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Obiettivi generali dell’Istituto 
 

L’attività dell’Istituto si ispira costantemente ai principi affermati dalla Costituzione della Repubblica 
Italiana e dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo. Essa è innanzitutto indirizzata al pieno 
sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali, nonché all’acquisizione delle conoscenze basilari che il profilo professionale richiede. 
La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante l’acquisizione delle conoscenze; è insieme 
comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori della vita democratica e della 
partecipazione consapevole e responsabile. Nella scuola ognuno, con pari dignità e nella diversità dei 
ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo 
sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio. 
I docenti, a fronte della loro preparazione umana e professionale, hanno messo in atto tutte le 
strategie per garantire il raggiungimento degli obiettivi didattici, in costante raccordo con gli obiettivi 
nazionali del sistema di istruzione. In tal senso l’Istituto è stato in costante collegamento con la realtà 
territoriale, ha cercato di valorizzare le competenze specifiche della scuola e della comunità in cui è 
inserita ed ha considerato attentamente la dimensione globale delle dinamiche economiche e sociali 
e gli strumenti tecnologici che consentono l’apertura internazionale all’esperienza formativa della 
comunità scolastica. 
 

Profilo dell’indirizzo 
 

Il percorso professionale “MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA” è articolato in due bienni e un 
quinto anno, al termine del quale gli studenti conseguono il diploma di istruzione professionale, utile 
anche ai fini della continuazione degli studi in qualsiasi facoltà universitaria. Il quinto anno è inoltre 
finalizzato ad un migliore raccordo tra scuola e istruzione superiore ed alla preparazione 
all’inserimento nella vita lavorativa. Sono previste 1056 ore annuali, pari a circa 32 ore settimanali. 
L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione attraverso il 
rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse dei 
linguaggi/ asse matematico/ asse scientifico-tecnologico/ asse storico-sociale. 
Le aree di indirizzo, presenti fin dal primo biennio, hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti 
competenze spendibili in vari contesti di vita e di lavoro. 
Il Diplomato nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” possiede le competenze per gestire, 
organizzare, effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, diagnostica, riparazione, 
collaudo di apparecchiature, sistemi, impianti e apparati tecnici; inoltre è in grado di: 
•Comprendere, interpretare e analizzare schemi e impianti. 
•Utilizzare con l’applicazione della normativa sulla sicurezza strumenti e tecnologie specifiche. 
•Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di 
apparecchiature, impianti e sistemi tecnici che usa e/o per i quali cura la manutenzione. 
•Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi. 
•Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, collaborando 
alla fase di collaudo e installazione 
•Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi 
efficaci ed economicamente correlati alle richieste. 
Infine, la manutenzione e l’assistenza tecnica, comportano una specifica etica del servizio, riferita alla 
sicurezza dei dispositivi, al risparmio energetico e ai danni prodotti all’ambiente dall’uso dei dispositivi 
tecnologici e dai loro difetti di funzionamento, dallo smaltimento dei rifiuti e dei dispositivi dismessi. 
Per questo è opportuno che tali atteggiamenti siano promossi fin dal primo biennio attraverso 
un’azione interdisciplinare e collegiale. 
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Di seguito è riportato il quadro orario riferito alla classe V dell'indirizzo MAT: 
 

MATERIE                               
DOCENTI ORE 

  

             AREA GENERALE 

Italiano  Mauro Michela 4 

Storia  Mauro Michela 2 

Lingua e Civiltà straniera (Inglese) Valenza Luciana 3 

Matematica  
Agostaro Maria 

Rosaria 
3 

Scienze motorie Guzzardo Nicasio 2 

Religione (per coloro che se ne avvalgono)  
Giambelluca 

Salvatore 
1 

             AREA DI INDIRIZZO 

Tecnologie e Tecniche di Installazione e di 

Manutenzione(TTIM) 

Mistretta 

Vincenzo 

(Scorsone 

Salvatore) 

 

6(2) 

Tecnologie Elettrico-Elettroniche ed 

Applicazioni(TEEA) 

Guzzino Giuseppe 

(Madonia Nicola) 

 

5(2) 

Tecnologia Meccanica ed Applicazioni(TMA) 

Campanella 

Angelo 

(Teri Giacomo 

Luca) 

3(2) 

Laboratorio Tecnologico ed Esercitazioni(LTE) Molara Salvatore 3 

Totale ore settimanali  32 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
 

     La classe è composta da 8 alunni frequentanti rispetto ai 10 iscritti. 

    Gli alunni, provenienti da un ambiente familiare caratterizzato da modesti  stimoli culturali, hanno 

sempre trovato nell’istituzione scolastica terreno fertile per l’arricchimento personale e la crescita 

individuale. I rapporti con le famiglie, anche al di fuori dei consueti ricevimenti, sono stati regolari ma 

poco incisivi. 

     Dal punto di vista comportamentale e relazionale, tutti gli studenti hanno interagito positivamente 

concretizzando un rapporto cordiale sia con i Docenti, sia con il personale scolastico.  

     La frequenza è stata irregolare, alcuni presentano un rilevante numero di assenze, giustificate, in 

qualche caso, da certificazioni mediche; per altri si registrano molte uscite anticipate e numerosi ritardi 

nell’ingresso a scuola, tutto ciò ha condizionato, in parte, il processo di apprendimento. 

     La classe, in quest’ultimo anno, si è dovuta confrontare con diversi nuovi Docenti e ciò ha rallentato, 

inizialmente, l’armonia del dialogo educativo. 

     Nel corso dell’anno, gli alunni non si sono mostrati sufficientemente motivati rispetto al processo 

di apprendimento, sia durante l’attività svolta in istituto sia nel lavoro individuale a casa, spesso lo 

studio è stato di tipo mnemonico e finalizzato esclusivamente alla verifica puntuale. Tutti i Docenti 

hanno svolto attività di recupero in itinere al fine di colmare lacune pregresse e consolidare specifici 

contenuti; tuttavia  le ore sottratte all’attività curriculare hanno determinato un certo rallentamento 

nello svolgimento dei moduli delle varie discipline e la rimodulazione dei contenuti al fine di facilitarne 

la fruizione e accrescere, allo stesso tempo, la motivazione all’apprendimento. Per cercare di 

coinvolgere maggiormente gli allievi, i Docenti hanno programmato delle attività di coordinamento 

interdisciplinare, volte sia a cogliere la connessione tra i vari aspetti delle singole discipline, sia a far 

conoscere le molteplici problematiche nella prospettiva di un eventuale inserimento  in un ambiente 

di lavoro inerente al  profilo professionale in uscita.  

     Per quanto riguarda l’aspetto valutativo, ogni alunno è stato valutato per ciò che ha saputo fare e 

non penalizzato per gli obiettivi non raggiunti o raggiunti solo parzialmente. La valutazione ha quindi 

sempre tenuto conto dei progressi rispetto al livello di partenza di ogni singolo alunno, delle sue 

potenzialità e del suo percorso di apprendimento e, al fine di accrescere il livello di motivazione, ampio 

spazio è stato riservato al momento della verifica formativa.  

     Gli obiettivi didattici di tipo cognitivo devono considerarsi raggiunti in maniera essenziale e con 

livelli medi non omogenei tra le diverse discipline. In ogni caso, per una visione più completa ed 

esaustiva della situazione didattica degli alunni, si rinvia ai consuntivi delle attività disciplinari dei 

singoli  docenti, presenti nel corpo di questo documento. 

     Infine è da mettere in evidenza che la classe , in quest’ultima fase dell’anno scolastico, si sta 

impegnando responsabilmente per completare al meglio il percorso quinquennale nella speranza di 

sostenere un positivo Esame di Stato che possa fungere da stimolo per l’inserimento  nel mondo del 

lavoro o per la prosecuzione degli studi all’Università. 
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ATTIVITA’ DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Obiettivi conseguiti 

 

Obiettivi formativi (socio-affettivi) 
La finalità generale sul piano educativo - comportamentale è lo sviluppo della socialità intesa come 
partecipazione alla vita associata e come capacità di individuazione e scelta di progetti di vita. In 
particolare si possono individuare le seguenti finalità formative: 
 

  Sviluppo graduale e armonico della personalità e delle risorse dello studente. 

 Individuazione da parte dello studente dell’utilità, per la propria crescita personale, di ciò che 
apprende in ogni disciplina. 

   Abitudine a comunicare e a confrontarsi con altri. 

 Accettazione delle diversità ideologiche come occasione di approfondimento e di ricerca dei valori 
comuni. 

 Attitudine a saper valutare e valutarsi con senso critico. 

 Promozione di una coscienza morale e civile sensibile ai valori della solidarietà, della tolleranza, 
della convivenza pacifica. 

 Sviluppo della capacità di vivere in una comunità organizzata rispettando le regole della vita in 
comune. 

 Adozione, da parte degli alunni, di un comportamento corretto e responsabile nei confronti di 
insegnanti, compagni, personale non docente, nonché nell’utilizzo delle attrezzature, degli arredi e 
dei locali della scuola. 

 Potenziamento del senso di responsabilità personale, dell’autonomia e della socializzazione. 

 Educazione alla salute, intesa non come assenza di malattia, ma nel senso di star bene con se stessi 
e con gli altri. 

 Apertura all’esterno, favorendo le occasioni formative coerenti con le finalità dell’Istituto. 
 

Obiettivi cognitivi 

CONOSCENZE 

1. Conoscere i contenuti essenziali delle varie discipline 

2. Conoscere i linguaggi specifici delle singole discipline 

ABILITA’ 

1. Saper utilizzare dizionari, manuali, carte, tabelle, grafici 

2. Saper comprendere i testi proposti 

3. Saper applicare regole e principi 

4. Saper stabilire connessioni tra causa ed effetto 

5. Saper usare il linguaggio specifico di ogni disciplina per esporre correttamente, sia in forma 
scritta, sia in forma orale 

6. Reperire, selezionare, organizzare il materiale didattico 

7. Saper utilizzare i mezzi informatici per uso scolastico e personale 
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COMPETENZE 

1. Comprendere un testo orale e/o scritto, individuarne i temi fondamentali e saperne esporre i 
punti significativi 

2. Costruire relazioni tra argomenti diversi 

3. Acquisire un metodo di studio adeguato 

4. Produrre testi scritti pertinenti 

5. Acquisire capacità di analisi e sintesi 

6. Interpretare fatti e fenomeni 

7. Riconoscere e correggere i propri errori 

 

Metodi 
Per ottimizzare l’insegnamento e raggiungere gli obiettivi programmati è stato necessario suddividere 
i curricula in moduli ed i moduli in unità didattiche. Queste ultime sono costituite da segmenti 
relativamente autosufficienti di breve durata e caratterizzati da contenuti correlati fra loro e finalizzati 
al raggiungimento di obiettivi didattici omogenei. 
Ogni modulo è stato progettato in modo da: 

 esplicare le competenze prefigurate come esiti di apprendimento; 

 risultare in sé compiuto ed omogeneo rispetto ad un certo livello di approfondimento; 

 essere aggregabile in modo da garantire una sequenzialità logica che rispetti la 
propedeuticità degli argomenti; 

 essere integrabile con conoscenze delle diverse discipline nella comprensione di fenomeni e 
problemi concreti. 

In ogni caso gli argomenti delle diverse discipline sono stati introdotti cercando di evidenziare il 
riscontro pratico in un ambito lavorativo consono con il profilo professionale degli allievi. Alla base del 
dialogo educativo si è cercato di instaurare un buon rapporto tra docente e discente, per cui sono state 
impostate le basi del dialogo educativo facendo in modo da garantire fiducia reciproca tra allievo e 
docente. 
Si è cercato di mostrare di avere un positivo concetto delle reali possibilità degli allievi e si è  cercato 
di trasmettere il proprio ottimismo agli stessi. Individuati i diversi ritmi di apprendimento degli allievi, 
si è cercato di stimolare coloro che presentavano ritmi più veloci in modo da fare da guida ai loro 
compagni, attività utile sia per gli uni che per gli altri. 
Per sviluppare le competenze, l’allievo è stato aiutato a ricercare in se stesso attitudini e motivazioni. 
Per raggiungere tali obiettivi le lezioni sono state molto flessibili. Per l’introduzione e la spiegazione di 
alcuni concetti ed argomenti, la lezione espositiva è stata opportunamente supportata ed integrata da 
riferimenti a fatti e fenomeni concreti e reali. Al fine di facilitare gli allievi nell’acquisizione degli 
argomenti trattati, si è fatto uso di diagrammi di flusso e mappe concettuali o tabelle riepilogative, 
presentazioni in PowerPoint che hanno permesso di focalizzare i principi fondamentali delle varie 
discipline. Non sono mancati comunque eventuali interventi di feedback volti a correggere sia il 
docente, sia l’allievo durante il percorso didattico intrapreso e di conseguenza sono state attivate 
eventuali modifiche nel metodo adottato dall’insegnante o le necessarie azioni di recupero nei 
confronti degli alunni. 
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Mezzi 
Oltre ai consueti mezzi usati da ogni docente, come materiale cartaceo (appunti, schede, tabelle, 
grafici, fotocopie etc...), registri, lavagna, libri di testo in adozione, è stato favorito l’uso di dizionari e 
la lettura di manuali non in adozione ma ritenuti validi a completare la trattazione di un argomento, 
di una tematica, di un autore etc....  Sono stati altresì utilizzati supporti multimediali. 
 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 
Le fasi di verifica e valutazione dell’apprendimento devono essere strettamente correlate e coerenti 
nei contenuti e nei metodi, con il processo di tutte le attività svolte durante il processo di 
insegnamento. Il C.d.C. è sempre stato concorde nell’affermare che qualunque fosse l’esito di una 
valutazione, essa non deve generare nell’allievo giudizi negativi su se stesso. La valutazione è stata 
considerata soltanto un mezzo per progredire ed una valutazione negativa è servita a spingere sia 
l’allievo che l’insegnante verso una correzione dell’iter didattico educativo. Meta finale è stata fare in 
modo che la valutazione divenisse autovalutazione da parte degli allievi, dal momento che con 
l’autovalutazione si può giungere più facilmente al miglioramento. Un’educazione all’autovalutazione, 
d’altra parte, richiede che le mete siano conosciute e condivise dagli alunni che devono raggiungerle. 
Per questo motivo in ogni disciplina sono stati illustrati i criteri di valutazione e gli obiettivi. Sono state 
effettuate, quindi, all’interno dei moduli frequenti e adeguate verifiche formative scritte, pratiche e 
orali, stabilendo con esattezza le finalità in modo da mettere in evidenza la coerenza con gli obiettivi 
educativi. 
 

