
 

                                                                     

          

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“STENIO” 
 

Amministrazione, Finanza e Marketing-Costruzioni, Ambiente e Territorio-Manutenzione e Assistenza Tecnica-Elettronica ed Elettrotecnica 

Cod. Min. PAIS013004 -  C.F. 96002330825 

Tel. Presidenza 091.8115366 – Centralino 091.8145597 – Fax 091.8114135 

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

Via  Enrico  Fermi - 90018 Termini Imerese (Pa) 

 
 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DELLA 5a B   MAT. 

(L. 425/97 - DPR 323/98 ART. 5.2) 

 

Sezione Professionale 

Via Falcone Borsellino - 90018  Termini Imerese (PA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

 

 
 

 
  

mailto:pais013004@istruzione.it
mailto:pais013004@pec.istruzione.it


 

 

 
 

Indice 
 

 

1^ parte -  Informazioni generali 

 Obiettivi generali dell’Istituto 

 Profilo dell’indirizzo 

 Profilo della classe (prospetti docenti e alunni) 

 Presentazione della classe (ambiente culturale, impegno ecc....) 
  

2^ parte -  Attività di competenza del consiglio di classe 

 Obiettivi conseguiti  

 Metodi  

 Mezzi  

 Strumenti di verifiche 

 Criteri di valutazione 

 Attività integrative 
 

 
3^ parte- Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento(PCTO) 
 
 
4^ parte- Apprendistato di I livello 
 
 
5^ parte -  Educazione Civica 

 Educazione alla legalità e cittadinanza digitale 
 

 
6^ parte -  Didattica a distanza. 

 Rimodulazione obiettivi formativi 
 

 
 

             
7^ parte -  Allegati 

 Griglia di valutazione della prova orale 

 Tracce degli elaborati di TTIM 

 Testi di Italiano per il colloquio 
 

 
 

 

8^ parte -  Consuntivi delle singole attività disciplinari 
           

 Italiano     

 Storia     

 Lingua e Civiltà straniera (Inglese) 

 Matematica 

 Tecnologie Elettrico - Elettroniche ed Applicazioni 



 Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni 

 Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione 

 Tecnologia Meccanica ed applicazioni 

 Scienze motorie e sportive 

 Religione   
 

 
 



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 



 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  4(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  4(2) 
 

    

Profilo della classe  
1.   Prospetto dei docenti 

 

DOCENTI DISCIPLINA 

Balsamo Paola Italiano, Storia 

Bianca Rita Lingua Inglese 

Polizzi Floriano      Matematica 

La Noce Stefano Tecnologie elettrico - elettroniche e 
applicazioni 

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

Greco Emilio Tecnologie meccaniche e applicazioni 

Lo Sardo Rosalia Lab. tecnologici ed esercitazioni 

Pernice Giancarlo Lab. Tecnologie elettrico – elettroniche e 
applicazioni 

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

(Teri Giacomo Luca fino al 
08/04/2021)  Luigi Alberto La Sala 

Laboratori di Tecnologie meccaniche 

Zingales Botta Salvatore Scienze motorie 

Patronaggio Rosolino Religione 

Aglieri Rinella Salvatore Sostegno 

Battaglia Maria     Coord. Educazione Civica 

    
 



 2.   Prospetto degli alunni   
 

N° Studente 
(*) 

Comune di 
residenza 

1  Caccamo 

2  Termini Imerese 

3  Termini Imerese 

4  Trabia 

5  Termini Imerese 

6  Trabia 

7  Trabia 

8  Roccapalumba 

9  Caccamo 

10  Caccamo 

11  Caccamo 

12  Trabia 

13  Ciminna 

14  Termini Imerese 

 

La classe è costituita da 14 alunni frequentanti.  

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



PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe è costituita da 14 studenti. Gli alunni provengono dalla classe IVB. Dieci 
studenti su quattordici provengono da paesi limitrofi (Trabia, Caccamo, Roccapalumba, 
Ciminna); 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 nei periodi di didattica in presenza.  
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. 
Nel presente anno scolastico per tenere conto della DDI gli obiettivi formativi sono stati 
rimodulati e i contenuti 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. si è adoperato, anche con modalità diverse da quelle 
istituzionali adottate dall’istituto (GSuite), 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 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. 
 
 

  



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 

COMPETENZE 



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

2. Costruire relazioni tra argomenti diversi 

3. Acquisire un metodo di studio adeguato 

4. Produrre testi scritti pertinenti 

5. Acquisire capacità di analisi e sintesi 

6. Interpretare fatti e fenomeni 

7. Riconoscere e correggere i propri errori 

 
 

 

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

 esplicare le competenze prefigurate come esiti di apprendimento; 

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

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

 essere integrabile con conoscenze delle diverse discipline nella comprensione di 
fenomeni e problemi concreti. 
In ogni caso gli argomenti delle diverse discipline sono stati introdotti cercando di 
evidenziare il riscontro pratico in un ambito lavorativo consono con il profilo 
professionale degli allievi. Alla base del dialogo educativo si è cercato di instaurare un 
buon rapporto tra docente e discente, per cui sono state impostate le basi del dialogo 
educativo facendo in modo da garantire fiducia reciproca tra allievo e docente. 
Si è cercato di mostrare di avere un positivo concetto delle reali possibilità degli allievi 
e si è cercato di trasmettere il proprio ottimismo agli stessi. Individuati i diversi ritmi di 
apprendimento degli allievi, si è cercato di stimolare coloro che presentavano ritmi più 
veloci in modo da fare da guida ai loro compagni, attività utile sia per gli uni che per gli 
altri. 
Per sviluppare le competenze, l’allievo è stato aiutato a ricercare in se stesso attitudini 
e motivazioni. Per raggiungere tali obiettivi le lezioni sono state molto flessibili. Per 
l’introduzione e la spiegazione di alcuni concetti ed argomenti, la lezione espositiva è 
stata opportunamente supportata ed integrata da riferimenti a fatti e fenomeni 
concreti e reali. Al fine di facilitare gli allievi nell’acquisizione degli argomenti trattati, si 
è fatto uso di diagrammi di flusso e mappe concettuali o tabelle riepilogative, 
presentazioni in PowerPoint che hanno permesso di focalizzare i principi fondamentali 
delle varie discipline. Non sono mancati comunque eventuali interventi di feedback 
volti a correggere sia il docente, sia l’allievo durante il percorso didattico intrapreso e 
di conseguenza sono state attivate eventuali modifiche nel metodo adottato 
dall’insegnante o le necessarie azioni di recupero nei confronti degli alunni. 



 

Mezzi 
Oltre ai consueti mezzi usati da ogni docente, come materiale cartaceo (appunti, 
schede, tabelle, grafici, fotocopie etc...), registri, lavagna, libri di testo in adozione, è 
stato favorito l’uso di dizionari e la lettura di manuali non in adozione ma ritenuti validi 
a completare la trattazione di un argomento, di una tematica, di un autore etc....  Sono 
stati altresì utilizzati supporti multimediali. 
 

 
Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

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

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

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

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

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

di gruppo durante l’attività di laboratorio; 

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

 Conoscere i contenuti delle varie discipline 

 Conoscere i linguaggi specifici delle singole discipline 

 Saper comprendere i testi proposti 

 Saper applicare regole e principi 



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

 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. 
 

    

  



 
CREDITO SCOLASTICO 

Il credito scolastico è previsto soltanto per gli studenti del triennio, in funzione dell’Esame 

di Stato, secondo i criteri esplicitati dal DLgs 13 aprile 2017 n.62, sintetizzati nella 

seguente tabella e in vigore a partire dall’anno scolastico 2019/2020. 

1°fase: i C.d.C. del triennio, calcolata la media aritmetica dei voti di tutte le discipline, 

individuano la banda di oscillazione nella quale inserire l’alunno, secondo la seguente 

tabella: 

 

 

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 
 

 

-Per ciò che concerne la valutazione dei PCTO, nel secondo biennio e nel quinto anno, si precisa 

quanto segue: 

Il consiglio di classe definisce unità didattiche di apprendimento che tengano conto sia dei processi 

di apprendimento sia dei risultati/ p r o d o t t i affidandone la valutazione ai vari  soggetti; 

 docenti delle materie coinvolte: valutano le competenze durante ed al termine dell’esperienza sia tenendo 

conto dei risultati delle prove di verifica disciplinari, che delle valutazioni espresse dai tutor aziendali. 

 tutor aziendale: valuta il processo di formazione e la performance dello studente tenendo conto delle 

competenze acquisite nell’area dei linguaggi, in quella di indirizzo, nell’uso delle tecnologie e delle 

competenze di cittadinanza afferenti l’attività di stage. 

 tutor scolastico: esprime una valutazione complessiva dell’esperienza sia in itinere, che al termine del 

percorso tenendo conto delle valutazioni espresse dai soggetti coinvolti nell’esperienza 

 studente: esprime, alla fine del percorso, un giudizio sullo stage/esperienza (coerenza rispetto alle 

aspettative, accoglienza, rapporti con i colleghi, preparazione scolastica, competenze, ecc) 
 consiglio di classe stesso: certifica, attraverso l’attestato delle competenze, l’efficacia dell’attività 

formativa tenendo conto della crescita professionale e personale dello studente. 

