assente scarsa parziale adeguata completa  

 1-3 4-5 6 7-8 9-10  

Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

assente scarsa parziale nel complesso 
presente 

presente  

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA  
……/40 

PUNTEGGIO TOTALE  
……/100 

VOTO IN VENTESIMI (PT/5) _______________  
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VOTO CONVERTITO IN QUINDICESIMI           ______/15 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE: 

Tipologia B - ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 

INDICATORI GENERALI TESTI 
TIPOLOGIA A-B-C 

DESCRITTORI (MAX 60 PUNTI)  
Insufficiente 

 
Lievemente 
insufficiente 

sufficiente discreto Buono/ottimo PUNTI 

Competenza 
testuale 

 1 2 3 4 5  
Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo   

gravemente 
disorganico  

poco 
organizzato testo schematico, 

ma nel complesso 
organizzato 

testo 
organizzato e 

pianificato 

testo ben 
organizzato e 
pianificato 

 

 1-3 4-5 6 7-8 9-10  
Coesione e 
coerenza 
testuale  

elaborato 
incoerente e 
disorganico 

elaborato 
confuso  elaborato lineare 

elaborato 
coerente e 
organico 

elaborato ben 
articolato  

 

Competenza 
lessicale e 
grammaticale 

 1-3 4-5 6 7-8 9-10  
Ricchezza e 
padronanza 
lessicale -  

lessico 
scorretto 

lessico 
generico. 

lessico 
complessivamente 

corretto   

lessico corretto 
e appropriato 

lessico ricco, 
appropriato ed 
efficace 

 

 1-7 8-10 11-13 14-16 17-20  
Correttezza 
grammaticale; 
uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

numerosi e 
gravi errori  

vari errori 
grammaticali, 

sintattici, 
ortografici e di 
punteggiatura 

limitati errori 
grammaticali, 
ortografici e di 
punteggiatura 

correttezza 
ortografica e 
grammaticale, 
sporadici e lievi 
errori di 
punteggiatura 

piena 
correttezza a 
livello 
grammaticale, 
ortografico e di 
punteggiatura 

 

Competenza 
ideativa 

 1 2 3 4 5  
Ampiezza delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali 

conoscenze 
frammentarie 
o assenti, 
scarsi e/o 
scorretti 
riferimenti 
culturali 

conoscenze 
limitate; 

riferimenti 
culturali non 
significativi 

conoscenze 
essenziali; riferimenti 

culturali limitati 

conoscenze 
ampie e precise 

o riferimenti 
culturali 

appropriati  

conoscenze 
ampie e precise; 
numerosi 
riferimenti 
culturali 
pertinenti  

 

 1-3 4-5 6 7-8 9-10  
Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali.  

non presente 
e/o non 
pertinente 

poco 
significativa e 
superficiale 

essenziale e/o 
generica 

pertinente e 
abbastanza 

originale 

argomentata, 
coerente, 
originale 

 

 GENERALE PARTE TOTALE ……/60 
INDICATORI SPECIFICI 
TIPOLOGIA B 

Insufficiente 
1-3 

Lievemente 
insufficiente 

4-5 

Sufficiente 
6 

Discreto 
7-8 

buono/ottimo 
9-10 

 

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto 

scorretta  scarsa e/o nel 
complesso 
scorretta 

parzialmente 
presente 

nel complesso 
presente 

presente  

 1-7 8-10 11-13 14-16 17-20  
Capacità di sostenere con coerenza 
un percorso ragionato adoperando 
connettivi pertinenti 

assente  scarsa  parziale adeguata soddisfacente  

 1-3 4-5 6 7-8 9-10  
Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l’argomentazione 

assenti scarse parzialmente 
presenti 

nel complesso 
presenti 

presenti  

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA  
……/40 

 
PUNTEGGIO TOTALE  

 
……/100 

 
VOTO IN VENTESIMI (PT/5) _______________  

VOTO CONVERTITO IN QUINDICESIMI     ______/15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE: 

Tipologia C - Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 
 
INDICATORI GENERALI  TESTI 
TIPOLOGIA A-B-C 

DESCRITTORI (MAX 60 PUNTI)  
Insufficiente 

 
Lievemente 
insufficiente 

sufficiente discreto Buono/ottimo PUNTI 

Competenza 
testuale 

 1 2 3 4 5  
Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 

gravemente 
disorganico 

poco 
organizzato testo schematico, ma 

nel complesso 
organizzato 

testo 
organizzato e 
pianificato 

testo ben 
organizzato e 
pianificato 

 

 1-3 4-5 6 7-8 9-10  
Coesione e 
coerenza testuale 

elaborato 
incoerente e 
disorganico 

elaborato 
confuso elaborato lineare 

elaborato 
coerente e 
organico 

elaborato ben 
articolato . 

 

Competenza 
lessicale e 
grammaticale 

 1-3 4-5 6 7-8 9-10  
Ricchezza e 
padronanza 
lessicale - 

lessico 
scorretto 

lessico 
generico. 

lessico 
complessivamente 
corretto 

lessico corretto 
e appropriato 

lessico ricco, 
appropriato ed 
efficace 

 

 1-7 8-10 11-13 14-16 17-20  
Correttezza 
grammaticale; uso 
corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

numerosi e 
gravi errori 

vari errori 
grammaticali, 
sintattici, 
ortografici e di 
punteggiatura 

limitati errori 
grammaticali, 
ortografici e di 
punteggiatura 

correttezza 
ortografica e 
grammaticale, 
sporadici e lievi 
errori di 
punteggiatura 

piena 
correttezza a 
livello 
grammaticale, 
ortografico e di 
punteggiatura 

 

Competenza 
ideativa 

 1 2 3 4 5  
Ampiezza delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

conoscenze 
frammentarie 
o assenti, 
scarsi e/o 
scorretti 
riferimenti 
culturali 

conoscenze 
limitate; 
riferimenti 
culturali non 
significativi 

conoscenze 
essenziali; riferimenti 
culturali limitati 

conoscenze 
ampie e precise 
o riferimenti 
culturali 
appropriati 

conoscenze 
ampie e 
precise; 
numerosi 
riferimenti 
culturali 
pertinenti 

 

 1-3 4-5 6 7-8 9-10  
Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali. 

non presente 
e/o non 
pertinente 

poco 
significativa e 
superficiale 

essenziale e/o 
generica 

pertinente e 
abbastanza 
originale 

argomentata, 
coerente, 
originale 

 

GENERALE PARTE TOTALE ……/60 
INDICATORI SPECIFICI 
TIPOLOGIA C 

Insufficiente 
1-4 

Lievemente 
insufficiente 

5-7 

Sufficiente 
8-10 

Discreto 
11-13 

buono/ottimo 
14-15 

 

Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella 
eventuale formulazione del titolo 
e  della suddivisione in paragrafi 

assente scarsa parziale adeguata 
 

completa  

 1-4 5-7 8-10 11-13 14-15  
Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

assente scarso parziale nel complesso 
presente 

presente  

 1-3 4-5 6 7-8 9-10  
Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

assenti scarse parzialmente presenti nel complesso 
presenti 

presenti  

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA  
……/40 

 
PUNTEGGIO TOTALE  

……/100 
 

VOTO IN VENTESIMI (PT/5) _______________  
VOTO CONVERTITO IN QUINDICESIMI   ___________  /15 
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II PROVA SCRITTA 

 
 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI A.S. 21/22 
       

I.I.S.S. ENRICO MEDI  
 

Griglia di valutazione SECONDA PROVA 
 

Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione di apparati e impianti 
civili e industriali 

 
CANDIDATO _________________________________________________________ CLASSE _____________ 

 

Indicatore 
Livello Punteggio 

attribuito Prova non 
svolta 

Gravemente 
insufficiente 

Lievemente 
insufficiente Sufficiente Buono Ottimo 

Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei 
fondanti delle discipline 

0 2 2.5 3 4 5  

Padronanza delle competenze 
tecnico-professionali specifiche di 
indirizzo rispetto agli obiettivi 
della prova, con particolare 
riferimento all’analisi e 
comprensione dei casi e/o delle 
situazioni problematiche proposte 
e alle metodologie utilizzate nella 
loro risoluzione 

0 3.5 4 5 6.5 8  

Completezza nello svolgimento 
della traccia, 
coerenza/correttezza dei risultati 
e degli elaborati tecnici e/o 
tecnico-grafici prodotti 

0 1.75 2 2.5 3.25 4  

Capacità di argomentare, di 
collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro ed 
esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi 
specifici 

0 1.25 1.5 2 2.5 3  

Voto attribuito 
(arrotondamento all’intero superiore per decimali pari o superiori a 0.5) 

            /20 

Voto convertito in 
decimi              /10 

LA COMMISSIONE 
  

  

  

IL PRESIDENTE  

 
     (Allegato A dell’OM n. 65/2022)   GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

      La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di  
seguito   indicati. 
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 Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 
Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle 
diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare 
riferimento a 
quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e lacunoso. 

0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

1.50 - 
3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 
appropriato. 

4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 
consapevole i loro metodi. 

5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e 
utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

6.50 - 7 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra 
loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 
inadeguato 

0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 
3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline 

4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata 

5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita 

6 

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti 
acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 
superficiale e disorganico 

0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a 
specifici argomenti 

1.50 - 
3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti acquisiti 

4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti 

5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
con originalità i contenuti acquisiti 

6 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, con 
specifico 
riferimento al 
linguaggio tecnico 
e/o di settore, 
anche in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato 

1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 

1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, 
vario e articolato 

2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

Capacità di 
analisi e 
comprensione 
della realtà in 
chiave di 
cittadinanza 
attiva a partire 
dalla riflessione 
sulle esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze con difficoltà e solo se guidato 

1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione 
sulle proprie esperienze personali 

1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione 
sulle proprie esperienze personali 

2 - 2.50 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione 
critica e consapevole sulle proprie esperienze 
personali 

3 

                               
Punteggio totale della prova 
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RELAZIONI FINALI DEI DOCENTI 
Si riportano di seguito le relazioni finali relative alle singole discipline unitamente ai relativi programmi svolti alla 
data del 15 maggio 2022. 
 
 
1. Relazione finale di Lingua e letteratura italiana / Storia 
Docente: Giuseppina Cangialosi  
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
 
Ho lavorato con la 5BMEE solo a partire dall’ultimo anno scolastico., infatti, nel corso del triennio la classe ha cambiato 
ogni anno il docente di italiano e storia. L’atteggiamento è stato da subito positivo e i rapporti del gruppo classe con 
l’insegnante sono stati buoni, la partecipazione al dialogo educativo discreta, corretto il comportamento. La classe, per 
quanto riguarda il profitto, in generale, ha raggiunto risultati più che sufficienti; un buon gruppo si è distinto per la 
capacità di proporre osservazioni personali e interessanti, per l'attitudine alla riflessione e alla rielaborazione; altri, meno 
partecipi alla lezione, hanno studiato in modo più mnemonico e hanno fatto interventi solo se sollecitati; un ristretto 
gruppo, infine, si è limitato a uno studio di tipo nozionistico ed evidenzia ancora difficoltà ad operare confronti e 
collegamenti. Per quanto riguarda la produzione scritta, per una piccola parte degli studenti, si segnalano alcune 
carenze:il registro linguistico e la competenza lessicale, infatti, risultano appena sufficienti e il contenuto non sempre 
adeguatamente approfondito e ben organizzato. 
 Le attività didattiche hanno mirato al consolidamento delle abilità linguistiche e comunicative, allo sviluppo 
dell’autonomia e delle capacità critiche oltre che alla conoscenza di alcuni movimenti culturali di fine Ottocento e della 
prima metà del Novecento. Tenendo conto dei diversi bisogni formativi e dei diversi stili cognitivi, l’azione didattica, 
mediante una costante e intensa attività di recupero, ha cercato di consentire a ciascun alunno di sviluppare al meglio le 
proprie capacità e competenze, favorendo inoltre un clima relazionale sereno che permettesse il dialogo costruttivo e la 
valorizzazione dell’errore. 
Tutti i contenuti sono stati esaminati e interpretati con ampio ricorso al confronto e al dibattito d’aula, partendo sempre 
dai testi letterari per l’Italiano e dai fatti storici per la Storia, in modo tale da guidare gli studenti all’acquisizione e al 
consolidamento di un metodo di studio basato sull’uso del ragionamento e della comprensione dei concetti fondamentali. 
Per quanto riguarda l’Educazione Civica, l’insegnamento, trasversale a tutte le discipline, è stato svolto in  modo da  
favorire  lo  sviluppo  delle  competenze,  in  termini  di  cittadinanza  attiva  e   globale  e promuovere le conoscenze dei 
nuclei fondanti della nuova disciplina. Gli allievi hanno partecipato attivamente alle attività proposte, intervenendo 
durante le lezioni e cercando di cogliere le problematiche emergenti dai temi trattati. 
Nel complesso, i risultati conseguiti dalla classe possono ritenersi più che sufficienti. 
 
  

IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE SONO STATI CONSEGUITI I 
SEGUENTI OBIETTIVI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ 

ITALIANO 
 
ASSE DEI LINGUAGGI:  
Individuare e utilizzare gli strumenti più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali 
di riferimento Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 
razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni anche ai fini dell‘apprendimento 
permanente 

 

COMPETENZE MINIME Area letteraria: ricostruire il profilo biografico e le fasi evolutive dell‘opera di un 
autore -riconoscere e definire un tema in testi di autori dello stesso periodo storico -riconoscere e definire un 
genere letterario e le sue variazioni tematiche. Area linguistica: individuare le caratteristiche strutturali 
fondamentali di alcuni tipi di testo: espositivo, argomentativo, letterario, storico. Utilizzare, nella stesura dei 
testi funzionali, le regole composite fondamentali 
 
COMPETENZE DI ECCELLENZA Area letteraria: ricostruire il profilo letterario di un autore attraverso 
l‘analisi e l‘interpretazione dei testi -contestualizzare un tema letterario -condurre un‘analisi comparativa tra 
testi di autori diversi -riconoscere le variazioni formali e stilistiche di un genere letterario. 
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Area linguistica: condurre l‘analisi e l‘interpretazione dei testi -padroneggiare, nella stesura dei testi, le regole 
composite -compiere scelte espressive efficaci 

 

CONOSCENZE Si sono utilizzate le seguenti modalità, nella loro globalità: Area linguistica (caratteristiche 
formali, funzioni e scopi, strutture organizzative e regole composite di saggi espositivi e argomentativi, 
commenti, temi, relazioni) Area letteraria (sviluppo di un tema letterario e culturale in genere, profilo storico 
e culturale di un‘epoca, caratteristiche tematiche e stilistiche nella loro variazione nel tempo, di un autore e 
parti significative della sua opera 

 

     CAPACITÀ 
Area linguistica  
Comprensione (testi)  
Analisi (testi)  
Applicazione (regole) 
Sintesi (rielaborazione ed elaborazione)  
Compilazione curriculum vitae formato europeo 

        
  Area letteraria 

      Comprensione (globale ed analitica)  
      Applicazione (di conoscenze e regole)  

             Analisi e interpretazione (testi) 
      Sintesi (rielaborazione ed elaborazione) 
 

STORIA 
 
ASSE STORICO SOCIALE: Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 
tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, territoriali dell‘ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 
 
COMPETENZE MINIME -definire tecniche di produzione, modelli di organizzazione del lavoro, assetti 
politici ed economici, fattori di crisi -comprendere e schematizzare i documenti proposti individuando i 
concetti chiave - sintetizzare e valutare i documenti proposti rielaborando i concetti appresi in un articolo o 
saggio breve 
 
COMPETENZE DI ECCELLENZA -usare con proprietà i concetti e collegare i fatti storici settoriali con i 
fatti della storia politica e culturale -costruire ed utilizzare in modo appropriato strumenti del lavoro storico 
(grafici, tabelle) per collocare nel tempo e tematizzare eventi e fenomeni -usare il linguaggio specifico nella 
stesura del saggio breve o articolo 
 
CAPACITÀ -Comprensione globale e analitica dei contenuti -Applicazione di strumenti, concetti, categorie, 
analisi, sintesi 
 

 
METODOLOGIE, STRUMENTI, SPAZI IMPIEGATI 

Metodologie (per entrambe le discipline) 
Brainstorming per focalizzare parole chiave e problemi centrali di ogni argomento, lettura, analisi ed 
esposizione dal libro di testo; lezione frontale e partecipata; lettura dei documenti e ricerche di gruppo per 
stimolare interesse e curiosità; dibattiti guidati, analisi di carte tematiche e di documenti, attività laboratoriale, 
schematizzazioni dei punti essenziali dei moduli. 
I contenuti sono stati esaminati e interpretati con ampio ricorso al confronto e al dibattito d‘aula, sempre 
partendo dai testi letterari per l‘Italiano e dai fatti storici per la Storia, così come per l‘Educazione Civica, così  
da guidare gli studenti all‘acquisizione o al consolidamento di un metodo di studio basato sull‘uso del 
ragionamento e della comprensione di concetti chiave per un impiego razionale e proficuo dei 
fondamenti della disciplina. 
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Frequente è stato il ricorso a brevi video didattici pubblicati su youtube da editori accreditati, utilizzati con 
metodo flipped classroom per attivare l‘apprendimento. 
I concetti-chiave, una volta trattati e discussi, sono stati schematizzati, fornendo quindi agli studenti uno 
strumento utile come guida allo studio individuale. 

Strumenti (per entrambe le discipline) 
Libri di testo, testi letterari reperibili in rete e liberi da diritti di riproduzione (in pdf e in testo mobile), 
audiolibri disponibili in rete, dizionari, lezioni appositamente predisposte in presentazioni con testi e 
immagini, schede di lavoro, mappe concettuali per l‘individuazione di parole chiave, tabelle, schede di sintesi, 
mappe grafiche, visione di sequenze cinematografiche e utilizzo di sussidi audiovisivi didattici, indicazione di 
film di argomento storico per la visione individuale, dibattiti. Un numero esiguo di studenti  è dotato dei 
manuali di testo e ciò ha reso più difficoltoso il lavoro d‘aula, quindi i testi della letteratura italiana sono stati 
reperiti in rete, in edizioni originali libere da diritti di riproduzione e integrate, ove necessario, con apparato 
peritestuale appositamente predisposto. 
Tutti i contenuti sono stati proposti mediante apposite presentazioni ricche di apparati iconografici e 
formulate  con testi sintetici e schematizzati. I documenti sono stati sempre messi a disposizione degli studenti 
mediante Google Classroom. 
 