Quantità e tipologia delle prove: 

Per la verifica delle conoscenze ed abilità possedute dagli allievi si è fatto uso di: 

 Interrogazioni orali, volte soprattutto a valutare le capacità di ragionamento ed i progressi 
raggiunti nella chiarezza e nella proprietà di esposizione degli allievi (almeno due a 
quadrimestre); 

 Prove scritte semistrutturate e strutturate (almeno due a quadrimestre) basate su test 
formativi dove prevale la funzione formativa della valutazione ed aventi come obiettivo la 
verifica dell’acquisizione di abilità specifiche e la valutazione della validità del processo di 
apprendimento avviato nella classe. Per quanto concerne le prove di lingua inglese gli studenti 
sono stati abituati a svolgere la prova propinandogli un testo di comprensione e talvolta 
dovevano rispondere ad tipologia B+C presentando gli argomenti già studiati. 

 Relazioni sulle prove di laboratorio (almeno due a quadrimestre) a seguito di lavori di  gruppo 

durante l’attività di laboratorio; 

E’ stato assegnato un voto alla fine di ogni interrogazione orale che rispecchiasse il livello di 
acquisizione degli obiettivi posti. 
Gli allievi sono stati valutati sufficienti se hanno conseguito gli obiettivi minimi stabiliti in fase di 
programmazione di classe e che vengono di seguito riportati: 

 Conoscere i contenuti delle varie discipline 

 Conoscere i linguaggi specifici delle singole discipline 

 Saper comprendere i testi proposti 

 Saper applicare regole e principi 

 Saper usare il linguaggio specifico di ogni disciplina per esporre correttamente, sia in forma 
scritta, sia in forma orale 
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 Comprendere un testo orale e/o scritto, individuarne i temi fondamentali e saperne esporre i 
punti significativi 

 Costruire relazioni tra argomenti diversi 

 Acquisire capacità di analisi e sintesi 

 Interpretare fatti e fenomeni 
 
 

I voti massimi di profitto sono stati assegnati a quegli allievi che sono stati in grado di collegare 
agevolmente e correttamente i vari concetti e che riescono a schematizzare ed eseguire con 
competenza esercizi e problemi di maggiore difficoltà. Per quanto riguarda le prove di laboratorio si 
farà riferimento a delle griglie specifiche per ogni disciplina. 
In ogni caso per ogni prova di verifica è stata usata la griglia di valutazione d’istituto periodica degli 

apprendimenti riportata nel PTOF.  

 

Inoltre: 

Durante il corso dell’anno scolastico sono state effettuate le due simulazioni della prima e della 

seconda prova scritta degli esami di Stato pubblicate sul sito del MIUR. In particolare le simulazioni 

della prima prova sono state svolte il 19 febbraio 2019 e il 26 marzo 2019, mentre quelle relative alla 

seconda prova sono state effettuate il 28 febbraio 2019 e il 2 aprile 2019. Poiché il nuovo esame 

prevede, esclusivamente per gli Istituti Professionali, che la seconda parte della seconda prova scritta 

venga formulata dai membri della commissione degli esami di Stato, nel corso della simulazione del 2 

aprile 2019 agli allievi è stata proposta una prova che oltre a prevedere lo svolgimento della prima 

parte pubblicata dal MIUR comprendesse anche lo svolgimento della seconda parte formulata dai 

docenti di indirizzo. Di tale prova si allega copia (ALL. 5). 
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Criteri di attribuzione del credito scolastico e del credito formativo 

      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 e il rendimento delle attività di alternanza 

scuola-lavoro (oggi PCTO - Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento), l’interesse e 

l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari ed integrative ed 

eventuali crediti formativi. 

Le esperienze, al fine di una valutazione per il credito formativo, devono contribuire a migliorare la 

preparazione dell’alunno attraverso l’acquisizione di competenze ritenute coerenti con gli obiettivi del 

corso di studi seguito, in relazione  

 all’omogeneità con i contenuti tematici del corso 

 alle finalità educative della scuola 

 al loro approfondimento  

 al loro ampliamento 

 alla loro concreta attuazione. 

     Per l’attribuzione del credito scolastico (secondo le tabelle di cui all’allegato A dell’art. 15 comma 2 

D.L. 13 aprile 2017 n. 62), nell’ambito della banda di oscillazione individuata dalla media dei voti, il 

C.d.C. prende in considerazione: 

 il giudizio formulato dal docente di religione riguardante l’interesse con il quale l’alunno ne ha 

seguito l’insegnamento ed il profitto che ne ha tratto; 

 la valutazione da parte della scuola, secondo modalità deliberate dall’istituzione medesima, 

delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione; 

 l’interesse, l’impegno ed eventualmente il profitto relativi ai laboratori/progetti 

extracurriculari ed interni opzionali , secondo le indicazioni dei docenti referenti dei progetti 

laboratoriali promossi dalla scuola; 

 la partecipazione alle attività dell’alternanza scuola-lavoro, a condizione che il numero di ore 

di presenza sia almeno il 75% di quelle previste. 

     Per quanto riguarda i crediti formativi si riporta quanto deliberato dal Collegio dei docenti e 

riportato nel PTOF: 

     I crediti formativi, derivanti da esperienze “acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in 

ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e 

culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione 

professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport. 

“(D.M.49 del 24 febbraio 2000), coerenti con gli obiettivi educativi e formativi del percorso di studi e 

le cui certificazioni, riportanti la valutazione dei risultati ottenuti e - in caso di frequenza di corsi - anche 

la durata dell’attività, dovranno pervenire al docente coordinatore della classe, improrogabilmente, 

entro giorno 15 maggio, a pena di esclusione. Tali esperienze non possono essere state concluse 

antecedentemente al 16 maggio dell’anno precedente. 

Relativamente alla valutazione in IRC o in attività alternativa a IRC (nel caso in cui sia scelta attività di 

studio con assistenza di un docente), il credito scolastico sarà attribuito secondo i seguenti criteri: 

 

 

 0,05 per il sufficiente - S 
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 0,10 per il discreto - D 
 0,15 per il buono - B 
 0,20 per l’ottimo – O 
 0,25 per l’eccellente - E 

 

L’alunno può conseguire il punteggio massimo della fascia dei crediti scolastici individuata dalla media 

dei suoi voti se i decimali della media stessa, con l’aggiunta dei punteggi supplementari raggiungono 

o superano 0,5. Sono valutabili solo due delle attività laboratoriali interne pomeridiane o 

extrascolastiche (siano esse laboratoriali o progettuali interne entrambe o extrascolastiche entrambe 

o una laboratoriale interna ed una esterna), per un cumulo massimo di punti 0,5. Ovviamente saranno 

prese in considerazione le attività in cui lo studente ha riportato il punteggio migliore. Tale scelta, 

evitando uno sfruttamento improprio della parcellizzazione dei punteggi, lascia comunque l’alunno 

nelle condizioni di conseguire un punteggio di 0,5 da aggiungere alla propria media e lo induce a fare 

scelte più consapevoli e ponderate in ordine al percorso scolastico. 

La tabella del computo dei crediti formativi (extrascolastici) viene riportata in allegato (ALL. n. 1) 

 

 

Attività integrative 

 Visione film presso il cineteatro Eden di Termini Imerese “1938 – Diversi” di Giorgio Trevers; 

 Orientamento presso la sede centrale per la presentazione delle opportunità di impiego e 

carriera nelle Forze Armate, tenuto da “Nissolino Corsi”; 

 Visione film presso il cineteatro Eden di Termini Imerese “Quasi nemici” di Yvan Attal; 

 Visita della stazione sciistica di “Piano Battaglia” nel parco delle Madonie; 

 Partecipazione al “Salone dell’orientamento” allestito presso i locali del Liceo Scientifico “N. 

Palmeri” di Termini Imerese;  

 Viaggio d’istruzione a Barcellona; 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
 

 

La scelta delle attività di PCTO, è stata effettuata dal Consiglio di Classe all’interno della progettazione 

di Istituto, tenendo conto delle finalità e dei risultati di apprendimento previsti, a livello nazionale, dal 

Profilo Educativo Culturale e Professionale(PECUP)  dell’indirizzo, definito dal d.lgs. 17 ottobre 2005 n. 

226, Allegato A (come richiamato dall’art. 8 c. 3 del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 88). 

Da anni l’offerta formativa dello “Stenio” è stata arricchita dall’esperienza dell’alternanza scuola 

lavoro, nella convinzione che la formazione tecnica, pur basandosi su una solida cultura generale, 

necessiti di applicazione e di verifica continua delle conoscenze tecniche e professionali, alla luce 

dell’evoluzione socio-economico della società. Sin dal 1 luglio 2013 sono state svolte attività di 

alternanza scuola-lavoro presso Aziende private. 

In passato sono stati organizzati percorsi di alternanza, nel rispetto della Legge 13 luglio 2015, n. 107 

denominata “La Buona Scuola” che recita: “al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le 

capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto 

legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati negli istituti tecnici e professionali per una durata 

complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore”.  

Da quest’anno i percorsi di alternanza scuola/lavoro sono stati rinominati «percorsi per le competenze 

trasversali e per l'orientamento» e il numero di ore per gli Istituti Professionali è stato ridotto da 400 

ore a 210 ore come stabilito nella Legge di Bilancio 2019 art. 1 comma 784. 

Al quarto anno sono state riservate le attività di stage, per lo più effettuate presso imprese dei paesi 

di appartenenza degli studenti, con il duplice obiettivo di rinsaldare alleanze territoriali e ridurre in 

parte i disagi derivanti dal pendolarismo. Gli stage, con la loro dimensione individuale, hanno posto lo 

studente in una relazione diretta con l’ambiente di lavoro, rafforzandone senso di responsabilità e 

autonomia, promuovendo le competenze relazionali e di team working, fondamentali in ogni contesto 

di lavoro. 