In sede di scrutinio, quindi, i docenti, nell’esprimere la valutazione relativa ai traguardi formativi 

raggiunti dagli studenti, tengono conto anche del livello di possesso delle competenze promosse 

attraverso i PCTO e ricollegate alla propria disciplina di insegnamento, osservato durante la 

realizzazione dei percorsi, formulando una proposta di voto di profitto e fornendo elementi per 

l’espressione collegiale del voto di comportamento. 

Per tale motivo saranno definiti strumenti per la rilevazione delle competenze quali: questionari 

a risposta multipla o a risposta aperta e l’osservazione continua delle attività di laboratorio (che sarà 

utilizzata per l’accertamento delle competenze maturate in ambiente di lavoro). 

La valutazione delle competenze farà riferimento alle competenze e relative capacità, costruita in 

accordo con le linee Guida, rif. decreto 774 del 4 sett 2019. 

La scheda di valutazione e la scheda di certificazione delle competenze sono riportate in allegato sul 

sito dell’Istituto. 



2° fase: per l’attribuzione del credito scolastico (D.P.R.23 luglio 1998 n. 286; D.M. n. 42 del 

22 maggio 2007; D.M. n. 99 del 16 dicembre 2009; DLgs 62/2017), nell’ambito della banda 

di 

oscillazione individuata dalla media dei voti, i C.d.C. prendono in considerazione e seguenti 
punti a),b),c) e aggiungono alla media aritmetica dei voti, i decimali previsti e riassunti nelle 

relative tabelle che seguono; 
 

a) -il giudizio formulato dal docente di religione riguardante l’interesse con il quale l’alunno 

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

ovvero 

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

attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione; 

b) l’interesse, l’impegno ed eventualmente il profitto relativi ai laboratori/progetti extracurriculari e 

interni opzionali , ; 

c) La valutazione da parte della scuola, di esperienze formative maturate dall’alunno, anche in 

contesti non formali e informali, fuori dalla scuola; 

 

a) 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 

 

 

b) partecipazione ai laboratori/progetti extracurriculari ed interni opzionali (vedere “Tabella 

del computo dei crediti maturati”) 

 

c) Partecipazione a esperienze formative maturate dall’alunno, anche in contesti non 

formali e informali, 

fuori dalla scuola(vedere “Tabella del computo dei crediti maturati”); 

le esperienze acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, dovranno riguardare settori della 

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

formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla 

cooperazione, allo sport, coerenti con gli obiettivi educativi e formativi del percorso di studi e 

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

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

improrogabilmente, entro giorno 15 maggio, a pena di esclusione. Tali esperienze non possono 

essere state concluse antecedentemente al 16 maggio dell’anno precedente. 

 

-Sono valutabili fino a tre attività di cui al punto b) e al punto c) di cui almeno due 

interne, per un cumulo massimo di punti 0,5. 
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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 
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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.53 del 3 marzo 2021, che viene di seguito riportato: 

 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

 

Media dei voti 
Fasce di credito ai 

sensi Allegato A al D. Lgs 
62/2017 

Nuovo credito assegnato 
per  la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

 
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello 
basso o alto della fascia di credito) 

 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 
dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 e dell’OM 
11/2020 

Nuovo credito assegnato 
per   la classe 
quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 
(livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, 
l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo 
a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di 
valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un 
credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo 
all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto 



 

 

                                                                                                                                                                                                   4 

 

 

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 < 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 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 

 Visite guidate online 
 

 
 
 
 
 
 

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 2018/19, 2019/20, 2020/21: 

 

 

 

III anno 

AZIONI OFFERTE 

SICUREZZA IN ASL – FORMAZIONE SPECIFICA 

VISITA AZIENDALE PRESSO A2A 

DOMOTICS 

IL CURRICULUM VITAE 

DISCIPLINE GIURIDICHE 

PLC AUTOMAZIONE 

 

 

 

IV anno 

 

AZIONI OFFERTE 

APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO 

 

 

 

V anno 

AZIONI OFFERTE 
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LEROY MERLIN: Risparmio energetico e corretto uso dell'energia 

  

MITSUBISHI: Sviluppo di conoscenze e competenze tecniche nell' 
ambito della climatizzazione e dell'autonomia industriale e meccanica 

Attività svolte in aziende del territorio 

ICDL 
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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. 

Si tratta di un percorso innovativo di crescita e apprendimento, in linea con i sistemi scola-stici più 

avanzati. Esso permette: 

• una modalità didattica che alterna scuola e lavoro, anticipando e favorendo l’ingresso dei 

nostri studenti nel mercato del lavoro; 

• l’individuazione di adeguate forme di co-progettazione e di coordinamento, tra la scuola e 

il datore di lavoro; 

• la distribuzione delle ore di formazione in: aziendale (35% del monte ore annuale), sco-

lastica (65% del monte ore annuale) e attività lavorativa vera e propria; 

• l’utilizzo di un sistema di tutoraggio, in tutte le fasi del percorso formativo e di metodolo-

gie   didattiche flessibili e personalizzate 

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- Mansione 

 Becabox – Lavori di meccanica generale (nel 
corso del 4° anno) 

 Becabox - Personale non qualificato delle 
attività industriali e professioni assimilate (nel 
corso del 4° anno) 

 Sie Impianti-artigiani ed operai 
metalmeccanici specializzati e installatori e 
manutentori di attrezzature elettriche ed 
elettroniche (gennaio-marzo 2021) 

 

(*) Vengono omessi i nominativi degli alunni per tutela della privacy. 
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Educazione civica 
 

 

COMPETENZE RELATIVE A EDUCAZIONE CIVICA - CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

L’Istituto Stenio da molti anni affronta problematiche di cittadinanza e promuove la riflessione 
sulla Costituzione e sull’attuazione della stessa. Ciò avviene non soltanto lavorando sulle 
competenze sociali e civiche, ma anche attuando proposte formative provenienti dai dipartimenti 
e aderendo anche ad iniziative progettuali proposte da soggetti esterni.  

Nel tempo l’Istituto ha avuto modo di consolidare delle pratiche che sono confluite nel progetto 
di “Cittadinanza e Costituzione” (che ha accolto le innovazioni introdotte dalla legge 107/2015) e 
che sono diventate parte integrante del Curricolo di Educazione Civica, realizzato in ottemperanza 
alla Legge 20 agosto 2019, n. 92. 

Il lavoro è stato realizzato in modo trasversale, nel corso dell’intero anno scolastico, per 33 ore 
complessive per classe, sulla base di UDA concordate all’interno dei Consigli di Classe e afferenti ai 
moduli previsti per tutto l’Istituto, in coerenza con la specificità di ciascun indirizzo. 

 
 
PRINCIPI 
EX ART.1 LEGGE 92/2019 
 
1.  L'educazione   civica   contribuisce   a   formare   cittadini responsabili e attivi  e  a  promuovere  
la  partecipazione  piena  e consapevole alla vita civica, culturale e  sociale  delle  comunità, nel 
rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 
2. L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della   Costituzione   italiana   
e   delle   istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la 
promozione dei principi di legalità, cittadinanza  attiva  e digitale, sostenibilità  ambientale  e  diritto  
alla  salute  e  al benessere della persona. 
 
TEMATICHE 
Ex Art. 3 LEGGE 92/2019 
 
I nuclei concettuali tematici, pilastri della Legge n°92/19, previsti dall’allegato A  delle Linee Guida 
per l’insegnamento dell’Educazione Civica, a cui sono ricondotte le diverse tematiche individuate 
da questo Istituto, sono: 

 
1) Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà  
2) Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 
3) Cittadinanza digitale, intesa come capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e 
responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuale. 
 
VALUTAZIONI E VERIFICHE ED. CIVICA 
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L’insegnamento trasversale dell'Educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e 
finali, secondo criteri deliberati dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, ad integrazione di quelli 
già esistenti. In sede di scrutinio, il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di 
valutazione, sulla base degli elementi forniti dai docenti che hanno realizzato i percorsi 
interdisciplinari e che avranno acquisito tali elementi attraverso strumenti condivisi, quali rubriche 
e griglie di osservazione. 

