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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 2 bienni e 1 
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. 
E' 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 
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 Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per 
offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle richieste. 

 
La manutenzione e l’assistenza tecnica infine 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. 
Di seguito è riportato il quadro orario riferito alla classe V dell'indirizzo MAT: 

 

MATERIE DI INSEGNAMENTO N° ore 
 settimanali 

Tecnologie elettrico- elettroniche e applicazioni  5(2) 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni  3 

Religione  1 

Italiano  4 

Storia  2 

Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione.  6(2) 

Lingua Inglese  3 

Matematica  3 

Scienze motorie  2 

Tecnologie meccaniche e applicazioni  3(2) 
 

    

Profilo della classe  
 

1.   Prospetto dei docenti 

 

DOCENTI DISCIPLINA 

 Mauro Michela   Italiano  

 Balsamo Paola Storia 

 Tripoli Caterina Marie Lingua Inglese 

 Polizzi Floriano      Matematica 

Guzzino Giuseppe Tecnologie elettrico - elettroniche e 
applicazioni 

Davì Giuseppe Tecn. e tecniche di installazione e di 
manutenzione. 

Campanella Angelo Tecnologie meccaniche e applicazioni 

Centinaro Salvatore Nazareno Lab. tecnologici ed esercitazioni 

Scorsone Salvatore Lab. Tecnologie elettrico – elettroniche e 
applicazioni 

Vedda Angelo Lab. Tecnologie e tecniche di installazione e di 
manutenzione. 

Salerno Giuseppe Laboratori di Tecnologie meccaniche 

Guzzardo  Nicasio Scienze motorie 

Patronaggio Rosolino Religione 
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    2.   Prospetto degli alunni   
 

N° Studente 
(*) 

Comune di 
residenza 

1  Termini 
Imerese 2  Termini 
Imerese 3  Termini 
Imerese 4  Termini 
Imerese 5  Roccapalumba 

6  Trabia 
7  Termini 

Imerese 8  Termini 
Imerese 9  Trabia 

10  Termini 
Imerese 11  Caltavuturo 

 

La classe è costituita da 10 alunni frequentanti.  

(*) Vengono omessi i nominativi degli alunni per tutela della privacy.  
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe è costituita da 11 studenti (10 effettivamente frequentanti). Gli alunni provengono 
dalla classe IVB, ad eccezione di due ripetenti (Brasile Francesco e Brasile Michele), l’alunno 
Brasile Francesco non ha frequentato.  
Quattro studenti su undici provengono da paesi limitrofi (Trabia, Caltavuturo, Roccapalumba); 
per questa ragione è stato necessario curare che la maggior parte del lavoro venisse svolto in 
classe, contando solo parzialmente sul lavoro individuale per le attività di sistemazione, 
riflessione, approfondimento.  
L’ambiente socio-economico e culturale di provenienza non è omogeneo. La partecipazione 
delle famiglie alla vita della scuola non è stata particolarmente intensa. L'ambiente familiare 
è caratterizzato da adeguati stimoli culturali, ma predilige, in alcuni casi, l’uso del dialetto 
come principale strumento di comunicazione; ciò, unito a un diffuso atteggiamento di 
disaffezione alla lettura, si riflette nella puntuale difficoltà a usare un linguaggio sciolto e 
corretto. 
Si riscontra una certa eterogeneità dal punto di vista del comportamento, poiché il carattere 
riservato e tranquillo di alcuni contrasta con la vivacità di altri, pur non producendo mai 
motivo di disagio o di frammentazione nei rapporti interpersonali.  
Va detto, inoltre, che una parte degli studenti non si sono mostrati, nel corso dell’anno, 
sufficientemente motivati allo studio sia durante l’attività svolta in istituto sia nel lavoro 
individuale svolto a casa. In tutte le discipline si sono attivati dei corsi di recupero in ore 
curriculari. Questo ha consentito di recuperare una parte delle carenze, ma le ore sottratte 
alla normale attività hanno determinato un certo rallentamento nelle varie discipline. 
Queste circostanze hanno reso necessario il ricorso a diverse strategie. In particolare sono 
stati rimodulati i contenuti al fine di facilitare la fruizione accrescendo altresì il grado di 
coinvolgimento. È stata ribadita, inoltre, l’importanza e la validità della proposta didattica, in 
termini di inserimento attivo nel contesto sociale e culturale, al fine di accrescere la 
motivazione all’apprendimento. La frequenza dell’intero corpo classe è stata 
sufficientemente assidua. 
Per cercare di uniformare i diversi comportamenti degli allievi, ci si è mossi in modo da 
svolgere delle attività specificatamente collettive, programmando accuratamente un lavoro 
di coordinamento interdisciplinare, volto a trasmettere agli alunni il carattere unitario della 
cultura e la connessione tra i vari aspetti delle singole discipline, e volto a far conoscere le 
molteplici problematiche che potranno loro prospettarsi una volta inseriti in un ambiente di 
lavoro consono al loro profilo professionale. Il lavoro è stato proteso verso un'attiva 
cooperazione fra i vari insegnanti e inoltre l'interscambio delle esperienze realizzate nei 
singoli contesti disciplinari è stato condizione essenziale per la realizzazione di un lavoro 
effettivamente produttivo per gli studenti e per i docenti. 
A partire dal 05/03/2020 (a seguito dell’emanazione del D.P.C.M. 04/03/2020), dopo una 
prima fase di assestamento, la didattica si è sviluppata a distanza. Gli obiettivi formativi sono 
stati rimodulati e i contenuti ancora da sviluppare sono stati ridotti e/o rivisti per renderli 
fruibili nella nuova modalità di insegnamento/apprendimento. 
Interesse prioritario dei docenti è stato quello di ricreare, anche a distanza, il rapporto 
educativo e le relazioni umane che sempre caratterizzano il percorso di apprendimento e, con 
questo obiettivo, il C.d.C. sin da subito si è adoperato, con modalità diverse, per raggiungere 
tutti gli studenti, tenendo conto anche delle reali disponibilità tecnologiche degli stessi.   
La risposta degli studenti, sostanzialmente, ha confermato e rispecchiato quanto avveniva in 
classe durante le consuete attività didattiche, alcuni sono sempre stati presenti e 
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tendenzialmente puntuali nella restituzione delle consegne mentre altri hanno avuto bisogno 
di essere frequentemente sollecitati alla partecipazione alle attività proposte. 
La DAD ha sicuramente richiesto un impegno diverso da parte degli studenti e molti di loro, 
giorno dopo giorno, hanno manifestato un accresciuto senso di responsabilità, mostrandosi 
spesso più interessati e più coinvolti di quanto non lo fossero durante le attività in presenza. 
Tutto ciò ha permesso ai singoli alunni di emergere spontaneamente e autonomamente a 
prescindere dal gruppo classe di riferimento e da tutte le dinamiche ad esso normalmente 
sottese.  
Gli obiettivi formativi così come quelli disciplinari possono considerarsi raggiunti in maniera 
essenziale e con livelli medi non omogenei tra le diverse discipline. Per una descrizione più 
dettagliata degli obiettivi raggiunti e dei contenuti si rimanda alla sezione dedicata alle attività 
del C.d.C. e ai consuntivi delle singole discipline. 
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ATTIVITA’ DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
Obiettivi conseguiti  

Il consiglio di classe ha raggiunto i seguenti obiettivi:  
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 
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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 
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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. 
 

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: 
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 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 

 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 stato fatto riferimento alla griglia di valutazione 
adottata dal Collegio dei Docenti. 
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CREDITO SCOLASTICO 

Si fa riferimento a quanto stabilito dalla circolare N° 358 dell’Istituto che qua viene riportata nella parte 

d’interesse: 

“Appendice: fattori che concorrono alla definizione del credito 
L’individuazione della fascia di credito avviene attraverso la media dei voti.  
La valutazione dei PCTO/apprendistato, nel secondo biennio e nel quinto anno, avviene secondo le seguenti 
modalità e sulla base del progetto inserito nel PTOF:  
- Sentiti i dipartimenti, i C.d.C. individuano le competenze trasversali;  

- Ogni docente, componente il C.d.C., la cui disciplina è afferente al percorso, declina tali competenze all’interno 
della propria programmazione disciplinare;  

- Ogni docente, componente il C.d.C., la cui disciplina è afferente al percorso, individua gli specifici indicatori di 
valutazione;  

- Il PCTO/Apprendistato è indicatore di valutazione del comportamento.  
 
Concorrono all’attribuzione del punteggio minimo o massimo della banda:  
a) religione cattolica e/o attività alternativa, ai sensi dell’O.M. n.128/99, art. n.3, comma 3;  

b) attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa;  

c) competenze maturate in contesti non formali e informali.  
 
Per i punti a), b) e c) si fa riferimento alle griglie presenti nel PTOF.” 

Vengono quindi riportate le varie griglie: 

 

Media dei voti 
CREDITO SCOLASTICO - (Punti) 

classe 3a classe 4a classe 5a 

M < 6 - - - 

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

6 < M ≤ 7 8 - 9 9 - 10 10 - 11 

7 < M ≤ 8 9 - 10 10-11 11 - 12 

8 < M ≤ 9 10 - 11 11 - 12 13 - 14 

9 < M ≤ 10 11 - 12 12 - 13 14 - 15 

 

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 

 0,10 per il discreto - D 

 0,15 per il buono - B 

 0,20 per l’ottimo – O 

 0,25 per l’eccellente - E 
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TABELLA DEL COMPUTO DEI CREDITI MATURATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Le tabelle sopra vengono modificate secondo le tabelle dell’allegato A dell’O.M. n.10 del 16 maggio 
2020, che viene di seguito riportato: 

 

 

 

Allegato A 

(O.M. n.10 del 16 maggio 2020) 

 

 
TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della  classe terza 

 

 
 

 
Credito conseguito 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito 

attribuito per la 

classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 
 

 

 

 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 

 
 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 
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TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame 

di Stato 

 
Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

 
TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato 

 

 
 

Media dei voti Fasce di credito 

classe terza 

Fasce di credito 

classe quarta 

M < 6 --- --- 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 
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Attività integrative 
 

 Partecipazione ad attività di orientamento 

 Partecipazione alla proiezione di diversi film 
 

 
 
 
 
 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

 

 

La scelta delle attività di ASL, oggi 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 oppor- tunità 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 per- corso di studi, di almeno 400 ore”. 