Un cenno a parte va fatto con riferimento ai moduli di “Cittadinanza e Costituzione”, inseriti nella 

progettazione di Istituto all’interno del progetto di PCTO. L’insegnamento/apprendimento di 

Cittadinanza e Costituzione, infatti, implica una dimensione integrata con le materie di tutti gli ambiti 

disciplinari dell’istruzione professionale, comprese le attività di alternanza scuola-lavoro, all’interno 

delle quali è possibile maturare le relative competenze, oggetto della Raccomandazione del Consiglio 

Europeo del 22 maggio 2018, che individua specificamente la competenza di Cittadinanza tra le 

competenze chiave per l’apprendimento permanente. 
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Si elencano di seguito le attività di PCTO della classe VB-MAT rispettivamente nel triennio 2016/17, 

2017/18, 2018/19: 

 
III anno: 
 

AZIONI OFFERTE 

CORSO SULLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

VISITA AZIENDALE CENTRALE ENEL DI TERMINI IMERESE 

ORIENTAMENTO ALL’IMPRESA 

IDEAZIONE PROGETTO DI START UP 

IL CURRICULUM VITAE IN INGLESE 

IL CURRICULUM VITAE IN ITALIANO 

PLC E DOMOTICA 

ORIENTAMENTO ALL’IMPRESA – MODULO DI INGLESE 

 
 
IV anno: 
 

AZIONI OFFERTE  

CITTADINANZA E COSTITUZIONE: CONTRATTI DI LAVORO E IL RAPPORTO DI 
LAVORO SUBORDINATO 

VISITE AZIENDALI - ATTIVITA' VARIE (seminari-partecipazioni ad eventi) 

COMUNICAZIONE AZIENDALE IN LINGUA INGLESE 

STAGE AZIENDALE (alcuni alunni) 

WEBAGENCY 

CERTIFICATO DI CONFORMITA’ 
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V anno:  
 

AZIONI OFFERTE 

VISIONE FILM PRESSO IL CINETEATRO EDEN DI TERMINI IMERESE “1938 – 

DIVERSI” DI GIORGIO TREVERS 

VISIONE FILM PRESSO IL CINETEATRO EDEN DI TERMINI IMERESE “QUASI 

NEMICI” DI YVAN ATTAL 

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALL’UNIVERSITA’ 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE – GLI ORGANI COSTITUZIONALI DELLO STATO: 

IL PARLAMENTO, IL GOVERNO, LA MAGISTRATURA; GLI ORGANI DELL’U.E. 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “STENIO” 

Amministrazione, Finanza e Marketing-Costruzioni, Ambiente e Territorio-Manutenzione e Assistenza 

Tecnica-Elettronica ed Elettrotecnica 

Cod. Min. PAIS013004 - C.F. 96002330825 

Tel. Presidenza 091.8115366 – Centralino 091.8145597 – Fax 091.8114135 

E-Mail: pais013004@istruzione.it – Pec: pais013004@pec.istruzione.it - Sito Web: www.stenio.gov.it 

Via Enrico Fermi - 90018 Termini Imerese (Pa) 
 

 
 

 

 

 

 

ALLEGATI AL 
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DELLA 5aB M.A.T. 
 

 All. n. 1 - Tabella del computo dei crediti formativi (extrascolastici); 

 All. n. 2 - Griglia di valutazione delle I prova scritta: tipologia prove A– B–C;  

 All. n. 3 - Griglia di valutazione della II prova scritta; 

 All. n. 4 - Griglia di valutazione del colloquio orale; 

 All. n. 5 - Simulazione seconda prova esami di Stato; 

 All  n. 6 - Griglia di valutazione d’Istituto 

 

 

 

 

 

Anno Scolastico 2018/2019 
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All. n. 1 

TABELLA DEL COMPUTO DEI CREDITI FORMATIVI 

(EXTRASCOLASTICI) 

Volontariato - Attività sportive 

Prolungate e continuative attività di volontariato e cooperazione con Enti e associazioni 
(L’attività dovrà essere certificata da enti e/o riconosciuti) 

 

Da 20 a 29 ore 

 

Punti 0,10 

 
Da 30 a 39 ore 

 
Punti 0,15 

 
Da 40 a 49 ore 

 
Punti 0,20 

 

Oltre 49 ore 

 

Punti 0,25 

Attività artistiche, culturali 

(L’attività dovrà essere certificata da enti e/o riconosciuti) 

 

da 5 a 10 ore 

 

Punti 0,10 

 
Da 11 a 20 ore 

 
Punti 0,20 

 
Da 21 a 30 ore 

 
Punti 0,25 

 
Oltre 30 ore 

 
Punti 0,30 

Certificazione linguistiche rilasciate dagli enti accreditati presso il MIUR 

Livello A1 -A2 Punti 0,25 

Livelli B1 o superiore Punti 0,30 

Certificazione attestante competenze informatiche 
 

Punti 0,30 

Pubblicazioni di testi, disegni, tavole o fotografie su periodici regolarmente registrati. 

 

Max Punti 0,25 

Menzione di merito in concorsi relativi ad attività artistiche, culturali … 

Max Punti 0,25 

Gare discipline varie 

 

Partecipazione alle selezioni d’istituto 

 

Punti 0,10 

 

Partecipazione alla fase provinciale e/o regionale 

 

Punti 0,20 

 

Partecipazione alla fase nazionale 

 

Punti 0,30 

Gare di lingue straniere 

 

Partecipazione alle selezioni d’istituto 

 

Punti 0,10 

 

Partecipazione alla fase provinciale e/o regionale 

 
Punti 0,20 

 

Partecipazione alla fase nazionale 

 
Punti 0,30 
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ALL. N° 2 - IISS “STENIO” – SEZ. MAT - TERMINI IMERESE 
All. n. 2 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI (MAX 60 pt) 

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

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

Corretta, equilibrata 

tra le parti, 

esposizione chiara e 

scorrevole 

nel complesso 

appropriata 

Lineare e nel complesso 

scorrevole 

Elementare con 

molte imperfezioni 

Disorganica, 

confusa e 

imperfetta 

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

Coesione e coerenza 

testuale 

Forma coesa e 

coerente 

Forma nel 

complesso coesa e 

coerente 

Forma lineare e 

semplice, ma nel 

complesso corretta 

Forma nel 

complesso lineare, 

ma con molte 

imperfezioni  

Forma inadeguata 

e incongruente 

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

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

Lessico corretto, vario 

e appropriato 

Lessico appropriato Lessico 

complessivamente 

appropriato 

Lessico talvolta 

generico e ripetitivo 

Lessico generico e 

non appropriato 

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

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

Corretta ed efficace Nel complesso 

corretta 

Corretta, ma con 

qualche imperfezione 

Nel complesso 

corretta, ma con  

errori 

Errori gravi e 

ripetuti 

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

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

Esaustiva e con 

approfonditi 

riferimenti culturali 

Sviluppata e con 

adeguati riferimenti 

culturali 

Abbastanza sviluppata e 

con semplici riferimenti 

culturali 

Superficiale e 

incompleta 

Non sviluppata e 

con assenza di 

riferimenti 

culturali 

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

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

Efficace con 

approfonditi spunti di 

riflessioni e 

rielaborazione critica 

Corretta con 

adeguati spunti di 

riflessioni critiche 

Nel complesso corretta 

con accettabili spunti di 

riflessioni critiche 

A tratti corretta con 

semplici ed 

elementari spunti di 

riflessioni critiche 

Assente e priva di 

riflessioni critiche 

TOTALE      

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI (MAX 40 pt) 

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

Rispetto dei vincoli posti 

dalla consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima 

circa la lunghezza del testo 

– se presenti– o indicazioni 

circa la forma parafrasata 

o sintetica della 

rielaborazione) 

rispettati i vincoli; 

sintesi e/o parafrasi 

efficace 

rispettati i vincoli; 

sintesi e/o parafrasi 

adeguata 

Nel complesso rispettati 

i vincoli; sintesi e/o 

parafrasi corretta 

Parzialmente 

rispettati i vincoli; 

sintesi e/o parafrasi 

elementare 

Non rispettati i 

vincoli; sintesi e/o 

parafrasi 

incompleta e 

imprecisa 

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

Capacità di comprendere il 

testo nel senso complessivo 

e nei suoi snodi tematici e 

stilistici 

Completa ed efficace Completa e adeguata Completa, ma generica 

in alcuni passaggi 

Incompleta e 

parziale 

Errata 

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

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, stilistica 

e retorica (se richiesta) 

Completa ed efficace Completa e adeguata Completa, ma generica 

in alcuni passaggi 

Incompleta e 

parziale 

Errata 

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

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

Corretta e articolata Corretta e adeguata Nel complesso corretta, 

ma a tratti generica  

Incompleta e 

parziale 

Errata 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 
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ALL. N° 3 - IISS “STENIO” – SEZ. MAT - TERMINI IMERESE 
 

All. n.3 

Griglia di valutazione 2a Prova Scritta 
 
 

Indicatori Descrittori 

Padronanza delle conoscenze 

disciplinari relative ai nuclei fondanti 

della disciplina. 

Assenza di conoscenze 0 

Conoscenze superficiali 1 

Conoscenze parziali 2 

Conoscenze adeguate 3 

Conoscenze esaurienti 4 

Conoscenze esaurienti e approfondite 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. 

Nessuna risposta 0 

Risposta parziale e con errori 1 

Risposta parziale senza errori 2 

Risposta alla maggior parte delle richieste e con 
errori 

3 

Risposta alla maggior parte delle richieste senza 
errori 

4 

Risposta a tutte le richieste e con errori 5 

Risposta a tutte le richieste senza errori 6 

Risposta approfondita a tutte le richieste 7 

Risposta approfondita e critica a tutte le richieste 8 

Completezza nello svolgimento della 

traccia, coerenza/correttezza dei 

risultati e degli elaborati tecnici e/o 

tecnico grafici prodotti. 

Nessuna risposta 0 

Risposta parzialmente completa e coerente ma con 
errori 

1 

Risposta parzialmente completa e coerente senza 
errori 

2 

Risposta completa e coerente ma con errori 3 

Risposta completa e coerente senza errori 4 

Capacità di argomentare, di collegare e 

di sintetizzare le informazioni in modo 

chiaro ed esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi specifici. 

Inesistente 0 

Parziale 1 

Pertinente 2 

Articolata 3 

 

Tot. _____________/20 
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ALL. N° 4 - IISS “STENIO” – SEZ. MAT - TERMINI IMERESE 
 

All. n.4 

Griglia di valutazione prova orale 

INDICATORI DESCRITTORI 
PUNTI  

GRIGLIA 

PUNTI  

ASSEGNATI 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI: 

contenuti, metodo e  

linguaggio specifico 

Competenze approfondite e originali, espresse con linguaggio 

specifico, ricco e appropriato; la metodologia usata indica 

ottime conoscenze epistemologiche. 
7 

 

 

 Competenze approfondite e originali, espresse con linguaggio 

specifico, appropriato; i modelli epistemologici sono acquisiti a 

livello generale. 

6 

 

 Competenze complete, espresse con linguaggio specifico 

corretto, i modelli epistemologici sono alquanto corretti. 
5 

 

 Competenze adeguate e/o espresse con linguaggio specifico 

generalmente corretto, la metodologia usata è accettabile. 
4 

 

punteggio  

sufficiente 

Competenze incerte e/o espresse con linguaggio specifico non 

sempre adeguato; la metodologia è applicata 

meccanicamente. 

3 

 

 Conoscenze disciplinari non strutturate o non tradotte in 

competenze, espresse con linguaggio inadeguato; imprecisa la 

metodologia usata. 

2 

 

 Conoscenze disciplinari gravemente lacunose e confuse. 1  

CAPACITA' DI  

EFFETTUARE  

COLLEGAMENTI  

DISCIPLINARI E  

INTERDISCIPLINARI 

Eccellenti i collegamenti tra le varie discipline con sviluppo di 

nessi e valorizzazione di percorsi inter e multi disciplinari. 

5 

 

 Nessi e collegamenti interdisciplinari articolati nella 

presentazione. 
4 

 

punteggio  

sufficiente 

Relazioni interdisciplinari adeguate con nessi disciplinari 

appropriati. 
3 

 

 Relazioni interdisciplinari non sempre adeguate.  2  

 Frammentarietà delle conoscenze, fragili i collegamenti fra le 

discipline. 
1 

 

CAPACITA' DI  

ARGOMENTAZIONE  

CRITICA E  

Esposizione argomentata in maniera originale, notevole 

presenza di spunti e riflessioni critiche, ottimamente integrate 

anche con le esperienze trasversali e per l'orientamento. 

5 
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ALL.  N° 5 

  

 

All. n. 5 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

Indirizzi: IP09 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

 
 

IPE9 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

CURVATURA ELETTRICO/ELETTRONICO 

 

 

Tema di: TECNOLOGIE TECNICHE INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE  

 

 

Ad una ditta viene affidata la manutenzione di una piccola industria per la realizzazione di un mix 

di mangimi per animali. L’impianto prevede 3 silos fissi con diverse tipologie di mangimi che 

verranno mescolati secondo percentuali variabili. La movimentazione del contenitore sotto i silos 

avviene tramite nastro trasportatore. Una volta riempito il contenitore, questo viene sollevato e 

messo in magazzino. Tutto il processo viene gestito da un sistema automatizzato. 