Sono oggetto di valutazione: l’interesse degli allievi verso le attività proposte, la capacità di 
attenzione dimostrata, l’autonomia nel promuovere iniziative, la maturazione registrata in rapporto 
alle situazioni di compito fondamentali, quali la dignità della persona, l’identità e l’appartenenza, 
l’alterità e la relazione, la partecipazione alle attività. 
 

 
 

RELAZIONE del coordinatore di Educazione civica prof. Battaglia Maria 
per le attività svolte nell’a.s. 2020/2021 dalla classe VB MAT 
 
In adesione alle indicazioni contenute nella legge n. 92/2019, che ha introdotto da quest’anno 
l’insegnamento scolastico dell’educazione civica, delle Linee guida e del Curricolo di Educazione 
Civica del nostro Istituto, i docenti del consiglio di classe hanno progettato un’UDA sul galateo in 
presenza e nella didattica a distanza allo scopo di promuovere negli alunni un percorso di 
responsabile assunzione di comportamenti corretti, di prevenzione e lotta al cyberbullismo e di un 
uso consapevole dei mezzi di comunicazione virtuale.  
In una fase iniziale i docenti hanno informato gli studenti sul contenuto dei  Regolamenti d’Istituto, 
Protocollo COVID e lotta al bullismo e cyberbullismo. Successivamente gli studenti hanno analizzato 
documenti e fonti, anche attraverso internet, e sviluppato un testo regolativo sui comportamenti 
corretti e da evitare a scuola per fronteggiare l’epidemia e sui comportamenti corretti da assumere 
in didattica a distanza. Queste attività sono state svolte in particolare insieme alla docente di italiano 
e storia, anche con riferimento ad epidemie di altre epoche storiche. La tematica è stata affrontata 
anche con la sottoscritta e con i professori di matematica e meccanica.  Il medesimo testo regolativo 
è stato sviluppato in lingua inglese dopo la selezione di una serie di definizioni in lingua sul 
comportamento in DAD. 
Inoltre, l’attività di codocenza della sottoscritta (potenziato di diritto) con il docente di matematica 
ha  permesso di attivare colloqui con il gruppo classe sulle seguenti specifiche tematiche di 
Educazione civica: Forme di governo a confronto; Statuto Albertino e Costituzione italiana; cenni 
alla struttura e principi fondamentali della Costituzione; rapporto tra Parlamento e Governo italiano 
e crisi di governo; cenni alla Magistratura e principi sul diritto di difesa; diritto alla salute e altri diritti 
costituzionali a confronto ai tempi del covid. Gli studenti sono stati stimolati a partire dall’analisi di 
situazioni attuali, anche con riferimenti ed esempi personali e concreti, per poi comprendere 
l’incidenza nella propria vita delle scelte politiche, economiche e sociali alla luce del nostro testo 
costituzionale. Alcuni studenti si sono coinvolti attivamente e, anzi, in qualche caso, hanno chiesto 
di confrontarsi su ulteriori temi di interesse generale (accesso al mondo del lavoro, diritto di voto, 
femminicidio ecc.), altri invece hanno partecipato poco alle attività proposte. 
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Argomenti  trattati 
  
- Protocollo COVID 
- Galateo in presenza e nella didattica a distanza 
- Lotta al cyberbullismo 
- Testo regolativo sui comportamenti corretti e da evitare a scuola per fronteggiare l’epidemia 
- Testo regolativo sui comportamenti corretti da assumere in didattica a distanza 
- Epidemie di altre epoche storiche 
- Forme di governo a confronto 
- Statuto Albertino e Costituzione italiana 
- Cenni alla struttura e principi fondamentali della Costituzione 
- Rapporto tra Parlamento e Governo 
- Magistratura e principi sul diritto di difesa 
- Diritto alla salute e altri diritti costituzionali a confronto ai tempi del covid 
- Recovery plan e recovery fund 
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DIDATTICA A DISTANZA 
 
Si è fatto riferimento alle indicazioni dell’istituto contenute nel “PIANO-SCOLASTICO-DDI-STENIO-
2020-2021-aggiornato-al-28.10.2020” pubblicato sul sito della scuola il 30 ottobre 2020. Di seguito 
vengono elencate le varie voci, per il contenuto si rimanda allo stesso. 
 
 
1. IL QUADRO NORMATIVO 
 
2. CRITERI E MODALITÀ PER LA DDI 
 
2.1 Una nuova progettazione didattica in DDI 
2.2 L’orario delle lezioni 
2.3 Una nuova programmazione didattica: competenze chiave e specifiche in DDI 
2.4 Recupero e potenziamento 
2.5 Il comodato d’uso dei dispositivi elettronici per una DDI inclusiva 
2.6 La DDI e gli alunni diversamente abili o impossibilitati a una frequenza regolare 
2.7 La valutazione 
 
 
3. GLI STRUMENTI DELLA DDI: LA PIATTAFORMA, IL REGISTRO ELETTRONICO 
 
3.1 La piattaforma GSuite for Educazion: descrizione e funzioni 
3.1.1 GSuite: modalità di svolgimento delle attività sincrone 
3.1.2 GSuite: modalità di svolgimento delle attività asincrone 
3.2 Argo DidUp: il registro elettronico 
3.3 Cisco Webex: proroga e utilizzo 
3.4 La politica BYOD 
 
 
4. FORMAZIONE E INFORMAZIONE 
 
5. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE: IL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 
5.1 Il Patto educativo di corresponsabilità DDI 
 
 
6. REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER LA DDI 
6.1 il Regolamento DDI (estratto) 
 
 
7. PRIVACY E SICUREZZA A SCUOLA SECONDO LE INDICAZIONI DEL 

PROTOCOLLO SANITARIO CONDIVISO D’ISTITUTO 2020/2021 
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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) 

 
 
 
 
 
 

 

ALLEGATI AL 
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DELLA 5aB M.A.T.. 
 

- All. n°1 Griglia di valutazione della prova orale 

                         (O.M. n.53 del 03 marzo 2021, Allegato B) 
 

- All. n°2 Tracce elaborati TTIM 

 

 All. n°3 Testi di Italiano per il colloquio 
-  

 

                        
 

 
 
 
 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

mailto:pais013004@istruzione.it
mailto:segreteriastenio@arubapec.it
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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 

(*) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

(*) Vengono omessi i nominativi degli alunni e le relative tracce per tutela della 

privacy. 
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ALL. 3  
Testi per il colloquio d’esame 

 

Alessandro Manzoni 
 
da I promessi sposi (cap. XXXI) 
 

 
“Sulla peste”    (selezione)    

Giacomo Leopardi  
 
da Canti  
da Operette morali                                                                                                    

 
 
“L’infinito” 
“Dialogo della Natura e di un Islandese”                                                                             
(selezione) 
 

Giovanni Verga 
 
da Vita dei campi        
da I Malavoglia Prefazione  
da I Malavoglia (cap. I)  
                                                                                                            

 
“Rosso Malpelo”   (selezione) 
 “La fiumana del progresso” 
 “La famiglia Toscano”   (selezione) 

Gabriele D’Annunzio  
 
da Il Piacere    
da Alcyone   
da Lettere   
                                                                                                                 

 
Cap .II “Andrea Sperelli” (selezione) 
“La pioggia nel pineto” (selezione) 
“L’automobile è femmina” 

Giovanni Pascoli 
 
da Myricae 
da Myricae  
da Myrica                                                               
                                                                
                                                         

 
“Il lampo” 
“Il tuono” 
“X agosto” 
 

Luigi Pirandello 
 
da Novelle per un anno   
da Il berretto a sonagli  
da Quaderni di Serafini Gubbio: operatore                                                                                                    

 
 
“La patente”   (selezione)   
Atto II “Finale” 
Incipit 
 

Giuseppe Ungaretti 
 
da Allegria di naufraghi                                      

 
 
 ”San Martino del Carso” 
 “Veglia” 
 “Fratelli” 
 “Mattina” 
 

Primo Levi   
                                                        

“Se questo è un uomo” 

 
 
 
  



 

 

                                                                                                                                                                                                   

18 

 

 

DISCIPLINA: Lingua e letteratura italiana 

 

DOCENTE: Paola Balsamo 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: 

  La classe V sezione B è composta da 14 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 febbraio due alunni sono 

stati impegnati nell’attività di Apprendistato. I ragazzi interessati si sono impegnati per recuperare 

le lezioni. 

 

  L’emergenza sanitaria, dal mese di ottobre, ha reso necessario rivedere tutta l’organizzazione del 

lavoro e affrontare diverse difficoltà, anche tecniche. Il rapporto educativo e didattico, le relazioni 

umane, sono stati mantenuti costantemente e tenacemente usando diverse forme di comunicazione 

e strumenti didattici alternativi, oltre le lezioni in presenza.  