Attualmente 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 
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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. 

Si elencano di seguito le attività di ASL della classe VB-MAT nel triennio 2017/18, 2018/19, 2019/20: 

 

 

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 

WEBAGENCY 
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V anno: 

 

AZIONI OFFERTE 

VISIONE  FILM  PRESSO IL  CINETEATRO EDEN DI TERMINI 

IMERESE  

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALL’UNIVERSITA’ 

LA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO (UDA) 

COMUNICAZIONE AZIENDALE IN LINGUA INGLESE (UDA) 

 
 

Delle azioni previste programmate a inizio anno scolastico, sono state realizzate solo le prime due 

con le seguenti attività: 

- Cineforum nell’ambito delle attività legate a Amnesty International “Green Book” di Peter 

Farrelly. 

-  Incontro orientamento UNIPA presso la sede centrale.  

- Incontro con l’Associazione Orientatori Italiani: attività di orientamento al mondo del lavoro. 

- Orientamento presso UNIPA.  
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Apprendistato di I livello 
  

A partire dall’a.s. 2019/20 il nostro istituto ha intrapreso i percorsi di Apprendistato di I livello, 

facendo riferimento all’accordo che disciplina l’apprendistato professionalizzante, ai sensi dell’art. 

44 – Capo V del D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, che è stato stipulato il 3 Agosto 2017 tra 

L’assessorato Regionale del Lavoro della Regione Sicilia e le parti sociali.  

La progettazione congiunta, la formazione dell'apprendista secondo le necessità aziendali, la 

retribuzione ridotta al minimo grazie ad agevolazioni e sgravi fiscali ed il ritorno di immagine, danno 

forza ed interesse a questa innovativa proposta di collaborazione tra l'istituzione scolastica e le 

aziende. La formazione degli studenti avviene quindi grazie alla sinergia di sforzi tra Istituto 

scolastico e realtà aziendali per una formazione sempre più vicina alle richieste del territorio e del 

mondo del lavoro. 

Sono stati stipulati protocolli tra Istituzione Scolastica e Aziende del territorio. Gli studenti 

interessati hanno presentato la candidatura e successivamente le Aziende hanno selezionato gli 

apprendisti tramite colloqui. Ad ogni apprendista selezionato la scuola assegna un tutor scolastico, 

mentre l’azienda assegna un tutor aziendale. La formazione si effettua in parte a scuola e in parte 

in azienda. Vengono redatti dei PFI che vengono firmati da Azienda, Istituzione Scolastica, 

apprendista (e famiglia). L’azienda stipula un contratto di lavoro con l’apprendista. 

Nella classe 5B sono stati selezionati i seguenti studenti: 

Studente 
(*) 

Azienda 

 Cascino Expert – Tecnico elettronico 

 Cascino Expert – Imballaggio e magazzino 

 Serex - Manutentore di sistemi di utomazione 

 Sie Impianti- Manutentore di impianti elettrici 

 

(*) Vengono omessi i nominativi degli alunni per tutela della privacy. 
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Cittadinanza e Costituzione 
 
Istituito con la L. 169/2008, l’insegnamento/apprendimento di Cittadinanza e Costituzione, nella sua 
dimensione trasversale, è stato costantemente ribadito e rafforzato da tutta la produzione 
normativa successiva, tanto da diventare oggetto di accertamento all’Esame di Stato conclusivo 
della Secondaria di primo e secondo grado, mentre la Raccomandazione del Consiglio Europeo del 
22 maggio 2018 individua specificamente la competenza di Cittadinanza tra le competenze chiave 
per l’apprendimento permanente. 
Il Progetto “Educare alla cittadinanza attiva”, elaborato dal nostro Istituto per l’a.s. 2019/2020, pone 
al centro dei propri contenuti l’identità della persona, la sua educazione culturale e giuridica, la sua 
azione civica e sociale. I nuclei tematici selezionati tengono conto della specificità del corso si studi 
ma anche del vissuto degli alunni e delle loro esperienze, avendo sempre come punto di riferimento 
il territorio di appartenenza.  
Tra le finalità generali del progetto si ricordano le seguenti: 

 Riflettere sull’esperienza personale e sociale dell’essere cittadino e sul radicato bisogno e 

desiderio di libertà, di giustizia e di armonia nei rapporti sociali, di cui ogni essere umano è 

portatore; 

 Approfondire la consapevolezza dell’esperienza della relazione positiva, adeguata e 

corrispondente alle varie circostanze e alle diverse comunità (familiare, scolastica, sociale, 

culturale, istituzionale, politica); 

 Verificare, mediante modalità didattiche e pedagogiche, quanto le dimensioni sopra indicate 

siano concretamente riscontrabili nella nostra esperienza italiana ed europea, secondo le loro 

coordinate storiche, culturali, sociali e politiche; 

 Sviluppo della competenza alfabetico-funzionale, così come declinata dalla Raccomandazione 

del Consiglio dell’Unione europea sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente 

del 22 maggio 2018. 

Dal punto di vista formativo il progetto, passando attraverso contatti e forme di collaborazione tra 
scuola, genitori, associazioni e istituzioni, intende sollecitare l’espressione del punto di vista 
personale degli studenti e favorire la maturazione del senso di responsabilità civica, sociale e 
solidale degli stessi e intende, inoltre, promuovere lo sviluppo dell’educazione civica, della legalità 
e della convivenza pacifica e ordinata. 
In termini di competenze attese gli alunni saranno progressivamente in grado di: 

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento 

dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente; 

 Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale;  

 Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista delle persone; 

 Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il cambiamento e la diversità dei tempi 

storici attraverso il confronto fra epoche e tra aree geografiche e culturali; 

 Cogliere le implicazioni storiche, etiche, sociali, produttive ed ambientali dell’innovazione 

scientifico-tecnologica; 
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 Saper comprendere la realtà interpretando le notizie dei media sulle emergenze ambientali, 

con particolare riferimento alle norme dei trattati internazionali sottoscritti dai paesi e 

riguardanti i cambiamenti climatici;  

 Sviluppare comportamenti responsabili, favorevoli alla difesa dell’ambiente; 

 Sviluppare il valore della solidarietà sociale e l’impegno etico-sociale a favore dei soggetti 

svantaggiati. 

 Saper usare criticamente il web per la ricerca di dati, leggi, opinioni, notizie che migliorino la 

comprensione della realtà con particolare riferimento ai cambiamenti climatici e alla tutela 

dell’ambiente. 

 
 
All’inizio dell’anno il C.d.C. tra i moduli previsti per le classi V ha selezionato il seguente: 

 Cittadinanza attiva: Tutela dell’ambiente – Inquinamento - Sicurezza alimentare- - Difesa e 

conservazione della biodiversità- L’acqua potabile - 17 obiettivi dell’Agenda 2030: 

documento siglato ONU 25/9/2015 su società eque e sviluppo sostenibile 

e la conduzione dello stesso è stata affidata alla prof.ssa Silvana Glorioso, docente potenziato di 
A046, e alla prof.ssa Michela Mauro, insegnate di Italiano della classe.  
Dopo una presentazione generale dell’argomento, mediante lezione prevalentemente frontale, il 
percorso si è poi sviluppato in modo induttivo, partendo dall’esperienza degli allievi, dalle loro 
situazioni personali e dal loro vissuto, da avvenimenti o notizie di carattere sociale, politico e/o 
economico che potessero offrire un aggancio ai temi da trattare. Le prime ore del progetto sono 
state dedicate alla presentazione alla classe di Agenda 2030 e dei suoi 17 obiettivi, facendo ricorso 
anche ad appunti forniti dall’insegnante e a siti istituzionali (INDIRE).  Largo spazio è sempre stato 
lasciato al dibattito attivo, al confronto tra gli alunni e tra gli stessi e il docente. Nella fase successiva 
gli alunni sono stati guidati nella scelta di un obiettivo da approfondire in riferimento al quale hanno 
poi avviato le loro attività di ricerca sul WEB finalizzata alla stesura di un elaborato finale sotto forma 
di relazione scritta o di presentazione multimediale.  Le lezioni sincrone durante il periodo della DAD 
hanno avuto come principale obiettivo quello di agganciare alla realtà contemporanea i singoli 
obiettivi di Agenda 2030, sottolineando le variazioni sia positive che negative che la realizzazione 
degli stessi ha subito a seguito della pandemia in atto. Tali lezioni sono inoltre divenute interessante 
momento di confronto e di condivisione da parte degli alunni dei lavori progressivamente realizzati. 
Nella valutazione degli esiti formativi attesi si è tenuto conto dell’interesse e dell’attenzione 
mostrate, dell’autonomia nel promuovere iniziative e nell’offrire spunti di ricerca condivisibili e, 
infine, della puntualità nelle consegne.  
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DIDATTICA A DISTANZA 
 
Si è fatto riferimento alle indicazioni dell’istituto di seguito elencate: 
 
RIMODULAZIONE OBIETTIVI FORMATIVI: 

1) semplificazione delle conoscenze, abilità e competenze relative alle unità di apprendimento da 

attuarsi nel secondo quadrimestre; 

 
2) rinvio al prossimo anno scolastico delle unità di apprendimento che risulteranno non svolte ma 

inizialmente preventivate per l’attuale a.s.2019/2020; 

 
3) invio di file, video lezioni e altro materiale didattico on line in quantità limitata e comunque non 

superiore ad uno a settimana (con orario flessibile), per ogni disciplina e per ogni classe, alternato a 

rielaborazioni, discussioni, chiarimenti ed esercitazioni, che gli alunni avranno cura di rinviare ai 

docenti, laddove le condizioni tecnologiche lo permettano o il docente lo ritenga appropriato; 

 
4) notifica degli appuntamenti delle video lezioni e dei compiti, condivisione di link e materiali, 

attraverso la Bacheca del registro elettronico Argodidup e restituzione, su richiesta del docente, dei 

compiti svolti su Argoscuolanext, laddove le condizioni tecnologiche lo permettano o il docente lo 

ritenga appropriato; 

 
5) attuazione di chat di gruppo con whatsapp. 