Il candidato, fatte le ipotesi aggiuntive ritenute necessarie: 

1. descriva, anche tramite schema funzionale, un sistema di sollevamento indicando i parametri 

da considerare nella scelta;  

2. illustri, dopo aver descritto il funzionamento del motoriduttore per l’azionamento del nastro 

trasportatore, un format per la registrazione degli interventi di manutenzione da effettuare; 

3. indichi, motivando la scelta, le misure di prevenzione e protezione e la tipologia dei DPI 

(Dispositivi di Protezione Individuale) necessari per effettuare l’intervento di manutenzione in 

sicurezza; 

4. ipotizzi le tipologie di guasto relative all’impianto automatico di riempimento e la 

metodologia per la loro ricerca e diagnosi. 
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All. n. 6 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE D’ISTITUTO 
 

 

VOTO CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ IMPEGNO E 
PARTECIPAZIONE 

1- 2 
Assolutamente 

insufficiente 

Gravemente errate - Non sa cosa fare 
- Comprensione inesistente 

- Non riesce ad analizzare, l’espressione è 
sconnessa, non si orienta 
- Ha difficoltà sia motorie che nell’uso di 
strumenti 

- Assenza di 
partecipazione ed 
impegno 

3 
Gravemente 
insufficiente 

Frammentarie, 
Gravemente 
lacunose e con 
errori 

- Non sa applicare le 
minime conoscenze anche 
se guidato 
- Comprensione 
inesistente 

- Compie analisi errate, non sintetizza, 
nell’espressione commette errori che 
impediscano di cogliere il significato del 
discorso 
- Ha difficoltà sia motorie che nell’uso di 
strumenti 

- Quasi mai rispetta gli 
impegni 
- Si distrae in classe 

4 
Insufficiente 

Carenti e con errori -Applica le conoscenze 
minime in contesti 
semplici, in certi casi 
anche autonomamente 
ma con gravi errori 
- Comprensione parziale 

- Analisi e sintesi sono parziali e spesso non 
corrette 
- Si esprime con difficoltà ed usa  
impropriamente la terminologia 
- Ha difficoltà sia motorie che nell’uso di 
strumenti 

- Quasi mai rispetta gli 
impegni 
- Si distrae in classe 

5 
Mediocre 

Superficiali -Applica le conoscenze 
minime in contesti semplici, 
in certi casi 
autonomamente, con 
qualche errore 
-Comprensione con 
qualche errore 

- Analisi parziale ma corretta, sintesi imprecisa, 
ha difficoltà a gestire semplici situazioni nuove 
- Improprietà di linguaggio 
- Non ha problemi di tipo motorio ma qualche 
difficoltà nell’uso degli 
strumenti 

- Non rispetta sempre gli 
impegni 
- Talvolta si distrae in 
classe 

6 
Sufficiente 

Complete ma non 
approfondite 

- Applica le conoscenze 
minime in contesti 
semplici 
autonomamente e 
correttamente 
- Coglie il significato e sa 
dare l’esatta 
interpretazione di 
semplici informazioni 

- Analisi corretta con qualche spunto di 
autonomia, impreciso nella sintesi 
- Sa gestire semplici situazioni nuove 
- Possiede una terminologia specifica e 
l’esposizione è semplice ma corretta 
- Se sollecitato e guidato è in grado di fare 
valutazioni critiche 
- E’ autonomo nel coordinamento motorio ed 
usa correttamente gli strumenti 

- Normalmente 
assolve agli impegni e 
partecipa alle lezioni 

7 
Discreto 

Complete e quando 
è guidato 
approfondite 

- Applica autonomamente le 
conoscenze e sa seguire 
compiti anche complessi 
però con imperfezioni 
- Esatta interpretazione 
del testo, sa ridefinire 
un concetto, gestisce 
autonomamente situazioni 
nuove 

- Effettua analisi complete e  coerenti 
- Elabora in modo autonomo e sa effettuare 
sintesi non sempre  approfondite 
- Esposizione corretta con proprietà di 
linguaggio 
- Sa fare valutazioni critiche   autonomamente 
anche se non approfondite 
- E’ ben coordinato nei movimenti e usa 
correttamente gli strumenti 

- Risulta 
costantemente 
impegnato 
- E’ in possesso di un 
metodo di studio 
efficace 
- Partecipa 
attivamente alle 
lezioni 

8 
Buono 

Complete con 
qualche 
approfondimento 

autonomo 

- Applica autonomamente le 
conoscenze anche a 
problemi più  complessi, in 
modo corretto 
- Comprensione 
completa, sa cogliere le 
implicazioni 

- Sa effettuare autonomamente analisi 
complete 
- Sa rielaborare e sintetizzare in modo corretto 
e autonomo 
- Sa fare valutazioni critiche 
- Espone in modo fluido e con proprietà di  
linguaggio 
- E’ del tutto autonomo sia nell’uso degli 
strumenti, sia nel  coordinamento motorio 

- Impegnato 
costantemente e 
costruttivamente 
- Metodo di studio 
proficuo 

9 
Ottimo 

Complete con 
approfondimento 
autonomo 

- Applica autonomamente le 
conoscenze in modo 
corretto e ragionato anche 
in situazioni nuove 
- Guidato trova le soluzioni 
migliori 
- Esatta interpretazione del 
testo, comprensione 
completa e autonoma 
- Sa cogliere le implicazioni 
autonomamente 

- Compie autonomamente analisi approfondite 
e sa sintetizzare in situazioni anche complesse 
- Rielabora in modo corretto e completo 
- Espone in modo fluido e con lessico ricco e 
appropriato 
- E’ del tutto autonomo sia nel coordinamento 
motorio che nell’uso di strumenti 

- Impegnato 
costantemente e 
costruttivamente 
- Metodo di studio 
proficuo 
- Collabora con 
proposte personali 
- E’ elemento di 
riferimento per i 
compagni 

10 
Eccellente 

Complete, 
approfondite e 
ampliate in piena 
autonomia 

- Applica in modo autonomo 
e corretto le conoscenze 
anche a problemi complessi 
- Trova da solo le soluzioni 
migliori 
- Comprensione piena e 
autonoma 
- Coglie autonomamente le 
implicazioni e le 
conseguenze 

- Compie autonomamente analisi approfondite 
e sa sintetizzare in situazioni complesse 
- Rielabora in modo corretto e approfondisce 
in modo autonomo e critico in situazioni 
complesse  
- Compie correlazioni esatte 
- Espone in modo fluido e 
con lessico ricco e appropriato  
- E’ del tutto autonomo sia nel coordinamento 
motorio che nell’uso di strumenti 

- Impegnato 
costantemente e 
costruttivamente 
- Metodo di studio 
proficuo 
- Collabora con 
proposte personali 
- E’ elemento di 
riferimento per i 
compagni 
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CONSUNTIVI DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI  

CLASSE 5a B  M.A.T. 

 

  

· Italiano 

· Storia 

· Matematica 

· Lingua e Civiltà Inglese 

· Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni 

· Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione 

· Tecnologie meccaniche e applicazioni 

· Laboratori tecnologici ed esercitazioni 

· Scienze motorie 

· Religione 
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DOCENTE PROF. MAURO MICHELA     

DISCIPLINA: ITALIANO 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Il numero esiguo degli alunni e la discontinuità della partecipazione alle lezioni curriculari, dovuta alle 

reiterate assenze e/o uscite anticipate, hanno compromesso, almeno in parte, il proficuo e sereno 

svolgimento dell’anno scolastico determinando un leggero ritardo nello svolgimento dei moduli 

programmati e non rendendo possibili quegli approfondimenti che, molte volte, sarebbero stati 

necessari. Nelle ore di lezione effettivamente svolte gli alunni in classe hanno mostrato un interesse 

accettabile verso gli argomenti proposti ma lo studio non è stato quasi mai affrontato con interesse 

proficuo e l’impegno puntuale, spesso finalizzato esclusivamente alla verifica, non è stato suffragato 

da una reale volontà di formazione e di apprendimento. Durante tutto il corso dell’anno scolastico, 

tuttavia, l’impegno prioritario da parte del docente è stato quello di coinvolgere tutti gli allievi nel 

percorso educativo-didattico affinché raggiungessero conoscenze e competenze tali da favorire la loro 

crescita individuale e sociale.  

Nonostante quanto evidenziato per alcuni allievi il dialogo didattico-educativo è stato costruttivo ed 

ha portato a profitti sufficienti o quasi sufficienti, per altri, sia per l’inadeguatezza o per la mancanza 

d’impegno, per il disinteresse verso l’educazione letteraria e linguistica, sia per una preparazione di 

base poco accurata ed un atteggiamento rinunciatario verso lo studio, il raggiungimento di un profilo 

accettabile si è rivelato problematico e, a tutt’oggi, risulta ancora mancante.  

 

PROGRAMMAZIONE CURRICULARE 

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

CONOSCENZE 

In linea generale gli alunni hanno assimilato i contenuti delle linee essenziali, sono in grado di 

orientarsi, anche se con qualche difficoltà, nel panorama letterario dell’‘800 e del ‘900, conoscono i 

dati biografici significativi dei diversi autori oggetto di studio e il contesto storico-culturale in cui 

ognuno di essi ha operato e individuano le tematiche prevalenti delle opere prese in esame. I contenuti 

acquisiti dall’intera classe sono mediamente essenziali ed evidenziano un apprendimento soprattutto 

di tipo mnemonico, gli alunni, ad eccezione di qualche caso isolato, non si sono caratterizzati per studio 

continuo e approfondimento scolastico e domestico dei temi trattati in classe, anzi hanno spesso 

mostrato una certa apatia nell’impegno e nell’approfondimento richiesto. Si sono, infine, evidenziate 

difficoltà oggettive da parte di quasi tutta la classe nell’esposizione orale. 

 

COMPETENZE 

Soltanto un’esigua minoranza degli alunni ha dato prova di volersi orientare nello studio e di saper 

minimante organizzare le proprie conoscenze in modo consapevole. Si evidenzia ancora una certa 

difficoltà nel formulare autonomamente l’analisi del testo, a prescindere dal genere letterario, e 

l’argomentazione appare superficiale e stereotipata. Solo se opportunamente guidati e stimolati gli 

alunni riescono ad affrontare dialoghi su argomenti diversi e problematiche attuali utilizzando un 

lessico semplice e non sempre adeguato al contesto. Per quanto riguarda le competenze specifiche 

della scrittura si è cercato di guidare ed esercitare la classe nella stesura delle tipologie testuali previste 

per la prima prova dell’Esame di Stato. Tenuto conto delle oggettive difficoltà legate all’analisi e al 
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commento di un testo letterario è stata privilegiata la stesura del testo argomentativo, tipologia scelta 

dagli alunni anche in occasione delle due simulazioni della prima prova scritta in cui sono stato 

raggiunti risultati mediamente accettabili. Alcuni alunni, tuttavia, pur riuscendo orientativamente ad 

organizzare riflessioni personali, non mostrano ancora un’adeguata capacità argomentativa. 

 

CAPACITÁ 

Alcuni alunni hanno acquisito la capacità di rielaborare i contenuti appresi anche con minime abilità 

espositive e di esprimere il senso generale dei testi studiati sia in prosa che in poesia. 

Per altri le capacità di rielaborazioni e di analisi sono state acquisite ad un livello più superficiale e 

l’espressione risulta, spesso, poco adeguata. 

 

MEZZI E STRUMENTI 

Sono stati utilizzati come punto di riferimento i libri di testo in adozione  semplificandoli, ove 

necessario, con  appunti e/o riassunti forniti dall’insegnante. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI E TIPOLOGIE DI VERIFICA 

Si è prestata particolare attenzione alla partecipazione in classe ed al processo di apprendimento, 

durante lo svolgimento dei vari moduli si è cercato di verificare l’acquisizione dei contenuti e la 

graduale sistemazione degli elementi appresi e, a tal fine, è stato sempre privilegiato il momento della 

verifica formativa.  

Le prove di verifica somministrate sono state di vario genere. Per quanto riguarda le prove scritte nel 

secondo quadrimestre sono state proposte esclusivamente le tipologie previste dall’Esame di Stato 

che sono state valutate sulle base delle griglie allegate.  La preparazione orale degli alunni è stata 

verificata almeno due volte a quadrimestre, richiedendo un continuo ripasso degli argomenti trattati. 

Per la valutazione di sono utilizzati i voti da 1 a 10 e si è fatto riferimento ai seguenti indicatori generali: 

 Pertinenza delle risposte; 

 Correttezza espositiva; 

 Organizzazione degli enunciati in modo logico e coerente; 

 Uso del lessico specifico della disciplina. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

I contenuti disciplinari dell’educazione letteraria si riferiscono alla storia della letteratura italiana 

dall’età romantica ai decenni più recenti ma è stato necessario proporre uno sguardo a tematiche di 

fine Settecento poiché non precedentemente trattate. Tali contenuti sono articolati in moduli 

d’apprendimento. 

