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1a parte - Informazioni generali 

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 ed educativi, in costante 

raccordo con gli obiettivi nazionali del sistema di istruzione. In tal senso l’Istituto è stato in 

costante collegamento con la realtà territoriale, ha cercato di valorizzare le competenze 

specifiche della scuola e della comunità in cui è inserita ed ha considerato  attentamente la 

dimensione globale delle dinamiche economiche e sociali e gli strumenti tecnologici che 

consentono l’apertura internazionale all’esperienza formativa della comunità scolastica. 

Profilo dell’indirizzo 

Il percorso professionale MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA è articolato in due 

bienni e un quinto  anno, al termine del quale gli studenti conseguono il diploma di istruzione 

professionale, utile anche ai fini della continuazione degli studi in qualsiasi facoltà 

universitaria. Il quinto anno è inoltre finalizzato ad un migliore raccordo tra scuola e istruzione 

superiore ed alla preparazione all’inserimento nella vita lavorativa. Sono previste 1056 ore 

annuali, pari a 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 
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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. 

Il curriculum scolastico della Istruzione professionale prevede un’area di insegnamento 

comune denominata area generale, un’area di indirizzo ed un’area professionalizzante 

denominata PCTO (Percorsi  per le Competenze Trasversali e l’Orientamento). Di seguito è 

riportato il quadro orario riferito alle  classi V del corso M.A.T.: 

 

MATERIE CL 5
a A 

AREA GENERALE 

Italiano 4 

Storia 2 

Lingua e Civiltà straniera (Inglese) 3 

Matematica 3 

Scienze motorie 2 

Religione (per coloro che se ne avvalgono) 1 

AREA DI INDIRIZZO 

Tecnologie e Tecniche di Installazione e di 
Manutenzione 

6(3) 

Tecnologie Elettrico-Elettroniche ed 
Applicazioni 

4(2) 

Tecnologia Meccanica ed Applicazioni 3(2) 

Laboratori Tecnologici ed esercitazioni 4 

Totale ore settimanali 32 
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Profilo della classe 

1. Prospetto dei docenti: 

 

DOCENTI MATERIA D’INSEGNAMENTO 

Aiello N. Sostegno 

Balsamo P. Lingua e letteratura italiana e Storia 

Bianca R. Lingua straniera Inglese 

Bondì M. R.  Religione 

Bunone G. 
Laboratori tecnologici ed esercitazioni e 
Lab. TEEA 

Di Martino R. Coordinatrice di Ed. Civica  

Fragapane S. Tecnologia meccanica 

Guzzino G. 
Tecnologie e tecniche di installazione e 
manutenzione 

La Noce S. 
Tecnologie elettriche/elettroniche e 
applicazioni 

La Sala L. A. Lab. Meccanica (Dal giorno 9 aprile) 

Polizzi F. Matematica 

Scaglione A. Scienze motorie e sportive 

Vedda A. Lab. TTIM 
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2. Prospetto degli alunni: 
 
 

ALUNNI (*) COMUNE DI RESIDENZA 

 Caccamo 

 Ventimiglia di Sicilia 

 Termini Imerese 

 Termini Imerese 

 Trabia 

 Termini Imerese 

 Gratteri 

 Caccamo 

 Termini Imerese 

 Caccamo 

 Trabia 

 Termini Imerese 

 Termini Imerese 

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

 
La classe 5ª A inizialmente costituita da 14 alunni si è sin da subito ridotta a 13 in quanto 

l’alunno in situazione di svantaggio non ha mai partecipato alle lezioni. Dei 13 alunni 

frequentanti 6 sono residenti a Termini Imerese, 1 a Gratteri, 1 a Ventimiglia di Sicilia, 2 a 

Trabia e 3 a  Caccamo. Cinque alunni hanno ripetuto la classe quinta, due dei quali 

provenienti dalla ex VA e tre dalla ex VB, mentre i rimanenti otto alunni provengono tutti dalla 

stessa classe ex IVA e, ad eccezione di un alunno, presentano un curriculum scolastico 

regolare.  

Per quanto riguarda la frequenza, la maggior parte degli allievi ha frequentato in modo 

regolare mentre alcuni hanno frequentato in modo saltuario e altri al limite del consentito.  

Durante l’anno scolastico, un alunno ha continuato il percorso di Apprendistato di I livello già 

iniziato l’anno precedente e altri tre alunni, invece, lo hanno intrapreso. A questo  argomento 

sarà dedicata una sezione di questo documento. 

La didattica si è svolta in presenza anche se, a causa della pandemia in corso, 

periodicamente si è dovuti ricorrere alla modalità mista. Ciò ha inevitabilmente rallentato il 

normale svolgimento di quanto previsto nelle linee programmatiche di inizio anno scolastico. 

L’ambiente sociale di provenienza non è omogeneo e il contesto familiare non sempre è 

caratterizzato da adeguati stimoli culturali. Ciò, unito a un diffuso atteggiamento di 

disaffezione alla lettura, si riflette nella puntuale difficoltà a usare un linguaggio sciolto e 

corretto. Dal punto di vista del comportamento si riscontra una certa eterogeneità, poiché 

alcuni presentano un carattere riservato e tranquillo, mentre altri risultano più vivaci 

costringendo qualche docente a inserire delle note disciplinari che però non sono mai state 

di un peso tale da condurre a provvedimenti disciplinari. 