 

   Rispetto a quanto programmato all'inizio dell'anno scolastico, sono stati conseguiti i seguenti 

obiettivi 

 

 

 

CONOSCENZE CAPACITA’ COMPETENZE 

Processo storico e tendenze 

evolutive della letteratura 

italiana dall’Unità ad oggi, a 

partire da una selezione di 

autori e testi emblematici 

 

Testi ed autori fondamentali 

che caratterizzano l’identità 

culturale nazionale 

 

Significative produzioni 

letterarie, artistiche e 

scientifiche, anche di autori 

internazionali 

 

Elementi di identità e di 

diversità fra la cultura italiana 

e le culture di altri Paesi con 

riferimento al periodo studiato 

 

Evoluzione delle arti visive 

 

Contestualizzare l’evoluzione 

della civiltà artistica e 

letteraria dall’Unità d’Italia ad 

oggi, in rapporto ai principali 

processi sociali, culturali, 

politici e scientifici di 

riferimento 

 

Identificare relazioni fra i 

principali autori della 

tradizione italiana e altre 

tradizioni culturali anche in 

prospettiva interculturale 

 

Utilizzare le tecnologie digitali 

in funzione della 

presentazione di un progetto o 

di un prodotto 

 

Interpretare criticamente 

un’opera d’arte visiva e 

cinematografica 

Padroneggiare il patrimonio 

lessicale ed espressivo della 

lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari 

contesti 

 

Riconoscere le linee essenziali 

della storia delle idee, della 

cultura, della letteratura, delle 

arti e orientarsi fra testi e 

autori fondamentali, con 

riferimento soprattutto a 

tematiche di tipo scientifico, 

tecnologico ed economico 

 

Stabilire collegamenti tra le 

tradizioni culturali locali, 

nazionali ed internazionali in 

una prospettiva interculturale 

 

Riconoscere il valore e le 

potenzialità dei beni artistici e 
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Rapporto tra opere letterarie 

ed altre espressioni artistiche 

 

Beni artistici ed istituzioni 

culturali del territorio 

 

 

 

 

Analizzare le relazioni tra le 

istituzioni artistiche e culturali 

del territorio e l’evoluzione 

della cultura, del lavoro e delle 

professioni 

 

 

 

. 

ambientali per una loro 

corretta fruizione e 

valorizzazione 

 

Individuare ed utilizzare le 

moderne forme di 

comunicazione visiva e 

multimediale 

 

METODOLOGIE: 

   Secondo quanto stabilito per fronteggiare l’emergenza sanitaria, sono state adottate diverse 

metodologie che hanno compreso: lezioni frontali; discussioni; lavori di gruppo; videolezioni, 

esperienze in laboratorio multimediale; lavori di approfondimento; attività di recupero utilizzando 

link video e audio dal web, immagini e materiali di diverso tipo, lavori di relazione e questionari. La 

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

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

e il rapporto con il mondo del lavoro. 

 

 

STRUMENTI IMPIEGATI: 

   Libro di testo: Incontro con la letteratura. Vol. 3; Autore: Paolo Di Sacco; Casa Editrice:  

Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori.  

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

DVD, link video e 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, 

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 verifiche scritte  e verifiche orali  

 

Macroargomenti 

svolti nell’anno 

Eventuali altre 

discipline 

coinvolte 

Obiettivi raggiunti Tipologia delle 

prove di verifica 
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utilizzate per la 

valutazione 

Quadro sintetico sul 

Romanticismo in 

Italia:  Alessandro 

Manzoni e Giacomo 

Leopardi 

 

 (vedi “obiettivi raggiunti” 

nella tabella precedente) 

Orali. 

La stagione post-

unitaria:  

Il verismo come 

letteratura della 

verità: Giovanni 

Verga 

 (vedi “obiettivi raggiunti” 

nella tabella precedente) 

Orali. 

Il Decadentismo 

europeo e il 

Decadentismo 

italiano: Giovanni 

Pascoli e Gabriele 

D’Annunzio 

 

 (vedi “obiettivi raggiunti” 

nella tabella precedente) 

 

Orali. 

Il primo Novecento e 

la letteratura della 

crisi: Luigi Pirandello 

  ()vedi “obiettivi raggiunti” 

nella tabella precedente) 

Orali. 

La poesia italiana nel 

primo Novecento: 

Giuseppe Ungaretti 

. 

  (vedi “obiettivi raggiunti” 

nella tabella precedente 

 

Orali 
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DISCIPLINA: Storia 

 

DOCENTE: Paola Balsamo 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: 

   La classe V sezione B è composta da 14 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 febbraio due alunni sono stati 

impegnati nell’attività di Apprendistato. I ragazzi interessati si sono impegnati per recuperare le 

lezioni. 

  L’emergenza sanitaria, dal mese di ottobre, ha reso necessario rivedere tutta l’organizzazione del 

lavoro e affrontare diverse difficoltà, anche tecniche. Il rapporto educativo e didattico, le relazioni 

umane, sono stati mantenuti costantemente e tenacemente usando diverse forme di comunicazione e 

strumenti didattici alternativi, oltre le lezioni in presenza.  

   Rispetto a quanto programmato all'inizio dell'anno scolastico, 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 

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 

 

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 

 

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 

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 

 

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 
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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 

internazionali, europee e 

nazionali 

 

 

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 

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 

 

 

 

METODOLOGIE: 

  Secondo quanto stabilito per fronteggiare l’emergenza sanitaria, sono state adottate diverse 

metodologie che hanno compreso: lezioni frontali; discussioni; lavori di gruppo; videolezioni, 

esperienze in laboratorio multimediale; lavori di approfondimento; attività di recupero utilizzando 

link video e audio dal web, immagini e materiali di diverso tipo, lavori di relazione e questionari. La 

lezione è stata flessibile ed è stata, 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 

e il rapporto con il mondo del lavoro. 
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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 

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 
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La Seconda Guerra 

Mondiale (cenni) 

. 

  vedi precedente tabella 

“obiettivi raggiunti”) 
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DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 

 

DOCENTE: RITA BIANCA  

 

 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE VB: 

La classe è composta da 14 alunni, provenienti tutti da un contesto socio-culturale abbastanza 

omogeneo. Sin dall’ inizio dell’anno è stato instaurato un clima d’aula sereno che ha incoraggiato gli 

alunni a interagire nella massima tranquillità e serenità per un proficuo rendimento. La maggior parte 

degli alunni ha dimostrato un atteggiamento generalmente corretto, sia durante le attività in presenza 

che in DDI. Qualche alunno si è dimostrato poco partecipe durante la didattica a distanza, e qualche 

altro ha fatto registrare   una frequenza discontinua.  Per quanto concerne lo svolgimento delle varie 

attività didattiche, una parte della classe ha dimostrato un interesse adeguato, lasciandosi coinvolgere 

e mettendosi in gioco, pur nelle difficoltà attinenti alla disciplina. Una minoranza si è dimostrata a 

volte reticente e refrattaria a ogni coinvolgimento. Durante tutto l’anno scolastico, oltre alla lettura 

dei testi in microlingua di settore, sono state svolte numerose lezioni ed esercitazioni sui principali 

contenuti grammaticali e sulle fondamentali strutture comunicative, nel tentativo di colmare le 

principali lacune causate dalla mancanza, da parte degli alunni, di uno studio sistematico e costante. 

A tal proposito alcuni risultati sono stati raggiunti, ma numerose sono ancora le difficoltà. In 

prospettiva delle prove Invalsi sono state intensificate le attività di Reading comprehension e 

Listening comprehension. Nell’ultima parte dell’anno scolastico verrà portato a termine il 

programma, attenzionando in particolar modo gli argomenti oggetto d’esame.   

 

 IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE SONO STATI 

CONSEGUITI I SEGUENTI OBIETTIVI: 

  
 

CONOSCENZE CAP
ACI
TÀ 

COMPETENZE 

“EMPLOYMENT IN NEW  
TECHNOLOGY” 
The letter of application-Jobs in 
technology- Job advertisements 
The interview-The range of work in 
new technology 

 
“ELECTROMAGNETISM AND 
MOTORS”

The electric motor-Types of electric 
motor- Electric cars: advantages and 
disadvantages-How a hybrid car 
works 
 
“ELECTRONICS” 
Uses of electronics–Transducers-

Scrivere una breve lettera 
di domanda di impiego 
facendo attenzione a tutto 
ciò che essa deve 
contenere. 
 
 
 
 
Mettere a confronto e 
descrivere diverse 
tipologie di motori. 
 
 
Parlare dei componenti 

Usare basilari strutture 
linguistiche, anche di 
ambito settoriale e  
secondo le esigenze 
comunicative dei vari 
contesti. Utilizzare reti e 
strumenti informatici. 
 