 

MODULO 1 Il Neoclassicismo 

- Il quadro sociale ed economico 
- Ugo Foscolo  

o  Vita e opere caratteri generali (pag. 494-498) 
o Ultime lettere di Jacopo Ortis (la genesi e la trama pag. 506-507) 

 A Zacinto (analisi del testo pag. 533-534) 
MODULO 2 L’ ETÁ DEL ROMANTICISMO 

- Il quadro sociale ed economico 
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- Il quadro culturale 

- La nascita del movimento romantico 

MODULO 3 ALESSANDRO MANZONI 

- Vita e opere caratteri generali (pag. 692-694) 

- Le opere giovanili 

- La conversione e le opere della maturità 

- I Promessi Sposi 

o La genesi compositiva (pag. 761) 

o Il significato religioso dell’opera (pag.762-763) 

o Lo sfondo storico e il significato civile del libro (764-765) 

o La trama (pag. 766-767) 

o Il capitolo I (sintesi del contenuto) 

MODULO 4 GIACOMO LEOPARDI 

- Vita e opere caratteri generali (pag. 822-825) 

- Le fasi della vita di Leopardi (pag.823) 

- Il pessimismo leopardiano (pag. 826) 

o L’Infinito (pag. 853) 

o Il sabato del villaggio (pag. 873-875) 

MODULO 5 L’ETÁ DEL REALISMO (pag. 4-12) 

- Lo sviluppo dell’economia europea 

- Squilibrio tra l’economia dell’Italia centro-settentrionale e della del Sud 

- Il Naturalismo francese e il Verismo Italiano (pag. 29-30) 

MODULO 6 GIOVANNI VERGA 

- Vita e opere caratteri generali (pag. 70-73) 

- Il ciclo dei vinti (pag. 77-78) 

- I Malavoglia (la struttura e la trama pag. 122) 

o Padron ‘Ntoni e ‘Ntoni: due diverse concezioni di vita (pag.142-145) 

- Le novelle 

o Rosso Malpelo (pag.99-103) 

MODULO 7 I DIVERSI ASPETTI DEL DECADENTISMO ITALIANO 

- Gabriele D’Annunzio 

o Vita e opere caratteri generali (pag.304-308) 

 Il piacere (trama pag.316-317) 

 La pioggia nel pineto (pag.339-342) 

- Giovanni Pascoli 

o Vita e opere caratteri generali (pag. 362-368) 

o La poetica del fanciullino (pag. 368-369) 

 Il fanciullo che è in noi (pag.376-377) 

o Il Simbolismo (pag. 370) 

 X agosto (pag. 394-395) 

 

MODULO 8 LA LETTERATURA DELLA CRISI 

- Il quadro sociale ed economico 
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- Italo Svevo 

o Vita e opere caratteri generali (pag.550-552) 

o La Trieste di Svevo (pag.553-554) 

o La coscienza di Zeno (la struttura e la trama pag. 588) 

 L’ultima sigaretta (pag. 594-596) 

- Luigi Pirandello 

o Vita e opere caratteri generali (pag.626-627; 634-635) 

o Le maschere e la perdita di identità dell’individuo (pag. 628-629) 

o Il comico e l’umoristico (pag.630-631) 

o Novelle per un anno (pag. 643) 

 La patente (pag. 644-648) 

o Il Fu Mattia Pascal (la trama pag. 666) 

MODULO 9 LA LETTERATURA DEL ‘900 

- Eugenio Montale 

o Vita e opere caratteri generali 

 

 

Libro di testo: Incontro con la letteratura vol. 2 e vol. 3 

Autore: P. Di Sacco 

Casa editrice: B. Mondadori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTE PROF. MAURO MICHELA                                  
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 DISCIPLINA: STORIA 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Le attività didattiche programmate all’inizio dell’anno scolastico hanno subito rallentamenti a causa di 

alcune difficoltà oggettive come le numerose assenze e/o uscite anticipate degli alunni e la mancanza 

di libri di testo per la maggior parte degli stessi. Gli alunni, inoltre, hanno mostrato solo raramente 

motivazione ed interesse per i fatti storici, per le dinamiche politiche, sociali ed economiche e, spesso, 

è stato difficile coinvolgerli persino in dibattiti inerenti a tematiche di attualità. Lo studio, affrontato 

in modo superficiale, senza nessuno sforzo di rielaborazione critica, è stato prevalentemente 

mnemonico e finalizzato al momento della verifica orale. Per la maggior parte degli alunni il 

raggiungimento di un profilo accettabile si è rivelato problematico nonostante le diverse strategie 

didattiche messe in atto e i numerosi spazi riservati alle verifiche formative e alle attività di recupero 

in itinere. Solo in casi isolati il dialogo didattico-educativo è stato costruttivo e ha portato a profitti 

pienamente sufficienti. 

 

PROGRAMMAZIONE CURRICULARE 

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

CONOSCENZE 

In linea generale gli alunni hanno assimilato i contenuti delle linee essenziali e sono in grado di 

orientarsi tra i principali eventi storici relativi al periodo 1800/1900. 

 

COMPETENZE 

Soltanto un’esigua minoranza degli alunni ha dato prova di volersi orientare nello studio e di saper 

minimante organizzare le proprie conoscenze in modo consapevole. Alcuni alunni sanno rielaborare i 

contenuti appresi anche se con minime abilità espositive e, se guidati, riescono ad applicare le 

conoscenze in modo corretto. 

 

CAPACITÁ 

Alcuni alunni hanno acquisito la capacità di rielaborare i contenuti appresi anche con minime abilità 

espositive e di spiegare i fatti storici tenendo conto delle dimensioni e delle relazioni spazio-temporali. 

Per altri le capacità di rielaborazioni e di analisi sono state acquisite ad un livello più superficiale e 

l’espressione risulta, spesso, poco adeguata e priva di un lessico specifico. 

 

Gli obiettivi generali perseguiti per la storia sono stati: 

 Il potenziamento del concetto di memoria collettiva al fine sia di un’adeguata comprensione 

del presente alla luce del passato sia di un’eventuale progettazione del futuro 

 Il consolidamento del senso della storia come evoluzione di lunga durata in un continuum 

diacronico sia nel senso della successione cronologica, sia in quello della concatenazione logica, 

sia in quello del superamento della frammentarietà degli eventi in una visione unitaria del 

processo storico. 

 

MEZZI E STRUMENTI 
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Sono stati utilizzati come punto di riferimento i libri di testo in adozione semplificandoli, ove 

necessario, con appunti e/o riassunti forniti dall’insegnante. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI E TIPOLOGIE DI VERIFICA 

Il processo di insegnamento-apprendimento è stato sottoposto a continuo monitoraggio. Durante lo 

svolgimento di ogni modulo si è cercato di verificare con colloqui e interrogazioni l’acquisizione 

progressiva di conoscenze, abilità e competenze. La valutazione è stata diagnostica, formativa e 

sommativa. Le verifiche sommative sono state effettuate sotto forma di colloquio orale e per la 

valutazione delle stesse si è fatto riferimento alla griglia d’Istituto.  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

I contenuti disciplinari si riferiscono ai principali eventi storici verificati nell’ Ottocento e nel Novecento 

con particolare riferimento alla situazione italiana e agli eventi che hanno visto il nostro Paese 

direttamente coinvolto. Tali contenuti sono articolati in moduli di apprendimento. 

MODULO 1 L’ ‘800 LIBERALE 

- Il ’48 in Europa e l’Unità d’Italia 
- La seconda rivoluzione industriale 
- La nascita dei partiti politici 

MODULO 2 L’ETÁ UMBERTINA E GIOLITTIANA 

- Destra e sinistra storica 
- Francesco Crispi al governo 
- Giovanni Giolitti: politica interna ed estera 
- Lo sviluppo industriale dell’Italia 

MODULO 3 LA GRANDE GUERRA E LA RIVOLUZIONE RUSSA 

- Le cause del primo conflitto mondiale 

- L’entrata in guerra dell’Italia 

- L’intervento degli Stati Uniti e la fine del conflitto 

- La Rivoluzione russa 

MODULO 4 IL DOPOGUERRA E I TRATTATI DI PACE 

- I 14 punti di Wilson 

- Il fallimento del piano Wilson 

- I problemi politici del dopoguerra 

MODULO 5 LA CRISI DEL ’29 E I REGIMI TOTALITARI 

- Cause della grande crisi del ‘29 

- I regimi totalitari 

- Fascismo e Nazismo a confronto 

MODULO 6 LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

- Le cause e gli sviluppi della Seconda Guerra mondiale 
- La caduta del Fascismo 
- Lo sterminio degli Ebrei 
- Libro di testo: Storia aperta vol.2 e vol.3 Autori: L. Albarosa – G. Casalegno Casa Editrice: 

Sansoni per la scuola 
 
 
DISCIPLINA: Matematica 
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DOCENTE: Agostaro Maria Rosaria 
 

PRESENTAZIONE: 
 
     L’analisi preliminare del livello medio della classe ha evidenziato lacune su contenuti fondamentali 

e propedeutici; pertanto si è reso necessario un consistente ridimensionamento della 

programmazione didattica. 

      Lo svolgimento del programma ha avuto come fine lo studio delle funzioni reali di variabile reale 

fino allo studio del segno della derivata prima e seconda. 

      La trattazione degli argomenti è stata condotta in modo da utilizzare prevalentemente le capacità 

intuitive e logiche degli alunni. 

       E’ stato privilegiato sia l’approccio intuitivo al concetto di limite attraverso l’analisi di numerosi 

grafici, sia l’aspetto geometrico dei concetti introdotti, soprattutto quello della derivata 

      Non sono state svolte le dimostrazioni dei teoremi enunciati; si è preferito farli comprendere con 

esempi di applicazione. 

      Prima ancora di arrivare allo studio della derivata prima sono stati realizzati i grafici probabili delle 

funzioni algebriche razionali intere e fratte come verifica dei risultati man mano raggiunti. 

 
IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE SONO STATI CONSEGUITI I SEGUENTI 

OBIETTIVI: 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

 Disequazioni 

algebriche di 1°- 2° 

grado intere- fratte. 

 Concetto di intervallo 

limitato- illimitato. 

 Concetto di funzione: 

classificazione- ricerca 

del dominio. 

 Concetto intuitivo di 

limite e relativi esempi; 

operazioni con i limiti;  

 forme indeterminate. 

 Continuità di una 

funzione in un punto. 

 Asintoti del diagramma 

di una funzione. 

 

 

 

 Concetto di derivata e 

suo significato 

 Saper individuare, in 

contesti semplici, le 

opportune tecniche di 

risoluzione. 

 Saper utilizzare 

correttamente le 

procedure di calcolo. 

 Saper determinare: 

classificazione, 

dominio, simmetrie, 

intersezioni con gli assi 

cartesiani, segno, 

asintoti, punti di 

massimo, minimo e 

flesso di funzioni 

algebriche razionali 

intere, fratte;  

 Saper rappresentare 

graficamente. 

 

 Utilizzare il linguaggio 

e i metodi propri della 

matematica per 

organizzare e valutare 

adeguatamente 

informazioni 

qualitative e 

quantitative ed 

affrontare semplici 

situazioni.  
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geometrico. Derivate 

fondamentali. 

 Regole di derivazione 

della somma-prodotto- 

quoziente e funzione 

composta. Massimi e 

minimi            relativi. 

  

 

 

 Saper utilizzare un 

linguaggio semplice, 

ma appropriato. 

 

 

 

METODOLOGIE: 

      Lezioni frontali volte a presentare con la massima chiarezza possibile (senza appesantimenti    

dimostrativi, quando non strettamente necessari) la parte teorica, gli aspetti generali dell’argomento e 

le informazioni di base, tutto corredato da semplici esempi e contro-esempi al fine di rendere più 

immediata la comprensione. 

      Esercitazioni applicative, svolte dal docente o mediante svolgimenti interattivi (attività guidata). 

      Attività di recupero e potenziamento in itinere. 

 

STRUMENTI IMPIEGATI: 

Libro di testo: Sasso Leonardo “Matematica a colori Edizione gialla” volume 4, Petrini. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI:  

     In tutte le prove è stata adottata la scala decimale dei voti.  

     La valutazione delle prove scritte si è basata sui risultati oggettivi della stessa con particolare 

riferimento alle abilità operative. 

     Per le prove orali si è tenuta in considerazione la conoscenza dei contenuti e la relativa abilità 

espositiva.  

     Per l’attribuzione della “sufficienza” si è tenuto conto della conoscenza dei contenuti essenziali, di 

una corretta utilizzazione degli strumenti operativi, di risoluzione corretta di quesiti di struttura 

semplice. 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE: 

     Interrogazioni tradizionali (colloqui alla lavagna). 

     Richieste di interventi orali dal posto. 

     Compiti tradizionali in classe (di tipo applicativo). 

     Prove semi-strutturate con domanda a risposta multipla e a risposta aperta. 