Spazi: aula scolastica (priva di sussidi multimediali), aula virtuale per la DDI 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
Tutte le attività svolte, per entrambe le discipline, sono state oggetto di verifica. Le verifiche, orali e scritte, 
sono state articolate lungo tutti i percorsi didattici. In particolare, nelle verifiche orali di entrambe le discipline 
si è tenuto conto del grado di acquisizione delle conoscenze, della capacità di connessione tra i diversi 
argomenti, della chiarezza e della puntualità espositiva. Per le verifiche scritte, effettuate secondo le tipologie 
previste dai Nuovi esami di Stato, si sono scelti di volta in volta analisi di testi, redazioni di testi espositivi e/o 
argomentativi su tematiche di attualità. 

 
In sede di valutazione sono stati considerati sempre i seguenti criteri 

• Conoscenze disciplinari 
• Elaborazione (collegamenti /analisi/sintesi) di semplici testi 
• Efficacia comunicativa e correttezza espressiva 
• Uso del linguaggio specifico 
• Rispetto delle procedure argomentative 
• I livelli di miglioramento espressi rispetto alla situazione di partenza. 
• L‘impegno nello studio. 
• La diligenza e la puntualità nel rispetto delle consegne. 
• La partecipazione all‘attività didattica come capacità di ascolto e di dialogo 

 

 

Per le prove scritte: 
I criteri di valutazione sono quelli indicati nelle griglie di valutazione allegate alla programmazione di dipartimento. 

 

 

         TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA SCRITTA 
Le tipologie di prove effettuate sono state le seguenti: Tipologie A, B, C degli Esami di Stato. 

 
 
Libri di testo utilizzati 
 
ITALIANO: Baldi - Giusso, ―Le occasioni della letteratura. Dall‘età postunitaria ai giorni nostri vol.3, 
Pearson - Paravia 
STORIA: Gentile- Ronga ―Guida allo studio della storia‖ vol.5 Editore La Scuola 
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2. Relazione finale di Lingua e civiltà inglese  
Docente: Silvana Schimmenti 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

Il gruppo classe, che la scrivente segue da questo anno scolastico, in linee generali ha mostrato un vivo interesse 
verso l’apprendimento della L2 e una proficua partecipazione al flusso dialogico didattico-educativo, attraverso il quale 
si sono veicolati contenuti metalinguistici, di civiltà, di microlingua, PCTO e di educazione civica. Gli allievi inoltre 
hanno sempre rispettato i tempi della consegna. La classe è eterogenea per preconoscenze, livelli di apprendimento 
raggiunti e stili cognitivi; tuttavia, in riferimento a tutti gli allievi, la scrivente ha potuto notare costanti progressi 
nell’apprendimento della L2. Diversi allievi hanno raggiunto risultati davvero soddisfacenti in particolare nella 
comprensione dei testi scritti in L2 livello B1/B2. 

Da subito e in itinere si è cercato di colmare eventuali lacune di base con risultati sufficienti, discreti e in alcuni casi, 
anche buoni e ottimi. Si è cercato di potenziare la capacità degli allievi sia di comprendere i testi orali in L2 livello 
B1/B2 attraverso una assidua attività di listening ed esercizi di comprensione, sia la loro competenza nel produrre in 
modo chiaro, corretto e coerente messaggi orali e scritti in L2 di livello B1/B2. A tal fine, si sono svolti argomenti 
mirati, ricchi di contenuti anche trasversali, di civiltà o microlingua propria del mondo tecnologico, accompagnati 
sempre da una riflessione metalinguistica e sui contenuti veicolati attraverso un approccio di grammatica comparativa 
fra la L2 e la L1, attraverso interventi individualizzati e con particolare attenzione verso la trasversalità delle discipline 
per una migliore integrazione delle competenze finalizzate a una crescita globale armoniosa. 
Gli alunni sono gradualmente pervenuti agli obiettivi didattici prefissati, pianificati e auspicati, dimostrando di essere 
migliorati, rispetto al livello di partenza che per alcuni era già discreto o buono, nelle competenze delle 4 skills, ovvero 
nella capacità dello Speaking, del Reading, della Comprehension scritta e orale e del writing nella L2. La 
partecipazione al dialogo didattico-educativo, seppur talvolta vivace, è stata funzionale all’apprendimento delle 
competenze nella L2 e a quelle trasversali, non ultime quelle di buona cittadinanza; in tal senso, ci si auspica di cuore 
che soprattutto a lungo termine essi possano attingere agli insegnamenti interiorizzati nell’ottica dell’integrazione delle 
competenze fondamentali anche per una cittadinanza attiva, responsabile e competente. In tal senso, si è cercato in 
itinere di accrescere la motivazione intrinseca finalizzata, in ultima analisi, alla realizzazione del personalissimo 
progetto di vita connesso alla dimensione comunitaria in modo responsabile, creativo/propositivo, critico e prosociale.  
Al fine di facilitare l’apprendimento e di renderlo interessante, la scrivente ha fatto un ampio uso dei libri e delle 
risorse digitali per la presentazione dei contenuti, con format colorati e funzionali a destare e a tenere alta l’attenzione 
degli apprendenti attraverso anche esercizi interattivi, audio e video sugli argomenti approfonditi di civiltà, letteratura, 
microlingua, PCTO, educazione civica o metalinguistica.  

Diverse ore del I e del II quadrimestre sono state dedicate al curricolo di Educazione Civica, nelle quali si sono 
affrontate tematiche quali la cittadinanza digitale, la storia dell’Unione Europea, le Nazioni Unite, la Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani, la differenza fra democrazie e totalitarismi e l’importanza della comunicazione e della 
libertà di espressione, e così via; tali tematiche sono risultate funzionali all’acquisizione delle competenze trasversali di 
buona cittadinanza e sono state facilmente inglobate nella disciplina attraverso la loro trattazione nella L2.  

 

 
 IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE, IN MISURA DIVERSA DA 

ALLIEVO AD ALLIEVO, SONO STATI CONSEGUITI I SEGUENTI OBIETTIVI IN TERMINI DI:  

CONOSCENZE  
• Tecniche di lettura funzionale;  
• principali forme grammaticali e morfosintattiche e strutture comunicative della lingua straniera;  
• elementi di carattere storico-sociale relativi al Regno Unito in relazione anche all’America e all’Europa;   
• elementi di carattere storico-letterario appartenenti alla tradizione culturale britannica;   
• lessico relativo ai percorsi proposti; 
• lessico specialistico di natura tecnica relativo all’ambito professionale di pertinenza; 
• tecniche di esposizione scritta e orale sui contenuti scolastici o sul vissuto personale in L2.  

COMPETENZE  
• Saper comunicare informazioni su se stessi, sul mondo anglosassone e su argomenti di interesse tecnico in 

modo semplice e coerente;  

• saper riconoscere alcuni aspetti della cultura anglosassone;   
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• saper generalizzare i meccanismi che regolano il funzionamento delle strutture presentate operando confronti 
tra L1 e L2;  

READING COMPREHENSION  
• Saper comprendere il senso generale e le informazioni specifiche di semplici testi orali e scritti di vario tipo 

identificandone il senso e lo scopo;   
• saper comprendere e utilizzare espressioni di uso quotidiano e professionale;  

 

WRITTEN PRODUCTION  
• Saper produrre messaggi essenziali, scritti e orali, relativi ad argomenti di cultura generale, di carattere 

letterario e relativi all’indirizzo scelto, in modo coerente e coeso  

ORAL PRODUCTION  
• Saper socializzare in lingua inglese in modo semplice ma efficace, sostenendo conversazioni guidate, logiche e 

lineari, su argomenti su argomenti di cultura generale, di carattere storico e afferenti all’indirizzo scelto, pur 
con qualche pausa necessaria per l'organizzazione del messaggio.  

GRAMMAR SKILLS  
• Saper riconoscere, tradurre ed utilizzare le funzioni comunicative, le strutture grammaticali fondamentali ed il 

registro linguistico trattato;   
• saper riconoscere, tradurre ed utilizzare la microlingua;  

 

 COMPETENZE TRASVERSALI  
• Saper riconoscere la necessità del rispetto per gli altri e quello delle regole comunitarie come tutela 

della libertà propria e altrui;  
• saper prendere appunti e saperli riorganizzare a casa;  
• saper riconoscere e attingere alle risorse;  
• saper utilizzare tecniche di autocorrezione e di autoregolazione;  
• saper comprendere e rispettare le consegne;  
• saper organizzare attività e tempi dedicati al lavoro scolastico in classe e a casa;  
• saper organizzare il proprio lavoro in modalità d.a.d.; 
• saper riconoscere la risorsa intrinseca alla multiculturalità  e sapere operare confronti fra culture 

diverse; 
• sapersi orientare sulla linea del tempo e saper riconoscere la valenza educativa della storia; 
• saper imparare ad imparare; sapere prendere decisioni; sapere trovare soluzioni creative; sapere attuare 

il pensiero divergente;  
• saper fare affidamento sul proprio intelletto senza affidarsi passivamente a quello altrui; 
• sapere guardare il mondo con senso critico e attraverso diverse prospettive; 
• saper comprendere la fragilità del nostro pianeta e, in linea con i goals dell’Agenda 2030, saper pensare 

globalmente e saper agire localmente; 
• saper navigare in rete nell’ottica di una cittadinanza digitale consapevole; 
• saper comprendere l’importanza e lo scopo dell’UE, dell’ONU, di Amnesty International e della 

Dichiarazione Universale dei diritti umani e saper coltivare una cittadinanza attiva e consapevole dei diritti e 
dei doveri.   

  
 
 
CAPACITÀ  

• Parlare di importanti avvenimenti passati e/o recenti e attuali relativi ai paesi in cui si parla L2 e all’Europa;  

• collocare e giustificare, nel periodo trattato, l'evoluzione tecnica del proprio settore;  

• effettuare brevi sintesi sull’argomento in L2;  

• saper cogliere il senso generale di testi scritti relativi all’ambito professionale;  
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• saper identificare i contenuti specifici dei testi di microlingua;  

 METODOLOGIE E STRUMENTI IMPIEGATI  

• Libri di testo; fotocopie; libri digitali; ipertesti; esercizi interattivi; audio e video con sottotitoli in inglese o in 
italiano; ricerche su internet; sitografia scelta; sintesi, dispense e materiale di approfondimento prodotti dalla 
docente; 

• lezioni frontali in presenza; lezioni a distanza; discussione in plenaria con interventi dal posto; enchaining degli 
argomenti fra vecchio e nuove al fine della costruzione delle nuove acquisizioni; 

• restituzione elaborati corretti e/o verifiche valutate in cartaceo o su classroom in modalità D.A.D.; 
• D.D.I. con caricamento puntuale, prima di ogni lezione, del materiale didattico della giornata e degli esercizi da 

svolgere in classe o per casa su Classroom;  
• dialogo didattico-educativo volto all’accrescimento della motivazione intrinseca e della maggiore 

consapevolezza; 
• i canali comunicativi utilizzati sono stati: la classe in presenza, Piattaforma Gsuite Meet, Classroom; argo, e-

mail istituzionale Gmail e talvolta anche WApp. 

L'approccio metodologico adottato è stato quello "multiplo" ovvero nozionale - strutturale - funzionale/comunicativo e si 
è basato sul concetto di lingua come strumento di comunicazione ma anche come strumento conoscitivo di una realtà e 
per l'apprendimento di contenuti culturali. Si è cercato di accrescere l’abilità comunicativa degli allievi nella L2 al fine di 
dotarli degli strumenti necessari per un’interazione semplice e coerente in lingua straniera in vari contesti di quotidianità 
e in situazioni che richiedono conoscenza del lessico di microlingua. In tal senso, in linea con la tipologia adottata per le 
prove invalsi nazionali, da subito e per tutto l’a.s. si è fatto largo uso di audio, letti da madrelingua di inglese, dei testi 
proposti condivisi al fine di migliorare la pronuncia e di facilitare il processo di familiarizzazione con la L2 per rendere 
sempre più naturale in modo quasi ‘inconsapevole’ la produzione orale e scritta e la comprensione attraverso anche 
mirati esercizi di comprensione del testo appena ascoltato e letto. 

Sono state utilizzate le seguenti modalità didattiche:  

• Lezioni frontali e/o interattive;  

• Warming up/brainstorming;  

• Listening and Reading Activities; writing and grammar in context. 

• Skimming e scamming: lettura globale ed esplorativa e lettura analitica - ricerca/scoperta dei conetti chiave 
(selective reading); 

• Problem solving: approccio metacognitivo utile anche all’accrescimento della capacità di risoluzione di problemi;  
• Study Skill: integrazione armoniosa delle conoscenze e competenze in un’ottica trasversale alle discipline; 
• Content Awareness: interiorizzazione di valori e temi attraverso i contenuti appresi - riassunti e brevi commenti;  
• Language Awareness: esposizione semplice e coerente (orale e scritta) in lingua straniera di quanto appreso con 

uso della terminologia specifica. 
 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA  

Le competenze acquisite dagli allievi sono state accertate tramite le seguenti tipologie di verifica:  
• test semistrutturati di comprensione sul testo, ovvero V/F, multiple choice, lacked text, etc.; trattazione sintetica 

degli argomenti; rispondere a domande aperte sul testo; 

• interventi dal posto o alla lavagna su esercizi ed argomenti, conversation o debate con la docente mirati a 
verificare conoscenza dei contenuti e capacità di esposizione in L2;  

• verifiche orali e presa visione dei compiti lasciati per casa e svolti;  
 
 

 CRITERI PER LA VALUTAZIONE   
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• Frequenza; interesse, partecipazione attiva, impegno e rispetto delle consegne; comportamento, risultati globali e 
delle attività di recupero rispetto anche al punto di partenza;   

attenzione verso il processo di crescita in termini di maggiore consapevolezza e senso di responsabilità; 

- la capacità di elaborazione personale ed esposizione coerente in lingua straniera, l’uso corretto di strutture 
linguistiche e funzioni comunicative e la competenza lessicale. 

In ogni prova è stata misurata la comprensione del testo, l’uso delle regole ortografiche, lessico e strutture 
grammaticali. 

In merito alle prove scritte, accanto ad ogni attività è stato indicato il punteggio massimo che l’allievo può raggiungere, 
potendo così valutare la valenza della medesima nell’armonia del compito, sapendo che il punteggio massimo è 100.  
La valutazione della prova scaturisce da questa proporzione: punteggio ottenuto max 50 x 2 =__/100. 

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI NUMERICI E GIUDIZI ANALITICI  
• 0 – 35    Gravemente insufficiente  
• 36 –45   Insufficiente  
• 46 –55   Lievemente insufficiente  
• 56 –65   Sufficiente  
• 66 –75   Discreto  
• 76 –85    Buono  
• 86 –100  Ottimo  

 
MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE DELLA LINGUA STRANIERA  
  
L’accertamento delle competenze di Lingua e Civiltà Inglese è stato effettuato secondo le seguenti modalità:  

• Prova scritta: prove semistrutturate (matching- true/false- gapped text- listening or reading comprehension-writing 

exercise per esprimere parere personale sull’argomento.  Il punteggio massimo attribuibile ad ogni produzione scritta è 

stato suddiviso tra: pertinenza della trattazione, competenza linguistica, competenza ortografica, competenza lessicale.   

• Prova orale: si fa riferimento alla tabella di valutazione della programmazione disciplinare d’Istituto che tiene conto dei 

seguenti indicatori: comprensione, abilità comunicativa, pronuncia e scioltezza, scelta lessicale e correttezza 

grammaticale.  

Si sottolinea inoltre che, per ogni tipo di prova in lingua straniera, è stato attribuito maggior peso alla capacità di 

comprendere e di comunicare, come concordato in sede dipartimentale.  

► È stato prevalentemente utilizzato materiale fornito dalla docente su Classroom nell’ottica della D.D.I.; 
 

  

Macro- 
argomenti svolti 

nell’anno 
Obiettivi raggiunti Criteri di valutazione adottati 

Tipologia delle 
prove di 
verifica 

utilizzate per la 
valutazione 

 
   

Romanticism;  
Victorian Age; 
Modernism and 

dystopian literature 
(George Orwell); 

 
Civilization/ Global 

citizenship 

 Saper parlare di importanti 
 avvenimenti e fatti, 
passati, recenti o attuali 
relativi ai paesi in cui si parla 
la L2 e/o con ricaduta a livello 
europeo e mondiale; 

 Sapere riferire degli scrittori 
studiati e delle tematiche da 
loro trattate; 

 saper  effettuare brevi 

    Produzione orale: 
Comprehension, Communicative 
ability, Pronunciation, Fluency, 

Vocabulary,  
Grammar accuracy;  

contributo personale e 
rielaborazione critica dei 

contenuti. 
 Comprensione scritta: 
Pertinenza delle risposte, 

   
  

Colloquio orale - 
Speaking  

  
Prova 

semistrutturata 
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sintesi sull’argomento; 
 Saper riconoscere i punti 

significativi di un testo scritto; 
 saper riferire gli aspetti 

principali del tema proposto; 
 sapersi orientare sulla linea del 

tempo. 

Competenza linguistica, 
Competenza ortografica, 
Rielaborazione personale  

delle risposte 
 

   Produzione scritta: 
Rispetto della consegna, 
Competenza linguistica, 
Competenza ortografica, 

Competenza lessicale 
  
  
  
 
  
  

THE INDUSTRIAL 
   REVOLUTIONS  
 I, II, III Industrial 
Revolution and Industry 
4.0 and 5.0. 
 

 
 

 Saper collocare nel tempo il 
Romanticismo, l’età Vittoriana, 
il 
Modernismo/Postmodernismo 
e le  Rivoluzioni Industriali. 

 Sapere ricostruire il fenomeno 
della rivoluzione industriale e 
conoscerne cause e 
conseguenze; 

 Saper riferire oralmente sul 
periodo storico, sociale e 
culturale;  

 Saper fare una sintesi scritta 
esaustiva sull’argomento; 

 Sapere fare collegamenti con 
la situazione italiana del 
periodo trattato. 