 

Ai fini della valutazione formativa, laddove le condizioni tecnologiche lo permettano o il docente lo 

ritenga appropriato, i docenti procederanno con l’osservazione continua degli studenti, 

considerando: la puntualità e la partecipazione alle video lezioni, la puntualità sia nella presa 

visione dei compiti assegnati e dei materiali inviati, sia nella restituzione degli esercizi svolti, la 

dimostrazione, durante le correzioni degli esercizi, dell’effettiva comprensione dell’attività che si 

sta svolgendo 

Tutto ciò allo scopo di favorire la continuità didattica, non interrompendo il percorso di 
apprendimento, mantenendo viva la comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza e 
combattendo il rischio di isolamento e demotivazione negli alunni. 
Per quanto attiene alla flessibilità dell’orario delle video lezioni, si suggerisce di prendere spunto 
dall’esperienza maturata sul campo, di tenere conto dei problemi di connessione che possono 
esserci in certi momenti della giornata e di alternare le lezioni in modalità sincrona con quelle in 
modalità asincrona. 
Nel tentativo, inoltre, di razionalizzare gli impegni degli studenti, si rende necessario un 
coordinamento tra tutte le discipline, allo scopo di evitare sovrapposizioni ed eccessivi carichi 
cognitivi. 
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STRATEGIE: 
• Si privilegeranno le attività induttive, lo studio e le esercitazioni individuali, durante le video 

lezioni e individualmente, come rinforzo e rielaborazione; 

• Per gli studenti con particolari svantaggi o diversamente abili, considerato che: 

- La sospensione dell’attività didattica non deve interrompere, per quanto possibile, il processo 

di inclusione: 

- Il punto di riferimento per tutti gli alunni rimane il Piano educativo individualizzato; 

- E’ necessario continuare a mantenere l’interazione tra l’alunno e gli altri docenti curricolari o, 

ove non sia possibile, con la famiglia dell’alunno stesso; 

- Ogni alunno ha esigenze diverse e specificità non assimilabili a nessun altro; Il Dipartimento di 

Sostegno propone l'adozione delle seguenti misure trasversali: 

1) la ulteriore semplificazione delle abilità, competenze e conoscenze relative ai contenuti 

previsti di concerto con i docenti curriculari per il II quadrimestre; 

2) Il consolidamento dei contenuti già appresi e delle abilità e competenze già acquisite o da 

rinforzare ulteriormente, attraverso la produzione di materiale personalizzato, da far fruire con 

modalità specifiche di didattica a distanza concordate con la famiglia medesima. 

 
 
OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI: 
 
Rispetto a quanto contenuto nel PTOF 2019-2022, ci si propone di perseguire i seguenti obiettivi 
comuni, laddove le condizioni tecnologiche lo permettano o il docente lo ritenga appropriato: 

- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano; 

- Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso il 

sostegno dell'assunzione di responsabilità e della consapevolezza dei diritti e dei doveri (Si 

cercherà, seppure con le difficoltà connesse all’attuale situazione, di trasmettere all’allievo 

l’importanza dello studio come strumento di conoscenza del mondo circostante e come 

miglioramento del proprio livello di competenza); 

- Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità; 

- Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all'utilizzo critico e 

consapevole dei social network e dei media (Si cercherà di spostare l’attenzione dell’allievo 

dall’utilizzo dei social network e dei media come semplice mezzo di comunicazione a quello di 

potente strumento di comunicazione, di lavoro e di studio); 
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- Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e potenziamento dell'inclusione 

scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali (Ciascun docente 

contribuirà, tenendosi in contatto con gli allievi (compatibilmente con i mezzi di  cui 

dispongono sia il docente che gli allievi), a coinvolgerli quanto più possibile in questa sorta di 

dialogo educativo a distanza di tipo mediatico); 

- Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti. 

Per ciò che riguarda le conoscenze, competenze e abilità di ogni disciplina, si rimanda alle 

programmazioni dei singoli docenti. 

Si fa inoltre riferimento alla circolare N° 358 dell’Istituto: “LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLA 

DIDATTICA A DISTANZA - EMERGENZA COVID 19”, in cui vengono indicati anche gli strumenti di 

valutazione e modalità di verifica. 

 

Nella classe formata da 10 ragazzi solo il 50% possiede il PC, mentre tutti hanno lo smartphone, per 
questo motivo si sono diversificati gli strumenti della didattica a distanza.  
Sono stati utilizzati infatti:  

- Argo (che è modalità istituzionale) per caricare i compiti e i materiali  
- google classroom (un solo corso con tutti i docenti e tutti gli studenti) che consente 

l’assegnazione e la correzione dei compiti 
- whatsapp ( un unico gruppo con tutti i docenti e tutti gli studenti) che facilita chi non ha il 

PC 
- per le videolezioni si è utilizzato zoom ( quasi tutti i docenti) 
 

 La partecipazione dei ragazzi è nel complesso soddisfacente ma cambia con le discipline, 
particolarmente gradite risultano le videolezioni, per le attività di laboratorio si procede: 

- o con attività di preparazione all’esercitazione che si farà al rientro 
- o con attività di simulazione sfruttando i software gratuiti online  

 Tutte le discipline hanno messo in atto la riduzione dei contenuti come previsto dai dipartimenti 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “STENIO”  
Sezioni : Amministrativa Commerciale - Programmatori – Geometri – Industriale – Professionale Industria ed Artigianato  

Cod. Min. PAIS013004 - C.F. 96002330825 
tel. presidenza 091.8114119 – centralino 091.8145597 – fax 091.8114135  

e-mail: pais013004@istruzione.it – pec: pais013004@pec.istruzione.it- sito web: www.stenio.it  
Via Enrico Fermi - 90018 Termini Imerese (Pa) 
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ALL. 1 - Griglia di valutazione prova orale 
Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi 
di seguito indicati. 

Indicatori Livelli DESCRITTORI Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle 

diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle d’indirizzo 

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

estremamente frammentario e lacunoso. 
1-2 

 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 

incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 
3-5 

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

6-7 

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

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e 
utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra 

loro 

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

1-2 

 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 
stentato 3-5 

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

6-7 

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

pluridisciplinare articolata 
8-9 

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

10 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti 

acquisiti 

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

superficiale e disorganico 
1-2 

 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 
relazione a specifici argomenti 3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio tecnico 

e/o di settore, 

anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1 

 

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

2 

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

3 

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

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi 

e comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza attiva 

a partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze 

personali 

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

1 

 

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

Punteggio totale della prova  
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ALL. 2 - Tracce degli elaborati di TTIM  

 
Allievo  

(*) 
Argomento 

 Metodi di manutenzione tradizionali  

 Telemanutenzione e Teleassistenza 

 Strumenti di diagnostica basati sulla termografia 

 Progetto: Arduino Radar System 

 Manutenzione e metodi di ricerca guasti negli impianti fotovoltaici 

 Metodi di ricerca guasti basati sulle prove non distruttive 

 Documenti di Manutenzione 

 Metodi di manutenzione innovativi 

 Analisi di Affidabilità, Disponibilità, Manutenibilità e Sicurezza 

 Metodiche di ricerca guasti: il metodo sequenziale 

 

(*) Vengono omessi i nominativi degli alunni per tutela della privacy. 
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DISCIPLINA: ITALIANO 

 

INSEGNANTE: MICHELA MAURO 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Gli alunni, nella prima parte dell’anno scolastico, hanno sempre mostrato un interesse 

accettabile verso gli argomenti proposti ma, nonostante ciò, lo studio non è stato quasi mai 

affrontato con interesse proficuo, in molti casi l’impegno puntuale, spesso finalizzato 

esclusivamente alla verifica orale o scritta, non è stato suffragato da una reale volontà di 

formazione e di apprendimento. Impegno prioritario da parte del docente è sempre 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. Nel momento 

in cui, per ben note ragioni, è stato necessario avviare la modalità DAD gli alunni, nel 

complesso, hanno mostrato un interesse sempre nuovo e crescente per le attività proposte, 

interesse che si è tradotto in una partecipazione costante e puntuale alle lezioni sincrone di 

volta in volta programmate e nella restituzione delle consegne nei modi e nei tempi stabiliti.  

Per la maggior parte degli allievi il dialogo didattico-educativo è stato costruttivo ed ha 

portato al raggiungimento di profitti pienamente sufficienti o sufficienti, per altri, solo per 

pochissimi  a causa di un impegno non sempre costante, di una preparazione di base poco 

accurata e di un atteggiamento rinunciatario verso lo studio, il raggiungimento di un profilo 

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

 

IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE SONO STATI 

CONSEGUITI I SEGUENTI OBIETTIVI: 

CONOSCENZE CAPACITA’ COMPETENZE 

Tipologie testuali previste per 

la prova scritta dell’esame di 

Stato con particolare 

attenzione al testo 

argomentativo 

 

Prove INVALSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Applicare le regole 

grammaticali, lessicali e 

morfo-sintattiche 

adeguandole alle diverse 

tipologie testuali 

Applicare le tecniche 

specifiche di ogni tipologia 

testuale 

Riconoscere ed interpretare le 

figure retoriche fondamentali 

Saper organizzare ed 

argomentare secondo la 

tipologia richiesta 

Utilizzo corretto delle fonti 

 

Produrre elaborati che 

dimostrino: 

 correttezza e proprietà 

nell’uso della lingua 

 possesso di conoscenze 

relative all’argomento 

scelto ed al quadro di 

riferimento generale in 

cui esso si inserisce 

 attitudine allo sviluppo 

critico delle questioni 

proposte ed alla 

costruzione di un 

discorso organico e 

coerente che sia anche 

espressione di 

personali 

convincimenti 
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Il Romanticismo: contesto 

storico di riferimento e 

Giacomo Leopardi 

Contesto storico del  

Naturalismo e del Verismo: 

Giovanni Verga 

Contesto storico del 

Decadentismo 

Il Decadentismo italiano: 

Giovanni Pascoli e la poetica 

del fanciullino  

Gabriele d’Annunzio e 

l’estetismo 

 

Luigi Pirandello e la divisione 

dell’io 

Italo Svevo e la figura 

dell’inetto 

 

 

Saper interpretare i testi 

proposti 

Effettuare considerazioni 

personali 

Saper sintetizzare 

Miglioramento delle 

competenze linguistiche 

Uso di un linguaggio specifico 

Capacità critica 

Capacità di sviluppare un 

percorso critico-letterario 

 

 

 

In modalità DAD quanto programmato all’inizio dell’anno scolastico è stato rivisto e 

rimodulato e, al fine di rendere in contenuti proposti fruibili anche a distanza, sono stati 

selezionati testi brevi ed esemplificativi della poetica dell’autore e del movimento letterario 

di riferimento. 