 

 

Docente: Prof.ssa Luciana Valenza Disciplina: Lingua e Cultura Inglese 

Consuntivo del percorso formativo disciplinare A.S. 2018/2019 
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I contenuti programmati sono stati motivanti al fine di far emergere più facilmente sia le strategie 
di comprensione, sia discussioni volte a consolidare la competenza comunicativa. 
L’individuazione delle macro-aree ha avuto lo scopo di trasferire agli studenti la circolarità del 
sapere e abituarli alla pluridisciplinarietà. In vista dell’esame finale sono stati scelti argomenti 
che fossero di carattere interdisciplinare, di cultura generale o di ambito professionale.  Il 
coordinamento interdisciplinare tra docenti di materie affini e non, ha consentito il collegamento 
tra campi e discipline diverse e si è prefisso soprattutto di operare una sinergia al fine di favorire 
l’analisi dei problemi da più punti di vista. I testi scelti sono stati di complessità ed adeguatezza, 
relativi sia alle conoscenze tecniche già possedute dagli studenti, sia alla competenza linguistica 
raggiunta. 
Il piano di lavoro è stato articolato in moduli, relativamente autonomi ed intercambiabili 
concorrenti al conseguimento delle seguenti finalità educative: 

 L’orientamento tra diverse tipologie di testi scritti e l’avvio a un corretto approccio al testo 
specialistico; 

 Lo studio in lingua di tematiche peculiari dell’indirizzo professionale specifico; 

PROFILO  DELLA CLASSE: 

La classe risulta eterogenea per quanto riguarda la partecipazione e la motivazione 
all’apprendimento della lingua dimostrate durante le lezioni. Sin dall’inizio dell’anno ci si è 
soffermati sul ripasso e il recupero inerente alla grammatica delle principali strutture, funzioni e 
vocaboli con maggiore insistenza sulla comprensione di testi, sia di carattere tecnico che di 
cultura generale. Molto tempo è stato dedicato all’esposizione orale, in vista del colloquio di 
maturità. Il lavoro è stato centrato sullo sviluppo della programmazione con lo sviluppo della 
programmazione con la trattazione e il recupero di quei nodi concettuali, termini chiave e 
contenuti essenziali.  Le verifiche orali che scritte proposte nell’anno scolastico, hanno 
evidenziato una preparazione sufficiente per la maggior parte degli studenti, mentre sono emerse 
ancora lacune nell’uso delle strutture principali della lingua, nella comprensione scritta e nella 
produzione orale. Tutti gli alunni hanno risentito di un impegno poco sistematico e di un mancato 
approfondimento degli argomenti svolti. Inadeguate conoscenze pregresse, carenze nella 
preparazione di base, scarsa padronanza dei linguaggi, incertezza espositiva, mancanza di 
rielaborazione dei contenuti. Le reiterate assenze e le difficoltà di procedere attraverso uno 
studio di tipo logico-deduttivo piuttosto che mnemonico e ripetitivo non sono stati favorevoli per 
il raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno.  Il comportamento è stato 
sempre corretto e adatto allo svolgimento delle lezioni. Gli argomenti svolti, pertanto, sono stati 
mediamente acquisiti da tutti gli studenti, anche se con tempi e modalità diversi. Per quanto 
riguarda le competenze linguistico-espressive, invece, non sono state sempre adeguatamente 
esercitate da tutti gli studenti. Durante l’anno l’attività didattica ha previsto continui interventi di 
recupero in itinere per la revisione degli argomenti trattati. Nel periodo che resta fino al termine 
delle lezioni si continuerà a procedere con la revisione e il consolidamento dei contenuti svolti, 
sia per aiutare coloro che evidenziano difficoltà nelle abilità di studio individuale, sia per stimolare 
coloro che invece presentano un impegno discontinuo, oltre ad esercitare anche gli studenti più 
preparati. Durante l’attività di PCTO gli alunni hanno approfondito il tema della stesura del CV e 
il colloquio di lavoro in lingua inglese.  

CONTENUTI DISCIPLINARI 
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 Il consolidamento e l’ampliamento della competenza comunicativa, con particolare 

riferimento alla funzione espressiva; 

 L’ampliamento degli orizzonti umani e socio- culturali degli studenti 
 

Gli stessi moduli concorrono al raggiungimento dei seguenti obiettivi disciplinari: 
 L’acquisizione delle conoscenze della micro - lingua per saper leggere e capire testi settoriali; 

 Saper collegare gli argomenti svolti; 

 Conoscere la terminologia tecnica e specifica e argomenti fondamentali legati al 

campo professionale di interesse; 

 Sviluppo delle quattro abilità linguistiche ai fini della comunicazione sia scritta che orale; 

 Sostenere semplici conversazioni, su argomenti generali e specifici dell’indirizzo, 

adeguate al contesto e alla situazione di comunicazione. 
 

 
 

              OBIETTIVI IN TERMINI DI CONOSCENZE 
 Conoscenza delle principali strutture morfosintattiche; 

 Conoscenza di alcuni aspetti socio-culturali del mondo anglofono; 

 Conoscenza della terminologia tecnica di base relativa agli argomenti trattati; 

 Conoscenza lessicale e relativa appropriatezza d’uso, in relazione alle varie situazioni 
comunicative, tipologie testuali e tematiche affrontate 

 
             OBIETTIVI IN TERMINI DI COMPETENZE 

 Competenza comunicativa tale da consentire un’adeguata interazione in riferimento agli 
argomenti trattati; 

 Comprensione di testi autentici e non, con l’ausilio del dizionario bilingue 
 
             OBIETTIVI IN TERMINI DI CAPACITÀ 

 Capacità di riferire semplici discorsi; 

 Capacità di riassumere testi di carattere tecnico nell’ambito dell’indirizzo, 

 Capacità di tradurre testi autentici d’argomento tecnico con l’uso del dizionario; 

 Capacità di trovare definizioni di vocaboli e di key-words; 

 Capacità di leggere e comprendere il significato globale degli argomenti trattati. 
 
 
 

 
    

 Argomenti svolti: Discipline coinvolte: 

Macroargomenti: 
 

- Technology and society;  
- Examples of Digital Education; 
- Cables. Coaxial cables, Fibre optic 

cables; 
- What are transducers and sensors? 
- The Electric motors; 

(Kiaran O’Malley, English for New 
Technology). 

- Tecnologie 
Informatiche 

- TEEA 
- TEEA 
- TEEA 
- TEEA 
- ITALIANO 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: CONOSCENZE / COMPETENZE / CAPACITÀ 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
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- Holocaust Memorial Day; 
Are all men born free? 
Ellie Wiesel’s speech in the white 
house; 
Letter from the front. (Ideas and 
Emotions,  
M.L. Pozzi, Lolli, Loescher) 

- Mechanical life and factories during 
the Industrial Revolution; 
Historical facts, Workhouses; 
(Literatour Express, Gambi, Pirazzoli) 

- Dandyism. The characteristics of a 
Dandy. 

- Victorian society; 
-  Aestheticism.  
- The Picture of Dorian Gray; 
- Oscar Wilde; 
- PCTO: 

A Job interview; 
Suggestions and tips; 
Virtual job hunting; 
How and where to look for a job; 
Dialogues and Role play regarding 
job interviews; 
How to write an application; 
 

 
 

- STORIA 
 
 

- STORIA 
 
 
 

- ITALIANO 
 
 
 
 
 

- STORIA 

 

 

 
 

È stato utilizzato soprattutto il metodo frontale. I vari argomenti sono stati affrontati attraverso la 
lettura del testo, lo svolgimento di esercizi di comprensione, e la ripetizione in lingua. Sono state 
privilegiate le abilità orali e la comprensione scritta. Nello svolgimento delle lezioni sono state 
proposte attività che hanno guidato gli studenti prima di tutto alla scelta delle strategie di volta in 
volta più adeguate agli scopi, così come alla comprensione dei testi, alla focalizzazione sulla 
specificità lessicale, alla riflessione sulla lingua, all’evidenziazione dei nuclei informativi, 
all’esposizione di informazioni specifiche, alla costruzione di tracce, o di mappe concettuali, per 
riferire il contenuto di un testo letto. L’attività didattica ha necessitato di pause di recupero per 
offrire a tutti gli studenti l’opportunità di acquisire una più sicura competenza linguistica. 

 

 

 

 

 

 
 

Gli spazi utilizzati per lo svolgimento delle lezioni sono stati: la classe, laboratori multimediali, aula 
2.0. 

 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

SPAZI 
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Gli strumenti utilizzati sono stati: fotocopie di alcune parti del libro di testo in adozione , fotocopie e 
materiali inerenti all’area tecnico- professionale; materiale fotocopiato ad ampliamento dei 
contenuti; domande, schede, schemi e mappe concettuali preparati dall’insegnante; manuali per 
l’area specialistica, materiale audio-video, risorse reperite sul Web e dizionario bilingue. I sussidi 
di cui si è fatto uso sono: lavagna, lavagna interattiva multimediale, computer, cd audio, dvd, siti 
internet, classe virtuale Pearson e Easy class.  

 

 

Si è verificato il possesso delle abilità attraverso verifiche quotidiane e compiti in classe con 
scadenze mensili (valutazione formativa e sommativa). 

 

 
 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI  UTILIZZATI 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
 
La valutazione delle prove scritte ha fatto riferimento ai seguenti indicatori: 

 
 Comprensione del testo/ conoscenza dell’argomento 
 Correttezza grammaticale e lessicale 
 Capacità di rielaborazione 

 
La valutazione delle prove orali ha fatto riferimento ai seguenti indicatori: 

 
 Conoscenza dell’argomento esposto 
 Conoscenza del lessico della microlingua 
 Capacità di sintesi 
 Competenza comunicativa 
 Impegno, applicazione nello studio e interesse dimostrati 

Gli strumenti di valutazione adottati per le verifiche orali sono stati le interrogazioni 
tradizionali, indagini in itinere con le verifiche informali, discussioni collettive, prove 
semi-strutturate. Per le verifiche scritte sono stati utilizzati prevalentemente quesiti a 
risposta singola e a scelta multipla per abituare gli alunni alla tipologia prevista per la 
prova d’esame; ma anche vero / falso, completamento di frasi o brani. Sono state 
propinate tre prove scritte e due verifiche orali per quadrimestre. 
La valutazione quadrimestrale e finale è stata basata oltre che sull’apprendimento anche 
sull’osservazione dei seguenti parametri: frequenza, comportamento, partecipazione in 
classe, lavoro in classe e progressi rispetto ai livelli di partenza. 
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Consuntivo dell’attività disciplinare 
di  

Tecnologie Elettrico-Elettroniche e applicazioni 
 
Docente: Giuseppe Guzzino 
Classe 5B 
 
-    Libro di testo adottato: 
Coppelli Marco  Stortoni Bruno, Tecnologie Elettrico-Elettroniche e Applicazioni Volume 3 – 2 ED.2018, 
A. Mondadori Scuola. 
       
-   Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2018-19(fino alla data del 15 maggio)  

147 su 155 previste dal piano di studi. 
 
  

Livelli di partenza 
Per la rivelazione dei livelli di partenza sono state utilizzate verifiche orali, colloqui con l’intero 
gruppo classe ed un test d’ingresso. I livelli rilevati, in relazione alle conoscenze matematiche di 
base, sono state considerate insufficienti per la comprensione dei temi che sono stati affrontati 
nell’ambito della disciplina. Insufficienti erano pure le conoscenze di base relative alla disciplina, 
necessarie per l’acquisizione degli argomenti che sono stati proposti. Si è attivato perciò in ore 
curriculari, il recupero delle conoscenze disciplinari con un’azione didattica mirata, tralasciando gli 
aspetti matematici più complessi. 

  
Metodologia 

 Lezione frontale. 

 Esercitazioni in classe 

 Esercitazioni in laboratorio 

 Esercitazioni nel laboratorio d’informatica. 
 
 
Strumenti 
Nelle lezioni svolte in classe si è utilizzata la lavagna, nel laboratorio di informatica si è utilizzato il 
software per le presentazioni multimediali e il videoproiettore, mentre in laboratorio è stata 
utilizzata la strumentazione disponibile. Sono stati utilizzati prevalentemente appunti risultanti da 
rielaborazioni di materiali scaricati dal web. Tali appunti vengono forniti in forma digitale agli 
studenti e in forma cartacea sono depositati presso l’Istituto per qualunque consultazione.  
 
 
Verifiche e valutazione 
Dopo lo svolgimento di parti significative del modulo si sono effettuate oltre alle prove orali, delle 
prove scritte che consistevano nello svolgimento di alcuni esercizi (4 o 5 esercizi) messi in ordine 
di difficoltà crescente in modo da poter valutare il raggiungimento degli obiettivi di conoscenza, 
comprensione, valutazione, analisi e sintesi, e al fine di valutare la competenza alfabetica 
funzionale. Infine si sono effettuate delle prove pratiche di laboratorio con lavori che si sono 
conclusi con relazioni scritte. 
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Contenuti ed obiettivi realizzati 
 

 

Modulo1 
Analisi dei segnali 

 
 Obiettivi raggiunti dalla maggior parte degli alunni i elementi basilari della manutenzione 
Conoscere la tipologia dei segnali, rappresentare i segnali nel dominio del tempo e della frequenza in 
particolare per il segnale a onda quadra è in grado di svolgere i relativi calcoli.  
 
Contenuti: 
Classificazione dei segnali. Segnali analogici e digitali, aleatori, deterministici, periodici e aperiodici. 
Esempi di segnali nel dominio del tempo. Sviluppo in serie di Fourier per onda quadra, triangolare e 
dente di sega. Fondamentale e armoniche per l’onda quadra a valor medio nullo. Rumore bianco e 
rumore rosa. Il rumore termico. 
 

 
 

Modulo 2 
Sensori e trasduttori e acquisizione dati 

 
Obiettivi raggiunti dalla maggior parte degli alunni 
Conoscere il principio di funzionamento dei principali sensori e trasduttori. Conoscere lo schema di 
un sistema di acquisizione dati.  
 