 
 

    Produzione orale: 
Comprehension, Communicative 
ability, Pronunciation, Fluency, 

Vocabulary,  
Grammar accuracy 

 
 Comprensione scritta: 
Pertinenza delle risposte, 
Competenza linguistica, 
Competenza ortografica, 
Rielaborazione personale  

delle risposte 
 

   Produzione scritta: 
Rispetto della consegna, 
Competenza linguistica, 
Competenza ortografica, 

Competenza lessicale 

  
  

Colloquio orale- 
Speaking 

Prova 
semistrutturata  

  
  
 

  
  

ENGLISH  
AS A  

TECHNICAL  
LANGUAGE   

   
MICRO  

LANGUAGE /PCTO 
 
 

 saper esporre in modo chiaro e 
coerente i contenuti appresi; 

 saper cogliere il senso generale 
di testi scritti relativi all’ambito 
professionale; 

 saper identificare i contenuti 
specifici dei testi di microlingua; 

 saper effettuare una breve sintesi 
dell’argomento trattato 

 

       Produzione orale: 
comprehension, Communicative 
ability, Pronunciation, Fluency, 

Vocabulary,  
Grammar accuracy 

 
  Comprensione scritta: 
Pertinenza delle risposte, 
competenza linguistica, 
competenza ortografica, 
rielaborazione personale  

delle risposte 
 

   Produzione scritta: 
Rispetto della consegna, 
Competenza linguistica, 
Competenza ortografica, 

        Competenza lessicale 

   
Colloqui orali - 

Speaking  
  

Prove 
semistrutturate  
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3. Relazione finale di Matematica 
Docente: Matilde Vaccaro 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE (ASPETTI DISCIPLINARI SPECIFICI) 
Nel gruppo classe è inserito un alunno diversamente abile, seguito da una docente specializzata (con ore in compresenza), 
che segue la programmazione curriculare con obiettivi minimi e prove di verifica di tipo equipollente (cioè aventi gli 
stessi contenuti delle prove somministrate al resto della classe, ma semplificati nella forma e/o nella esposizione o con 
l’aggiunta di suggerimenti). Considerata la situazione pandemica dei 2 anni precedenti, che ha visto gli studenti 
impegnati in didattica a distanza, da una prima osservazione la docente ha rilevato che preparazione iniziale della classe 
non era sufficientemente adeguata ad intraprendere serenamente il  percorso di apprendimento previsto per le classi V. 
Pertanto, il primo periodo dell’anno, è stato dedicato a percorsi disciplinari volti  al recupero  di alcuni contenuti  ritenuti 
fondamentali   per lo sviluppo del nucleo disciplinare “Relazioni e funzioni” che ci ha accompagnato nell’arco dell’intero 
anno scolastico. Gli alunni hanno mostrato, fin dall’inizio e per l’intero anno scolastico, pur evidenziando delle difficoltà, 
un comportamento sostanzialmente corretto, una buona motivazione ad apprendere e adeguati livelli di attenzione e 
partecipazione, instaurando tra pari e con la docente, un  dialogo che può definirsi positivo, improntato sulla correttezza e 
il rispetto reciproco. Dal punto di vista didattico si è cercato, quasi sempre, di affrontare e sviluppare problemi di realtà 
che se, da un lato, hanno rivelato le grosse difficoltà della classe a modellizzare un problema, dall’altra hanno stimolato 
l’interesse e la partecipazione di tutti. Si sono evitate dimostrazioni dei teoremi studiati, dei quali si è curata, invece, 
come da indicazioni della Direzione generale dell’istruzione professionale, la loro “utilità”.  
 
IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE SONO STATI CONSEGUITI I SEGUENTI 
OBIETTIVI IN TERMINI DI: 

COMPETENZE       ABILITA’1           CONOSCENZE1 
 
N. 1: Utilizzare il linguaggio e i metodi 
propri della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative 
 
N. 2: Utilizzare le strategie del pensiero 
razionale negli aspetti didattici e 
algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune 
soluzioni 
 
N. 3: Utilizzare i concetti e i modelli delle 
scienze sperimentali per investigare 
fenomeni sociali e naturali per interpretare i 
dati 
 
N. 4: Utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare 
 
 
 
 

 
• Classificare le funzioni. 
• Ricavare caratteristiche dal grafico di 

funzione 
• Determinare il dominio di funzione 
• Definire il concetto di derivata anche 

attraverso la sua interpretazione geometrica 
• Calcolare le derivate fondamentali 
• Applicare le regole di derivazione 
• Determinare la primitiva di una funzione. 
• Calcolare l’integrale definito e indefinito 

di funzioni elementari 
• Applicare le regole di integrazione 
 
• Risolvere semplici problemi di probabilità 

totale e condizionata 
 

Relazioni e funzioni 
1. Funzioni reali di variabile reale 

e le loro proprietà. 
2. Classificazione delle funzioni 
3. Dominio di funzione 
4.  Derivata di una funzione e il 

suo significato geometrico 
5. Derivate fondamentali 
6. Operazioni con le derivate 
7. Integrale indefinito 
8. Integrali immediati 
9. Integrale definito 
10. Teorema fondamentale del 
calcolo integrale 
11. Il calcolo integrale nella 

determinazione delle aree. 
12.  Metodi di integrazione 

 
Dati e previsioni 

 Gli eventi e la probabilità di un 
evento 
I valori della probabilità 
Probabilità della somma logica di 
eventi 
Probabilità condizionata 
Teorema di Bayes 

 

Moduli svolti alla data odierna 

                                                           
1Le abilità e le conoscenze evidenziate con carattere grassetto si riferiscono agli standard minimi di accettabilità per il raggiungimento della 
sufficienza. 
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Modulo 0: Le  funzioni reali di variabile reale e loro rappresentazione sul piano cartesiano  (Recupero) 

Modulo 1: Le derivate  

Modulo 2: L’integrazione 

Modulo 3: La probabilità di eventi complessi 
 
EDUCAZIONE CIVICA n. 2h: 
- La carta dei diritti e dei doveri della rete (1h) 
- Dipendenza digitale. Il fenomeno dell’Hikikomori “Quando la quarantena diventa un piacere”   (1h) 
 
 METODOLOGIE E STRUMENTI IMPIEGATI 

Nello sviluppo delle singole attività è stata privilegiata la didattica laboratoriale, che ha coinvolto docenti e studenti in 
un processo di costruzione delle conoscenze e di sviluppo di abilità e di competenze, intesa come  pratica del fare: lo 
studente diventa protagonista di un processo di costruzione di conoscenze che gli permettono di essere coinvolto in una 
situazione collettiva di scambio comunicativo tra pari; di rielaborare conoscenza attraverso l’esperienza diretta; di 
costruire un apprendimento significativo, dovendo trovare soluzioni a situazioni problematiche; di vivere la vicenda 
scolastica attraverso l’esperienza di emozioni positive; di essere consapevole del proprio modo di imparare attraverso il 
confronto e la valutazione delle proprie idee. 

METODOLOGIE  DIDATTICHE 

• Lezioni partecipate volte alla scoperta di nessi, relazioni, leggi  
• Lezioni frontale per la sistematizzazione teorica dei concetti e dei procedimenti 
• Problem solving,  per individuare, pianificare e attivare le azioni necessarie per la risoluzione del problema; 
• Esercitazioni guidate 
• Correzione degli elaborati e restituzione degli stessi sulla piattaforma Gsuite di Google Classroom (anche via 

mail o wathupp per chi ha manifestato problemi nella stessa) 
• Brainstorming,  per incoraggiare il pensiero creativo e la produzione di molteplici idee su una questione 

specifica o un particolare problema; 
• Learning comunity,  basato sul principio di rendere  ogni allievo  responsabile della propria formazione e, a 

questo scopo, saper collaborare con gli altri e saper coniugare apprendimento ed azione; 
• Outdoor development; fondato sul principio di offrire agli alunni spazi di esperienze al di là di quelle abituali, in 

un rapporto diretto con la realtà coinvolgendoli direttamente; 
• Cooperative learning, attraverso il quale gli studenti apprendono in piccoli gruppi, aiutandosi reciprocamente e 

sentendosi corresponsabili del reciproco percorso  con l’insegnantecome  ruolo di facilitatore ed organizzatore 
delle attività, strutturando ambienti di apprendimento” in cui gli studenti, favoriti da un clima relazionale 
positivo, trasformano ogni attività di apprendimento in un processo di “problem solving di gruppo”. 

STRUMENTI DIDATTICI 

FORMATIVI FISICI 
• Risoluzione di esercizi semplici spiegati passo 

passo  
• Schematizzazioni di procedimenti che mettano in 

evidenza la motivazione  dei  passi  fatti  e i punti 
fondamentali del percorso 

• Libro di testo, schede  di sintesi 
• Eventuali sussidi didattici o testi di 

approfondimento 
• Pagine e siti Web 
• Materiali autoprodotti (dispense, schede di 

lavoro, appunti vari, grafici interattivi su 
Geogebra, ect..) e condivisi  

• Lavagna tradizionale  
• Software di geometria dinamica  

GeoGebra e simili 
Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati  

. Piattaforma didattica: Google Suite for Education- Registro elettronico: gli applicativi DidUp di Portale Argo 
 

Ulteriori strumenti di comunicazione: e-mail @iissmedipa.edu.it, Google Classroom, WhatsApp, chiamate telefoniche 
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MODALITA’ DI VERIFICA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
Tipologia di prove di verifica per quadrimestre 

Prove scritte                n. 2 
Prove orali                  n. 2 
 
Interrogazioni programmate e a piccoli gruppi omogenei o disomogenei, partendo da spunti come esercizi, problemi, 
grafici. 

Test interattivi e cartacei da usare come: 
- verifiche formative fornendo dei feedback e favorendo l’autovalutazione; 
- verifiche sommative con riscontri orali e aggiunta di domande a risposta aperta, per evitare il rischio di copiatura. 

Modalità di recupero curriculare e/o extracurriculare 
□ Riproposizione dei contenuti in forma diversificata;  
□ Attività guidate a crescente livello di difficoltà;  
□ Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro;  
□ Attività per gruppi di livello differenziato;  

 
 
VALUTAZIONE DEI RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
 
Nel processo di valutazione si è tenuto conto di quanto segue: 

• test a tempo, verifiche  e prove scritte consegnate tramite classe virtualei, mail e simili e svolte in classe; 
• colloqui orali; 
• rilevazione della fattiva partecipazione alle lezioni; 
• partecipazione e coinvolgimento individuale; 
• puntualità e rispetto delle scadenze; 
• cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati; 

Criteri 

Tutte le verifiche (sia scritte che orali) hanno avuto lo scopo di monitorare l’apprendimento degli allievi per intervenire 
tempestivamente con azioni di recupero e di valutare il raggiungimento dei livelli minimi di accettabilità in 
corrispondenza dei quali è stata stabilita la soglia della sufficienza.  
Nella valutazione si è tenuto conto, oltre che al raggiungimento degli obiettivi fissati, anche dello scarto di 
apprendimento e dell’impegno e di eventuali analisi delle difficoltà riscontrate in media dalla classe nell’affrontare le 
verifiche di volta in volta proposte. 
 
Parametri: 
Le fasce di livello e corrispondenti voti sono così stabilite: 
 
     

INDICATORE 
 

DESCRITTORI 
  

VOTO NUMERICO 

Conoscenza 
 

Conoscenza molto frammentaria e lacunosa dei contenuti che l’alunno non sa organizzare 
e applicare in modo sistematico e in situazioni note, anche se guidato. Espone in modo 
confuso. Partecipazione marginale all’attività didattica e impegno scarso e discontinuo. 

 
1-3  

Conoscenze parziali e/o mnemoniche applicate in modo non sempre preciso. Esposizione 
poco esauriente  con lessico povero. Partecipazione ed impegno discontinui. 

 
4-5 

Conoscenze semplici, essenziali, ma sostanzialmente corrette, applicate con qualche 
incertezza in situazioni note ed espresse con un linguaggio semplice ma appropriato. 
Partecipazione e impegno relativamente continui. 

 
6 

Conoscenze complete dei contenuti organizzati in modo organico e rielaborate con 
parziale autonomia . Partecipazione costante ed interessata all’attività didattica. 

 
7  

Conoscenze approfondite e buone capacità logiche e di rielaborazione autonoma. Abilità 
espressive valide e consolidate. Partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni, buona 
motivazione allo studio. 

 
8 
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Padronanza sicura e completa delle conoscenze e delle abilità. Ottime capacità logiche e 
argomentative. Autonomia critica e di rielaborazione personale. Originalità espressiva, 
costante disponibilità all’approfondimento dei contenuti. Partecipazione responsabile, 
critica e costruttiva alle lezioni, sostenuta da interesse profondo.  

 
9-10 

Comprensione Evidenti difficoltà nella comprensione e nell’analisi. 1-3 
Comprende solo in parte e superficialmente testi, dati e informazioni.  4-5 

Comprende in modo globale testi, dati e informazioni.  6 
Discreta la comprensione e l’utilizzo del linguaggio specifico. 7-8 
Comprende in modo completo e approfondito testi, dati e informazioni 
 

9-10 

Analisi  Evidenti difficoltà di analisi.  1-3 

Applica procedure ed effettua analisi in modo impreciso. 4-5 
Elementare ma pertinente capacità di analisi e di sintesi  6 
Applica procedure ed effettua analisi in modo consapevole. 7-8 
Applica procedure ed effettua analisi con piena sicurezza e autonomia. 
 

9-10 

Sintesi  Evidenti difficoltà di sintesi.  1-3  
Applica procedure ed effettua sintesi in modo impreciso. 4-5 
 Elementare ma pertinente capacità di analisi e di sintesi  6 
Applica procedure ed effettua sintesi in modo consapevole. 7-8 
Applica procedure ed effettua sintesi con piena sicurezza e autonomia. 9-10 

Valutazione  Non accompagna l’esposizione con valutazioni personali   1-3 
Presenta valutazioni personali non sempre attinenti e formalmente corrette. 4-5 
Sa esprimere adeguate valutazioni personali che presenta in modo semplice e lineare.     6 

 Sa esprimere valutazioni personali ed espone in modo chiaro, preciso e sicuro.   7-8 
 Esprime valutazioni personali pertinenti e supportate da argomentazioni efficaci.  9-10 

 
 LIBRO DI TESTO:  
“Matematica.bianco” di Massimo Bergamini, Anna Trifone e Graziella Barozzi. LDM (Ebook multimediale + libro) con 
Maths in English. Zanichelli. Vol. 4 e 5. 

 
PERCORSI MULTI O PLURIDISCIPLINARI, MODULI CLIL, APPROFONDIMENTI, RICERCHE  
(testi, documenti, esperienze, progetti e problemi utilizzati e realizzati nel corso della classe 5^ che aiutino la classe nella 
realizzazione dell’elaborato loro assegnato)  

• Lettura del grafico di una funzione 
• Significato geometrico dell’integrale definito 
• Problemi sul calcolo di aree di trapezoidi con l’integrale 
• Problemi sul calcolo delle probabilità 
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4.Relazione finale di TEEA  
Docenti: Proff. V. Bella – G. Bolignari   
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE (ASPETTI DISCIPLINARI SPECIFICI)  
Gli allievi hanno mostrato durante l’anno interesse e partecipazione in classe e altrettanto impegno nello studio a casa: 
ciò ha comportato esiti soddisfacenti per quasi tutti gli allievi specialmente nel secondo quadrimestre: alcuni di essi 
hanno operato una costante attività di rielaborazione a casa e hanno potuto raggiungere livelli più che soddisfacenti. 
Durante tutto l’anno scolastico sono stati affrontati e svolti in aula e per casa temi d’esame, con buona partecipazione 
della classe. Notevoli sforzi sono stati rivolti alla redazione di tesine e relazioni/commenti tecnici durante le prove scritte: 
infatti alcuni ragazzi evidenziano difficoltà nell’utilizzo dello strumento matematico ed anche di comprensione testuale, 
cosa che si traduce spesso in una evidente povertà di linguaggio e carenza espositiva ottenendo risultati migliori a livello 
di prove scritte piuttosto che orali. Buona la partecipazione della classe alla vita scolastica, buona la partecipazione a 
discussioni su tematiche generali del sociale. In generale, la mancanza di un metodo di studio adeguato e l’interesse 
spesso non adeguato evidenziato da alcuni studenti, non ha consentito alla totalità della classe di affrontare la 
progettazione di un sistema elettrico con la dovuta padronanza. La maggior parte degli allievi dimostra comunque di 
avere completato il piano di studi previsto con un buon bagaglio di competenze e capacità acquisite.   
 
IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE SONO STATI CONSEGUITI I SEGUENTI 
OBIETTIVI IN TERMINI DI  
 
CONOSCENZE 

Norme di rappresentazione grafica di reti e impianti elettrici. 
Schemi elettrici. 
Sistemi monofase e trifase. 
Struttura e componenti degli impianti elettrici, utilizzatori in MT/BT. 
Caratteristiche tecniche di componenti e apparati elettrici. 
Cause, effetti e prevenzione degli infortuni elettrici. 
Principi di funzionamento e utilizzazione degli strumenti di lavoro e dei dispositivi di laboratorio. 
Misure elettriche di parametri e caratteristiche di componenti passivi, dispositivi attivi e apparati complessi. 
Principi di funzionamento e struttura delle macchine elettriche, generatrici e motrici, alternata. 
Regolazione di velocità nei motori elettrici. 
Prove sulle macchine elettriche. 
Struttura e componenti degli impianti elettrici, utilizzatori in MT/BT. 
Cause di infortunio elettrico 
Gli effetti e la prevenzione degli infortuni 
Segnaletica antinfortunistica 
Dispositivi di protezione elettrica, individuali e collettivi 
Regole di comportamento nell’ambiente e nei luoghi di vita e di lavoro, in condizioni normali e di emergenza. 
Principi di funzionamento e utilizzo degli strumenti di lavoro e dei dispositivi di laboratorio 
Ciclo di vita di un apparato/impianto elettromeccanico, elettronico. 
Tecniche di rilevazione e analisi dei dati di funzionamento. 
Normative e tecniche per dismissione, riciclo e smaltimento di apparati e residui di lavorazione. 
Normative tecniche di riferimento. 
Norme di settore relative alla sicurezza sul luogo di lavoro. 

 
COMPETENZE  

• comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili  
• utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di 

apparecchiature, impianti e sistemi tecnici oggetto di interventi di manutenzione, nel contesto industriale e civile  
• Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo scopo di intervenire nel 

montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite 
• Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza 
• utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, ed eseguire regolazioni di apparati e impianti 

industriali e civili 
• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 
• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 
ABILITA' 
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• Interpretare ed eseguire disegni e schemi di impianti elettrici. 
• Definire le condizioni di esercizio degli impianti rappresentati in schemi e disegni. 
• Individuare le modalità di distribuzione della corrente elettrica e le relative protezioni previste. 
• Individuare gli elementi per la protezione dell’equipaggiamento elettrico delle macchine e degli impianti. 
• Determinare i materiali dei conduttori idonei al trasporto dell’energia negli apparati e negli impianti alimentati 

elettricamente. 
• Interpretare ed eseguire disegni e schemi di impianti elettrici. 
• Individuare le caratteristiche elettriche di macchine, impianti e dispositivi elettrici. 
• Individuare e valutare i rischi connessi all’uso dei dispositivi, nelle attività e ambienti di vita e di lavoro. 
• Assumere comportamenti sicuri nelle attività di manutenzione e prescriverli agli utenti dei relativi apparati e 

impianti. 
• Utilizzare, nei contesti operativi, metodi e strumenti di misura, controllo e regolazione propri delle attività di 

manutenzione elettrica ed elettronica. 
• Individuare i pericoli e valutare i rischi nell’uso dei dispositivi, nelle attività e ambienti di vita e di lavoro 
• Riconoscere la segnaletica antinfortunistica 
• Individuare, adottare e promuovere dispositivi a protezione delle persone e degli impianti 
• Descrivere struttura e organizzazione funzionale di dispositivi e impianti oggetto di interventi manutentivi 
• Valutare il ciclo di vita di un sistema, costi e ammortamenti. 
• Valutare affidabilità, disponibilità, manutenibilità e sicurezza di un sistema in momenti diversi del suo ciclo di 

vita. 
• Applicare le normative concernenti la sicurezza personale e la tutela dell’ambiente. 
• Individuare la struttura dei documenti relativi agli impianti e alle macchine, la gestione delle versioni e degli 

aggiornamenti evolutivi nel loro ciclo di vita. 
• Utilizzare il lessico di settore, anche in lingua inglese. 