Comprendere ed 
esprimere i concetti 
essenziali relativi ai topics 
affrontati per interagire 
in semplici situazioni 
relative alla sfera 
personale e al  percorso di 



 

 

                                                                                                                                                                                                   

26 

 

 

Capacitors and inductors 

 
“SAFETY AT WORK” 
Dangers of electricity- Danger: high 
voltage - Safety signs - Work safely 

with electricity - Act in emergencies. 
 
“CORPORATE COMMUNICATION” 
Make a report- Make a summary-
Important linking words- Write a 
business letter-Write a business e-
mail 
 
 


 

base dell’elettronica. 
 
 
Sapere usare espressioni 
che indichino divieto, 
obbligo, possibilità di 
pericolo 
 
 
 
Usare strategie di 
comunicazione aziendale 
efficaci 

 
 
 

studio. 
 
Comprendere il senso 
generale e le informazioni 
principali di un testo 
scritto 
 
Conoscere semplici 
strutture linguistiche per 
scopi comunicativi anche 
di tipo settoriale. 
Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici 
 

 

Brainstorming –Warm up technique - Learning by doing – Flipped Classroom – Cooperative Learning 

Per le attività sincrone: videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva 

audio-video in tempo reale.   

Per le attività asincrone: attività strutturate ed esercitazioni, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, 

quali l’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’utilizzo di materiale didattico digitale 

fornito o indicato dall’insegnante; visione di video predisposti o indicati dall’insegnante. 
 

 STRUMENTI IMPIEGATI: 

Libro di testo – Schede e materiale didattico forniti dal docente tratti dai seguenti testi: English for 

New Technology, Electricity, Electronics. IT & Telecoms. K.O’Malley - Pearson / New Horizons. 

P.Radley & D.Simonetti – Oxford / Essential Grammar in Use. R.Murphy & L.Pallini – Cambridge.) 

– Audio e Video  – Personal devices 

Utilizzo dei dispositivi e dei software di lavoro più comuni per scrivere ed effettuare  presentazioni; 

utilizzo in sicurezza della rete per ricercare dati e per comunicare; analisi delle fonti attendibili di 

informazione.  
 

 CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 

La valutazione, intesa come processo di monitoraggio costante non finalizzato esclusivamente 

all’espressione di un voto, ha tenuto conto principalmente dei singoli processi di apprendimento, ma 

anche delle conoscenze, abilità e competenze raggiunte dagli allievi.  
 

 TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE: 

Verifica orale degli apprendimenti in modalità sincrona; svolgimento di compiti e test strutturati e 

non, in modalità sincrona e/o asincrona.  

  

 LIBRO DI TESTO: 

  

Titolo: Gateway to Electricity, Electronics & Telecommunications. 

VOLUME UNICO  

METODOLOGIE: 
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Autore: Kiaran O’ Malley    Casa Editrice: Pearson 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

INSEGNANTE: Polizzi Floriano 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: 

 

L’analisi preliminare del livello di preparazione della classe ha evidenziato lacune sui contenuti matematici 

fondamentali e difficoltà diffuse nell’utilizzo dell’approccio logico-deduttivo. 

Pertanto, durante tutto il corso di studi, è stato svolto un corposo lavoro di recupero delle competenze di 

base che risultavano dimenticate o non sufficientemente comprese. 

Alla luce di ciò si è reso necessario un adeguamento della programmazione didattica. Inoltre, le note difficoltà 

legate all’emergenza sanitaria, alla riduzione delle unità orarie, alla continua frammentazione della didattica 

de visu, 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 di una variabile fino allo studio della derivata prima e seconda. Infine si è 

proceduto alla trattazione dei temi relativi al calcolo delle probabilità e del calcolo combinatorio. 

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, di derivata, 

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 

pratici. 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 economici, sociali e socio-sanitari. 

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. 

Concetto di intervallo limitato- 
illimitato. 

Saper individuare, in contesti 
semplici, le opportune 
tecniche di risoluzione. 

Saper utilizzare in modo corretto 
le procedure di calcolo.   

Saper determinare: 
classificazione, dominio, 
simmetrie, intersezioni con 
gli assi cartesiani, segno, 

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 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 
Calcolo combinatorio e calcolo 

delle probabilità 
 

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.  

Saper calcolare quanti gruppi si 
possono  formare con n 
oggetti presi k alla volta - 
Appropriarsi del concetto di 
probabilità classica, 
statistica, soggettiva, 
assiomatica 
- Calcolare la probabilità di 
eventi complessi 
  

  

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 network , di strumenti multimediali ed uso di lavagna elettronica per lo svolgimento 

degli esercizi. E’ stato creato un apposito sito web (https://sites.google.com/view/matematica-classi-v) 

finalizzato ad offrire agli studenti una piattaforma strutturata e sistematica di tutta la documentazione 

relativa al programma scolastico, corredata da esercizi e materiale didattico multimediale.  

STRUMENTI IMPIEGATI: 

Libri di testo: Sasso Leonardo “Matematica a colori Edizione gialla” volumi 4 e 5 Petrini editore 

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 tenuto 

conto della conoscenza dei contenuti e della capacità espositiva. La “sufficienza”  è stata attribuita sulla base 

della conoscenza dei contenuti essenziali, della corretta utilizzazione degli strumenti operativi, della corretta 

risoluzione di quesiti di semplice struttura  

 

 

https://sites.google.com/view/matematica-classi-v
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TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE: 

1. Interrogazioni tradizionali (colloqui alla lavagna).  

2. Richieste di interventi orali dal posto.  

3. Compiti tradizionali in classe (di tipo applicativo).  

4. Prove semi-strutturate con domanda a risposta multipla e a risposta aperta (DaD) 

5. Interrogazioni in videoconferenza (DaD) 

6. Svolgimento di esercizi su lavagna condivisa (DaD) 

 

 

Macroargoment

i svolti 

nell’anno 

Eventuali 

altre 

discipline 

coinvolte 

Obiettivi raggiunti Tipologia delle prove 

di verifica utilizzate 

per la valutazione 

 

Equazioni di II grado 

 
// 

Vedi colonna delle 
“Competenze” della tabella 
precedente 

 

- Orali: colloqui alla lavagna 

e lavagna condivisa in 

DaD).  

- Scritte: Compiti 

tradizionali. Prove semi-

strutturate con domanda 

a risposta multipla e a 

risposta aperta in DaD 

 

Disequazioni 

 

// 
 

Vedi colonna delle 
“Competenze” della tabella 
precedente 

 

- Orali: colloqui alla lavagna 

e lavagna condivisa in 

DaD).  

- Scritte: Compiti 

tradizionali. Prove semi-

strutturate con domanda 

a risposta multipla e a 

risposta aperta in DaD 

 

Studio complessivo 

delle funzioni 

 
// 

Vedi colonna delle 
“Competenze” della tabella 
precedente 

 

- Orali: colloqui alla lavagna 

e lavagna condivisa in 

DaD).  

- Scritte: Compiti 

tradizionali. Prove semi-

strutturate con domanda 

a risposta multipla e a 

risposta aperta in DaD 

Calcolo combinatorio 

e calcolo delle 

probabilità  

// 

Vedi colonna delle 
“Competenze” della tabella 
precedente 

- Interrogazioni tradizionali 

(colloqui alla lavagna). 

Interventi orali dal posto.  

- Interrogazioni in 

videoconferenza (DaD) 
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DISCIPLINA: Tecnologie elettrico - elettroniche ed applicazioni 

 

DOCENTI: Stefano La Noce – Giancarlo Pernice 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: 
 

Dall’osservazione fatta durante il corso dell’anno scolastico è emerso che una esigua parte della classe ha 

partecipato con consapevolezza ed adeguato impegno e responsabilità sia durante l’attività in presenza che durante 

la didattica digitale integrata, mentre il resto della classe ha partecipato saltuariamente e con un impegno che non 

sempre è risultato adeguato. La programmazione ha subito un rallentamento per le molte difficoltà causate dal 

continuo riadattamento delle metodologie didattiche dovute all’alternarsi della didattica in sincrono, asincrona e 

mista. Oltre a ciò,  le cause del rallentamento sono state individuate anche nella saltuaria partecipazione di molti 

alunni che ha reso necessario spesso dover ripetere argomenti disciplinari già trattati. Per quanto riguarda le attività 

laboratoriali, nelle rare occasioni in cui si è potuta effettuare la didattica in presenza, si è fatto uso delle aule-

laboratorio con gruppi alterni di alunni, mentre durante la didattica a distanza le esercitazioni di laboratorio sono 

state effettuate tramite simulazioni con sw online.  