Contenuti: 
Differenza tra sensore e trasduttore. Classificazione dei trasduttori e parametri caratteristici. 
Tipologie di trasduttori: finecorsa e sensori di prossimità, sensori induttivi e capacitivi. Sensori di 
temperatura: termocoppie, termoresistenze, termistori, LM35. Sensori di luce: fotoresistori, 
fotodiodi, fototransistori. Cenni al condizionamento dei segnali. Sistema di acquisizione dati. 
 
 
 
 

Modulo 3 
Dispositivi elettronici di potenza 

Obiettivi raggiunti dalla maggior parte degli alunni 
Conoscere i principali dispositivi di potenza. Conoscere il principio di funzionamento dell’SCR e del 
TRIAC e i relativi campi d’impiego.  
 
Contenuti: 
Presentazione, classificazione e impieghi dei convertitori. Interruttori a semiconduttore. Cenni al 
Darlington, MOSFET e IGBT. I tiristori. SCR: struttura, caratteristica, principio di funzionamento e 
impieghi. Cenni a TRIAC e DIAC. 
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Attività di laboratorio 
 
- Visualizzazione di segnali nel dominio del tempo con generatore di segnali e oscilloscopio 

digitale. 
- Visualizzazione dello spettro di un segnale con l'oscilloscopio digitale. 
 
- Filtro passa alto attivo. 
- Spettro di un'onda quadra all'ingresso e all'uscita di un filtro attivo passa alto. 
- Misure sullo spettro di un'onda quadra. 
- Filtro passa basso attivo del secondo ordine 
- Spettro di un segnale ad onda quadra all'ingresso e all'uscita di filtro passa basso attivo del 

secondo ordine. 
- Misura di corrente continua con arduino e sensore ACS713. 
- Rilevamento di corrente continua con sensore ACS713_30A, su carico resistivo 
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Tecnologie e Tecniche di Installazione e di Manutenzione (TTIM) 
 

DISCIPLINA : Tecnologie e Tecniche di Installazione e di Manutenzione 
DOCENTE : Prof. Vincenzo Mistretta  
 
Presentazione della classe :  
La classe ha avuto un comportamento disciplinare normale, anche se le continue assenze hanno 
influenzato negativamente sullo sviluppo delle lezioni e sulla programmazione delle verifiche.  
Le conoscenze di base relative alla disciplina, rivelate all’inizio attraverso verifiche orali e colloqui con 
l’intero gruppo classe, erano risultate fortemente insufficienti per l’acquisizione degli argomenti 
proposti. Tuttavia alcuni alunni hanno partecipato con interesse alle lezioni e alle attività pratiche, 
mostrando un interesse adeguato per la disciplina.  
Durante il mese di maggio, considerando l’avvicinarsi degli esami, si darà ampio spazio alla 
realizzazione delle mappe concettuali, alla ripetizione degli argomenti svolti e allo svolgimento di 
numerosi esercizi simili alla seconda prova degli esami di Stato trascurando rispetto a quanto 
programmato all'inizio dell'anno scolastico non è stato trattato il modulo n° 3 " Montaggio, 
sostituzione e rimontaggio di apparati tecnologici". 
In accordo con il docente di laboratorio Prof. Scorsone, durante il corso dell'anno si è deciso di 
indirizzare l'attività̀ di laboratorio verso la conoscenza e l'utilizzo della scheda programmabile 
ARDUINO con lo scopo di fornire gli allievi di uno strumento moderno ed efficace per il controllo di 
apparecchiature ed impianti. 
Nel complesso quasi tutta la classe ha raggiunto un livello (nonostante le grandi lacune, carenze 
pregresse e la mancata rielaborazione a casa degli argomenti trattati) complessivamente accettabile.  
 
Metodologia  
Le lezioni si sono svolte attraverso uso di casi studio, evidenziare il riscontro pratico in ambito 
lavorativo, per sviluppare capacità di problem solving. A tal fine la lezione è stata flessibile ed è stata, 
secondo il caso, espositiva, in altre interattiva o colloquiale.  
É stato di fondamentale importanza l’uso del laboratorio didattico che ha permesso di sfruttare una 
metodologia prevalentemente basata sul procedere dall’esperienza reale alla generalizzazione del 
concreto. Così si è consentito agli alunni, attraverso la scoperta guidata, di estrapolare i concetti e le 
caratteristiche principali degli argomenti trattati. 
 

Strumenti  
Libro di testo: Tecnologie e Tecniche di installazione e di manutenzione Vol. 2; Autori: Pilone, 
Bassignana, Furxhi, Liverani, Pivetta, Piviotti; Casa Editrice: Hoepli. 
Sono stati distribuiti appunti personali, laboratori tecnici. 
 
Verifiche e valutazione  
Attraverso domande mirate durante le lezioni ho valutato il raggiungimento degli obiettivi di 
conoscenza e comprensione degli argomenti trattati oltre all’osservazione del comportamento nei vari 
percorsi curriculari. Sono state inoltre somministrate prove di verifica scritte semistrutturate (una di 
queste è stata la seconda simulazione).  
 
 
 
 
 
 
 



39 

 

Contenuti ed obiettivi realizzati  
 

Macroargomenti 
svolti nell’anno  

Eventuali 
altre 
discipline 
coinvolte  

Obiettivi raggiunti  Tipologia 
delle prove di 
verifica 
utilizzate per 
la valutazione  

Metodi di 
manutenzione  

 

Meccanica  

 

L'allievo sa descrivere i metodi di manutenzione 
tradizionali ed innovativi 

Scritte, orali.  

 

Ricerca guasti  

 

TEEA  

 

L’allievo conosce le metodiche di ricerca e 
diagnosi dei guasti. Sa effettuare i principali 
controlli per la ricerca dei guasti nei sistemi 
meccanici, oleoidraulici, termotecnici ed 
elettrici/elettronici. Conosce le principali prove 
non distruttive per la ricerca dei guasti. 
Conosce l'uso dei trasduttori per la rilevazione di 
eventuali guasti.  

Scritte, orali.  

 

Documentazione e 
Certificazione  

 

Lab. 
Tecnologici 

L'allievo conosce il riferimento normativo 
nazionale ed europeo relativo alla 
manutenzione. Sa compilare un rapporto di 
intervento. 
Conosce i principali articoli della legge nazionale 
in materia di installazione degli impianti. Sa 
compilare un modello di certificazione.  

Scritte, orali.  

 

Analisi di affidabilità̀, 
disponibilità̀, 
manutenibilità̀ e 
sicurezza.  

 

Meccanica L'allievo è in grado di calcolare l'affidabilità̀, la 
disponibilità̀, il tasso di guasto di un impianto o 
macchinario. Sa scegliere il livello di SIL che deve 
avere un sistema di controllo elettrico relativo 
alla sicurezza in funzione del livello di sicurezza 
dell'impianto.  

Scritte, orali.  

 

Sistemi Programmabili  L’allievo conosce la scheda programmabile 
ARDUINO; L’allievo sa realizzare semplici 
programmi in linguaggio C per ARDUINO.  

Pratiche 
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Tecnologia Meccanica ed Applicazioni (TMA) 
 
Disciplina: Tecnologia Meccanica ed Applicazioni (TMA) 

Docenti: Angelo Campanella, Giacomo Luca Teri 
 
 
Profilo della Classe 
 
La classe è composta da 10 allievi, due dei quali risultano assenti dall'inizio del secondo quadrimestre. 

Dal punto di vista del comportamento non si evidenziano particolari problematiche e si presenta 

accettabilmente corretta. Della presente materia la classe svolge solamente 3 ore settimanali di 

lezione, divise in due giorni, uno di un'ora e l'altro di due, quindi, considerando anche la promiscuità 

della frequenza degli allievi durante queste due giornate, risulta arduo il completamento d egli 

argomenti e la valutazione del profitto degli alunni stessi. Dal punto di vista didattico la classe ha 

conseguito un apprendimento di livello mediamente sufficiente durante le lezioni, anche se non 

sempre adeguato, mostrando un maggiore interesse per gli argomenti con risvolti pratici. Buona la 

partecipazione al dialogo educativo, tuttavia si evidenziano lacune nell’esposizione orale dovute alla 

mancanza di impegno nello studio a casa. Durante il corso nell’anno scolastico, l’impegno da parte 

del docente è stato quello di coinvolgere tutti gli allievi nel percorso educativo-didattico, affinché 

raggiungessero un livello quanto più accettabile nelle conoscenze, nelle competenze tecniche da 

poter mettere in gioco in un ambiente lavorativo attinente con il loro indirizzo di studi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiettivi didattici Conseguiti: 
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IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE SONO STATI CONSEGUITI I SEGUENTI 
OBIETTIVI: 
 

CONOSCENZE CAPACITA’ COMPETENZE 
 

Strumenti di misura per      misure 

meccaniche. 

Grandezze fisiche e relative unità 

di misura per la meccanica. 

Conoscere le principali proprietà 

dei materiali metallici. Le leghe 

ferro carbonio, la loro 

composizione e produzione, i 

vantaggi nel loro utilizzo. 

 

 Riconoscimento e scelta dei           

materiali per un uso corretto. 

Costi medi dei vari 

materiali. 

Montaggio di pezzi meccanici e 

impiego di: acciaio, ghisa, alluminio, 

leghe leggere, rame, ottoni e bronzi. 
 
 
 

 

Sapere utilizzare 

correttamente un calibro o 

un micrometro nel controllo 

dei pezzi meccanici. Essere 

capaci di stimare gli errori di 

misura. 

 

Sapere individuare i 

materiali metallici più 

comuni. 

 
 

Costi di sostituzione di un 
pezzo metallico che va fuori 
uso per rotture o usure. 
Misure sui pezzi meccanici. 

 

 

 

 

 
 
Conoscere i principali 
strumenti 
di misura. Conoscenza dei 

sistemi tecnico ed 

internazionale. 
 
 
 
Riflettere sui contesti e i 

processi di produzione in 

cui trovano impiego. 

Rilevare le proprietà 

fondamentali del 

materiale analizzato. 
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Elementi di pneumatica 
 
Generazione e distribuzione 
dell’aria compressa 
 
Classificazione valvole / 
elettrovalvole e relative simbologie 
 
Attuatori del moto e loro 
simbologie 
 
Comandi elettrici, finecorsa, sensori 
o interruttori di prossimità 
 

  Tecnica dei circuiti elettro-    
 
  pneumatici od olio-dinamici 
 
Generalità lavorazioni per 

asportazione di truciolo. Il tornio e 

le lavorazioni al tornio. Moti 

principali, utensile (geometria, 

caratteristiche e materiali), 

parametri di taglio, trasmissione 

del moto nelle Macchine utensili. 

Macchina e suoi componenti, 

attrezzature speciali. 
 
 

La sicurezza nelle officine 

meccaniche di tornitura 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motore 
diesel 

 
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 dei sistemi e degli 

impianti 
 
 

Scegliere gli utensili da 

taglio, attrezzature e 

parametri, in funzione del 

tipo di lavorazione e del 

materiale lavorato, sia sotto 

l’aspetto economico che 

della produzione. Impostare e 

realizzare un ciclo di lavoro 

per un semplice organo 

meccanico. 
 
Legislazione e normativa, 

definizioni e concetti utilizzati 

nella norma. Principali fonti di 

rischio nei luoghi di lavoro. 

Segnaletica antinfortunistica 

DPI. Regole di 

comportamento. 

 

Funzionamento del motore, 

applicazioni, manutenzione 

 
Circuiti elettro-pneumatici  /olio-

dinamici: 

 

Utilizzare software di gestione 

relativo al settore di interesse. 

Analizzare impianti per 

diagnosticare guasti. 
 

Utilizzare il lessico tecnico di 

settore 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rappresentazione schematica 
delle principali macchine utensili 
nei loro componenti ed 
attrezzature. Determinazione 
dei parametri di taglio in una 
lavorazione ad asportazione di 
truciolo. Realizzazione di un 
semplice organo meccanico al 
Tornio parallelo. 

 
 

Acquisire e diffondere la cultura 

della sicurezza sul lavoro. 

Analizzare i rischi, i limiti e il 

valore delle soluzioni tecniche 

manutentive nel rispetto della 

sicurezza e salute. 
 
Schematizzare un motore 

diesel, programmare la 

manutenzione 

 

 
 
 



43 

 

METODOLOGIE: 
Le lezioni sono state frontali affrontando sia la parte teorica che diverse problematiche 

pratiche, sono stati utilizzati dei supporti video in modo da presentare con maggiore chiarezza 

l’aspetto pratico e manuale delle lavorazioni in officina. Riuscendo così a dare anche un valido 

supporto ai concetti teorici affrontati. 