  
METODOLOGIE E STRUMENTI IMPIEGATI:   
Le attività didattiche sono state programmate per consentire agli alunni il naturale e consapevole apprendimento degli 
obiettivi prefissati. Pertanto, tenendo conto delle lacune degli alunni, gli argomenti sono statti trattati attraverso lezioni 
frontali e lavori di gruppo che hanno previsto, in itinere, momenti di feedback  e approfondimento per garantire alla 
classe l’assimilazione dei contenuti e l’acquisizione delle competenze previste.   
L’azione didattica si è impostata in modo da rendere l’allievo consapevole del processo di apprendimento. A tal fine si 
sono comunicati agli allievi, prima dell’inizio di ciascun modulo, gli obiettivi da raggiungere e le modalità di 
svolgimento.   
A tal fine si è proceduto nel seguente modo: 
  Comunicare gli obiettivi didattici che s’intendono perseguire e le applicazioni pratiche che potranno derivare dal loro 
raggiungimento;  
 Introdurre degli argomenti mediante lezione frontale integrata ed arricchita da prove di laboratorio;   
 Dialogo diretto con gli allievi introdotto mediante quesiti per alimentare una partecipazione collettiva sulle finalità 
dell’unità didattica in oggetto;  
 Assicurare l’assimilazione ed il consolidamento dei diversi argomenti mediante esercizi guidati  da svolgere in classe e 
compiti a casa;  
 Individuazione dei diversi ritmi di apprendimento degli allievi;  
 Eventuali interventi di “feedback” al fine di rendere più incisiva l’azione del docente. 
Relazioni scritte su esperienze di laboratorio . Studio e/o progetto di semplici impianti   
 
Strumenti:   
Software di simulazione, Foglio elettronico, Word, Schede tecniche, Data sheet, Manuali tecnici,  Ricerche su testi scritti 
e sul WEB, Lezioni frontali, Approfondimenti individuali, Percorsi di problem solving, Schemi a blocchi, tabelle, Mappe 
concettuali,      
Attrezzature del laboratorio di elettrotecnica, Attrezzature del laboratorio di informatica, Documenti tecnici dal WEB, 
Videoproiettore, Studio individuale, Analisi di casi, Esercizi guidati, Relazioni scritte, Realizzazione prodotti 
Applicazioni di laboratorio, Discussioni in classe. 
 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 

 Le verifiche sono state articolate in: verifiche in itinere e verifiche di fine modulo (per la certificazione delle 
competenze acquisite). Sono state effettuate verifiche scritte di tipo semistrutturato che hanno previsto la trattazione 
sintetica di argomenti, la risoluzione di esercizi, l’analisi di casi e la progettazione di sistemi (due nel primo quadrimestre 
e tre nel secondo quadrimestre). Sono state effettuate prove di laboratorio con una relazione finale sull'attività svolta (due 
per ciascun quadrimestre). E’stata effettuata almeno una verifica orale per modulo. 
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5.Relazione finale di Tecnologia Meccanica e Applicazioni 
Docenti: Prof. Sebastiano Quadarella – Prof.  Leonardo Perzia   
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE (Aspetti specifici disciplinari) 

La classe, relativamente alla materia, si presenta piuttosto eterogenea. Essa mostra un sufficiente interesse durante le 
lezioni, ma uno scarso impegno e responsabilità nell’affrontare il lavoro scolastico, in particolare la rielaborazione 
autonoma non sempre è stata adeguata alle richieste. Per diversi alunni la preparazione si è limitata al raggiungimento di 
obiettivi minimi.  
Sono presenti ancora difficoltà sia nella comprensione e nella esposizione, caratterizzata da un linguaggio molto 
semplice, sia nella produzione scritta. Gli studenti sono stati sollecitati ripetutamente ad esercitarsi per affrontare l'Esame 
di Stato.  L’acquisizione complessiva delle competenze è sufficiente.  
 
IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE SONO STATI CONSEGUITI I SEGUENTI 
OBIETTIVI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE. 
La programmazione didattica è stata articolata secondo un impianto modulare, strutturato sulle linee guida deliberate dai 
Dipartimenti dell’Asse scientifico-tecnologico.  Si rimanda comunque al programma effettivamente svolto che verrà 
presentato in sede di scrutinio finale.  
 
Percorso  1 Termologia 

Competenze  
Utilizzare le equazioni della termologia per ricavare i principali parametri. 
Comprendere, interpretare e analizzare i parametri principali legati alla trasmissione del 
calore, ai cambiamenti di stato e ai cicli termodinamici 

Competenze di cittadinanza  Il percorso concorre all’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza 
Conoscenze Abilità 
Principi e parametri fondamentali. 
Trasmissione del calore.  
Trasformazioni termodinamiche.  
Cambiamenti di stato.  
Cicli termodinamici. 

Saper identificare e valutare gli effetti di dei principali 
parametri della termologia. 
Saper rappresentare e spiegare le principali trasformazioni 
termodinamiche e i cicli termodinamici. 

Contenuti 
UdA: Principi e parametri fondamentali 
Contenuti specifici: generalità; grandezze fondamentali; trasmissione del calore; combustione 
UdA: Applicazioni termodinamica 
Contenuti specifici: trasformazioni termodinamiche; cambiamenti di stato; macchine termiche e frigorifere; cicli 
termodinamici; caratteristiche principali e usi 
 
 

 

Percorso  2 Comandi automatici 

Competenze  Comprendere, interpretare e analizzare schemi di circuiti pneumatici e oleodinamici di 
macchine utensili, impianti e apparati meccanici 

Competenze di cittadinanza  Il percorso concorre all’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza 
Conoscenze Abilità 
Componentistica utilizzabile nell’ambito dei sistemi 
meccanici pneumatici e utilizzabile nell’ambito dei 
sistemi meccanici oleodinamici. 
Successione delle fasi da seguire nella soluzione di 
semplici problemi di automazione 

Leggere e interpretare schemi di circuiti pneumatici. 
Leggere e interpretare schemi di circuiti oleodinamici. 
Individuare semplici problemi di automazione, scegliere la 
componentistica, realizzare gli schemi e i relativi circuiti 

Contenuti 
UdA: Circuiti pneumatici 
Contenuti specifici: pneumatica; componenti principali di un circuito pneumatico; schemi circuiti pneumatici 
UdA: Circuiti oleodinamici 
Contenuti specifici: oleodinamica, componenti principali di un circuito oleodinamico; schemi circuiti oleodinamici 
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Percorso  4 Controllo numerico 

Competenze  Comprendere il funzionamento delle macchine utensili a controllo numerico e utilizzarle per 
realizzare componenti meccanici 

Competenze di 
cittadinanza 

 Il percorso concorre all’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza 

Conoscenze Abilità 
Principi di funzionamento delle macchine utensili a 
controllo numerico. 
Funzioni svolte dall’unità di governo. 
Significato delle principali lettere di indirizzo L, delle 
funzioni preparatorie G e ausiliarie M. 
Elementi fondamentali di programmazione manuale per le 
macchine utensili a controllo numerico. 

Sapere i principi di funzionamento delle macchine utensili a 
controllo numerico. 
Determinare lo zero macchina e lo zero pezzo e saperne 
spiegare il significato. 
Essere in grado di interpretare le istruzioni contenute in un 
programma 

Contenuti 

o UdA: Struttura delle macchine utensili a controllo numerico 
Contenuti specifici: tecnologia del controllo numerico; macchina utensile a controllo numerico; cenni sui trasduttori. 

o UdA: Programmazione delle macchine utensili a controllo numerico computerizzato 
Contenuti: generalità, ISO 6983; struttura del programma; cenni sulle funzioni e sulla programmazione CNC 

 
 
Percorso  5 Statistica e project management 

Competenze  Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire 
servizi efficienti ed efficaci ed economicamente correlati alle richieste 

Competenze di 
cittadinanza 

 Il percorso concorre all’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza 

Conoscenze Abilità 
Metodi di raccolta ed elaborazione dati 
Tecniche di Project Management 
Metodi di pianificazione  
Metodi di rappresentazione grafica di un progetto 

Analizzare dati ed effettuare previsioni con l’uso di 
strumenti statistici  
Programmare attività 
Analizzare i problemi e cercare soluzioni 

Contenuti 

Percorso 3 Affidabilità e manutenzione 

Competenze 
Comprendere, interpretare e analizzare il ciclo di vita di un prodotto e pianificare la 
relativa manutenzione 

Competenze di cittadinanza 
 Il percorso concorre all’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza 

Conoscenze Abilità 

Ciclo di vita di un prodotto.  
Valutazione di un ciclo di vita. 
Parametri caratteristici dell’affidabilità 
Valutazione dell’affidabilità Tipologie di guasto 

Individuare le varie fasi del ciclo di vita di un 
prodotto. 
Valutare le risorse necessarie alle varie fasi. 
Determinare i costi del ciclo di vita 
Utilizzare metodi per valutare l’affidabilità 
Utilizzare e calcolare i tassi di guasto 
Individuare i vari tipi di guasto e valutarne la 
pericolosità 

Contenuti 
UdA: Ciclo di vita di un prodotto 
Contenuti specifici: generalità; elaborazione delle fasi; andamento temporale del ciclo di vita e relativi fattori economici 
UdA: Pianificazione del progetto in funzione della manutenzione 
Contenuti specifici: concetti relativi all’affidabilità; guasti;  calcolo affidabilità; cenni valutazione affidabilità 
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UdA: Analisi statistica e previsionale 
Contenuti specifici: generalità; statistica descrittiva, statistica induttiva; cenni distribuzione statistica 
UdA: Ricerca operativa e project management 
Contenuti specifici: ricerca operativa; generalità e obiettivi del project management; cenni tecniche e strumenti del project 
management 

 
 

 
METODOLOGIE, STRUMENTI E SPAZI IMPIEGATI 
La presentazione degli argomenti trattati è avvenuta avvalendosi di una prima fase di “brainstorming” obbligando 
l’allievo a mettere in moto una serie di semplici ragionamenti che lo hanno portato, in autonomia, al raggiungimento di 
una soluzione. 
La presenza dell’insegnante tecnico-pratico ha consentito di verificare gli aspetti tecnici fondamentali, replicando 
praticamente le attività (learning by doing) ove possibile.  
Sono state utilizzate le seguenti metodologie didattiche: lezione frontale, lezione interattiva, lavori di gruppo, problem 
solving; attività laboratoriali. 
 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
Per la valutazione si è tenuto conto del metodo di studio, della partecipazione alle attività didattiche, dell’impegno e del 
progresso rispetto ai livelli di partenza, delle conoscenze acquisite, delle abilità raggiunte e delle competenze fatte 
proprie. 
Nella valutazione delle prove si è tenuto conto di:  
Capacità di individuare il contesto del quesito; capacità di comunicare in maniera chiara; concretezza nell’esposizione, 
correttezza nelle misure e nei calcoli; capacità di saper interpretare e disegnare schemi; presentazione ordinata dello 
svolgimento; completezza e correttezza degli elaborati svolti. 
 
Le griglie utilizzate sono state tarate, di volta in volta, alla tipologia e la specificità della prova proposta.  
 
 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 
• Prove scritte strutturate e semi-strutturate   

Percorso 6 Laboratorio 
 

Competenze  

Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche per effettuare realizzazioni di saldature di 
componenti metallici tramite macchine saldatrici. 
Valutare i parametri necessari per lavorazioni per asportazioni di truciolo tramite le 
macchine utensili 

Competenze chiave di 
cittadinanza 

 Il percorso concorre all'acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza. 

 
Conoscenze Abilità 

Problematiche relative alla realizzazione di saldature. 
Parametri delle lavorazioni per asportazione di truciolo 

Scegliere attrezzi, utensili e macchine adatti a effettuare le 
saldature volute. 
Calcolare in maniera semplificata i parametri principali delle 
lavorazioni 

Contenuti 
UdA: Saldatura 
Contenuti specifici: generalità; tipologie di saldature; realizzazione di differenti tipologie di saldature di componenti 
metallici tramite macchine saldatrici 
UdA: Parametri lavorazioni macchine utensili  
Contenuti specifici: numero di giri; tempo di lavorazione; potenza richiesta per la lavorazione 
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• Prove scritte con quesiti a risposta aperta 
• Prove orali   
• Prove pratiche 
 
 

 

6. Relazione finale di Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione   
Docenti: Prof.ssa Criscione A. - Prof. Bolignari G. 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
Il comportamento della classe è stato a volte vivace ma nel complesso abbastanza corretto, adeguato è risultato il livello 
di socializzazione tra gli alunni. La motivazione, la disponibilità e la partecipazione al dialogo educativo sono state nel 
complesso adeguate per la maggior parte degli allievi, anche se per alcuni alunni sono stati necessari richiami 
all’attenzione e sollecitazioni a svolgere con puntualità i compiti assegnati. Dal punto di vista didattico si sono 
evidenziate, in alcuni alunni, carenze nelle competenze di base, unite al permanere di difficoltà nel metodo di studio che 
è risultato ancora nel I quadrimestre piuttosto disorganico.  Si sono comunque attivati interventi di recupero e 
potenziamento, finalizzati a cercare di colmare le carenze disciplinari e a potenziare e razionalizzare il metodo di studio, 
con risultati nel complesso positivi.  
Gli argomenti disciplinari sono stati affrontati cercando di metterne in rilievo applicazioni pratiche e collegamenti in 
ambito professionale, con frequenti riferimenti alla documentazione tecnica e alle normative relative al settore 
impiantistico, con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di lavoro e insistendo sull’importanza di un corretto 
utilizzo del linguaggio tecnico specifico. La partecipazione all’attività didattica è stata, nel complesso adeguata per la 
maggior parte degli alunni. 
Gli obiettivi disciplinari prefissati risultano raggiunti nel complesso in modo pienamente sufficiente. 

  
 

IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE SONO STATI CONSEGUITI I 
SEGUENTI OBIETTIVI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ 

 
Competenze di uscita previste nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” opzione “Apparati, impianti e 

servizi tecnici industriali e civili” 
(Decreto Interministeriale del 24 aprile 2012 prot. n. 7428 rif. GU. 170 23/07/2012 Serie Generale) 

CG.1. Comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili. 
CG.2. Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza. 
CG.3. Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di 

apparecchiature, impianti e sistemi tecnici oggetto di interventi di manutenzione, nel contesto industriale 
e civile. 

CG.4. Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo scopo di intervenire nel 
montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure 
stabilite. 

CG.5. Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi ed eseguire regolazioni di apparati e 
impianti industriali e civili. 

CG.6. Garantire e certificare la messa a punto a regola d’arte di apparati e impianti industriali e civili, 
collaborando alle fasi di installazione, collaudo e di organizzazione-erogazione dei relativi servizi tecnici. 

CG.7. Agire nel sistema della qualità, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficienti ed 
efficaci 

 
 

Competenze e Abilità previste nella disciplina  
TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE  

(d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 rif. GU. 76 30/03/2012 Serie Generale) 
Competenze   

CP.1. Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e 
tecnologie specifiche 

CP.2. Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di 
apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione 

CP.3. 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 
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CP.4. Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, collaborando alla 
fase di collaudo e di installazione 

CP.5. Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci 
ed economicamente correlati alle richieste 

CP.6. Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente 
e del territorio 

 Abilità   
A.1. Ricercare e individuare guasti. 
A.2. Smontare, sostituire e rimontare componenti e apparecchiature di varia tecnologia applicando procedure 

di sicurezza. 
A.3. Applicare le procedure per il processo di certificazione di qualità. 
A.4. Pianificare e controllare interventi di manutenzione. 
A.5. Organizzare la logistica dei ricambi e delle scorte. 
A.6. Gestire la logistica degli interventi. 
A.7. Stimare i costi del servizio. 
A.8. Redigere preventivi e compilare un capitolato di manutenzione. 
A.9. Utilizzare, nei contesti operativi, metodi e strumenti di diagnostica tipici delle attività manutentive di 

interesse. 
A.10. Utilizzare il lessico di settore 

 
 
 

Percorso disciplinare 1 -Analisi di affidabilità, criteri di ricerca e diagnostica guasti, manutenzione negli impianti  
Conoscenze  Abilità  Competenze 

Definizione e tipi di 
guasto; Tasso di guasto;  
Analisi dei guasti; 
FMCEA; FTA 
Affidabilità: definizione 
ed esempi; parametri di 
affidabilità; affidabilità 
di un sistema complesso 
Manutenzione: 
definizione di 
manutenzione, tipi di 
manutenzione;  
Diagnostica guasti di 
impianti 
elettrico/elettronico, 
oleodinamico/pneumatic
o 
Schede di manutenzione  
Gestione dei rifiuti: 
normative, RAEE e 
RoHs 
 

Sapere attuare le 
indicazioni per una 
corretta ricerca e 
diagnostica dei guasti 
Sapere stilare un piano 
di manutenzione in 
funzione dei componenti 
del sistema/impianto 
 
Rif. Linee guida: 
A1, A4, A6, A9, A10 

Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della 
normativa sulla sicurezza 
 
Utilizzare   la   documentazione   tecnica   prevista   dalla   normativa   
per   garantire   la   corretta   funzionalità   di apparecchiature, 
impianti e sistemi tecnici oggetto di interventi di manutenzione, nel 
contesto industriale e civile 
 
Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali 
impiegati, allo scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione 
dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle 
procedure stabilite 
 
Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni 
tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione 
alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio 
 
Garantire e certificare la messa a punto a regola d’arte di apparati e 
impianti industriali e civili, collaborando alle fasi di installazione, 
collaudo e di organizzazione-erogazione dei relativi servizi tecnici 
 
Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e 
tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati 
alle richieste 
 
Rif. Linee guida: CG4, CG5, CG6, CP2, CP3, CP4, CP5, CP6 

 Percorso disciplinare 2 - Gestione industriale: sicurezza, qualità, contabilità, contratti manutentivi e assistenza tecnica 
 

 Conoscenze  Abilità  Competenze 
 Sicurezza sul lavoro:  

valutazione dei rischi - legislazione in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro - 
dispositivi di protezione individuale (DPI) 
- segnaletica di sicurezza 
Lavori elettrici: 

 Sapere applicare le 
disposizioni normative e 
legislative nazionali e 
comunitarie nel campo 
della sicurezza e della 
salute 

Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel 
rispetto della normativa sulla sicurezza 
 
Garantire e certificare la messa a punto a regola 
d’arte di apparati e impianti industriali e civili, 
collaborando alle fasi di installazione, collaudo e di 
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rischio elettrico - norme per l’esecuzione 
in sicurezza dei lavori elettrici - tipi di 
lavoro elettrico - profili professionali del 
personale nei lavori elettrici 
Cantieri edili:  
soggetti operanti nel cantiere - PSC -  POS 
-  DUVRI - Impianti elettrici nei cantieri 
Luoghi con pericolo di esplosione 
Qualità e certificazioni:  
controllo qualità, costo della qualità 
Certificazione di prodotto:  
marcatura CE – marchi di qualità - 
marchi di certificazione dei sistemi di 
gestione 
Computo metrico e analisi dei costi 
Schede di collaudo e manutenzione  
 

  
 Sapere applicare le 
procedure per il 
processo di 
certificazione di qualità 
 
Sapere redigere 
preventivi 
 
Sapere compilare 
schede di collaudo e 
manutenzione  
 
Rif. Linee guida: 
A3, A5, A7, A8, A10 

organizzazione-erogazione dei relativi servizi 
tecnici. 