 

IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICULARE SONO STATI 

CONSEGUITI I SEGUENTI OBIETTIVI: 

 

CONOSCENZE CAPACITA’ COMPETENZE 

 Conoscere la tipologia dei 

segnali. 

 Conoscere le caratteristiche 

del rumore.

 Conoscere il principio 

di funzionamento dei 

principali sensori e 

trasduttori.



 Sapere rappresentare i segnali              

nel dominio del tempo e della 

frequenza 

 Saper descrivere le 

caratteristiche principali dei 

trasduttori. 

 

 Saper 

scegliere 

sulla base 

delle 

richieste 

l’opportuno 

sensore o 

trasduttore. 

 

 

METODOLOGIE 

 

Durante il corso dell’anno scolastico la metodologia utilizzata si è dovuta riadattare al 

continuo cambiamento della didattica. Si è tenuto conto, infatti, che si è passati da una didattica 

mista con il 50% di allievi in presenza e il 50% in didattica a distanza in modalità asincrona, ad 

una didattica mista con il 50% di allievi in presenza e il 50% in didattica a distanza in modalità 

sincrona, ad una didattica interamente in modalità a distanza, ad una didattica in presenza a 

settimane alterne, ed, infine, ad una didattica in presenza con alcuni allievi a distanza in modalità 

sincrona. Per tale motivo si è fatto uso solo in parte della lezione espositiva privilegiando l’uso 

di presentazioni multimediali, schede, dispense, video e, per quanto riguarda l’attività di 

laboratorio, software di simulazione. Si è dato ampio spazio alla discussione libera finalizzata 
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al raggiungimento delle conoscenze disciplinari, al problem solving, alla richiesta di chiarimenti 

e alla ripetizione degli argomenti già trattati. 

 

 

 

 

STRUMENTI IMPIEGATI: 

Presentazioni multimediali fornite dalla docente, dispense, ricerche in Internet, aula 

d’informatica, laboratorio tecnico e software di simulazione Tinkercad. 

 

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, il controllo del raggiungimento degli obiettivi evidenziati nella 

programmazione, la verifica dell’adeguatezza del metodo, la partecipazione in presenza e 

durante le video lezioni e il rispetto delle scadenze nei compiti assegnati. Per quanto riguarda le 

verifiche formative sia scritte che orali, quando possibile, si sono svolte in presenza altrimenti 

online. 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER 

LA VALUTAZIONE: 

 

Le prove di verifica utilizzate per la valutazione sono state di tre tipi: 

 verifiche scritte di tipo semistrutturate (almeno due per quadrimestre), 

 verifiche orali (almeno due per quadrimestre), 

 prove di laboratorio (almeno due per quadrimestre). 

 

Macroargomenti 

svolti nell’anno 

Eventual

i altre 

disciplin

e 

coinvolt

e 

 
Obiettivi raggiunti 

Tipologia delle 

prove di verifica 

utilizzate per la 

valutazione 
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Analisi dei segnali, 

rilevazione e analisi dei 

dati 

Matematica L’allievo sa rappresentare i 

segnali nel dominio del tempo 

e della frequenza e svolgere i 

relativi calcoli. 

Scritte, orali 

e pratiche. 

Sensori e trasduttori TTIM L’allievo sa individuare i 

componenti che 

costituiscono il sistema e i 

vari materiali adoperati, in 

modo da potere intervenire 

nel montaggio e nella 

sostituzione di componenti o 

parti. 

Sa inoltre utilizzare strumenti 
di 

misura, controllo e diagnosi. 

Scritte, orali 

e pratiche. 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO E NON UTILIZZATO: 

 

Titolo: TECNOLOGIE ELETTRICO/ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 

VOLUME 3 Autore: COPPELLI STORTONI 

Casa Editrice: A. MONDADORI SCUOLA. 
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DISCIPLINA : Laboratori tecnologici ed esercitazioni  

DOCENTE : Prof.ssa Lo Sardo Rosalia 
 
Presentazione della classe : V B 

La classe è composta da 14 alunni. Gli alunni hanno mostrato un interesse accettabile 

verso gli argomenti proposti ma, nonostante ciò, lo studio non è stato affrontato da tutti 

con lo stesso interesse. Infatti solo un gruppetto ha affrontato con interesse costante e 

proficuo lo studio degli argomenti proposti con consegne ben strutturate e frequenti 

interventi durante le ore di lezione;  altri hanno mostrato interesse allo studio in maniera 

discontinua, soltanto in prossimità delle verifiche. 

Impegno prioritario della sottoscritta docente è sempre stato quello di coinvolgere tutti gli 

alunni nel percorso educativo-didattico affinchè raggiungessero conoscenze e competenze 

tali da favorire la loro crescita individuale e sociale. 

L’emergenza sanitaria, dalla fine di ottobre, ha reso necessario rivedere tutta la 

organizzazione del lavoro e affrontare diverse difficoltà, anche tecniche. Il programma, 

per questo, è stato rivisto e rimodulato al fine di rendere i contenuti proposti fruibili anche 

a distanza. Il rapporto educativo e didattico, nonché le relazioni umane, sono stati 

mantenuti costantemente utilizzando tutte le forme di comunicazione necessari e tutti gli 

strumenti didattici alternativi. Nel caso della mia materia (Laboratori tecnologici ed 

esercitazioni), per coinvolgere maggiormente i ragazzi verso l’aspetto pratico della 

disciplina, durante la didattica a distanza, sono stati utilizzati video esplicativi e video  

tutorial, oltre ancora a  piattaforme di simulazione soprattutto per quelle attività 

laboratoriali che non è stato possibile effettuare in presenza.  

 

Metodologia 

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

tutorial, piattaforme di simulazione, video conferenza, mail, chat di gruppo. 

 

Strumenti 

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

utilizzata la strumentazione disponibile. 

Nelle lezioni a distanza si è fatto ricorso a video tutorial e a piattaforme di simulazione. 

Come materiale di studio sono state assegnate delle dispense ad hoc, appunti personali, 

mappe concettuali e sono stati caricati dei video su classroom.  

 

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.  

 



 

 

                                                                                                                                                                                                   

35 

 

 

COMPETENZE, ABILITÀ E CONOSCENZE 

 

Modulo n. 1:  SALUTE E SICUREZZA 

 

Competenze:  

-Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla 

sicurezza,strumenti e tecnologie specifiche; 

-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. 

 

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. 3: 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. 
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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.4: NORMA UNI EN 12845 E 10779 E GRUPPI DI 

PRESSURIZZAZIONE PER IMPIANTI ANTINCENDIO  

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. 
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Consuntivo dell’attività disciplinare 

di  

Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione 

 

Docenti: Giuseppe Guzzino, Angelo Vedda 

Anno scolastico 2020/2021 

 

Classe 5B 

 

 

-    Libro di testo adottato: 

1 - Sigfrido Pilone, Paolo Bassignana, Guido Furxhi,  Maurizio Liverani,  Antonio Pivetta, Claudio Piviotti ,  “Tecnologie 

e Tecniche di Installazione e Manutenzione/2”, ed.  Hoepli 

       

 

  

- 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. 

 

Attività Online: 

 Lezione sincrona e/o asincrona online 

 Consegna/restituzione compiti/esercizi tramite classe virtuale o registro elettronico 

 Visione di filmati 

 Simulazione al computer  

 

 

 

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. 

E stato utilizzato molto il libro di testo, ma si è lavorato anche con gli appunti.  

 

 

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. Infine si sono effettuate delle prove pratiche di laboratorio con lavori che si sono conclusi con  relazioni 

scritte. 
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Contenuti ed obiettivi realizzati 

 

 

Modulo1 
Metodi tradizionali e innovativi di manutenzione 

 

 Obiettivi raggiunti dalla maggior parte degli alunni i elementi basilari della manutenzione 

Conoscere le caratteristiche dei tipi di manutenzione, definire i concetti della manutenzione, descrivere i tipi di 

manutenzione, scegliere il tipo di manutenzione più efficace, conoscere le caratteristiche dei metodi innovativi di 

manutenzione  

 

Contenuti: 

Manutenzione a guasto, manutenzione preventiva, manutenzione programmata, manutenzione autonoma, manutenzione 

migliorativa, manutenzione assistita, manutenzione sensorizzata. 

 

 

 

 

Modulo 2 
Telemanutenzione e teleassistenza 

 

Obiettivi raggiunti dalla maggior parte degli alunni 

Conoscere, i principi, le tecniche e gli strumenti della telemanutenzione e della teleassistenza 

 

Contenuti: 

Telemanutenzione. Esempi di telemanutenzione: sorveglianza ambientale, assistenza per gli impianti civili. La 

teleassistenza e il progetto TASIO. Esempi di teleassistenza: telesoccorso per anziani , telesorveglianza antintrusione, 

teleassistenza per elettrodomestici, teleassistenza per il PC. 