 

STRUMENTI MPIEGATI: 

Testi utilizzati: Tecn, Mecc. ed Appl. di Caligaris-Fava-Tomasello-Pivetta-2 e 3 vol. Hoepli; S.T.A  di 

Amerio-De Ruvo-Ranchello Vol. Unico Della SEI; Fotocopie, dispense utilizzate dal docente, supporti 

audio visivi. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 

Sono state effettuate  delle verifiche scritte, la valutazione  delle prove si è  basata sulla 

conoscenza dei contenuti, sulla capacità di sintesi ed esposizione del concetto/ problematica 

pratica e nella sua risoluzione. Per il raggiungimento della sufficienza si è tenuto conto della 

padronanza dei contenuti essenziali e della risoluzione di semplici quesiti. 

 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE: 

  Interventi dal posto; 

Compiti tradizionali in classe; 

Test con domanda a risposta aperta; 
 
 

Macroargomenti 

svolti nell’anno 

e/o ancora da 

completare 

 Eventuali altre 

 Discipline    

coinvolte 

Obiettivi raggiunti Tipologia delle 

prove di verifica utilizzate per 

la valutazione 

Generalità: 
lavorazioni per 
asportazione di 
truciolo 

Disegno Conoscenza delle varie 
lavorazioni e delle relative 
macchine utensili 

Quesiti a risposta 

aperta e/o multipla. Interventi 

individuali 

Lavorazioni al 
tornio 

Disegno Conoscenza della macchina 

utensile e delle procedure 

di realizzazione dei pezzi 

Quesiti a risposta aperta e/o 

multipla. Interventi individuali 
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Sicurezza sul 

lavoro nelle 

lavorazioni al 

tornio 

Diritto Lavorare in sicurezza Quesiti a risposta aperta e/o 

multipla. Interventi individuali 

 
Materiali metallici 

 
Fisica 

Conoscenza dei materiali e 
delle loro 

proprietà 

Quesiti a risposta 

aperta e/o multipla. Interventi 

individuali 
Motori diesel Disegno  

Conoscenza del loro 
funzionamento e 

manutenzione 

Quesiti a risposta aperta. 

Interventi individuali 
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DISCIPLINA : Laboratorio tecnologico ed esercitazioni (LTE )  
DOCENTE : Prof. Molara Salvatore  
 
Presentazione della classe :  
Premesso che il suddetto docente ha avuto l’incarico a fine Novembre 2018.  
La classe ha avuto un comportamento disciplinare normale.  
Le conoscenze di base relative alla disciplina, rivelate all’inizio  attraverso verifiche orali e colloqui 
con l’intero gruppo classe, erano risultate insufficienti per l’acquisizione degli argomenti proposti. 
Tuttavia gli alunni hanno partecipato con interesse alle lezioni e alle attività pratiche, mostrando un 
interesse adeguato per la disciplina. Il livello del profitto raggiunto considerando le grandi lacune, 
carenze pregresse, le numerose assenze e la mancata rielaborazione a casa degli argomenti trattati 
si può dire complessivamente sufficiente.  
 
Metodologia  
Lezione frontale,  Lavoro di gruppo, Discussione con la classe, Esercitazioni in laboratorio.  

Strumenti  
Nelle lezioni in classe si sono utilizzati sistemi informatici, in laboratorio è stata utilizzata la 
strumentazione disponibile.  
Si è lavorato con fotocopie di parti del libro di testo  Tecnologie E Tecniche Di Istallazione e 
Manutenzione di Massimo Barrezzi edizione San Marco. 
 
Verifiche e valutazione  
Dopo lo svolgimento di parti significative del modulo si sono effettuate delle verifiche orali  per  poter 
valutare il raggiungimento degli obiettivi di conoscenza e comprensione degli argomenti trattati. Alla 
fine di ogni modulo si sono effettuate  delle prove pratiche di laboratorio con attività che si sono concluse 
con discussione del gruppo di lavoro e l’insegnante. 
 
Contenuti ed obiettivi realizzati  
  
Modulo1 : SALUTE E SICUREZZA  
Obiettivi raggiunti dalla maggior parte degli alunni: conoscere i dispositivi di protezione individuale 
ed i principali segnali antinfortunistici relativi alla sicurezza nell’ambiente di lavoro.  
Contenuti: Norme per la sicurezza e prevenzione sugli infortuni sul lavoro, rischio elettrico, 
dispositivi di protezione.   
 
Modulo2 : SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA 
Obiettivi raggiunti dalla maggior parte degli alunni: conoscere la componentistica da utilizzare per  
la realizzazione del sistema e le loro caratteristiche e loro funzioni.   
Contenuti: fondamenti dei Sistemi di video – sorveglianza, scelta dei dispositivi , collegamento 
,ricerca e diagnostica dei guasti. 
 
 Modulo 3: MOTORE ASINCRONO  
Obiettivi raggiunti dalla maggior parte degli alunni: conoscenza nozionistica del motore; saper 
riconoscere i dati di targa di un motore trifase; comprensione della differenza tra logica cablata e 
logica programmata; conoscenza di alcuni circuiti caratteristici sul motore asincrono con cenni 
sull’utilizzo del PLC .  
Contenuti: motore asincrono trifase, logica cablata e logica programmata, circuiti generici di avvio 
e arresto, collegamento a stella e triangolo dei motori asincrono.  
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Disciplina: Scienze motorie e sportive     

Prof .  Nicasio Guzzardo 

 
- ORE CURRICOLARI SETTIMANALI      N°  2 
- ORE COMPLESSIVE PREVISTE PER L’A.S.               N°  66 
- ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE    N° 38 

 

 

1. Presentazione della classe 

La classe inizialmente formata da 10  alunni si è ridotta   a 8 a causa dell'abbandono di due allievi. 
Gli alunni  hanno partecipato in maniera del tutto compatta alla pratica delle attività motorie,  
mostrando  un interesse adeguato per la disciplina. 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, all’avviamento alla pratica sportiva, 
adoperando linee metodologiche volte allo sviluppo dell’iniziativa personale e del grado di 
autonomia, utilizzando situazioni ludico-competitive che si sono rivelate motivanti. 
La maggior parte degli alunni ha acquisito un ottimo livello di sviluppo dei prerequisiti funzionali e 
strutturali, in particolare qualche alunno possiede spiccate attitudini e abilità specifiche  per alcune 
discipline sportive agonistiche. 
E’ stato seguito il piano di lavoro concordato con il gruppo per materia e si è seguito il piano di lavoro 
individuale. I contenuti della programmazione didattica sono stati comunicati agli allievi all’inizio 
dell’anno e sono stati svolti interamente come risulta dal programma. 
Il regolare svolgimento delle attività ha consentito il raggiungimento degli obiettivi (cognitivi, 
affettivi, psicomotori) indicati nella programmazione annuale. 
 
2. IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE SONO STATI CONSEGUITI I 

SEGUENTI OBIETTIVI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ/ESITI DI 
FORMAZIONE 

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, organizzazione spazio-temporale, 
anticipazione motoria) 

• Acquisizione, precisione ed interiorizzazione di nuovi schemi motori 
• Precisione ed automatizzazione dei gesti sportivi per un miglioramento della prestazione 
• Apprendimento di abilità e gesti specifici di una o più discipline sportive 
• Conoscenza, comprensione dei contenuti 
• Rielaborazione personale dei contenuti 
• Applicazione dei contenuti ai riscontri pratico-operativi 
• Capacità di analisi e di sintesi 
• Uso del linguaggio specifico della disciplina 
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OBIETTIVI AFFETTIVI 

 
• Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico 
• Realizzazione dei compiti assegnati 
• Adottare criteri e norme di comportamento corretti e adeguati 
• Valutare le proprie opinioni ed eventualmente correggerle nel rispetto di sé e degli altri 
• Evitare eccessi e risolvere conflitti 
• Rispetto delle regole e collaborazione di gruppo 
 

3. Metodologie e strumenti impiegati 

 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. 
 

STRUMENTI: 
Strutture: campo di calcetto.  
 

4. Tipologie delle prove di verifica 

Modalità:  
• prove pratiche  (esecuzioni individuali e  a coppie) 
• Frequenza: 2 ore settimanali per quadrimestre. 
 

Prove pratiche 

Gli allievi hanno effettuato, nel corso dell’anno scolastico, attività in forma di percorso strutturato 
in successione di stazioni, attività in forma di circuito strutturato in serie di stazioni. 
Le esercitazioni, individuali e di gruppo, in una vasta gamma di combinazioni anche complesse, 
hanno rispettato il principio della non eccessiva ripetitività, dell’aumento graduale dell’intensità e 
della durata  del carico di lavoro. 
La maggiore propensione degli allievi verso le attività sportive di squadra ha consentito loro di 
dedicarsi ampiamente a detti giochi; infatti, l’attività svolta ha mirato alla realizzazione di uno sport 
di squadra, la pallavolo. 
In particolare, l’ attività di pallavolo, con cambiamento dei ruoli e compiti di arbitraggio a rotazione, 
hanno permesso agli alunni di affinare la tecnica, di strutturare nuovi schemi motori e soprattutto 
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di raggiungere e consolidare determinate mete educative e formative: dare il meglio di sé in un 
consapevole impegno personale,  lealtà sportiva,  controllo emotivo,  rispetto delle opinioni altrui,  
capacità decisionali. 
 
Contenuti disciplinari. 
 
Le olimpiadi e lo sport moderno. 
Alimentazione. 
Abitudini motorie e posturali scorrette. 
I paramorfismi. 
Dooping. 
Primo soccorso. 
Fair play tra sport ambiente e società. 
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DISCIPLINA: RELIGIONE 

INSEGNANTE: GIAMBELLUCA SALVATORE 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 LA CLASSE RISULTA COMPOSTA DA N.8 ALUNNI, TUTTI AVVALENTESI DELL'IRC 

N. ORE DI LEZIONE SETTIMANALI: 1 

N. ORE DI LEZIONE ANNUALI PREVISTE: 33 

N. ORE DI LEZIONE ANNUALI SVOLTE: 28   

 

IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE SONO STATI CONSEGUITI  I SEGUENTI 

OBIETTIVI: 

CONOSCENZE CAPACITA’ COMPETENZE 

  
UNA MAGGIORE CONOSCENZA DEL 
RUOLO DELLA RELIGIONE NELLA 
SOCIETA' CONTEMPORANEA 
 
 
 
 
 

 UNA MAGGIORE CAPACITA' DI 
CONFRONTO DEI VALORI ETICI DEL 
CRISTIANESIMO CON QUELLI DI 
ALTRE RELIGIONI 

 UNA MAGGIORE COMPETENZA 
NELLA COMPRENSIONE DEGLI 
ORIENTAMENTI DELLA CHIESA 
CATTOLICA IN MATERIA DI ETICA E 
MORALE 

  

METODOLOGIE: 

INSEGNAMENTO ESPERIENZIALE-INDUTTIVO, AL FINE DI STIMOLARE E COINVOLGERE GLI ALUNNI 

AD UN ATTEGGIAMENTO ATTIVO E SIGNIFICATIVO   

 

STRUMENTI IMPIEGATI: 

 

LAVORI DI GRUPPO, DISCUSSIONE, VIDEO, CD 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI:  

S: CONOSCENZA DEGLI ARGOMENTI TALVOLTA UN PO' SUPERFICIALI 

D: CONOSCENZA DEGLI ARGOMENTI COMPLETA 

B: CONOSCENZA E PRESENTAZIONE ORDINATA DEGLI ARGOMENTI 

O-E: CONOSCENZA E PRESENTAZIONE ORDINATA DEGLI ARGOMENTI CON RIFLESSIONI 

PERSONALI 
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TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE: 

INTERROGAZIONI ORALI, TEST ORALI E SCRITTI 

 

 

Macroargomenti 

svolti nell’anno 

Eventuali altre 

discipline 

coinvolte 

Obiettivi raggiunti Tipologia delle 

prove di verifica 

utilizzate per la 

valutazione 

L'UOMO, LA COSCENZA, I 

VALORI 

 -UNA MAGGIORE CONOSCENZA DEL 

RUOLO DELLA RELIGIONE NELLA 

SOCIETA' CONTEMPORANEA              

UNA MAGGIORE CAPACITA' DI 

CONFRONTO DEI VALORI ETICI DEL 

CRISITIANESIMO CON QUELLI DI ALTRE 

RELIGIONI 

 UNA MAGGIORE COMPETENZA NELLA 

COMPRENSIONE DEGLI ORIENTAMENTI 

DELLA CHIESA CATTOLICA IN MATERIA 

DI ETICA E MORALE 

  

COMPRENSIONE DEGLI 

ORIENTAMENTI DELLA 

CHIESA CATTOLICA IN 

MATERIA DI ETICA E 

MORALE E CONFRONTO 

CON QUELLI DI ALTRE 

RELIGIONI 

IL CRISTIANESIMO E I 

PROBLEMI ETICI 

   

LA RICERCA DELLA PACE 

NEL MONDO 

   

LA FEDE CRISTIANA E LE 

SFIDE CONTEMPORANEE 
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