 
Agire nel sistema della qualità, reperire le risorse 
tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficienti 
ed efficaci 
 
Gestire le esigenze del committente, reperire le 
risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi 
efficaci ed economicamente correlati alle richieste 
 
Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie 
soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale 
con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi 
di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio 
 

Rif. Linee guida: CG6, CG7, CP4, CP5, CP6 
 

Percorso disciplinare 3 - Componenti e dispositivi di impianti elettrici/elettronici, oleodinamici/pneumatici 
Conoscenze  Abilità  Competenze 

Principali componenti 
elettrici/elettronici  
Motore asincrono: dati di 
targa, guasti e manutenzione 
Principali sensori: finecorsa, 
encoder, sensori di prossimità 
e presenza, controllo accessi e 
tracciabilità 
Principi di pneumatica, 
oleoidraulica: pressione, 
portata, umidità e punto di 
rugiada 
Produzione, trattamento e 
distribuzione dell’aria 
compressa: 
compressori, filtri, regolatori, 
lubrificatori (FRL) 
Cilindri pneumatici, valvole  
Centraline oleoidrauliche 
 
 

Sapere 
interpretare e 
analizzare le 
principali 
caratteristiche di 
un componente 
elettrico/elettroni
co, 
oleodinamico/pn
eumatico 
 
Sapere 
interpretare data-
sheet, anche in 
lingua inglese 
 
Rif. Linee guida: 
A1, A9, A10 

Sapere individuare le connessioni di un componente elettronico, 
oleodinamico / pneumatico e verificarne il corretto funzionamento 
servendosi degli opportuni strumenti di misura 
 
Comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e 
servizi tecnici industriali e civili 
 
Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali 
impiegati, allo scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione 
dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle 
procedure stabilite 
 
Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per 
garantire la corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi 
tecnici per i quali cura la manutenzione 
 
Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa 
sulla sicurezza 
 
Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e 
tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati 
alle richieste 
 
Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche 
per la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza 
nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e 
del territorio 
Rif. Linee guida: CG1, CG4, CP2, CP3, CP5, CP6 

 
 
 
 

Percorso disciplinare 4 - Tecniche di installazione, protezione, manutenzione di impianti elettrici/elettronici, 
oleodinamici/pneumatici 

Conoscenze  Abilità  Competenze 
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Flow-chart, diagramma 
di sequenza operativa e 
temporale 
Esempi di schede di 
installazione, 
manutenzione, 
diagnostica guasti di 
impianti elettrici-
elettronici 
Aspetti normativi 
Sistemi di protezione 
dei componenti di un 
impianto e sistemi di 
sicurezza anti-
infortunio 
Esempi di schede di   
manutenzione, 
diagnostica guasti di 
impianti 
oleodinamici/pneumati
ci 
Messa in funzione di 
un impianto 
d’automazione a PLC 
 

Sapere installare 
e manutenzionare 
correttamente i 
principali 
dispositivi 
elettrici / 
elettronici, 
oleodinamici / 
pneumatici 
 
Rif. Linee guida: 
A1, A2, A3, A10 

Sapere individuare i principali dati di targa relativamente alla tipologia di 
installazione 
 
Saper individuare le connessioni di un componete elettronico, oleodinamico / 
pneumatico e verificarne il corretto funzionamento servendosi degli opportuni 
strumenti di misura 
 
Comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e servizi 
tecnici industriali e civili 
 
Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la 
corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali 
cura la manutenzione 
 
Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, 
allo scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e 
delle parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite 
 
Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla 
sicurezza 
 
Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la 
vita sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di 
vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 
Rif. Linee guida: 
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CP1, CP2, CP3, CP6 

 
Nell’ambito del curriculum di Educazione Civica sono stati trattati i seguenti argomenti: 
 
AGENDA 2030 E 
SVILUPPO SOSTENIBILE 
  

- “Agenda 2030”, trattazione di percorsi specifici relativi allo sviluppo 
sostenibile, alla gestione del rischio delle calamità naturali, alla 
sensibilizzazione per la tutela dell’ecosistema: Energie alternative, vantaggi 
ambientali degli impianti fotovoltaici 

 
- Sicurezza sul lavoro e tutele sindacali – La figura del RLS 
 
 
Obiettivi 
- Analizzare aspetti e comportamenti delle realtà personali e sociali e confrontarli 
con il dettato della norma giuridica; 
- Comprendere i princìpi fondamentali della Costituzione e i suoi valori di 
riferimento; 
-  Conoscere i principali dispositivi di sicurezza individuale; 
- Conoscere il concetto di rischio e le tipologie di rischio: naturale, industriale, 
ambientale e socio-economico; 
- Maturare comportamenti e atteggiamenti solidali; 
  

 
 
Metodologie:  
Si è ritenuta appropriata alle esigenze formative degli alunni una metodologia didattica interattiva e per compiti reali. 
La didattica proposta ha avuto le seguenti caratteristiche: 
- coinvolgere gli studenti sulla definizione del tema, dei tempi e delle metodologie; 
- svolgersi come lavoro di gruppo, attivando collaborazione e confronto, stimolando lo spirito di iniziativa e l’assunzione 
di responsabilità nel raggiungimento del risultato del progetto e nei confronti del proprio itinerario di apprendimento 
- concludersi con un prodotto di cui siano stati definiti in partenza caratteristiche e utilità, dando così un taglio di 
concretezza alle attività; 
In particolare i metodi didattici sono stati: 
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introduzione degli argomenti mediante lezione frontale interattiva e didattica laboratoriale, analisi di casi/prodotti 
concreti, esercitazioni di laboratorio, discussioni guidate, problem solving, schematizzazione dei concetti fondamentali 
mediante l’uso di mappe concettuali, schemi a blocchi, tabelle riepilogative. 

 
Mezzi: 
schede tecniche, schede e tabelle riepilogative, mappe concettuali, data sheet, manuali tecnici, grafi/tabelle, software di 
simulazione, software specifici, Internet, Classroom. 
  
Strumenti: libro di testo, appunti personali, testi normativi, manuali, schede di lavoro, schemi e tabelle, attrezzi 
professionali di lavoro, mappe concettuali, calcolatrici, audiovisivi, materiale in Internet, software didattici dedicati 
  
 Percorsi multi o pluridisciplinari, approfondimenti, ricerche  
(testi, documenti, esperienze, progetti e problemi utilizzati e realizzati nel corso della classe 5^ che aiutino la 
Commissione a predisporre i materiali da sottoporre ai candidati con riferimento ai ‘nodi concettuali’ caratterizzanti le 
diverse discipline) 
Si è cercato di prediligere la didattica per compiti reali basata su casi studio di prodotti/sistemi reali, individuandone e 
analizzandone le caratteristiche interdisciplinari.   
Nell’ambito della trattazione dei percorsi disciplinari si è dedicato ampio spazio alla ricerca, analisi e compilazione di 
esempi di documentazione tecnica settoriale quali schede di intervento, di manutenzione e collaudo di diverse tipologie di 
impianti tecnici 
Si evidenziano i seguenti nodi concettuali:  
Sicurezza sul lavoro - Guasti – Affidabilità – Manutenzione – Certificazione    
 
 Criteri di valutazione 
La valutazione si è basata sulle capacità, l'impegno e la preparazione raggiunta dall’allievo in relazione al livello di 
partenza. 
La valutazione ha tenuto conto della difficoltà delle prove proposte, delle competenze e delle capacità risolutive degli 
allievi, della personale ed autonoma capacità di eseguire il lavoro assegnato e della capacità di scegliere soluzioni 
alternative a quelle comunemente applicate. 
La valutazione è stata: 

• valutazione formativa, durante lo svolgimento di ogni percorso formativo, effettuata con semplici domande 
mirate e/o con discussioni tematiche 

• valutazione sommativa, alla fine dei percorsi formativi, volta a verificare il raggiungimento degli obiettivi  
 
 
Criteri di valutazione prove scritte 

• Capacità di leggere e interpretare il testo autonomamente 
• Capacità di identificazione delle richieste e dei vincoli  
• Capacità di analisi e sintesi 
• Correttezza e completezza della soluzione proposta 
• Capacità di usare correttamente il lessico tecnico 

 
Criteri di valutazione prove pratiche   

• Correttezza della prova effettuata 
• Capacità di utilizzare la documentazione tecnica 
• Capacità di utilizzare la strumentazione e/o il software di simulazione/programmazione 
• Correttezza e la completezza nella descrizione dell'esercitazione svolta 
• Correttezza nella realizzazione di schemi e grafici 
• Capacità di analisi dei risultati ottenuti 
• Capacità di usare correttamente il linguaggio tecnico specifico 

  
 
 
Criteri di valutazione prove orali 

• Capacità di definizione dell’oggetto della domanda 
• Capacità di analisi e sintesi 
• Capacità di mettere in relazione le conoscenze con i contesti in cui possono essere applicate 
• Capacità di usare correttamente il lessico settoriale 
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Per le prove scritte verranno indicate le competenze che si intendono verificare. Il punteggio relativo ai quesiti aperti   
verrà così assegnato: 
- punteggio nullo alle risposte completamente errate o mancanti 
- punteggio parziale alle risposte parzialmente corrette e/o incomplete 
- punteggio massimo alle risposte corrette e complete 
Il punteggio grezzo ottenuto nella prova sarà tradotto, mediante proporzione, in un voto espresso in decimi  

 
Al termine di ogni verifica orale verrà assegnato un voto che risulterà: 
- sufficiente per gli alunni che mostreranno di avere raggiunto, in modo sostanziale, le competenze minime richieste 
- di massimo profitto per gli allievi che mostreranno di avere pienamente raggiunto le competenze di eccellenza 

richieste 
 
Quantità e tipologia delle prove scritte, grafiche, pratiche, orali 

 Prove scritte semistrutturate (tipologia = quesiti aperti, esercizi, analisi casi pratici-professionali, trattazione sintetica 
di argomenti): due a quadrimestre 

         Prove orali: due a quadrimestre 
         Prove pratiche e relazioni tecniche: due a quadrimestre 

      Simulata II prova Esame di Stato: prova mirata alla preparazione degli alunni alla II prova scritta dell’Esame di Stato. 
 

Livelli minimi di accettabilità 
• Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie 

specifiche 
• Comprendere, interpretare e analizzare schemi di sistemi / impianti / apparati 
• Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di 

apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione 
• 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 
• Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, per eseguire le regolazioni dei sistemi e degli 

impianti 
• Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 
• Garantire e certificare la messa a punto a regola d’arte di apparati e impianti industriali e civili, collaborando 

alle fasi di installazione, collaudo e di organizzazione-erogazione dei relativi servizi tecnici 
• Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed 

economicamente correlati alle richieste 
• Usare correttamente il linguaggio settoriale 

  
       Livelli di eccellenza 
• Saper rielaborare ed applicare in modo autonomo ed originale le conoscenze acquisite, sviluppando 
        il proprio intervento secondo una sequenza logica 
• Sapere scegliere o proporre la soluzione migliore per rispondere a nuove esigenze diverse da quelle analizzate 

fino a quel momento  
• Sapere rilevare analogie, differenze, collegamenti 

Corrispondenza tra voti e livelli di apprendimento 
  I voti vengono attribuiti utilizzando la scala di valutazione da 1 a 10. 
 
 Voto                 Livello di apprendimento 
1    - 3.5             Gravemente insufficiente - Competenze e abilità non acquisite 
3.6 - 4.5             Insufficiente - Competenze e abilità acquisite in modo insufficiente 
4.6 - 5.5             Lievemente Insufficiente - Competenze e abilità raggiunte in modo parziale   
5.6 - 6.5             Sufficiente - Competenze e abilità acquisite in modo sostanziale 
6.6 - 7.5             Discreto - Competenze e abilità acquisite in modo discreto 
7.6 - 8.5             Buono - Competenze e abilità raggiunte in modo soddisfacente 
8.6 - 10              Ottimo - Competenze e abilità pienamente acquisite        
 
 
Libro di testo: Savi-Nasuti-Vacondio “Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione” vol.3, Ed. Calderini 
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7. Relazione finale di Laboratorio Tecnologico e Esercitazioni 
Docente: Prof. Giuseppe Bolignari 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La motivazione, la disponibilità e la partecipazione al dialogo educativo sono state nel complesso adeguate per la 
maggior parte degli allievi, anche se per alcuni alunni sono stati necessari richiami all’attenzione e sollecitazioni a 
svolgere con puntualità i compiti assegnati. Si sono comunque attivati interventi di recupero e potenziamento, finalizzati 
a cercare di colmare le carenze disciplinari e a potenziare e razionalizzare il metodo di studio, con risultati nel complesso 
positivi.  
Gli argomenti disciplinari sono stati affrontati cercando di metterne in rilievo applicazioni pratiche e collegamenti in 
ambito professionale, con frequenti riferimenti alla documentazione e alle normative relative al settore impiantistico e 
alla sicurezza nei luoghi di lavoro e insistendo sull’importanza di un corretto utilizzo del linguaggio tecnico specifico. La 
partecipazione alla didattica a distanza è stata, nel complesso adeguata per la maggior parte degli alunni. 
Gli obiettivi disciplinari prefissati risultano raggiunti in modo mediamente più che sufficiente. 
 
Competenze specifiche relative alla disciplina: 
 

• utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza 
• comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili  
• utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di 

apparecchiature, impianti e sistemi tecnici oggetto di interventi di manutenzione, nel contesto industriale e civile 
• individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo scopo di intervenire nel 

montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite 
• utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, ed eseguire regolazioni di apparati e impianti 

industriali e civili 
• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 
 
 
Riferimenti 
Le competenze sono esplicitate nel profilo educativo, culturale e professionale e nei profili d’indirizzo (allegati A e C del 
DPR n. 87 del 15/3/10: Regolamento di riordino degli Istituti Professionali).  
Le abilità e le conoscenze sono elencate nelle Linee guida emanate dal MIUR con direttive: n. 65 del 20/08/10 (1° 
biennio), n. 5 del 16/01/12 (2° biennio e 5° anno) e n. 70 del 01/08/12(opzioni). 
 
Glossario (Quadro Europeo dei Titoli e delle Certificazioni EQF) 
 
• Competenze: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 

metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono 
descritte in termine di responsabilità e autonomia.  

• Abilità: indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine compiti e risolvere 
problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che 
implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti). 

• Conoscenze: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono 
l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte 
come teoriche e/o pratiche. 

 
L’articolazione dell’insegnamento di “Laboratori tecnologici ed esercitazioni” in conoscenze e abilità è di seguito 
indicata quale orientamento per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della 
programmazione collegiale del Consiglio di classe. 
 
La disciplina è finalizzata al conseguimento degli esiti di apprendimento, generali e specifici, previsti negli allegati del 
Regolamento. 
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Metodi - Mezzi e Strumenti 

Lezione frontali e utilizzo di software di simulazione e di Internet. Metodo della scoperta guidata, metodo induttivo, 
metodo deduttivo, problem solving, lavori di gruppo ove richiesto, esercitazioni guidate con crescente livello di 
difficoltà, utilizzo di simulazioni al computer, utilizzo e supporto siti Internet. 
 
Quantità e tipologia delle prove scritte, grafiche, pratiche, orali 

• n° 2 prove pratiche per il 1° quadrimestre e n° 2 prove pratiche per il 2° quadrimestre. 

 

Livelli minimi di accettabilità 

L'allievo dovrà sapere acquisire dati, organizzarli mediante tabelle e rappresentarli per via grafica, esprimere il risultato 
di una misura usando i diversi sistemi di unità di misura.  
Montaggio di circuiti elettrici ed elettronici, relazione tecnica sul montaggio e il funzionamento dell'apparato realizzato. 
Collaudo e manutenzione dell'elaborato. L’alunno con obiettivi minimi dovrebbe raggiungere i livelli minimi di 
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accettabilità sopra citati. Nelle verifiche verranno applicate delle griglie di valutazione differenti rispetto al resto della 
classe, con il fine di stimolare e motivare l’alunno. 
 
Criteri di valutazione 
 Le relazioni tecniche scritte avranno una griglia di valutazioni in decimali. I criteri di valutazione si baseranno sulle 
capacità, l'impegno e la preparazione raggiunta in relazione al livello di partenza oltre che nel grado di formazione 
culturale necessario per il proseguimento degli studi.   La valutazione sarà data in base al punteggio ottenuto e sarà 
espressa in decimi.  Si allega al presente piano la griglia di valutazione che si utilizzerà, già illustrata alla classe. 
 
 

 
 

                Corrispondenza tra voti e livelli di apprendimento 
 

Apprendimento Voto 
gravemente insufficiente 1-3 

insufficiente 4 
lievemente insufficiente 5 

sufficiente 6 
discreto 7 
buono 8 

ottimo/eccellente 9/10 
 

 
 
Criteri per l’attività di recupero e sostegno 

Le attività di recupero necessarie sono state svolte alla fine di ciascun modulo didattico nelle ore curriculari. 

Le strategie per l’attività di sostegno saranno: 

• insegnamento individualizzato o per piccoli gruppi di livello. 
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 Nell’ambito del curriculum di Educazione Civica sono stati trattati i seguenti argomenti: 
 
COSTITUZIONE, 
ISTITUZIONI, REGOLE E 
LEGALITÀ 
  

Elementi di diritto del lavoro: distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e 
autonomo; le fonti costituzionali, normative e contrattuali; diritti e doveri del 
lavoratore dipendente; i nuovi contratti di lavoro: in particolare l’apprendistato, il 
Part-time. 
 