 
 
 

 

 

Modulo 3 
Metodiche di ricerca dei guasti 

 

Obiettivi raggiunti dalla maggior parte degli alunni 

Conoscere le metodiche di ricerca e diagnostica dei guasti, saper  ricercare e individuare guasti con particolare 

riferimento all’ambito elettrico ed elettronico. Compilare una carta ECF. Creare una tabella ricerca guasti. 

 

Contenuti: 

Metodiche di ricerca dei guasti, metodo sequenziale, raccolta delle informazioni necessarie e carta ECF, analisi delle 

informazioni e metodo delle 5W+1H. Tabella ricerca guasti. Ricerca guasti nei sistemi elettrici ed elettronici. Cenni 

ricerca guasti su sistemi meccanici, oleoidraulici e pneumatici. 

 

 

 

 

 

  Modulo 4 

Documenti e certificazione 

 

Obiettivi raggiunti dalla maggior parte degli alunni 

Conoscere le modalità di compilazione dei documenti di collaudo e le modalità di compilazione dei documenti relativi 

alle normative nazionali ed europee.  

 

Contenuti: 
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Normativa nazionale ed europea. Tipologia del servizio. Specializzazione, modalità e ambito del servizio. 
Documentazione per la manutenzione, modelli di documenti per la manutenzione. Documenti di collaudo. Documenti di 

certificazione. Modelli di certificazione. 

 

   Modulo 5 

Strumenti di diagnostica 

Obiettivi raggiunti dalla maggior parte degli alunni 

Conoscere gli strumenti che vengono attualmente utilizzati nella diagnostica, e i principali campi di utilizzo. 

 

Contenuti: 

Prove non distruttive e metodi. Ultrasuoni e applicazioni. Termografia: strumenti e applicazioni.  Correnti indotte. 

Emissione acustica e vibrazionale. Ispezione visiva con endoscopio e baroscopio. Rilevazione di fughe, perdite e usure. 

 

 

Modulo 6 

Guasti e affidabilità 

Obiettivi raggiunti dalla maggior parte degli alunni 

Conoscere i guasti sistematici e non sistematici, la differenza tra guasti infantili, guasti casuali, guasti dovuti all’usura. 

 

Contenuti: 

Guasti sistematici e non sistematici. Analisi dei guasti non sistematici: guasti infantili, guasti casuali, guasti dovuti 

all’usura. Tasso di guasto nel periodo di vita utile. L’affidabilità nel periodo dei guasti casuali. 

 

 

 

Laboratorio: 

- Arduino: programmazione e strutture di controllo. 

- Programmare arduino utilizzando tinkercad 

- Controllo di temperatura con arduino. 

- Gestione luci semaforo con arduino 

- Accendere e spegnere un led con due pulsanti 

- Lampeggio di 8 led con ciclo for. 

- Sensore ad ultrasuoni HC-SR04. 

- Sirena e lampeggiante con arduino. 

- Sensore di inclinazione con arduino(simulazione tinkercad). 

- Lancio di un dado (simulazione con tinkercad). 

 

 

 

Termini Imerese 15 maggio 2021 

                                                                                                  Prof. Giuseppe Guzzino 

 

 

                                                                                               Prof. Angelo Vedda 
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DISCIPLINA: Tecnologie Meccaniche e Applicazioni (T.M.A.) 

 

DOCENTI: Prof. Emilio Greco, Prof. Giacomo Luca Teri (I.T.P.), Prof. Luigi Alberto La Sala 

(I.T.P.) 

 

 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: 

 La classe VB è composta da un totale di 14 alunni, di cui uno non frequentante, e si 

presenta accettabilmente corretta nel comportamento. Ad oggi, una parte (circa un 

terzo) della classe mostra un’attenzione costante, ha ritmi di apprendimento adeguati 

ed una metodologia accettabile; la rimanente parte ha metodo di lavoro e impegno 

non soddisfacenti e presenta un grado di preparazione appena 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. Lo svolgimento di più 

del 50% delle lezioni tramite D.A.D. non ha favorito il regolare svolgimento 

dell’intero programma soprattutto per le assenze reiterate di parecchi alunni, che ha 

costretto i docenti a riprendere più volte un singolo argomento. Le metodologie di 

verifica applicate durante il periodo di lezioni a distanza hanno fornito risultati 

mediocri, inoltre la classe ha evidenziato lacune di base in matematica, fisica e 

parecchi argomenti della materia già affrontati negli anni precedenti. Le lacune sono 

state colmate per la corretta spiegazione dei nuovi argomenti. 

  

 IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE SONO 

STATI CONSEGUITI I SEGUENTI OBIETTIVI: 
 

CONOSCENZE CAPACITÀ COMPETENZE 

 Distinta base di elementi, 
apparecchiature, componenti e 
impianti.

 Operazioni di carico e scarico 
da un magazzino (materie 
prime, prodotti finiti, pezzi di 
ricambio).

 Cicli di lavoro e produzione.

 Software gestionale e sue 
applicazioni in ambito 
produttivo.

 Caratteristiche fisiche, 
meccaniche e tecnologiche dei 
materiali metallici.

 Ciclo di vita di un sistema, 
apparato, impianto.

 Meccanica della frattura e 
fatica nei metalli.

 Prove meccaniche di 
laboratorio.

 Principi di funzionamento delle 
principali macchine utensili, 
impianti e apparati meccanici.

 Gestione della documentazione 
tecnica: programma di 

 Predisporre la distinta 
base di elementi, 
apparecchiature, 
componenti e impianti. 

 Saper gestire un 
magazzino. 

 Saper utilizzare software 
di gestione relativo al 
settore di interesse. 

 Sapere scegliere il 
materiale tenendo conto 
delle tolleranze. 

 Valutare il ciclo di vita di 
un sistema, apparato e 
impianto, anche in 
relazione ai costi e 
ammortamenti 

 Valutare affidabilità, 
disponibilità, 
manutenibilità e 
sicurezza di un sistema 
in momenti diversi del 
suo ciclo di vita. 

 Saper redigere un 

 Saper ricercare un 
componente all’interno di 
una distinta base  

 Conoscere le operazioni di 
interesse all’interno di un 
software gestionale 
aziendale. 

 Riconoscimento e scelta 
del giusto materiale per un 
uso corretto. 

 Saper valutare la 
sostituzione di un 
componente in base al suo 
ciclo di vita. 

 Riconoscimento delle 
principali operazioni svolte 
dalle macchine utensili e 
dai loro apparati 
meccanici. 

 Saper leggere, 
interpretare, archiviare e 
redigere la 
documentazione tecnica di 
settore. 
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manutenzione, controlli di 
qualità, disegni tecnici, schede 
tecniche, manuale di uso e 
manutenzione, normative.

 Cenni sull’organizzazione di 
una piccola azienda di 
manutenzione in cui si 
effettuano sostituzioni di 
particolari meccanici non più in 
commercio.

semplice programma di 
manutenzione 
meccanica. 

 Saper interpretare i 
controlli di qualità da 
effettuare su un 
componente meccanico. 

 Saper leggere e 
interpretare disegni 
meccanici, schede 
tecniche e manuali di 
uso e manutenzione. 

 Determinazione dei costi 
di manutenzione. 

 Individuare la struttura 
dei documenti relativi 
agli impianti e alle 
macchine, la gestione 
delle versioni e degli 
aggiornamenti evolutivi 

nel loro ciclo di vita. 

 Applicazione delle norme 
tecniche di settore in base alle 
diverse necessità. 

 Tipologia di assetti societari per 
piccole e medie imprese 
meccaniche 

 

 

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.  

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

nel I e nel II quadrimestre sia in presenza che in D.A.D., 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. 

Durante il periodo di D.A.D. si sono fatte lezioni frontali assistite dal materiale fornito agli allievi 

tramite Google Classroom e con interrogazioni orali e verifiche scritte durante i collegamenti in 

video-conferenza. Nel complesso la classe, tranne qualche eccezione, ha collaborato pienamente 

e soddisfacentemente, con risultati mediamente sufficienti con punte di discreto.  