 

 

METODOLOGIE 

Sono state adottate diverse metodologie al fine di coinvolgere tutti gli alunni nel processo di 

apprendimento e di renderli sempre più soggetti attivi e responsabili. La lezione frontale, 

che pure è stata necessaria nella presentazione degli argomenti, è sempre stata affiancata 

fa quella interattiva e colloquiale, concedendo sempre largo spazio al riferimento a fatti e 

problemi di attualità soprattutto nella seconda parte dell’anno scolastico. 

 

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. 

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

Autore: P. Di Sacco 

Casa editrice: B. Mondadori 
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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 primo quadrimestre sono state proposte sia le tipologie previste dall’Esame di 

Stato, che sono state valutate sulle base delle griglie allegate, sia prove di verifica di tipo 

INVALSI. La preparazione orale degli alunni e l’acquisizione dei contenuti proposti è stata 

costantemente verificata, richiedendo un continuo ripasso degli argomenti trattati. Per la 

valutazione si è sempre fatto riferimento alle griglie d’Istituto. In modalità DAD la verifica ha 

assunto una valenza prevalentemente formativa e ha tenuto conto, oltre che 

dell’acquisizione dei contenuti proposti, anche dell’impegno mostrato da ogni alunno nel 

voler superare le difficoltà legate ad un’esperienza assolutamente nuova. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

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

italiana dall’età romantica ai decenni più recenti e sono stati articolati in moduli di 

apprendimento: 

 

MODULO 1 L’ ETÁ DEL ROMANTICISMO E ALESSANDRO MANZONI 

- Recupero delle conoscenze pregresse 

MODULO 2 GIACOMO LEOPARDI 

- Vita e opere caratteri generali  

- Le fasi della vita di Leopardi  

- Il pessimismo leopardiano  

o L’Infinito  

o Il sabato del villaggio  

o La ginestra o il fiore del deserto  

MODULO 3 L’ETÁ DEL REALISMO  

- Lo sviluppo dell’economia europea 

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

- Il Naturalismo francese e il Verismo Italiano  

MODULO 4 GIOVANNI VERGA 

- Vita e opere caratteri generali  

- La conversione al Verismo 

o Nedda  

- Il ciclo dei vinti  

- I Malavoglia (la struttura e la trama) 

o Padron ‘Ntoni e ‘Ntoni: due diverse concezioni di vita  

- Le novelle 

o Rosso Malpelo  

o Cavalleria rusticana 
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MODULO 5 I DIVERSI ASPETTI DEL DECADENTISMO ITALIANO 

- Il Decadentismo come espressione letteraria della crisi del ‘900 (appunti) 

- Gabriele D’Annunzio 

o Vita e opere caratteri generali  

 Il piacere (trama ) 

 Libro I, capitolo I Il conte Andrea Sperelli 

 La pioggia nel pineto  

- Giovanni Pascoli 

o Vita e opere caratteri generali  

o La poetica del fanciullino  

 Il fanciullo che è in noi  

o Il Simbolismo  

 X agosto  

 La mia sera 

MODULO 6 LA LETTERATURA DELLA CRISI 

- Il quadro sociale ed economico 

- Luigi Pirandello 

o Vita e opere caratteri generali  

o Le maschere e la perdita di identità dell’individuo  

o Il comico e l’umoristico  

o Novelle per un anno  

 La patente  

o Il Fu Mattia Pascal (trama) 

 Capitolo I  

 Capitolo XVIII  

o Uno, nessuno, centomila (trama) 

o Così è, se vi pare (trama) 

o I quaderni di Serafino Gubbio operatore (trama) 

- Italo Svevo 

o Vita e opere caratteri generali  

o La Trieste di Svevo  

o La coscienza di Zeno (la struttura e la trama) 

 L’ultima sigaretta  

MODULO 7 LA LETTERATURA DEL ‘900 

- Eugenio Montale 

o Vita e opere caratteri generali 

 Spesso il male di vivere ho incontrato 

- Salvatore Quasimodo 

o Vita e opere caratteri generali 

 Uomo del mio tempo 
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DISCIPLINA: Storia 

 

DOCENTE: Paola Balsamo 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: 

   La classe V sezione B è composta da 11 alunni.  L’insegnante ha operato per realizzare gli 

obiettivi educativi e didattici trasversali fissati dal Consiglio di classe e le mete didattiche indicate 

nella programmazione disciplinare.  Gli interventi hanno mirato, tenendo conto delle differenti 

situazioni di partenza, di volta in volta, al recupero, al consolidamento o al potenziamento delle 

abilità, delle competenze e delle conoscenze disciplinari.  

    Per permettere il recupero delle difficoltà rilevate, è stato necessario un   lavoro in itinere di 

semplificazione e ripresa di alcuni argomenti fondamentali, la trattazione (in forma sintetica) di 

alcuni contenuti non assimilati nel precedente anno scolastico. Dal mese di Novembre 2020 diversi 

alunni sono stati impegnati nell’attività di Apprendistato, secondo modalità e tempi diversi. Pur tra 

molte difficoltà, i ragazzi hanno mostrato volontà per recuperare le lezioni.  Tuttavia ciò ha 

rallentato lo svolgimento del programma. 

 

La chiusura delle scuole dal mese di Febbraio 2020 ha reso necessario rivedere tutta 

l’organizzazione del lavoro. Per una serie di difficoltà tecniche, l’insegnante non ha potuto 

utilizzare le video conferenze, ma il rapporto educativo, e didattico, le relazioni umane, sono stati 

costantemente e tenacemente mantenuti usando la forma delle comunicazioni telefoniche personali, 

il canale “whattsaap” e la posta mail.  Inoltre, l’insegnante ha individuato come strumenti didattici 

alternativi le lezioni video e audio realizzate l’applicazione “screen cast o matic”, inviando link 

video e audio dal web, immagini e materiale di diverso tipo, assegnando lavori di relazione e 

questionari con domande a risposta aperta, avviando confronti e colloqui telefonici.  

 

 

Rispetto a quanto programmato all'inizio dell'anno scolastico non sono stati trattati il modulo n° 6 

"U.S.A. e U.R.S.S.: il mondo bipolare" e il modulo 7 “Secondo dopoguerra in Italia”; inoltre alcuni 

argomenti, soprattutto dopo la chiusura delle scuole, sono stati trattati in modo molto sintetico o 

semplificato.   

 

 

 

 

 

IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE SONO STATI 

CONSEGUITI I SEGUENTI OBIETTIVI: 

CONOSCENZE CAPACITA’ COMPETENZE 

Principali persistenze e 

processi di trasformazione tra 

Ottocento e Novecento in 

Italia, in Europa e nel mondo 

 

Aspetti caratterizzanti la storia 

del Novecento ed il mondo 

attuale, quali, in particolare: 

industrializzazione e società 

post-industriale, limiti dello 

Riconoscere nella storia del 

Novecento e nel mondo attuale 

le radici storiche del passato, 

cogliendo gli elementi di 

persistenza e di continuità 

 

Analizzare problematiche 

significative del periodo 

considerato 

 

Agire in base a un sistema di 

valori, coerenti con i principi 

della Costituzione. 

 

Stabilire collegamenti tra le 

tradizioni culturali locali, 

nazionali ed internazionali sia 

in prospettiva interculturale sia 

ai fini della mobilità di studio 

e di lavoro 
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sviluppo; violazioni e 

conquiste dei diritti 

fondamentali; nuovi soggetti e 

movimenti; Stato sociale e la 

sua crisi; globalizzazione 

 

Modelli culturali a confronto: 

conflitti, scambi e dialogo 

interculturale  

 

Innovazioni scientifiche e 

tecnologiche e relativo impatto 

sui settori produttivi, sui 

servizi e sulle condizioni 

socio-economiche 

 

Problematiche economiche, 

sociali ed etiche connesse con 

l’evoluzione dei settori 

produttivi e dei servizi quali in 

particolare sicurezza e salute 

sui luoghi di lavoro, tutela e 

valorizzazione dell’ambiente e 

del territorio, 

internazionalizzazione dei 

mercati, new economy e nuove 

opportunità di lavoro, 

evoluzione della struttura 

demografica e 

dell’organizzazione giuridica 

ed economica del mondo del 

lavoro 

 

Territorio come fonte storica, 

tessuto sociale e produttivo, in 

relazione ai bisogni formativi 

e professionali, patrimonio 

ambientale, culturale ed 

artistico 

 

Categorie, lessico, strumenti e 

metodi della ricerca storica 

 

Strumenti della divulgazione 

storica  

 

Radici storiche della 

Costituzione italiana e 

dibattito sulla Costituzione 

europea, Carte internazionali 

dei diritti. Principali istituzioni 

Individuare relazioni tra 

evoluzione scientifica e 

tecnologica, modelli e mezzi 

di comunicazione, contesto 

socio-economico, assetti 

politico-istituzionali 

 

Effettuare confronti fra diversi 

modelli/tradizioni culturali in 

un’ottica interculturale 

 

Istituire relazioni fra 

l’evoluzione dei settori 

produttivi e dei servizi, il 

contesto socio-economico e le 

condizioni di vita e di lavoro 

 

Analizzare l’evoluzione di 

campi e profili professionali, 

anche in funzione 

dell’orientamento 

 

Riconoscere le relazioni fra 

dimensione temporale dello 

sviluppo e 

persistenza/mutamenti nei 

bisogni formativi e 

professionali 

 

Utilizzare ed applicare 

categorie, metodi e strumenti 

della ricerca storica in contesti 

laboratoriali, in un’ottica 

storica interdisciplinare, 

situazioni e problemi, anche in 

relazione agli indirizzi di 

studio ed ai campi 

professionali 

 