 
Obiettivi 
 
- Analizzare aspetti e comportamenti delle realtà personali e sociali e confrontarli 
con il dettato della norma giuridica; 
- Comprendere i princìpi fondamentali della Costituzione e i suoi valori di 
riferimento; 
- Distinguere le diverse istituzioni politiche e saper comprendere le rispettive 
influenze negli ordinamenti nazionali; 
- Distinguere i vari rapporti di lavoro e individuarne svantaggi e benefici; 
- Conoscere i principali dispositivi di sicurezza individuale; 
- Conoscere il concetto di rischio e le tipologie di rischio: naturale (sismico, 
idrogeologico, vulcanico e incendi boschivi) industriale, ambientale e socio-
economico; 
- Maturare comportamenti e atteggiamenti solidali; 
- Acquisire consapevolezza dei principali diritti e doveri di chi naviga in Rete; 
- Individuare cause e conseguenze della dipendenza digitale; 
  

 
 

 
8. Relazione finale di Scienze motorie  
Docente: Prof.ssa V. Camilleri       
Presentazione della classe 

Vivaci e comunicativi nelle loro manifestazioni espressive, gli alunni   hanno partecipato in maniera quasi sempre 
compatta alla pratica delle attività motorie; alcuni hanno mostrato vivo interesse per la disciplina e adeguata 
partecipazione al dialogo educativo, altri si sono rivelati meno motivati. La pianificazione didattica si è svolta attraverso 
lo svolgimento di attività tendenti allo sviluppo del potenziamento fisiologico, all’incremento delle capacità di base, alla 
differenziazione delle possibilità motorie, adoperando linee metodologiche volte allo sviluppo dell’iniziativa personale e 
del grado di autonomia, utilizzando situazioni ludico-competitive che si sono rivelate motivanti.  Quasi tutti gli alunni 
hanno acquisito un discreto / buono livello di sviluppo dei prerequisiti funzionali e strutturali. Dal punto di vista 
disciplinare, la classe ha tenuto nel complesso un comportamento vivace ma corretto e responsabile. La maggior parte del 
programma si è svolta con la trattazione dei contenuti teorici relativi a particolari aspetti della disciplina, alle sue 
implicazioni morfologico – funzionali e ampio spazio è stato dato ai nodi concettuali di: salute e benessere, sicurezza e 
prevenzione, il corpo e la sua funzionalità, sport e salute. 
 Il regolare svolgimento delle attività ha consentito il raggiungimento degli obiettivi (cognitivi, affettivi, psicomotori) 
indicati nella programmazione annuale. 
Attraverso l’uso della piattaforma istituzionale (G-Suite) è stato possibile coinvolgere gli alunni positivi al Covid 
assegnando loro compiti ed esercitazioni. 
 
 
 
IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE, SONO STATI CONSEGUITI I SEGUENTI 
OBIETTIVI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITA’ 
 
               OBIETTIVI DISCIPLINARI GENERALI 

 Consolidamento delle capacità condizionali: forza-resistenza-velocità 
 Consolidamento della mobilità articolare e dell’elasticità muscolare 
 Consolidamento delle capacità coordinative generali (apprendimento motorio, controllo motorio, 

adattamento e trasformazione) e speciali (equilibrio, ritmizzazione, organizzazione spazio-temporale, 
anticipazione motoria. 

 Rielaborazione personale dei contenuti 
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 Applicazione dei contenuti ai riscontri pratico-operativi 
 Uso del linguaggio specifico della disciplina 

 
        OBIETTIVI AFFETTIVI 

 Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico 
 Adottare criteri e norme di comportamento corretti e adeguati 
 Valutare le proprie opinioni ed eventualmente correggerle nel rispetto di sé e degli altri 
 Rispetto delle regole e collaborazione di gruppo. 

 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 
L’alunno conosce: 
- le strutture e funzioni dei 
principali sistemi e apparati. 
-Norme di comportamento 
essenziali ai fini della prevenzione 
degli infortuni ed in caso di 
incidenti. 
-Principali traumi sportivi e le 
procedure di primo soccorso. 
- Giochi di squadra. 
- Attività individuali  per lo 
sviluppo delle capacità coordinative 
e condizionali. 
 
 

L’alunno sa: 
- Eseguire correttamente azioni 
motorie finalizzate al miglioramento 
delle capacità condizionali e 
coordinative. 
- Eseguire gesti motori complessi 
adeguando l’esecuzione alle diverse 
situazioni spazio-temporali. 
-Applicare comportamenti adeguati 
ai fini della sicurezza (rispetto delle 
norme anti-Covid) e prevenzione 
degli infortuni nella pratica motoria 
e sportiva. 
-Applicare le norme di primo 
soccorso in caso di infortunio 

L’alunno: 
-Gestisce le qualità fisiche in situazioni 
differenti . 
-Gestire le capacità di autovalutazione e 
autocontrollo. 
-Acquisire, automatizzare ed  
 interiorizzare, attraverso la pratica  sportiva, 
nuovi schemi motori  polivalenti 
- Adottare comportamenti corretti e adeguati 
alle diverse situazioni di rischio per 
sé e per l’ambiente. 
-Utilizzando le conoscenze teoriche acquisite, 
saperle sviluppare praticamente per acquistare 
maggiore funzionalità e una migliore resa 
motoria. 

 
 Metodologie e strumenti impiegati 

Introduzione degli argomenti tramite momenti di lezione frontale.  
Stimolazione degli allievi al raggiungimento degli obiettivi mediante l’esposizione dei contenuti con linguaggio 
semplice e chiaro , ricerche attraverso internet, riviste o testi sportivi.  
Sistematizzazione dei concetti fondamentali mediante schede riassuntive ,  strutture e mappe concettuali 
Dialogo diretto con gli allievi per stimolare la partecipazione collettiva. 
Eventuali interventi di “feedback” intesi come correzione di comportamento del docente a fronte di informazioni 
errate o comportamenti scorretti provenienti dagli allievi 
Svolgimento e pratica delle attività: esecuzioni individuali, a coppie, in gruppi. Mantenendo il distanziamento 

 
 I metodi privilegiati sono stati quelli analitico, globale e individualizzato. 
 Il metodo analitico è stato applicato per acquisire nuove abilità motorie, quello globale  per  migliorare le capacità 
fisiologiche, in alcuni casi i due metodi sono stati inscindibili. 
 Le attività proposte hanno rispettato, sia nei contenuti che nella forma, le esigenze  bio -tipologiche individuali. 
 E’ stato opportuno procedere stimolando la componente motivazionale che ha consentito di incrementare  i risultati 
organizzando le attività secondo i criteri di polivalenza e multilateralità e tenendo conto che ogni procedura educativa, 
per essere tale, deve consentire all’organismo di adattarsi agli stimoli; ciò è stato possibile rispettando i principi di 
continuità, gradualità, progressività dei carichi che hanno consentito di realizzare gli apprendimenti. 
E’ stato necessario inoltre tenere presente l’analisi della situazione di partenza di ciascuno alunno quale valutazione delle 
condizioni di sviluppo dei requisiti di base su cui sono state impostate le attività. 
 
Tipologia d’interazione con gli alunni 
- Piattaforma: G-Suite  
-WhatsApp 
-Argo 
 
Materiali di studio 
-Materiali prodotti dal docente (dispense, schemi, esercizi) 
- Power point 
 
 Tipologie delle prove di verifica 

Modalità: due prove pratiche (attività in forma di percorso-circuito; esecuzioni individuali) e una prova orale per ogni 
quadrimestre. 
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9. Relazione finale di Religione 
Docente: Prof. A. Tirrito 
CONSUNTIVO DELLA CLASSE 
 La classe, composta da 21 alunni di cui 1 non frequentante, ha manifestato interesse, attenzione e partecipazione sin 
dall’inizio dell’anno scolastico e la capacità di ricerca e di studio autonomo sono state generalmente buone. 
Nel dialogo in classe, in diverse occasioni, hanno proposto approfondimenti dei temi trattati o di altri argomenti afferenti 
al loro interesse e alla materia.  
Il clima d’aula è stato sempre sereno e generalmente rispettoso dei ruoli e delle regole.  
Nel complesso, gli alunni hanno raggiunto risultati discreti. 
 
ATTIVITA’ SVOLTE 
Al fine di raggiungere gli obiettivi programmati sono state proposte agli alunni le seguenti attività: lezioni frontali, lettura 
e commento di brani tratti selezionati dal docente, dalla Bibbia e dai giornali, visione di documentari e film, dibattiti su 
temi di attualità e cronaca riguardanti argomenti di tipo etico-morale-sociale.  
Le attività svolte hanno avuto la finalità di far acquisire agli alunni capacità di riflessione critica ed espressiva in un 
dialogo e un confronto sereno con gli altri.  
 
METODOLOGIA 
L’azione didattico- educativa, partita dalla conoscenza dei singoli e del gruppo classe, ha privilegiato il metodo della 
ricerca, del dialogo, del lavoro personale e della condivisione con il gruppo. Ogni area tematica è stata trattata con 
attenzione costante al dialogo interdisciplinare, interconfessionale, interreligioso, interculturale.  
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
• Conoscenza delle fonti principali del cristianesimo e delle sue verità; 
• Capacità di elaborare e motivare le proprie scelte personali grazie anche alla conoscenza della religione cattolica e 

dei suoi valori; 
• Capacità di accettazione e di dialogo con chi ha convinzioni religiose o filosofiche diverse dalle proprie 
• Capacità di riconoscere il contributo della fede, della religione e della tradizione ebraico-cristiana al progresso 

culturale e sociale dell’Italia, dell’Europa, del mondo.  
 
PRINCIPALI TEMATICHE AFFRONTATE 
 Il ruolo della religione nella società contemporanea 

 I regimi totalitari 
 La Chiesa e la guerra; 
 Chiesa e dialogo con le religioni; 

 
 Etica e valori  
 La vita sul nascere 

 cos’è la bioetica; 
 cos’è la morale; 
 la sacralità della vita; 
 la manipolazione genetica; 
 la clonazione; 
 la fecondazione assistita; 
 l’aborto; 
 la contraccezione; 
 l’eutanasia; 
 l’accanimento terapeutico 
 il lavoro minorile 
 la blasfemia 
 la mafia 

 
 Identità del cristianesimo con riferimento ai temi, ai documenti e all’evento centrale della nascita, morte e 

risurrezione di Cristo. 
 I giovani e le domande su Dio; 
 L’indifferentismo religioso nel mondo giovanile; 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
La valutazione è stata effettuata tenendo conto dell’interesse e della partecipazione degli alunni alle attività proposte, 
della loro capacità di riferimento alle fonti e ai materiali forniti nonché della conoscenza dei contenuti proposti e della 
capacità di cogliere i valori religiosi per la crescita della persona umana.  
 
Libro di testo: materiale prodotto dal docente 
 
   
  
 
 
 
       
10. Relazione finale di Materia alternativa alla Religione Cattolica 
Docente: Di Franco Stefania 
Gli alunni della classe 5^ B MEE, hanno seguito le lezioni con interesse e con partecipazione attiva. Il programma è stato 
svolto regolarmente con risultati positivi. Di seguito il progetto curriculare. 
  
SCHEDA DI PROGETTAZIONE SINTESI PROGETTI DEL P.T.O.F. A.S. 2021 -22 
 
Titolo del progetto 
Materia alternativa alla religione: “L'angolo eco-friendly”  
 
Bisogni del contesto formativo (su quali bisogni si intende intervenire, con quali strumenti sono stati rilevati i bisogni) 
eventuale validazione del progetto nel precedente a.s. 
Si ritiene necessario dare risposta ai bisogni formativi degli alunni, relativi all’acquisizione di conoscenze, volte a 
formare cittadini consapevoli, rispettosi di se stessi, degli altri e della società in cui vivono e operano.  
Il corso prevede l'effettuazione di lezioni teoriche e pratiche volte alla conoscenza dei principali fattori generanti le gravi 
quanto attuali problematiche ambientali e all’acquisizione di capacità operative per la tutela ambientale attraverso anche 
l’espressione creativa personale di ogni allievo. 
Attraverso la valorizzazione della collaborazione, si promuove quindi lo sviluppo delle competenze in materia di 
cittadinanza attiva e democratica e del sostegno dell’assunzione di responsabilità e della cura dei beni comuni, attraverso 
l’incoraggiamento a comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 
 
Obiettivi-esiti formativi in termini di conoscenze 
- comunicare in modo funzionale allo scopo 
- conoscere gli elementi e i dati utili ad un rapporto equilibrato con l’ambiente circostante come momento di crescita 
della personalità umana  
- conoscere gli attuali problemi ambientali in termini di cause, effetti rimedi. 
- conoscere le modalità del lavoro volto all’espressione creativa personale attraverso elaborati in armonia   con le 
predisposizioni personali 
 
Obiettivi- Esiti formativi in termini di Competenze  
- capacità di comunicazione in modo funzionale agli argomenti acquisiti 
- capacità di individuare gli elementi che permettono un equilibrato rapporto uomo-ambiente 
- capacità di individuare le caratteristiche principali dello sviluppo sostenibile 
- capacità di collaborare alle azioni organizzative e progettuali nella realizzazione degli elaborati creativi. 
- capacità di crescita globale, cooperativa, creativa e civile 
 
Fasi della realizzazione del progetto 

Modulo/ 
durata 

Risultati  
attesi Contenuti Attività Metodologie Strumenti 

di verifica 

Ricaduta 
didattica e 
formativa 

I MODULO 
5 ore  
Che cos’ è  
l’ambiente  

•Conoscere 
l’ambiente e le 
problematiche legate 
all’ambiente;  

L’ambiente 
naturale. 
Biosfere  ed 
atmosfera. 

Ricerca e studio 
dei bi-sogni 
ambientali  
attraverso l’ausilio 

Lezioni 
frontali e 
interattive 
Ricerche di 

Verifica 
orale 

trasversale 
a tutte le 
discipline  
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 •conoscere alcuni 
ambienti naturali. 

Ecosistema. 
Accenni in 
lingua Inglese  
degli obiettivi 
di Agenda 
2030 

di te-sti, immagini 
e supporti 
multimediali 

approfondime
nto 

II MODULO 
8 ore 
L’inquinament
o e la raccolta 
differenziata 
Sviluppo 
sostenibile ed 
economia 
circolare 

Acquisire 
consapevolezza e 
comportamenti 
ecologici; 

I rifiuti. 
Lo 
smaltimento: 
riciclaggio, 
compostaggio 
riutilizzo. 
Inquinamento 
atmosferico e 
Covid-19 

Ricerca ed analisi 
delle azioni e dei 
materiali 
inquinanti 
attraverso l’ausilio 
di te-sti e supporti 
multimediali. 
Prendersi cura 
della natura; 
impegnarsi 
attivamente per la 
tutela di un bene 
così prezioso come 
la natura; imparare 
a rispettare tutte le 
forme di vita;  

Lezioni 
frontali e 
interattive 
Ricerche di 
approfondime
nto 

Verifica 
orale 

III MODULO 
8 ore  
Legislazione 
nazionale e 
sovranazionale 
per la tutela 
dell’ambiente.  

Acquisire 
conoscenza e 
consapevolezza della 
produzione 
normativa dal 
dopoguerra ad oggi. 

La Costituzione 
Italiana e 
l’ambiente; 
Direttive e 
regolamenti 
U.E. 
ONU e 
l’agenda 21. 

Acquisire nuovi 
modi di pensare e 
agire per la 
salvaguardia 
dell’ambiente 
naturale. 

 
Attività 
laboratoriale 
con 
affiancamento 
dell’ 
insegnante 

Verifica sul 
campo 

 

IV 
MODULO  
 12 ore 
Realizzazione 
di prodotti 
multimediali. 
 

Riciclo 
creativo: 
Come dare 
vita ai 
materiali non 
usati 
   

Conoscere le 
tecniche che 
prevedono l'utilizzo 
del materiale di 
recupero  e  relativi 
strumenti  adatti  per 
la realizzazione di 
manufatti.   
 
 
 
 
 
 
  

 

Riuso di 
materiali a 
scopo creativo  
 
Realizzazione e 
composizione 
di oggetti.   

Acquisire 
consapevolezza e 
comportamenti 
ecologici 
Attività in classe 
volta a 
sensibilizzare la 
buona pratica della 
raccolta 
differenziata. 
Pubblicazione di 
foto/video degli 
oggetti   realizzati. 

Attività 
laboratoriale 
in gruppo e 
con 
l'affiancament
o 
dell'insegnant
e 
 
  

Verifiche 
giornaliere 
sul lavoro 
svolto 

 

L’attività si è svolta nel periodo novembre 2021- maggio 2022 in orario scolastico.  
Le fasi previste sono:  
a) modulo primo 5 ore 
b) modulo secondo 8 ore 
c) modulo terzo 8 ore 
b) modulo quarto 12 ore 
Monte ore complessivo: 33 ore 
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11. Relazione finale di Educazione Civica 

Docente Coordinatore Educazione Civica: Prof. Salvatore Inserra 
 
     La classe V BMEE ha svolto complessivamente 41 ore di Educazione Civica e, nel rispetto della trasversalità della 
materia, sono stati coinvolti docenti di diverse discipline. Durante le lezioni, gli alunni hanno mostrato interesse, 
attenzione e hanno partecipato attivamente alle tematiche e ai temi di pubblico interesse affrontati. Le lezioni svolte sono 
state il pretesto di stimolanti dibattiti che hanno motivato e interessato gli studenti spingendoli ad avvicinarsi alla 
disciplina e ad uno studio ragionato di essa. Il Consiglio di Classe ha adottato diverse metodologie didattiche per 
adeguarsi al ritmo di apprendimento e allo stile cognitivo di ciascun alunno e ciò ha permesso di raggiungere gli obiettivi 
programmati all’inizio dell’anno scolastico. Diverse sono state le strategie didattiche adottate: lezione frontale interattiva, 
discussione guidata, cooperative learning, lavori di gruppo e, in alcune discipline, attività di laboratorio Si sono utilizzati 
i seguenti strumenti di lavoro: Costituzione, fotocopie, schede di lavoro fornite dal docente, mappe concettuali, 
documenti e link condivisi. Per quanto riguarda i criteri di valutazione, si è tenuto conto delle competenze, abilità e 
conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’Educazione Civica, individuati attraverso la 
somministrazione di prove di tipo interdisciplinare e/o realizzazioni di prodotti, oltre che all’interesse e alla 
partecipazione mostrati rispetto alle tematiche proposte. 
I risultati raggiunti dagli alunni sono nel complesso soddisfacenti. 