 

 

 STRUMENTI IMPIEGATI: 

  

 Gli strumenti maggiormente impiegati sono stati: 

 Presentazioni in PowerPoint 

 Libro di testo 

 Appunti 

 Webinar 
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 Video e filmati inerenti alle lezioni 
 

 CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 

  

 Gli elementi per la valutazione progressiva e finale sono stati: 

 livello di partenza 

 impegno e partecipazione 

 risultati raggiunti in relazione agli obiettivi stabiliti 

 presenza alle lezioni 

 rielaborazione personale a casa 

 capacità di esporre in modo comprensibile 

 conoscenza delle tecniche di calcolo 

 acquisizione delle principali nozioni matematiche 
 

 TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA 

VALUTAZIONE: 

  

 La valutazione della progressiva acquisizione delle nozioni e degli obiettivi è stata effettuata 

quotidianamente mediante l’esame e la correzione del lavoro svolto a casa, attraverso continui 

colloqui individuali, di gruppo e verifiche scritte. Alla fine di ogni modulo si è proceduto ad 

una verifica scritta di tipo strutturata e/o tradizionale. Le verifiche orali sono state volte ad 

accertare, oltre alla conoscenza dei contenuti, la correttezza e la chiarezza espositiva. Sono 

stati intese come verifiche orali anche tutti gli interventi spontanei e/o sollecitati durante la 

lezione. 

  

Macroargomenti 

svolti nell’anno 

Eventuali 

altre 

discipline 

coinvolte 

Obiettivi raggiunti 

Tipologia delle 

prove di verifica 

utilizzate per la 

valutazione 

Distinta base e cicli di 
lavoro 
 
 
 

 
Predisporre la distinta base di 
elementi, apparecchiature, 
componenti e impianti 

Scritto, orale  

Software gestionale e 
Industria 4.0 

 
Saper gestire un magazzino 
e i controlli qualità in 
produzione 

Scritto, orale  

Ciclo vita e 
Meccanica della 
Frattura 

Fisica 

Valutare affidabilità, 

disponibilità, manutenibilità e 

sicurezza di un sistema in 

momenti diversi del suo ciclo di 

vita. 

Scritto, orale 

Gestione della 
documentazione 
tecnica di settore 

 

Saper leggere e interpretare 

disegni meccanici, schede 

tecniche e manuali di uso e 

manutenzione. 

 

Scritto, orale  
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 LIBRO DI TESTO ADOTTATO E NON UTILIZZATO: 

 

Titolo: TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 3 CORSO DI TECNOLOGIE 

MECCANICHE BIENNIO 

Volume: 3  

Autore: PASQUINELLI MASSIMO  

Casa Editrice: CAPPELLI EDITORE 
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DISCIPLINA: Scienze Motorie e Sportive 

 

DOCENTI: Zingales Botta Salvatore  

 

 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: 

La classe risulta poco omogenea nello svolgimento delle attività, alcuni alunni sono 

interessati alla materia, specialmente nella parte pratica e poco on quella teorica. Il 

comportamento spesso risulta alquanto infantile in alcuni atteggiamenti. Per la maggior 

parte degli allievi il dialogo didattico - educativo è stato poco costruttivo ed ha portato al 

raggiungimento di profitti sufficienti, per altri, a causa di un impegno non sempre 

costante, 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 

SEGUENTIOBIETTIVI: 
 

CONOSCEN
ZE 

CAPACI
TA’ 

COMPETENZE 

 Conoscenza la definizione 
delle diverse capacità 
motorie. Condizionali: forza, 
velocità, resistenza e 
mobilità articolare. 
Coordinative: coordinazione, 
equilibrio, destrezza ecc. 
conoscere l’importanza del 
riscaldamento. 

 Conosce i regolamenti di 
almeno uno sport di squadra 
e uno di una disciplina 
individuale. Cenni sulla 
storia dello sport. Regole e 
ruoli di gioco di sport di 
squadra e individuali. 
Tecniche di riscaldamento. 
Cenni di elementi di primo 
soccorso e per la 
prevenzione di possibili 
infortuni. Alimentazione e 
doping. Le Olimpiadi 
moderne. Postura, 
paramorfismi e dismorfismi. 
Educazione alla salute. 



 Saper eseguire attività e 
esercizi per lo sviluppo ed 
il miglioramento di almeno 
una capacità condizionale 
ed una capacità 
coordinativa rispetto ai 
livelli di partenza  

 Mettere in pratica norme 
di comportamento per 
prevenire atteggiamenti 
scorretti. Applicare principi 
per un corretto stile di vita 

 Essere 
consapevole dei 
principali metodi di 
allenamento per 
sviluppare e 
migliorare le 
capacità 
condizionali e 
coordinative  

 Praticare e saper 
applicare i 
fondamentali e 
posizioni tecnico 
tattiche in almeno 
un gioco di 
squadra e una 
disciplina 
individuale. 
Acquisire 
atteggiamenti 
corretti in tutela 
della salute. 
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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. 

 

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

apprendimento, lezione frontale (Meet), lezioni pratiche  

 

 STRUMENTI IMPIEGATI: 

Schede, link documenti, visione filmati, libro di testo, YouTube, materiali prodotti dall’insegnante. 

 

 CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 

 Valutazione teorica, valutazione pratiche tramite tabelle. 
 

 

 LIBRO DI TESTO ADOTTATO E NON UTILIZZATO: 

 

Titolo: Match Point VOLUME unico Autore: Gottin, Degani  Casa Editrice:  

SEI 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

I contenuti disciplinari delle scienze motorie sono stati articolati in moduli di apprendimento: 

 

1. Modulo: Basi di anatomia 

 Sistema Cardiocircolatorio 

Cuore 

Polmoni 

Grande e piccola circolazione 

 

 Sistema scheletrico 

Lo Scheletro 

La colonna vertebrale 

Ossa e articolazioni 

 

2. Modulo: Principi di sani e corretti stili di vita 

 Doping e sostanze proibite 

Sostanze dopanti 

La WADA 

Le droghe 

Le sostanze dopanti di nuova generazione 

 

 Elementi di primo soccorso 

Primo soccorso 

Interventi di primo soccorso 

METODOLOGIE: 
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Defibrillatori 

Gli infortuni più comuni nello sport 

 

 Postura 

Paramorfismi 

Dimorfismi 

Ginnastica posturale 

 

 Alimentazione 

Alimenti 

Glucidi 

Lipidi 

Proteine 

Vitamine e Sali Minerali 

Piramide Alimentare 

Il Riposo 

 

3. Modulo: Le attività sportive 

 Principi della pallavolo 

Storia 

Il gioco 

Ruoli 

Fondamentali tecnici 

 

 Principi del basket 

 Storia 

 Il gioco 

 Ruoli 

 Fondamentali tecnici 

 

4. Modulo: Le capacità fisiche  

 Capacità condizionali 

Forza 

Velocità  

Resistenza 

Mobilità Articolare 

 

 L’allenamento 
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SCUOLA 
SECONDARIA DI 

SECONDO GRADO 

CLASSE: 5 B -P 
STENIO – TERMINI IMERESE 

RELIGIONE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

 

1. BIOETICA E ETICA 

IN CONTESTI      CULTURALI 

 

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 
• rapporto tra verità,libertà e coscienza 

 

 

Settembre – 
gennaio 

-febbraio 



 

 

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 e utilizzando la piattaforma 
teologica di cathopedia per tutti gli argomenti di natura storica e biblica, nonché 
argomenti del magistero della chiesa. 

 

Conoscenze: ruolo della religione nella formazione culturale della persona. 

Abilità: prendere coscienza dei propri atteggiamenti e comportamenti in rapporto all'IRC 
e saper argomentare le proprie scelte etico-religiose. 

Competenze: comprendere il valore pedagogico e culturale della religione adottando 
uno stile di lavoro serio e responsabile giustificare e sostenere consapevolmente le 
proprie scelte di vita,riconoscere in un contesto di attuale pluralismo culturale gli 
orientamenti della chiesa sul rapporto fra coscienza libertà e verità.Ore totali svolte in 
PRDAD 14 altre ore n.28. 

 

Termini Imerese, 26/04/2021 

                                                                                            Il docente 

                                                                                                          R. Patronaggio 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

Italiano, Storia   Balsamo Paola 
 

Lingua Inglese  Bianca Rita 
 

Matematica  Polizzi Floriano      
 

Tecnologie elettrico - 
elettroniche e applicazioni 

La Noce Stefano 
 

Tecn. e tecniche di installazione 
e di manutenzione. 

Guzzino Giuseppe 
 

Tecnologie meccaniche e 
applicazioni 

Greco Emilio 
 

Lab. tecnologici ed esercitazioni Lo Sardo Rosalia 
 

Lab. Tecnologie elettrico – 
elettroniche e 
applicazioni. 
 

Pernice Giancarlo 

 
Lab. Tecnologie e tecniche di 
installazione e di 
manutenzione. 

Vedda Angelo 
 

Laboratori di Tecnologie 
meccaniche 

Luigi Alberto La Sala 
 

Scienze motorie Zingales Botta Salvatore 
 

Religione Patronaggio Rosolino 
 

Sostegno Aglieri Rinella Salvatore 
 

Coord. Educazione Civica Battaglia Maria 
 

 

Termini Imerese, ………………….. Il Coordinatore 

Prof. Giuseppe Guzzino 
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