Analizzare criticamente le 

radici storiche e l’evoluzione 

delle principali carte 

costituzionali e delle 

istituzioni internazionali, 

europee e nazionali 

 

Collocare le scoperte 

scientifiche e le innovazioni 

tecnologiche in una 

dimensione storico-culturale 

ed etica, nella consapevolezza 

della storicità dei saperi 

 

Analizzare criticamente il 

contributo apportato dalla 

scienza e dalla tecnologia allo 

sviluppo dei saperi e dei 

valori, al cambiamento delle 

condizioni di vita e dei modi 

di fruizione culturale 

 

Riconoscere l’interdipendenza 

fra fenomeni economici, 

sociali, istituzionali, culturali e 

la loro dimensione 

locale/globale 

 

Essere consapevole del valore 

sociale della propria attività, 

partecipando attivamente alla 

vita civile e culturale a livello 

locale, nazionale e 

comunitario 

 

Individuare le interdipendenze 

tra scienza, economia e 

tecnologia e le conseguenti 

modificazioni intervenute, nel 

corso della storia, nei settori di 

riferimento e nei diversi 

contesti, locali e globali 
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internazionali, europee e 

nazionali 

 

 

METODOLOGIE: 

Sono state adottate diverse metodologie che hanno compreso: lezioni frontali; discussioni; lavori di 

gruppo; esperienze in laboratorio multimediale; lavori di approfondimento; attività di recupero. La 

lezione è stata flessibile e, secondo il caso, a volte espositiva, altre interattiva o colloquiale. La 

lezione di tipo espositiva è stata integrata da osservazioni e riferimenti a fatti e problemi di attualità. 

Gli argomenti sono stati trattati cercando di mettere in evidenza il rapporto con il mondo del lavoro.  

. 

Dopo la chiusura delle scuole, a partire dal mese di Marzo 2020 sono state attivate modalità di 

didattica a distanza. Per una serie di difficoltà tecniche, l’insegnante non ha potuto utilizzare le 

video conferenze, ma il rapporto educativo, e didattico è stato mantenuto usando la forma delle 

comunicazioni telefoniche personali, il canale whattsaap, la classroom e la posta mail.  Inoltre, 

l’insegnante ha individuato come strumenti didattici alternativi le lezioni video e audio realizzate 

l’applicazione screen cast o matic, inviando link video e audio dal web, immagini e materiale di 

diverso tipo, assegnando lavori di relazione e questionari con domande a risposta aperta, avviando 

confronti e colloqui telefonici 

 

STRUMENTI IMPIEGATI: 

Libro di testo: Storia aperta; Vol. 3; Autori: A.R. Leone, G. Casalegno; Casa Editrice: Sansoni  

 

 

Appunti personali, schemi, mappe concettuali, libri, fotocopie, pagine web, lavagna luminosa, 

DVD, link video ed audio, film 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI:  

La valutazione ha tenuto conto di diversi fattori, tra i quali l’accertamento delle conoscenze di cui 

l’allievo era in possesso all’inizio dell’anno scolastico. Inoltre, hanno concorso alla valutazione 

finale l’osservare del comportamento nei diversi momenti dell’itinerario formativo, la 

partecipazione al dialogo educativo, il controllo del raggiungimento di tutti gli obiettivi evidenziati 

nella programmazione, la verifica dell’adeguatezza del metodo. 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE: 

Le prove di verifica utilizzate per la valutazione sono state sostanzialmente le verifiche orali 

(interrogazioni brevi o lunghe, interventi nelle discussioni) e questionari con domande a risposta 

aperta 

 

Macroargomenti 

svolti nell’anno 

Eventuali altre 

discipline 

coinvolte 

Obiettivi raggiunti Tipologia delle 

prove di verifica 

utilizzate per la 

valutazione 
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Affermazione dello 

stato costituzionale 

nell’Ottocento. 

Formazione e 

problemi dello stato 

unitario italiano 

 (vedi precedente tabella 

“obiettivi raggiunti”) 

Orali. 

Questionari 

La seconda 

rivoluzione 

industriale. Le 

trasformazioni sociali 

della “belle époque”. 

 

 vedi precedente tabella 

“obiettivi raggiunti”) 

 

Orali. 

Questionari 

 

L’età giolittiana 

 

 vedi precedente tabella 

“obiettivi raggiunti”) 

Orali. 

Questionari 

La Prima Guerra 

Mondiale 

  vedi precedente tabella 

“obiettivi raggiunti”). 

Orali. 

Questionari 

Il Fascismo 

. 

  vedi precedente tabella 

“obiettivi raggiunti”) 

Orali 

Questionari 

 

La Seconda Guerra 

Mondiale (cenni) 

. 

  vedi precedente tabella 

“obiettivi raggiunti”) 
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DOCENTE PROF. 

CATERINA MARIE 

TRIPOLI 

DISCIPLINA: LINGUA 

INGLESE 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe si è presentata con una mediocre predisposizione all’apprendimento della 

lingua inglese ma con forti lacune che hanno determinato un ritardo nello svolgimento 

dei moduli programmati e che spesso non hanno reso possibile approfondire i temi 

trattati. Sin dall’inizio dell’anno, e durante tutto il corso dello stesso, 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 la trattazione e il recupero di nodi concettuali, termini chiave e contenuti essenziali.  

Il numero esiguo degli alunni, unito alle “assenze” per la concomitanza con 

l’apprendistato, ha talvolta portato ad un ulteriore rallentamento, poiché si è reso 

necessario riprendere o ripetere quanto fatto in assenza di questi alunni  che non 

sempre riuscivano a restare al passo con la classe con lo studio autonomo di quanto 

loro inviato, proprio per  le inadeguate conoscenze pregresse suddette. L’avvio del 

secondo quadrimestre è stato caratterizzato da una volontà migliore, in cui i ragazzi 

hanno lavorato anche in regime di peer-tutoring e cooperative learning, iniziando ad 

interessarsi maggiormente alle capacità di ascolto e alla comprensione del testo scritto, 

nell’ottica di dover sostenere anche le prove INVALSI. In questa fase hanno iniziato a 

cimentarsi nell’esposizione orale, chi necessitando sempre di uno scambio sotto forma 

di domanda e risposta, chi riuscendo ad esporre un intero argomento o quasi.  Con la 

sospensione delle attività didattiche e il primo periodo dell’avvio della didattica a 

distanza purtroppo ha portato ad una situazione quasi di stallo perché gli alunni hanno 

riconfermato le loro oggettive difficoltà nell’approcciare la lingua straniera senza una 

guida costante. Una volta iniziate le lezioni sincrone si è avuta una svolta: i discenti si 

sono mostrati quasi tutti attenti, maturi, coinvolti ed interessati, più di quanto non lo 

fossero in classe.  Lungo tutto il corso dell’anno l’impegno primario da parte della 

docente è stato quello di coinvolgere tutti gli alunni nel percorso-educativo didattico 

ma anche quello di rendersi disponibile al dialogo, al confronto ed essere per loro un 

punto di riferimento. I profitti, dal punto di vista oggettivo, non sono sempre sufficienti 

per alcuni, mentre per altri raggiungono la sufficienza o la mediocrità, ma non si può 

non tenere conto del modo in cui stanno affrontando questo periodo. Nel periodo che 

resta fino agli esami di stato, si continuerà a procedere con la revisione e il 

consolidamento dei contenuti svolti con l’aggiunta di pochi argomenti nuovi e 

nell’esercitarsi per il colloquio orale.  
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PROGRAMMAZIONE CURRICULARE 
In relazione alla programmazione curriculare, sono stati scelti argomenti che 
fossero di carattere interdisciplinare, di cultura generale o di ambito 
professionale,  con uno sguardo rivolto verso gli esami di stato. Il piano di lavoro 
è pertanto 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; 

 Il consolidamento e l’ampliamento della competenza comunicativa; 

 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. 

 

I parametri di riferimento per il conseguimento degli obiettivi sono i seguenti:  

CONOSCENZE 

Dal punto di vista delle conoscenze degli argomenti trattati, gli alunni ne hanno 

assimilato i concetti base, grazie ad un processo di sintesi, ripetizione e revisione 

continua insieme alla docente. La maggior parte di loro purtroppo non ha l’abitudine 

allo studio continuo e costante a casa, né tantomeno tenta di approfondire gli argomenti 

trattati, per cui ci si limita ad accertarsi che i punti fondamentali di ogni argomento siano 

stati fissati in modo chiaro. Grazie alla DAD si sono utilizzati anche strumenti quali 

giochini online, video, video-quiz etc. per aiutarli a fissare i concetti, esercitarsi e fissare 

quanto ritenuto basilare. Spesso si denota infatti che gli alunni hanno appreso 

l’argomento e ne conoscono le fondamenta ma hanno difficoltà nell’esporlo in lingua o, 

in alcuni casi, a rispondere semplicemente in inglese a delle domande. Per questo 

motivo ci si è concentrati tanto sulla struttura della frase, sulla comprensione delle 

parole chiave per comprendere le domande in primis per poi dare risposte, seppur 

coincise. Gli obiettivi raggiunti sono: 

 Conoscenza delle principali strutture morfosintattiche; 
 Conoscenza delle question words e delle domande aperte vs. domande chiuse; 
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 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 

 
COMPETENZE 
In riferimento a quanto scritto sopra, talune competenze sono state raggiunte solo in 
modo marginale o appena sufficiente. Quasi tutti gli alunni necessitano di esser guidati 
e stimolati ad affrontare gli ostacoli linguistici, a ragionare sul testo in fase di 
comprensione e sulla struttura in fase di esposizione. Hanno la tendenza ad essere 
frettolosi o, peggio, affidarsi ad ausili tecnologici nella traduzione dei testi, non 
sforzandosi di comprendere autonomamente quanto scritto. Si è molto lavorato 
sull’affidarsi alla ricerca dei semplici termini nel dizionario piuttosto che tradurre 
l’intero testo online. Questo processo purtroppo è stato molto penalizzato dalla DAD in 
cui non si è potuto monitorare lo svolgimento delle attività di comprensione per come 
si faceva in classe. Nonostante tutto, alcuni progressi rispetto all’inizio dell’anno, in 
termini di competenze raggiunte, ci sono stati e una buona parte della classe è più 
incline a comprendere il senso generale e le informazioni più importanti di un testo 
scritto e di domande poste oralmente se ben scandite. Restano limitati nella 
comprensione orale generale, soprattutto se non hanno un supporto visivo o 
sottotitolato. Sporadicamente gli alunni si son mostrati capaci di fare collegamenti 
interdisciplinari autonomi e si è lavorato in tal senso per aiutarli a sviluppare riflessioni 
personali, collegamenti, pensiero critico.  
 