 
Tematiche e tempi 

PRIMO QUADRIMESTRE TOTALE 16 ORE 
NUCLEO 
TEMATICO 

ARGOMENTO N.ORE DISCIPLINA 
(DOCENTE) 

COSTITUZIONE, 
ISTITUZIONI, 
REGOLE E 
LEGALITÀ 

Dallo Statuto Albertino alla Costituzione 
italiana Struttura e caratteristiche della 
Costituzione 

3 ITALIANO 
(CANGIALOSI) 

L’unione europea e gli organismi internazionali 
La carta dei diritti fondamentali 

3 INGLESE 
(SCHIMMENTI) 

Le autonomie regionali e locali: 
le regioni a statuto ordinario e 
speciale lo statuto della regione 
siciliana 

2 STORIA 
(CANGIALOSI) 

Elementi di diritto del lavoro: distinzione tra 
rapporto di lavoro subordinato e autonomo; 
l’apprendistato, il part-time; diritti e doveri del 
lavoratore dipendente 

2 LABORATORIO 
TECNOL. 
(BOLIGNARI) 

AGENDA 2030 E 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

Educazione al rispetto e alla valorizzazione del 
patrimonio culturale: i reati ambientali, le 
responsabilità individuali e collettive 

 
Educazione di qualità, equa e inclusiva e 
opportunità di apprendimento per tutti 

2 
 
 

2 

TEEA 
(BELLA) 

 
 

TMA 
(QUADARELLA) 

 “Agenda 2030”: trattazione di percorsi specifici 
relativi allo sviluppo sostenibile e alla 
sensibilizzazione per la tutela dell’ecosistema 

2 TTIM 
(CRISCIONE) 

  
 

SECONDO QUADRIMESTRE TOTALE 17 ORE 
NUCLEO 
TEMATICO 

ARGOMENTO N.ORE DISCIPLINA 
(DOCENTE) 

COSTITUZIONE, 
ISTITUZIONI, 
REGOLE E 
LEGALITÀ 

La struttura dello Stato 
italiano  
Gli organi di garanzia 
Legalità e lotta alle mafie 

4 ITALIANO 
(CANGIALOSI) 

Elementi di diritto del lavoro: le tutele 
sindacali  
La normativa della sicurezza sul lavoro 

2 
 
2 

TTIM (CRISCIONE) 
 

LABORATORIO 
TECNOL. 
(BOLIGNARI) 
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Procedure di primo soccorso 2 SCIENZE MOTORIE 
(CAMILLERI) 

AGENDA 2030 E 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva 2 RELIGIONE 
(TIRRITO) 

CITTADINANZA  
DIGITALE 

Diritti e doveri on line  
 La dipendenza 
digitale 

2 MATEMATICA 
(VACCARO) 

Partecipazione a temi di pubblico dibattito 3 INGLESE 
(SCHIMMENTI) 

Obiettivi 
Analizzare aspetti e comportamenti delle realtà personali e sociali e confrontarli con il dettato della norma 
giuridica; 
Comprendere i princìpi fondamentali della Costituzione e i suoi valori di riferimento; 
Distinguere le diverse istituzioni politiche e saper comprendere le rispettive influenze negli ordinamenti 
nazionali; 
Distinguere i vari rapporti di lavoro e individuarne svantaggi e benefici; 
Conoscere i principali dispositivi di sicurezza individuale; 
Conoscere il concetto di rischio e le tipologie di rischio: naturale (sismico, idrogeologico, vulcanico e incendi 
boschivi) industriale, ambientale e socio-economico; 
Maturare comportamenti e atteggiamenti solidali; 
Acquisire consapevolezza dei principali diritti e doveri di chi naviga in rete; 
Individuare cause e conseguenze della dipendenza digitale. 

 
Traguardi delle competenze 

   Comprendere il ruolo dei princìpi fondamentali della Costituzione all’interno della vita   sociale; 
 Sviluppare la cittadinanza attiva; 
 Attivare atteggiamenti di partecipazione alla vita sociale e civica; 
 Comprendere il valore delle regole di vita democratica; 
 Promuovere e diffondere la conoscenza dei comportamenti corretti da tenere nella vita sociale; 
 Promuovere e diffondere la cultura del rispetto e della valorizzazione del patrimonio culturale; 
 Favorire lo sviluppo di competenze relazionali; 
 Sviluppare la capacità di problem solving; 
 Sviluppare e diffondere la cultura della solidarietà; 
 Sviluppare la cittadinanza attiva; 
 Attivare atteggiamenti di partecipazione alla vita sociale e civica; 

              Acquisire e promuovere comportamenti consapevoli in rete; 
  Interagire attraverso i principali mezzi di comunicazione digitale in maniera critica, consapevole e rispettosa    
di sé e degli altri; 
Attivare atteggiamenti consapevoli di partecipazione alla vita sociale e civica attraverso il digitale. 
Valutazione 
L’insegnamento dell’Educazione Civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali, con l’attribuzione di un 
voto in decimi. Il docente coordinatore della disciplina acquisisce dai docenti del consiglio di classe gli 
elementi conoscitivi attraverso la valutazione della partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento 
dell’offerta formativa. Sulla base di tali informazioni, il docente propone il voto in decimi da assegnare 
all’insegnamento di Ed. Civica. Per la valutazione si seguirà una rubrica che terrà conto delle competenze, 
abilità e conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’Educazione Civica e acquisite 
dagli alunni unitamente alla partecipazione e l’impegno mostrati durante l’attività didattica. 
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PROGRAMMI SVOLTI 
 

 
PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Docente: Prof.ssa Giuseppina Cangialosi 
 
La modernità letteraria in Italia e in Europa  
 
Il Positivismo e il Naturalismo  
 
Il Verismo  
 
G. Verga: vita, opera e pensiero 
Letture: 

• Da Vita dei campi: Rosso Malpelo  
La voce dei documenti :Il lavoro dei fanciulli nelle miniere siciliane, L. Franchetti e S. Sonnino da Inchiesta in Sicilia.  

• Da Novelle rusticane: La Roba 
Il ciclo dei Vinti:  

• Da I Malavoglia:  
Lettura della Prefazione- I Vinti e la fiumana del progresso; cap.1, Il mondo arcaico e l’irruzione nella storia 
• Da Mastro-don Gesualdo:  
 Lettura :La morte di Mastro-don Gesualdo, IV, cap. V 
 

Il Decadentismo 
Caratteristiche formali del testo poetico e del commento (analisi del testo) 
 
G. D'annunzio : vita, opere e pensiero 
Letture: 

• Da Il Piacere, libro III, cap. II : Un ritratto allo specchio, Andrea Sperelli e Elena Muti. 
• Da Alcyone : La pioggia nel pineto 
 

G.Pascoli: vita opere e pensiero 
Letture: 

• Da Myricae: Il X Agosto 
• Da I Canti di Castelvecchio: Il Gelsomino notturno 

 
La prosa del Novecento 
 
Italo Svevo: vita, opera e pensiero 
Letture: 

• Da La coscienza di Zeno-cap. III Il Fumo; cap. IV, La morte del padre. 
 

L.Pirandello: vita, opere e pensiero 
Letture:  

• Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 
• Da Il fu Mattia Pascal: cap. VII, Cambio treno 
• L’uomo dal fiore in bocca, atto unico. 

 
 
Primo Levi: vita, opera e pensiero 
Letture: 

• Da Se questo è un uomo: L’arrivo nel Lager  
• “Considerate se questo è un uomo” poesia introduttiva al romanzo 

 
 
Il Testo poetico nel Novecento 
Caratteristiche formali del testo poetico e del commento (analisi del testo) 
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Ermetismo 
 
G.Ungaretti: vita, opera e pensiero 

• Da  L’Allegria : Veglia, San Martino del Carso, Soldati. 
 

E. Montale : vita, opera e pensiero 
• Da Satura:  Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale. 
• Da Ossi di seppia : Spesso il male di vivere ho incontrato. 

 
S. Quasimodo: vita, opera e pensiero 

• Da Ed è subito sera: Ed è subito sera 
 
Area Linguistica 
 
Il Tema argomentativo/espositivo e il Curriculum vitae 

• Diverse tipologie : tip.B testo argomentativo, Tip.C espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 
• Simulazione della prima prova degli Esami di Stato con tutte le tipologie 
• Il Curriculum vitae  

 
• Simulazione INVALSI 

 
   Analisi del testo (poetico e in prosa)  
 
      ●    Analisi del testo poetico tip.A1 e in prosa tip. A2 
 
Educazione Civica  

• Dallo Statuto albertino alla Costituzione italiana  
• Struttura e caratteri della Costituzione  
• Mafia e legalità (legalità e sicurezza sul lavoro in Italia) 
• La struttura dello Stato Italiano 
• Gli organi di garanzia  
• Le Foibe e il Giorno del ricordo 

                                                  
 
 

  

 
 

PROGRAMMA DI STORIA 
Docente: Prof.ssa Giuseppina Cangialosi  

 
La Bellè Epoque e l’Età giolittiana 
 

• Le illusioni della Bellè epoque 
• I caratteri generali dell’Età giolittiana 
• Il doppio volto di Giolitti 
• La conquista della Libia 

 
La Prima guerra mondiale 

• Le cause della guerra 
• Dalla guerra occasionale alla guerra di posizione 
• L’Italia in guerra 
• La grande guerra 
• La svolta del 1917 
• La conclusione del conflitto 
• I trattati di pace 
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La Rivoluzione russa 

• L’impero russo nel XIX sec 
• Verso la prima guerra mondiale 
• La rivoluzione del 1917 
• Nascita dell’URSS 
• Nuova politica economica 
• Stalin 

 
La crisi de Dopoguerra 

• Problemi del Dopoguerra  
• Il Dopoguerra in Italia 
• I nuovi partiti sulla scena politica 
• Il biennio Rosso in Italia 
• Il Dopoguerra in Germani: la Repubblica di Weimar 

 
La crisi del 1929 

• Crollo della borsa di Wall Street 
• Il New Deal 

 
Il Fascismo 

• Affermazione del fascismo 
• Mussolini alla conquista del potere 
• L’Italia fascista 
• I Patti lateranensi 
• Politica economica ed estera del fascismo 

 
Il Nazismo 

• La fine della repubblica di Weimar 
• Origine e fondamenti ideologici del Nazismo 
• Il terzo Reich 
• La persecuzione degli Ebrei 
• La politica estera di Hitler (asse Roma-Berlino-Tokio) 
• Il Patto d’acciaio e il Patto di non aggressione 

 
 
La seconda guerra mondiale 

• Il 1939-1940, la guerra lampo 
• 1941 la guerra mondiale 
• Il dominio nazista in Europa 
• La conclusione del conflitto e i progetti di pace 

 
Educazione Civica 

• Le autonomie regionali e locali  
• Le regioni a statuto ordinario e speciale 
• Lo Statuto della Regione Siciliana 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 
Docente: Silvana Schimmenti 

 
 
Literature, Civilization and Microlanguage 
  
Commonwealth; The British Empire; the Mahatma Gandhi; 
Romanticism; William Wordsworth and his poetry “My heart leaps up”; 
I Industrial Revolution (Industrialisation and Change); Working conditions during the Industrial Revolution; Working 
conditions and Child Labour during the Industrial Revolution; 
The Victorian Age; Charles Dickens; Oliver Twist ascolto/lettura dell’estratto ‘Oliver wants some more’ e visione 
integrale del film di Roman Polanski; 
II Ind. Revolution and Timetable of Scientific discoveries and Technological Inventions; 
Fordism and Taylorism; the Factory System towards the 20th century; the Assembly Line; 
Fragmentation and Chaos after the Great War;  
The Modernist Movement;  
James Joyce and The Stream of Consciousness; 
After WW2: Post-war Industrial Reconstruction and the Marshall Plan; consumerism and mass production; 
The III Industrial Revolution and timeline of the main changes in the use of analogue/digital technologies during the III 
Ind. Rev. 
George Orwell “Big brother is watching you”. 
Innovation, Science and Technology;  
The world of Augmented Reality; 
Robot Technology; 
Domotics (definition); IoT; 
Industry 4.0; 
The electric vehicles; 
From Automation to Smart factory; 
Automation process improvement and CNC machines (CAD/CAM/CIE/CIM); 
What is a robot? Robotics; Industrial Robots and Smart Factory;  
Industry 5.0 - features and goals; 
Electric vehicles;   
Electricity generation and sources of energy; 
Non-renewable energy: fossil fuel; 
Solar and wind energy; 
 
 
EDUCAZIONE CIVICA/Global citizenship 

The Vamping phenomenon among young people; 
The Ghosting Phenomenon in the Social Medias (glossary of bad behaviours in the social media); 
The Hikikomori Phenomenon among young people in Italy;   
Safety laws and policies for a safe working environment; 
Science, technology and war;  
The Russel-Einstein manifesto against nuclear weapons; 
Democracy and Totalitarian Regimes: George Orwell – “A Writer Against Totalitarianism”(the manipulation of speech 
in the modern world); The Animal farm (accenni) and 1984; Hannah Arendt e la banalità del male; 
The European Union; 
The United Nations (UN); 
Amnesty International; 
The freedom of thought and speech; the protection of human rights; 
The Universal Declaration of Human Rights (UDHR); 
Jesse Owens and the Olympic games of 1936 in Berlin. 
 
 
Grammar (Revision) 
Short Answers;  
Phrasal verbs; 
False friends; 
Simple Past;   
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Simple Past Continuous;  
Paradigma dei verbi irregolari; 
Present Perfect con ever/ never; been e gone; since/for; already; just; yet; 
Present Perfect Continuous; 
Past Perfect; 
Past Perfect Continuous; 
Future tenses con will/ be going to/Simple Present/present continuous;  
Modal Verbs; 
The Passive Sentences; 
Conditionals (If-clauses 0,1,2, 3 and mixed) 
 
PCTO 
Solar (green) energy source – PV systems grid-connected and off grid;  
Different types of Electricians (Master, Industrial, Commercial and Residential Electrician);  
Safety laws in the Ind. 4.0 (cobot, exoskeletons, cyberattacks, smart working, etc.); 
CV: Electrician technical and behavioral employable skills (the 8 key competences). 
Listening: Interview with a career advisor 
 
 
    
PROGRAMMA DI MATEMATICA 
DOCENTE: Prof. ssa Matilde Vaccaro 

 
 
1. Funzioni reali di variabile reale 

 
• Classificazione delle funzioni e loro proprietà 
• Dominio di una funzione 
• Derivata di una funzione e suo significato geometrico 
• Derivate fondamentali 
• Operazioni con le derivate 

 
 

2. Integrale indefinito 
• Funzione primitiva di una funzione data. 
• Proprietà dell’integrale indefinito. 
• Integrali immediati. 
• Integrali immediati di funzioni composte. 
• Integrazione delle funzioni fratte. 
• Metodi di integrazione (integrazione per sostituzione) 

 
3. Integrale definito 

 
• Definizione e proprietà dell’integrale definito. 
• Teorema fondamentale del calcolo integrale. 
• Il calcolo integrale nella determinazione delle aree di superfici piane. 
• L’integrale definito e la lunghezza di un arco di curva. 

 
 

4. Calcolo delle probabilità 
• Gli eventi e la probabilità di un evento 
• I valori della probabilità 
• La probabilità della somma logica di eventi complessi 
• La probabilità condizionata 
• Teorema di Bayes 

 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
Diritti e doveri degli utenti della rete 



69 
 
 

Carta dei diritti e doveri 
Dipendenza digitale. Il fenomeno dell’Hikikomori: quando la quarantena diventa un piacere 

 
 

PROGRAMMA DI TECNOLOGIE ELETTRICHE-ELETTRONICHE ed 
APPL.  
Docenti: Proff. V. Bella – G. Bolignari 
 
Percorso disciplinare 0: Analisi di impianti elettrico/elettronici. Riepilogo dei sistemi trifase, dimensionamento 
impianti, macchine elettriche 
Contenuti  
impedenza e potenze in corrente alternata  
potenze in corrente alternata  
generatori reali  
collegamento a stella e a triangolo  
sistemi trifase simmetrici  
tensioni di fase e tensioni di linea  
tipologia di carichi  
sistemi con carico a stella squilibrata con neutro  
sistemi con carico a stella equilibrata con e senza neutro  
sistemi con carico a triangolo squilibrato ed equilibrato  
potenze nei sistemi trifase  
carico equilibrato a stella  
carico equilibrato a triangolo  
il circuito “linea elettrica”  
struttura: generatore/linea/carico  
caduta di tensione industriale  
linee elettriche:  
rifasamento  
scelta dei condensatori di rifasamento  
valori commerciali  
accorgimenti tecnico-pratici per il rifasamento 
impianto industriale utilizzatore  
struttura dell’impianto  
cenni sul dimensionamento  
corrente di esercizio e potenza media convenzionale  
scelta del cavo  
scelta dell’interruttore magnetotermico  
 
Principi di funzionamento e struttura delle macchine elettriche 
trasformatore monofase  elementi costitutivi e struttura  
principio di funzionamento del trasformatore ideale  
trasformatore ideale a vuoto  
trasformatore ideale a carico  
dati di targa  
trasformatore trifase  
caratteristiche principali  
rapporto spira e rapporto di trasformazione  
modello elettrico e dati di targa  
aspetti costruttivi del trasformatore 
 
motore asincrono trifase  
elementi costitutivi e struttura  
principio di funzionamento e modello elettrico  
potenze, coppie e caratteristica meccanica  
regolazione di velocità e avviamento  
dati di targa  
 
motore in corrente continua  
struttura e principio di funzionamento  
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tipi di eccitazione  
potenze, coppie e caratteristica meccanica  
regolazione di velocità e avviamento  
 
Sicurezza Elettrica 
pericolosità della corrente elettrica  
la corrente nel corpo umano  
effetti fisiopatologici della corrente  
tetanizzazione  
arresto/difficoltà di respirazione  
fibrillazione ventricolare  
ustione e carbonizzazione  
resistenza del corpo umano  
curve di pericolosità in tensione  
massa e massa estranea  
isolamento delle apparecchiature  
classi di isolamento  
grado di protezione  
distanziamento e ostacoli  
contatti diretti e indiretti  
sistemi di protezione automatica  
sistema tt e relè differenziale  
sistema tn e interruttore automatico magnetotermico  
l’uso del relè differenziale nel sistema tn 
impianto di terra  
struttura dell’impianto di terra  
conduttore di protezione (PE)  
collettore  
collegamenti equipotenziali  
dispersore  
collegamenti equipotenziali  
aspetti legislativi e normativi  
 
 
Percorso disciplinare 1:    Conversione di potenza e di segnale 
Contenuti  
conversione ac/dc  
raddrizzatore monofase  
raddrizzatore con trasformatore 
a presa centrale  
raddrizzatore a ponte (non controllato)  
raddrizzatore a ponte controllato  
 raddrizzatore trifase  
raddrizzatore a ponte (non controllato)  
raddrizzatore a ponte controllato  
applicazioni della conversione ac/dc 
conversione dc/ac  
 inverter trifase  
regolazione di velocità di un motore asincrono trifase 
conversione dc/dc  
regolazione elettronica di un motore dc 
 
Percorso disciplinare 2:    Macchine in c.c. e applicazioni: motore in cc e alternatore (cenni)  
Contenuti 
motore in corrente continua  
struttura e principio di funzionamento  
tipi di eccitazione  
potenze, coppie e caratteristica meccanica  
regolazione di velocità e avviamento  
variazione della tensione di indotto vd  
variazione del flusso di eccitazione  
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avviamento  
inversione di marcia  
funzionamento in condizioni nominali 
avviamento  
variazione di tensione  
 
 
Percorso disciplinare 3:    Impianti di energia alternativa: fotovoltaico ed eolico 

Contenuti ed esercitazioni 
Impianti Fotovoltaici 
Tipologie di impianto  
Impianti stand-alone  
Impianti grid-connected  
Quanta energia produce un impianto fotovoltaico  
Dove e come posizionare un impianto fotovoltaico  
Dimensioni e costi  
Natura e caratteristiche della luce solare 
Analisi di producibilità di un impianto fotovoltaico  
Definizione delle grandezze coinvolte nel calcolo 
La cella fotovoltaica 
L’effetto fotoelettrico 
Il principio di funzionamento delle celle fotovoltaiche 
Struttura delle celle fotovoltaiche di silicio cristallino 
Proprietà elettriche delle celle  
Le diverse tipologie di celle fotovoltaiche  
Campi di utilizzo  
Modulo fotovoltaico standard  
Dimensionamento impianto grid – connected 
Ombreggiamento tra file parallele 
Filosofie progettuali  
Scelta dell’inverter  
Cavi  
Quadro di campo, diodi di stringa e fusibili 
Diodi di by-pass 
Schema elettrico multifilare 
Valutazione energetica ed economica 
 
EDUCAZIONE CIVICA 

AGENDA 2030 E  SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale: i reati 
ambientali, le responsabilità individuali e collettive 

 
  
 
PROGRAMMA SVOLTO DI TECNOLOGIE MECCANICHE E 
APPLICAZIONI  
DOCENTI: PROFF. S. QUADARELLA - L. PERZIA  
 
Contenuti  

• Modulo 1: Termologia 

o UdA: Principi e parametri fondamentali 

 Contenuti: generalità; grandezze fondamentali; trasmissione del calore; combustione 

o UdA: Applicazioni termodinamica 

 Contenuti: trasformazioni termodinamiche; cambiamenti di stato; macchine termiche e 
frigorifere; cicli termodinamici; caratteristiche principali e usi 
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• Modulo 2: Comandi automatici 

o UdA: Circuiti pneumatici 

 Contenuti: pneumatica; componenti principali di un circuito pneumatico; schemi circuiti 
pneumatici 

o UdA: Circuiti oleodinamici 

 Contenuti: oleodinamica, componenti principali di un circuito oleodinamico; schemi circuiti 
oleodinamici 

• Modulo 3: Affidabilità e manutenzione 

o UdA: Ciclo di vita di un prodotto 

 Contenuti: generalità; elaborazione delle fasi; andamento temporale del ciclo di vita e relativi 
fattori economici 

o UdA: Pianificazione del progetto in funzione della manutenzione 

 Contenuti: concetti relativi all’affidabilità; guasti;  calcolo affidabilità; cenni valutazione 
affidabilità 

• Modulo 4: Controllo numerico 

o UdA: Struttura delle macchine utensili a controllo numerico 

 Contenuti: tecnologia del controllo numerico; macchina utensile a controllo numerico; cenni 
sui trasduttori. 

o UdA: Programmazione delle macchine utensili a controllo numerico computerizzato 

 Contenuti: generalità, ISO 6983; struttura del programma; cenni sulle funzioni e sulla 
programmazione CNC 

• Modulo 5: Statistica e project management 

o UdA: Analisi statistica e previsionale 

 Contenuti: generalità; statistica descrittiva, statistica induttiva; cenni distribuzione statistica 

o UdA: Ricerca operativa e project management 

 Contenuti: ricerca operativa; generalità e obiettivi del project management; cenni tecniche e 
strumenti del project management 

Laboratorio 
• Realizzazione di saldature di componenti metallici tramite macchine saldatrici 

 
Contenuti specifici di EDUCAZIONE CIVICA: 
 
Educazione di qualità, equa e inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti; modelli di apprendimento 
 
Palermo 10/05/2022      
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 
Docente: Prof.ssa V. Camilleri 

 
 
 
POTENZIAMENTO FISIOLOGICO: 
- Corsa nelle sue varie forme: corsa veloce e di resistenza 
- Esercizi di potenziamento dei segmenti mio-scheletrici 
- Esercizi di educazione respiratoria 
- Esercizi di mobilizzazione e ipermobilizzazione 
- Esercizi di scioltezza ed elasticità articolare 
- Esercizi di addominali e dorsali 
- Esercizi di velocizzazione 
 
RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI: 
- Esercizi di equilibrio dinamico 
- Esercizi di coordinazione 
- Esercizi di affinamento degli schemi motori acquisiti 
                                       
 SPORT E FAIR PLAY 
Regole e regolamento degli sport individuali e di squadra.   
Pallavolo, tennis-tavolo, calcio a 5. 
 
SISTEMA MUSCOLARE: 
- Classificazione dei muscoli 
- Struttura del muscolo scheletrico 
- La contrazione muscolare 
- I sistemi energetici: meccanismi aerobici ed anaerobici 
- Il tono muscolare 
-  
SISTEMA NERVOSO 
- Sistema nervoso centrale e periferico 
- La trasmissione dell’impulso nervoso 
- La trasmissione neuro-muscolare 
- Il midollo spinale 
- I recettori                        
     
APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO: 
- Il muscolo cardiaco: struttura e funzioni 
- Il ciclo cardiaco: grande circolazione e piccola circolazione 
- Parametri che regolano l’attività cardiaca            
 
L’ALLENAMENTO  
-Concetto di allenamento e relativi adattamenti 
 
TRAUMATOLOGIA SPORTIVA E PRONTO SOCCORSO: 
- Concetto di trauma 
- I Principali traumi dell’esercizio fisico: contusione, ferite, emorragie, distorsione, lussazione, frattura, stiramento, 

strappo, crampo muscolare, ustione.  
- La corrente elettrica. Effetti della corrente elettrica, la folgorazione. 
- Norme di primo soccorso 
- Tecniche di rianimazione: Respirazione artificiale e massaggio cardiaco . Il  BLS- BLS-D 
 
IL DOPING 
 
 
EDUCAZIONE CIVICA: Salute e benessere (presentazione power point sulle tecniche di rianim                                                          
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PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 
Docente: Prof. Antonino Tirrito 

 
 

 
PRINCIPALI TEMATICHE AFFRONTATE 
 
 Il ruolo della religione nella società contemporanea 

 I regimi totalitari 
 La Chiesa e la guerra; 
 Chiesa e dialogo con le religioni; 

 
 Etica e valori  
 La vita sul nascere 

 cos’è la bioetica; 
 cos’è la morale; 
 la sacralità della vita; 
 la manipolazione genetica; 
 la clonazione; 
 la fecondazione assistita; 
 l’aborto; 
 la contraccezione; 
 l’eutanasia; 
 l’accanimento terapeutico 
 il lavoro minorile 
 la blasfemia 
 la mafia 

 
 Identità del cristianesimo con riferimento ai temi, ai documenti e all’evento centrale della nascita, morte e 

risurrezione di Cristo. 
 I giovani e le domande su Dio; 
 L’indifferentismo religioso nel mondo giovanile; 

 
  
  
PROGRAMMA DISCIPLINARE di MATERIA ALTERNATIVA RC 
Docente: Prof.ssa Di Franco Stefania 

 
• L’ambiente naturale - Biosfere ed atmosfera - Ecosistema 

• L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 

• I rifiuti 

• Lo smaltimento: riciclaggio, riutilizzo 

• La raccolta differenziata 

• L’economia circolare 

• Inquinamento atmosferico e Covid-19 

• La Costituzione Italiana e l’ambiente 

• Direttive e regolamenti U.E. 

• L’ONU e l’agenda 21 

• Attività laboratoriale con affiancamento dell’insegnante: realizzazione di una presentazione sugli argomenti 

trattati. 
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PROGRAMMA DI  TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E 
MANUTENZIONE DI APPARATI E IMPIANTI CIVILI e INDUSTRIALI 
Docenti: Prof.ssa Antonella Criscione - Prof. Giuseppe Bolignari 
 
Guasti: significato - Guasti sistematici e non sistematici - Guasti infantili, casuali, di usura - Diagramma a vasca da bagno 
- Vita utile –Tasso di guasto, esempi di calcolo del tasso di guasto – Analisi dei guasti: FMCEA, FTA – Affidabilità: 
significato, esempi di calcolo di affidabilità - Parametri di affidabilità: MTTF, MTTR, MTBF - Affidabilità di sistemi in 
configurazione serie e parallelo 
 
Manutenzione: significato - Manutenzione ordinaria e straordinaria - Tipi di manutenzione: manutenzione correttiva, 
preventiva e migliorativa - Politiche di manutenzione e organizzazione della manutenzione - Esempio scheda 
manutenzione di un impianto fotovoltaico  
Gestione rifiuti: normativa, classificazione e gestione dei rifiuti - Direttive RAEE e RoHS 
 
Sicurezza sul lavoro: concetto di rischio e pericolo - Sicurezza nei luoghi di lavoro: obblighi del datore di lavoro, DVR -  
RSPP, RLS - Segnaletica di sicurezza - DPI - Rischio elettrico e lavoro elettrico, situazioni di pericolo e relative 
protezioni - Tipi di lavoro elettrico – Figure professionali previste nei lavori elettrici PEI, PES, PAV, PEC,   responsabile 
di impianto, preposto ai lavori - Procedure di sicurezza per l'esecuzione di lavori elettrici in BT 
Luoghi con pericolo di esplosione: triangolo del fuoco, direttive ATEX 
Sicurezza nei cantieri: soggetti operanti in cantiere, ruoli e documentazione tecnica PSC, POS, DUVRI  
Impianti elettrici nei cantieri: caratteristiche e normative 
Dispositivi e sistemi di protezione per la sicurezza nei lavori in quota 
Impianto di terra: funzione, componenti - Interruttore differenziale e coordinamento con impianto di terra - Dispositivi di 
protezione di un quadro elettrico: magnetotermico, selettività 
 
Preventivo di spesa, computo metrico, analisi prezzi  
Qualità e certificazione: certificazione di prodotto, marchi di qualità e marcatura CE - Certificazione dei sistemi di 
gestione, attestazione SOA 
 
Sensori e trasduttori: richiami su funzione, classificazione, caratteristiche - Interruttori di posizione: finecorsa - Sensori di 
prossimità a ultrasuoni – Fotocellule - Barriere fotoelettriche   
Attuatori - Motore asincrono trifase: struttura, caratteristiche tecniche, criteri di installazione - Dati di targa - Normative - 
Guasti e manutenzione - Esempio scheda manutenzione di un MAT  
 
Impianti pneumatici: produzione e distribuzione dell’aria compressa, gruppo FRL - Caratteristiche principali dei circuiti 
pneumatici, vantaggi e svantaggi 
Impianti oleoidraulici: centralina oleoidraulica, guasti principali e manutenzione   
 
Esempi attività di manutenzione impianti - Ricerca e analisi di esempi di schede/piani di manutenzione relativi a diverse 
tipologie di impianti 
 
Attività Laboratoriali 
Lab.: verifiche su impianto di terra 
Lab.: dimensionamento quadro elettrico con dispositivi di protezione (TiSystem) 
Lab.: analisi sperimentale di un impianto fotovoltaico a isola per una villetta unifamiliare 
Lab.: progetto di un impianto fotovoltaico connesso alla rete a servizio di una palestra comunale, con analisi del   

fabbisogno energetico annuo, dei criteri di scelta e di installazione dei componenti (caso studio) 
Lab.: progetto di un impianto elettrico per uno studio odontoiatrico (caso studio) 
 
EDUCAZIONE CIVICA 

Fotovoltaico: caratteristiche, vantaggi ambientali ed economici 
Inquinamento ambientale e gestione dei rifiuti 
Salute e sicurezza sul luogo di lavoro e tutele sindacali – La figura del RLS 
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PROGRAMMA DI LABORATORIO TECNOLOGICO ED ESERCITAZIONI 
PRATICHE 
Docente: Prof. Giuseppe Bolignari 

 
 

● Le figure di Pes, Pav e Pei nei lavori elettrici: nomina, requisiti e formazione; 
● D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 - Regolamento recante riordino delle disposizioni in materia di attività di 

installazione degli impianti all'interno degli edifici.   
● La certificazione degli impianti tecnologici (D.M. 37/2008) - DIRI e DICO, responsabilità dell’installatore e 

requisiti tecnici e professionali; 
● VERIFICHE MESSA A TERRA - DPR 462/01: 

I contenuti della verifica 
● Prestazioni previste per il rilascio del verbale di ispezione 
● Valutazione documentale 
● Esame a vista dei luoghi e degli impianti 
● Prove di contatto 
● Prove di continuità di protezione e conduttori equipotenziali 
● Verifica del valore globale anello di terra 
● Verifica strumentale scatto differenziali 
● Calcolo del coordinamento tra interruttori differenziali e la rete di terra 

 
● Impianti elettrici nei locali MARCI - Classificazione dei cavi 
● Impianti LPS e SPD a protezione delle scariche atmosferiche. 
● Dimensionamento di una linea elettrica 
● Realizzazione dei quadri elettrici CEI 23-51 
● Software TiSystem per il dimensionamento e la verifica delle protezioni delle linee elettriche e della sezione dei 

cavi, schema unifilare dell’impianto. 
● Selettività verticale, verifiche delle curve di intervento con Tisystem. 
● Verifica termica di un quadro elettrico con Tiquadri. Rilievo con termocamera della temperatura di un quadro 

elettrico. 
● VERIFICHE SU IMPIANTI ELETTRICI: 
● VERIFICA ai fini della SICUREZZA 
● VERIFICA ai fini della REGOLA D’ARTE 
● VERIFICA ai fini della COLLAUDO 
● Esami a vista - ispezione visiva dell’impianto per accertare la rispondenza ai requisiti prestabiliti 
● Prove - effettuazione di misure condotte con appropriati metodi e strumenti per accertare l’efficienza 

dell’impianto 

 
PROVE PRATICHE E CASI STUDIO 
 
Lab.: dimensionamento quadro elettrico con dispositivi di protezione (TiSystem) 
Lab.: verifiche su impianto di terra 
Lab.: analisi sperimentale di un impianto fotovoltaico a isola per una villetta unifamiliare 
Lab.: progetto di un impianto fotovoltaico connesso alla rete per una palestra comunale, con analisi del fabbisogno 
energetico annuo, dei criteri di scelta e di installazione dei componenti (caso studio) 
Lab.: progetto di un impianto elettrico per uno studio odontoiatrico (caso studio) 

 
Nell’ambito del curriculum di Educazione Civica sono stati trattati i seguenti argomenti: 
 
COSTITUZIONE, 
ISTITUZIONI, REGOLE E 
LEGALITÀ 

Elementi di diritto del lavoro: distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e 
autonomo; le fonti costituzionali, normative e contrattuali; diritti e doveri del 
lavoratore dipendente; i nuovi contratti di lavoro: l’apprendistato, il part-time. 
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PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 
DOCENTE COORDINATORE: prof. Salvatore Inserra 

DISCIPLINE COINVOLTE: Italiano, Inglese, Matematica, Scienze motorie, Storia, LTE, TTEA, TTIM, TMA  
 

 
TEMATICHE AFFRONTATE 
 
COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE E LEGALITA’ –  LA SICUREZZA SUL LAVORO 

Dallo Statuto Albertino alla Costituzione Repubblicana 
Le regioni a statuto ordinario e speciale e lo statuto della regione siciliana 
La struttura dello Stato italiano: i poteri dello Stato e gli organi di garanzia 
The European Union 
History of the United Nations and the Universal Declaration of Human Rights 
Totalitarismi/governi autoritari e democrazie a confronto attraverso anche Hannah Arendt e la banalità del male e George 
Orwell 1984 e Animal Farm e il ruolo della comunicazione 
Legalità e lotta alle mafie e sicurezza sul lavoro in Italia 
Debate on the Sicilian mafia and its victims  

Elementi di diritto del lavoro: distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e autonomo; l’apprendistato, il part-time; 
diritti e doveri del lavoratore dipendente 
Salute e sicurezza sul posto di lavoro e tutele sindacali – La figura del RLS 

  - Procedure di primo soccorso: la rianimazione cardio-polmonare, tecniche di rianimazione 

Safety rules and policies for a safe working environment 
Science, technology and war; consequences for the civilians 
The Russel-Einstein manifesto against war and nuclear bombs 
Jessy Owens, the Olympic games of 1936 in Berlin and Owens’ friendship with Lutz Long. 
 
AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE 
Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale: i reati ambientali, le responsabilità individuali e 
collettive 
Educazione qualità, equa e inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti 
Fotovoltaico, caratteristiche, vantaggi ambientali ed economici 
Inquinamento ambientale e gestione dei rifiuti 
 
CITTADINANZA DIGITALE 

Diritti e doveri degli utenti della rete 
Carta dei diritti e doveri 
Vamping Phenomenon 
Hikikomori Phenomenon  
Glossary of the definitions of the possible behaviours you might meet in the social medias 
Dipendenza digitale. Il fenomeno dell’Hikikomori: quando la quarantena diventa un piacere 
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Data 15.05.2022 

I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

N. DISCIPLINA INSEGNANTE 

1 Italiano Prof.ssa Cangialosi Giuseppina 
 

2 Storia Prof.ssa Cangialosi Giuseppina 
 

3 Inglese Prof.ssa Schimmenti Silvana 
 

4 
Matematica Prof.ssa Vaccaro Matilde 

 

5 Religione Prof.re   Tirrito Antonino 
 

6 Scienze motorie e sportive Prof.ssa Camilleri Viviana 
 

7 Tecnologie Meccaniche e Applicazioni Prof.re   Quadarella Sebastiano 
 

8 Tecnologie e Tecniche di Installazione e 
Manutenzione Prof.ssa Criscione Antonella 

9 Tecnologie Elettriche ed Elettroniche e 
Applicazioni Prof.re   Bella Vincenzo 

10 Laboratorio Tecnologico ed Esercitazioni 
Pratiche 

Prof.re   Bolignari Giuseppe 

11 
Codocenza TEEA e TTIM Prof.re   Bolignari Giuseppe 

 

12 
Codocenza TMA Prof.re   Perzia Leonardo 

 

13 Materia alternativa RC Prof.ssa Di Franco Stefania 
 

14  Sostegno Prof.ssa Milan Natalia 
 

15 Coordinatore Educazione Civica Prof.re   Inserra Salvatore 
 

  
  
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giovanna Battaglia  
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