ABILITA’ 

Quasi tutti gli alunni hanno acquisito delle abilità nuove, seppur con incertezze o 

inesattezze. Molti di loro hanno avuto difficoltà proprio nei processi mnemonici 

necessari per fissare nuovi vocaboli in lingua straniera, i paradigmi dei verbi e nello 

studio in generale. Ciò ha reso necessario, ai fini di sviluppare queste abilità, la 

ripetizione, revisione e verifica ciclica già menzionata. Il lessico è stato spesso oggetto 

di studio tanto quanto le strutture, approfondendo aspetti linguistici e grammaticali via 

via che si incontravano termini nuovi e che avrebbero dovuto far riferimento ad un loro 

bagaglio già colmo.  

 
STRATEGIE E STRUMENTI 

Le strategie e gli strumenti utilizzati durante quest’anno scolastico sono andati ben oltre 

la programmazione iniziale per via della DAD. Dalle tecniche di brainstorming, all’uso di 

realia, flashcards, fotocopie del libro di testo (ma anche di altri testi o schede scaricate 

dal web), mappe concettuali, giochi, lavagna, lavori in coppia, in gruppo, role plays, 

ascolti in classe, si è passati all’uso di aule virtuali, piattaforme per le lezioni sincrone, 

registrazione di lezioni asincrone, creazione di power points, google sites, giochi virtuali, 

video quiz, invio di tracce audio, un largo uso di immagini, video e tanto altro che la DAD 

ha messo a disposizione. Talvolta si son fatte lezioni in piccoli gruppi, soprattutto a 

compensare per gli assenti in apprendistato o per dare opportunità di esercitarsi 
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nell’esposizione orale in vista degli Esami di Stato. Gli alunni hanno mostrato di essere 

maggiormente stimolati dalle strategie che li coinvolgevano in coppia/gruppo, in 

situazioni di competitività e nell’uso di strumenti tecnologici già citati usati durante la 

DAD.  

 
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI E TIPOLOGIE DI VERIFICA 
Si è prestata particolare attenzione alla partecipazione in classe e durante lo svolgimento delle 
lezioni sincrone ed al processo di apprendimento. Durante lo svolgimento dei vari moduli si è 
cercato di verificare che i contenuti presentati fossero stati compresi e fissati e a tal fine, è stato 
privilegiato il momento della verifica formativa. 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 di abbinamento dei vocaboli,  
compilazione di questionari a risposta multipla, vero/falso, misti.   
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. 

 

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 micro-lingua 
 Capacità di sintesi 
 Competenza comunicativa 

 Impegno, applicazione nello studio e interesse  dimostrati 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

I contenuti disciplinari effettivamente svolti, facendo riferimento ai moduli di 

programmazione disciplinare di inglese depositati e stilati con riferimento alla 

programmazione d’istituto dell’asse dei linguaggi, tenuto conto degli argomenti svolti 

negli anni precedenti e al livello della classe sono: 

 
MODULO 0: Presentations & Grammar 

o L’orologio 

o Giorni della settimana 

o Membri della famiglia 

o Genitivo Sassone 

o Preposizioni di tempo 

o Struttura della frase Affermativa e negativa 

o Question words 

o Paradigma dei verbi irregolari da be a fall 

o Struttura frase interrogativa QUASI/ASI e risposte brevi 
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o Revisione lessico e funzioni comunicative per la presentazione personale 

 
MODULO 1: Bits and pieces of British and American History, Literature and Civilization 

o Thanksgiving – vocabulary, traditions and history 

o Christmas – vocabulary and a typical carol 

o Holocaust Memorial Day 

o The Industrial Revolutions (from the first to the 4th/digital revolution) 

o Brexit 

o British Politics 

o The difference between UK and Italian politics 

 
MODULO 4: Automation 

o What automation is 

o How automation works 

o Varieties and uses of robots 

o Automation at home and at work 

 
MODULO 7: An assortment of helpful technical jargon, topics and grammar structures 

o Reading Comprehensions level A2/A2+/B1  

o Listening Comprehensions level A1/A2/B1 (anche per esercitazioni pre-INVALSI) 

o Methods of generating electricity + specific vocabulary 

o The Generator 

o Sensors and Transducers  

o The Coronavirus 

o Health and Safety:  

 Vocabulary 

 understanding signs and notices (grammar focus: modals and imperative) ; 

 measures due to coronavirus as workers and citizens 

 

 

 
Libro di testo: English for new 

technology (Electricity, Electronics, IT & 

Telecoms) 

     Autore: Kiaran O’Malley 

Casa editrice: Pearson Longman 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

INSEGNANTE: Polizzi Floriano 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: 

 

L’analisi preliminare del livello della classe ha evidenziato lacune sui contenuti matematici fondamentali e 

difficoltà diffuse all’utilizzo dell’approccio logico per la risoluzione dei problemi. 

Alla luce di ciò si è reso necessario un adeguamento della programmazione didattica. Dal mese di marzo 

inoltre, le note difficoltà legate all’emergenza sanitaria hanno reso necessario un’ulteriore rimodulazione del 

programma. 

Le attività didattiche hanno quindi avuto la finalità di consolidare alcuni concetti dell’analisi matematica 

come lo studio delle funzioni reali di variabile reale fino allo studio della derivata prima e seconda. La 

trattazione degli argomenti è stata condotta in modo da stimolare le capacità intuitive e logiche degli alunni. 

E’ stato impiegato sia l’approccio analitico ai concetti di limite, di infinito e di infinitesimo e di derivata prima 

e seconda, sia l’aspetto geometrico, attraverso la rappresentazione delle curve sul piano cartesiano.  

Si è proceduto a dimostrare alcuni teoremi enunciati, favorendo la loro comprensione attraverso esempi 

applicati. Nelle verifiche scritte, cosi come in quelle orali si è proceduto ad indirizzare la classe all’impiego 

funzionale dei vari concetti studiati (equazioni di II grado, disequazioni,…), da utilizzare come strumenti logici 

necessari al tracciamento di grafici di funzioni razionali e fratte. 

Inoltre, durante tutto il periodo di didattica a distanza, si è proceduto ad applicare i concetti matematici 

studiati agli andamenti dei fenomeni sociali e socio-sanitari, analizzando l’andamento delle curve di contagio 

di COVID-19 in Italia , in Sicilia ed in provincia di Palermo. 

Tali fenomeni sono stai utilizzati come spunti per approfondire i concetti di curva esponenziale, di curva 

logistica e di curva Gaussiana.  

 

IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE SONO STATI 

CONSEGUITI I SEGUENTI OBIETTIVI: 

CONOSCENZE CAPACITA’ COMPETENZE 

- Sistemi di equazioni di I 

grado. 

- Equazioni di II grado e 

rappresentazione della 

parabola. 

- Disequazioni algebriche 

di 1°- 2° grado intere- 

fratte. 

- Saper individuare, in 

contesti semplici, le 

opportune tecniche di 

risoluzione. 

- Saper utilizzare in modo 

corretto le procedure di 

calcolo.   

- Saper determinare: 

classificazione, dominio, 

Utilizzare il linguaggio e i metodi 

propri della matematica per 

organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative ed 

affrontare semplici problemi 

matematici 
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- Concetto di intervallo 

limitato- illimitato. 

- Concetto di funzione: 

classificazione- ricerca 

del dominio. 

- Concetto di limite teoria 

ed 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 

geometrico. Derivate 

fondamentali.  Regole di 

derivazione elementari e 

delle funzioni composte. 

- Massimi e minimi relativi. 

- Punti di flesso delle 

funzioni 

 

 

 

 

simmetrie, intersezioni 

con gli assi cartesiani, 

segno, asintoti, punti di 

massimo, minimo e 

flesso di funzioni 

algebriche razionali 

intere, fratte; 

- Saper rappresentare 

graficamente diversi tipi 

di funzione. 

- Saper utilizzare un 

linguaggio matematico 

semplice, ma 

appropriato.         

  

METODOLOGIE: 

Nella fase di didattica in classe si è preferito svolgere lezioni frontali volte a presentare con la massima 

chiarezza possibile la parte teorica, gli esercizi e gli esempi e le applicazioni pratiche. Sono stati utilizzati anche 

strumenti multimediali prelevati dalla rete allo scopo di facilitare l’apprendimento dei concetti matematici 

anche da parte degli studenti impegnati nelle attività di apprendistato e quindi spesso assenti dalle lezioni. 

Durante il periodo di didattica a distanza sono stati utilizzate piattaforme di video conferenza per lezioni a 

video, impiego di social letwork , di strumenti multimediali ed uso di lavagna condivisa per lo svolgimento 

degli esercizi. Sono stati creati appositi siti web finalizzati ad offrire agli studenti una piattaforma strutturata 

e sistematica di tutta la documentazione relativa al programma scolastico, corredata da esercizi e materiale 

didattico multimediale.  
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STRUMENTI IMPIEGATI: 

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

Video prelevati dalla rete internet 

Documenti multimediali vari 

 

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. 

- Interrogazioni in videoconferenza 

- Svolgimento di esercizi su lavagna condivisa 

 

 

Macroargomenti 

svolti nell’anno 

Eventuali 

altre 

discipline 

coinvolte 

Obiettivi raggiunti Tipologia delle prove 

di verifica utilizzate 

per la valutazione 

  

Sistemi di equazioni 

di primo grado 

 

 
 

 
 

- Interrogazioni 

tradizionali 

(colloqui alla 

lavagna).  

- Prove semi-

strutturate con 

domanda a risposta 

multipla 

 

Equazioni di II grado 

 
  

. 

- Interrogazioni 

tradizionali 
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 (colloqui alla 

lavagna).  

- Prove semi-

strutturate con 

domanda a risposta 

multipla e a risposta 

aperta. 

 

Disequazioni 

 
 

 
 

- Interrogazioni 

tradizionali 

(colloqui alla 

lavagna).  

- Richieste di 

interventi orali dal 

posto.  

- Compiti tradizionali 

in classe (di tipo 

applicativo).  

  

Limiti 

 

 

 

. 

- Interrogazioni 

tradizionali 

(colloqui alla 

lavagna).  

- Richieste di 

interventi orali dal 

posto.  

- Prove semi-

strutturate con 

domanda a risposta 

multipla 

 

Derivate 

  - Interrogazioni 

tradizionali 

(colloqui alla 

lavagna).  

- Richieste di 

interventi orali dal 

posto.  

- Interrogazioni in 

videoconferenza 

(DaD) 
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- Svolgimento di 

esercizi su lavagna 

condivisa (DaD) 

 

Studio complessivo 

delle funzioni 

  - Interrogazioni in 

videoconferenza 

(DaD) 

- Svolgimento di 

esercizi su lavagna 

condivisa (DaD ) 
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Consuntivo dell’attività disciplinare 

di  

 

Tecnologie Elettrico-Elettroniche e applicazioni 

 

Docenti: Giuseppe Guzzino, Salvatore Scorsone 

Anno scolastico 2019/2020 

Classe 5B 

 

 

-    Libro di testo adottato: 

Coppelli Marco  Stortoni Bruno, Tecnologie Elettrico-Elettroniche e Applicazioni Volume 3 – 2 ED.2018, A. Mondadori 

Scuola. 

       

  

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 
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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. 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

Modulo 2 
Sensori e trasduttori e acquisizione dati 
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Obiettivi raggiunti dalla maggior parte degli alunni 

Conoscere il principio di funzionamento dei principali sensori e trasduttori.  

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

 

 

 

Termini Imerese 30 maggio 2020 

                                                                                                     Prof. Giuseppe Guzzino 

                                                                                                     Prof. Salvatore Scorsone 
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DISCIPLINA : Laboratori tecnologici ed esercitazioni (LTE )  

DOCENTE : Prof. Centinaro Salvatore Nazareno 

 
Presentazione della classe : 

 

La classe risulta essere abbastanza disciplinata e ben predisposta verso l’apprendimento.  

L’interesse per la disciplina risulta accettabile, solo un ristretto gruppo ha mostrato uno spiccato 

interesse con consegne ben strutturate e frequenti interventi durante le ore di lezione. 

E’ doveroso premettere che sia l’incarico assegnatomi soltanto il 14 gennaio sia le note vicende 

legate al Coronavirus  hanno comportato inevitabilmente un sacrificio in termini di programma 

svolto. 

Per coinvolgere maggiormente i ragazzi verso l’aspetto pratico della disciplina durante la didattica 

a distanza si sono utilizzati video esplicativi e tutorial. 

Quasi tutta la classe ha evidenziato impegno e senso di responsabilità, mostrandosi disponibile e 

flessibile al nuovo metodo di insegnamento; quasi tutti gli alunni hanno consegnato puntualmente 

i lavori assegnati e sono stati regolarmente presenti alle video conferenze.  

Qualche lacuna pregressa e la poca rielaborazione dei compiti a casa hanno comunque un po’ 

compromesso i contenuti dei lavori assegnati che nel complesso risultano sufficienti.  

 

Metodologia 

Lezione frontale, lavoro di gruppo, brainstorming, esercitazioni in laboratorio, video tutorial, video 

conferenza, mail, chat di gruppo. 

 

Strumenti 

Nelle lezioni in classe si sono utilizzati strumenti informatici, in laboratorio è stata utilizzata la 

strumentazione disponibile. 

Come materiale di studio sono state assegnate delle dispense ad hoc. 

 

Verifiche e valutazione 

Dopo lo svolgimento di parti significative del modulo si sono effettuate delle verifiche orali e scritte 

per poter valutare il raggiungimento degli obiettivi programmati e la comprensione degli argomenti 

trattati. Durante il normale svolgimento delle lezioni sono state fatte delle esperienze di laboratorio 

che si sono concluse con discussione tra l’insegnante e il gruppo di lavoro. 

 

Competenze, abilità e conoscenze 

 

Modulo n.1:  SALUTE E SICUREZZA 

 

Competenze: saper individuare le problematiche fondamentali relative alla sicurezza e salute negli 

ambienti di lavoro. 

 

Abilita’: individuare i pericoli e valutare i rischi, interpretare la segnaletica antinfortunistica, 

individuare i dispositivi di protezione individuale sulla base del rischio specifico, assumere 

comportamenti adeguati alla sicurezza. 
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Conoscenze: riferimenti normativi sulla sicurezza, Documento Valutazione Rischi – struttura e 

funzione; l’importanza della formazione specifica e dell’aggiornamento continuo,  i dispositivi di 

protezione individuale, regole di comportamento nei luoghi di lavoro. 

 

Modulo n.2:  SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA 

 

Competenze : Utilizzare attraverso la conoscenza della normativa la documentazione tecnica, 

garantire la corretta funzionalità del sistema di videosorveglianza, saper documentare e certificare gli 

interventi di messa a punto del sistema. 

 

Abilita’: saper distinguere i vari tipi di schemi del sistema, saper individuare e scegliere in maniera 

critica i componenti principali, saper utilizzare il pc per la configurazione del sistema IP, saper 

effettuare interventi di manutenzione. 

 

Conoscenze : principali riferimenti normativa tecnica; cablaggio sistemi di videosorveglianza 

analogici e digitali IP, elementi critici per il dimensionamento e le prestazioni del sistema. 

 

Modulo n.3: NORMA UNI EN 12845 -  INSTALLAZIONI FISSE ANTINCENDIO - SISTEMI 

AUTOMATICI A SPRINKLER - PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

  

Competenze: utilizzare attraverso la conoscenza della normativa la documentazione tecnica, garantire 

la corretta funzionalità del sistema antincendio; saper documentare e certificare gli interventi di messa 

a punto del sistema. 

 

Abilità: saper individuare le principali criticità legate al funzionamento del sistema con riferimento 

alla progettazione, installazione e manutenzione del sistema. 

 

Conoscenze: conoscenza degli aspetti salienti relativi alla norma UNI EN 12845, strutture tipiche di 

un sistema di pressurizzazione per sistemi automatici a sprinkler, funzionamento e peculiarità dei 

controllori antincendio. 

 

 

*** La parte conclusiva del modulo 2 e la parte relativa al modulo 3 sono state svolte con le modalità 

della didattica a distanza. 
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Consuntivo 

Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione 

 

METODI DI MANUTENZIONE 

 

Metodi di Manutenzione Tradizionali: 

 Manutenzione a guasto 

 Manutenzione preventiva 

 Manutenzione programmata 

 Manutenzione autonoma 

 Manutenzione migliorativa 

 

Metodi di Manutenzione Innovativi: 

 Manutenzione assistita 

 Manutenzione sensorizzata 

 

Telemanutenzione e Teleassistenza: 

 Manutenzione per via telematica 

 Applicazioni e caratteristiche della telemanutenzione 

 Teleassistenza 

 TASIO 

 

RICERCA GUASTI 

 

Metodiche di ricerca dei guasti: 

 Metodo sequenziale: esempio di carta ECF, metodo delle 5W+1H 

 Ricerca guasti di sistemi meccanici 

 Ricerca guasti di sistemi oleoidraulici e pneumatici 

 Ricerca guasti di sistemi elettrici 

 

Prove non distruttive (PnD) 

 Le norme sulle prove non distruttive: la norma ISO 9712 

 Ultrasuoni 

 Termografia 

 Correnti indotte 

 

DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONE 

 

 Documenti per la Manutenzione: norma UNI EN 13460 del 2009 

 Norma UNI 10144 del 2006:  
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o Tipologia del servizio 

o Specializzazione del servizio 

o Modalità del servizio 

o Ambito del servizio 

 Rapporto di intervento 

 Esempi di rapporto di intervento 

 Norma UNI 10749-5: revisione di macchinari ed impianti 

 Protocollo di collaudo 

 Esempi di documenti di collaudo dei lavori di manutenzione 

o impianto di produzione 

o delibera 

o mezzo di trasporto 

 Norme di certificazione di nazionale ed europea 

 Legge nazionale: art. 1, art. 6, art. 7, art. 10, art. 15 

 Modelli di certificazione 

 

GUASTI E AFFIDABILITA’ 

 Affidabilità  

 Tipi di guasto 

 Disponibilità 

 Manutenibilità 

 Sicurezza 

 

ATTIVITA DI LABORATORIO 

 

 Funzionamento Arduino: Ciclo di vita di un'applicazione Arduino 

 Led esterno e integrato lampeggianti  

 Accensione e spegnimento di un LED esterno comandata da un interruttore 

 Diagrammi a blocchi 

 Istruzione while e implementazione dello schema a blocchi di uno sketch Arduino per l'accensione di 

un led finchè viene premuto un pulsante (ciclo while) 

 Ciclo di vita di un'applicazione Arduino e Schema a blocchi dello sketch "Tre lampeggi e pausa" 

 Esercitazione con Arduino sull'Attivazione LED con Tre Lampeggi: attivazione di un led solamente 

quando due pulsanti sono premuti o attivati contemporaneamente. 

 Laboratorio Informatico: simulazione online di progetti Arduino con Tinkercad/circuits 

 Esercitazione sul buzzer con Arduino 

 Realizzazione di un Crepuscolare con Arduino 

 esercitazione con Arduino: visualizzazione di un messaggio su display digitale 

connesso ad Arduino via interfaccia seriale.  

 Installazione di librerie di terze parti: la libreria LiquidCrystal_I2C  

 Motori in continua, servomotori e motori passo-passo  

Simulazione di circuiti Arduino online durante la DAD 

 esercitazione con Arduino: visualizzazione di un messaggio su display digitale connesso ad 

Arduino via interfaccia seriale. 

 Voltmetro Digitale con Arduino 

 Simulazione del controllo di un servomotore 
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 Simulazione di un semaforo Pedonale con LED monocolore 

 Simulazione di un semaforo Pedonale con LED RGB 
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DISCIPLINA: Tecnologia Meccanica ed Applicazioni  (T.M.A.) 

 DOCENTI: Prof.Campanella Angelo; Prof. Salerno Giuseppe (I.T.P. ) 

 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: 

La classe VB è costituita da 11 allievi, di cui uno non frequentante, e si presenta 

accettabilmente corretta nel comportamento. Ad oggi, una parte (circa i due terzi) della classe 
mostra un’attenzione costante, ha mediamente ritmi di apprendimento adeguati ed una 

metodologia accettabile; la rimanente parte ha metodo di lavoro e impegno non sempre 

soddisfacenti e presenta un grado di preparazione mediamente sufficiente. 

Si è cercato di svolgere il programma in modo da stimolare l’interesse degli allievi alle 

molteplici problematiche che potranno loro prospettarsi una volta inseriti in un ambiente di 

lavoro appropriato al loro profilo professionale. Date le poche ore settimanali della 

disciplina (tre), il modulo sui costi di manutenzione è stato sostituito con le "Tipologie di 

trasmissione del moto" ed impartito con D.A.D. con risultati mediocre, anche a causa delle 

assenze sia negli appuntamenti che nella verifica scritta fatta sempre a distanza. 
 

 

 

 

 

 

 

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

 conoscere i concetti fondamentali sia scientifici che tecnologici 

dell’indirizzo MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA del settore 

INDUSTRIA E ARTIGIANATO; 

 ampliare e consolidare la conoscenza delle principali applicazioni 

tecnologicamente più avanzate; 

 saper utilizzare strumenti di misura, collaudo e verifica; 

 incentivare l’attività di gruppo; 

 rafforzare la capacità di concludere adeguatamente il proprio lavoro; 

 documentare chiaramente il proprio lavoro con relazioni, tabelle, grafici 

e quant’altro; 

 utilizzare al meglio le documentazioni disponibili, specie riguardo i manuali e i datasheets; 

 assumere autonome decisioni nell’ambito del lavoro affidato; 

 acquisire competenze, intese come capacità di far uso delle abilità e delle conoscenze. 
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CONOSCENZE CAPACITA’ COMPETENZE 

 Proprietà dei materiali 

metallici.  

 

 Funzionamento motore diesel 

e benzina. 

 

 Lavorazione al tornio 

parallelo e C.N.C 

 Conoscere  i parametri di 

taglio nelle varie lavorazioni  

 Conoscere le varie tipologie di 

trasmissione del moto  

II Quad. con D.A.D. 

 Riconoscere un materiale. 

 

 Effettuare la Manutenzione ad un 

motore sia diesel che benzina o gas. 

 Saper cilindrare spianare e dare 

conicità a un pezzo. 

 sapere utilizzare i parametri per le 

diverse lavorazioni 

 scegliere la trasmissione più adatta 

ed eseguirne la riparazione o 

manutenzione 

 Scegliere un materiale 

 

 Risoluzione dei vari guasti 

 

 Gestione di un lavoro di 

manutenzione 

 
 

  Gestire la produzione di pezzi al 

tornio 

 

 eseguire le operazioni richieste in 

caso di manutenzione straordinaria 

od ordinaria. 
 

METODOLOGIE: 

Si sono attuate quelle strategie metodologiche adatte a seguire i ragazzi e a guidarli in tutto 

il percorso didattico; vi sono state lezioni frontali, ma soprattutto lezioni dialogate adatte a 

stimolare l’interesse e la partecipazione degli alunni; particolare attenzione è stata posta nel 

presentare argomenti portanti con la scoperta guidata, mediante prove di laboratorio non 

prettamente di misure ma di “scoperta dei fenomeni” da studiare. Inoltre, per favorire il 

processo di massima socializzazione e collaborazione, si sono organizzati gruppi di lavoro 

coordinati talvolta da leader designati. 

La metodologia è stata di volta in volta ricalibrata anche in base alle verifiche formative, eseguite 

nel I quadrimestre di presenza, per offrire agli alunni tutte le possibilità di apprendimento, in 

considerazione del fatto che l’allievo deve conseguire oltre le cognizioni teoriche di base, anche una 

capacità specifica nell’attività operativa. 

Per amalgamare al meglio tutte le attività, è stato privilegiato un approccio che partendo da un 

clima di cordiale incontro, dal quale l’alunno possa cogliere la disponibilità al confronto al 

colloquio, alla solidarietà, faccia cadere in lui tutte le resistenze che sempre si ergono tra 

persone che operano in ruoli differenti. 

Nel II quadrimestre, a partire da metà Febbraio circa, con la D.A.D., si sono fatte lezioni 

frontali assistite dal materiale fornito agli allievi tramite Argo e WhatsApp con interrogazioni 

orali e verifiche scritte durante i collegamenti in video-conferenza, si sono anche assegnati 

lavori pratici, come farsi una mascherina anticontagio Covid19, con carta da forno ed elastici 

da cartoleria.....e la risposta dei ragazzi è stata immediata e costruttiva 

Nel complesso, quindi, la classe, tranne qualche eccezione, ha collaborato pienamente e 

soddisfacentemente, con risultati mediamente sufficienti con punte di discreto e ottimo.  
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STRUMENTI IMPIEGATI: 

Libro di testo, fotocopie, video laboratoriali inerenti alla lezione, ricerche in Internet, durante tutto 

il primo quadrimestre. 

Nel secondo fino a metà di febbraio, poi con la D.A.D. : postando i materiali di studio su 

Argo, su whatsApp di gruppo e con video-lezioni a distanza e verifiche in simultanea di 

esecuzione di collegamento e consegna via email immediata. 
 

 

 

 

 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 

Capacità a scrivere una relazione tecnica, capacità espressive e di rielaborazione di un testo di 

tecnologia, capacità al lavoro di gruppo e alla leadership, capacità di calcolo in problemi 

geometrici e aritmetici inerenti alle lavorazioni meccaniche. 
 

 

 

 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE: 

 

 

 

 

Macroargomenti 

svolti nell’anno 

Eventuali altre 

discipline 

coinvolte 

Obiettivi raggiunti Tipologia delle 

prove di verifica 

utilizzate per la 

valutazione 

Motori diesel e benzina 
 
 

 

Disegno Funzionamento e manutenzione 
ordinaria e straordinaria 

Scritto,Orale  

Materiali metallici Fisica Conoscenza e proprietà Scritto, orale e pratico 

Tornio parallelo e CNC Disegno Saper eseguire le principali 

lavorazione 
Scritto,Orale 

Trasmissione del moto 
II Quadr. con D.A.D. 

Fisica Scelta e manutenzione ordinaria e 

straordinaria nelle diverse tipologie di 

trasmissione 

Scritto, orale a distanza 
in diretta video-
conferenza 
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DISCIPLINA: Scienze motorie e sportive       

INSEGNANTE:  Nicasio Guzzardo 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: 

  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 buon 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. 
            IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE RIFERITA PRINCIPALMENTE 
AL I° QUADRIMESTRE  
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 ed 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 

OBIETTIVI AFFETTIVI: 

 Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico 
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 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 

METODOLOGIA 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.  
 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA: 

Modalità:  

 prove pratiche  (esecuzioni individuali e  a coppie) 

 Frequenza: 2 ore settimanali nel I° 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 di raggiungere e consolidare determinate mete educative e formative: 
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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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CONSUNTIVO 

RELIGIONE 

 

 

 

ARGOMENTO / 

MODULO 

CONTENUTI 

ESSENZIALI 

PERIODO ORE 

PREVISTE 

 

 

 

 

1. BIOETICA 1. Bioetica generale 

• Le questioni del 

relativismo, del 
soggettivismo e 
dell’utilitarismo 
morale 

• La necessità di 
una nuova 

riflessione 
sull’idea di bene 

2. Bioetica speciale 

• La questione morale 

dell’eutanasia 

• La questione morale della 

clonazione 

• La questione morale dei 

trapianti 

Settembre - 

gennaio 

13 



 

 

3. RAPPORTO FRA SCIENZA E FEDE 

 

Il “Caso Galileo” e la nascita del sapere scientifico 

La fede come struttura antropologica fondamentale 

Il sapere della fede 

la complementarietà fra sapere scientifico e sapere della fede 

La Rerum Novarum (il novecento) 

Febbraio - aprile 

 

4. ARGOMENTI PROPOSTI DAGLI ALUNNI COLLEGATI ALLA DISCIPLINA 

 

Lungo l’anno 

 

5. VERIFICHE 
 

UNA A QUADRIMESTRE 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA IN DAD                                                        

 

Religioni e dialogo inter-religioso; I Comandamenti; Insegnamenti Morali; Il dialogo tra Fede e scienza; 

Mappe concettuali;  

Mappe di storia della Chiesa. 

Tutti questi argomenti sono stati trattati in power point. 

 

Conoscenze: ruolo della religione nella formazione culturale della persona. 

Abilità: prendere coscienza dei propri atteggiamenti e comportamenti in rapporto all'IRC. 

Competenze: comprendere il valore pedagogico e culturale della religione adottando uno stile di lavoro 

serio e responsabile. 

 

                                                                                               Il docente 

                                                                                                          R. Patronaggio 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

Italiano   Mauro Michela   
 

Storia  Balsamo Paola 
 

Lingua Inglese  Tripoli Caterina Marie 
 

Matematica  Polizzi Floriano      
 

Tecnologie elettrico - 
elettroniche e applicazioni 

Guzzino Giuseppe 
 

Tecn. e tecniche di installazione 
e di manutenzione. 

Davì Giuseppe 
 

Tecnologie meccaniche e 
applicazioni 

Campanella Angelo 
 

Lab. tecnologici ed esercitazioni 
Centinaro Salvatore 
Nazareno  

Lab. Tecnologie elettrico – 
elettroniche e 
applicazioni. 
 

Scorsone Salvatore 

 
Lab. Tecnologie e tecniche di 
installazione e di 
manutenzione. 

Vedda Angelo 
 

Laboratori di Tecnologie 
meccaniche 

Salerno Giuseppe 
 

Scienze motorie Guzzardo  Nicasio 
 

Religione Patronaggio Rosolino 
 

 

Termini Imerese, 30 Maggio 2020 Il Coordinatore 

Prof. Giuseppe Guzzino 
 

 

 