Gli alunni durante i cinque anni, anche a causa del diverso percorso scolastico,  hanno 

dovuto confrontarsi spesso con nuovi insegnanti. Per molti di loro, nella quasi totalità delle 

discipline non c’è stata una continuità didattica superiore ai due anni. 
 

Il rapporto dei docenti nei confronti degli alunni è stato generalmente improntato su 

trasparenza, franchezza nella comunicazione, lealtà, incoraggiamento e rispetto. Tale clima 

ha contribuito a favorire la crescita di una parte degli alunni. Opportunamente indirizzati 

alcuni ragazzi si sono gradualmente aperti a un dialogo più   costruttivo, trasformando 

progressivamente abitudini e comportamenti non idonei, mentre gli altri non sono riusciti a 

raggiungere gli obiettivi preventivati. 

Per cercare di uniformare i diversi comportamenti disciplinari 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.  

Per cercare di raggiungere quanto preventivato, nonostante i molteplici interventi messi in 

atto quali ad esempio l’adozione di mirate strategie di intervento come la dimostrazione, in 
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tutte le occasioni possibili, dell’importanza di un metodo di lavoro  ben organizzato e di alcune 

buone abitudini di studio, l’apprezzamento continuo di eventuali progressivi miglioramenti 

degli alunni con maggiori difficoltà rispetto alla situazione iniziale, l’attenzione ai loro tempi 

di apprendimento, nonostante  i tentativi di coinvolgimento delle famiglie, l’indicazione di 

alcune strategie di studio per abituare gli alunni a utilizzare correttamente il linguaggio 

specifico delle discipline, la realizzazione di tempestivi interventi di recupero, variamente 

articolati secondo le esigenze emerse di volta in volta, i ritmi di apprendimento di alcuni allievi 

non si possono considerare soddisfacenti, il metodo di  lavoro non sempre risulta efficace e 

l’impegno e la partecipazione appaiono discontinui.  

Per tali motivi la classe non può essere ritenuta omogenea e appare divisa 

fondamentalmente in tre gruppi. Un  gruppo ristretto appare propositivo, si impegna 

regolarmente e riesce ad ottenere dei buoni risultati in quasi tutte le discipline, un altro 

gruppo risulta propositivo solo se stimolato e non sempre si impegna in modo adeguato 

riuscendo a raggiungere mediamente la sufficienza, mentre, un terzo gruppo, nonostante sia 

stato stimolato quotidianamente dai docenti, non ha raggiunto risultati sempre soddisfacenti.  
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2a parte - Attività 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 
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2. Saper comprendere i testi proposti 

3. Saper applicare regole e principi 

4. Saper stabilire connessioni tra causa ed effetto 

5. Saper usare il linguaggio specifico di ogni disciplina per esporre 

correttamente, sia in forma scritta, sia in forma orale 

6. Reperire, selezionare, organizzare il materiale didattico 

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

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.  

I docenti hanno sempre dimostrato di avere un positivo concetto delle reali possibilità 

degli allievi ed hanno cercato   di trasmettere il proprio ottimismo agli stessi, vista la situazione 
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epidemiologica nella quale ci si è trovati. 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 compagni.  

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 i docenti, sia gli allievi 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  doveva servire 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 solo così 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, online (per gli alunni in DDI) o in presenza, volte soprattutto a 
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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, online (per gli alunni in DDI) o in presenza, 

(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 

• Relazioni o schede tecniche sulle prove di laboratorio, online (per gli alunni in DDI) o in 

presenza, (almeno due a quadrimestre); 

È 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 

Alla fine del primo quadrimestre i voti massimi di profitto sono stati assegnati a quegli allievi 

che sono stati in grado di collegare agevolmente e correttamente i vari concetti e che 

riescono a schematizzare ed eseguire con competenza esercizi e problemi di maggiore 

difficoltà. Per quanto riguarda le prove di laboratorio si farà riferimento a delle griglie 

specifiche per ogni disciplina. 

In ogni caso per ogni prova di verifica è stata usata la griglia di valutazione d’istituto periodica 

degli apprendimenti riportata nel PTOF. 

Strategie messe in atto per il supporto e il recupero 

In generale il recupero è stato  fatto in itinere secondo le seguenti modalità: 

• rispiegare i contenuti sui quali gli alunni hanno incontrato difficoltà con modalità 

differenti; 

• organizzare attività per gli alunni divisi in gruppi; 

• correggere i compiti assegnati per casa agli alunni e i compiti in classe, con 

discussione e analisi degli errori commessi; 
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• assegnare esercizi specifici in classe o per casa agli alunni in difficoltà. 

 

Le attività in classe sono partite comunque da quanto già gli alunni conoscevano e solo dopo 

aver accertato il possesso dei prerequisiti necessari, si è passati alla proposta dei nuovi 

contenuti. 

 

Credito scolastico 

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

Stato, secondo i criteri esplicitati dal d.lgs.13 aprile 2017 n.62 e convertito in cinquantesimi 

sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C all’O. M. n. 65 del 14 Marzo 2022. Per 

l’assegnazione di tale credito si è fatto riferimento a quanto allegato e pubblicato nel sito 

della scuola nel PTOF del triennio 2019/2022.(All. 4) 

 

Attività integrative 

• Orientamento alla Carriera in Divisa (Lunedì 25/10/2021); 

• Orientamento alle Università (Giovedì 28/10/2021); 

• Orientamento alle facoltà in ambito medico-sanitario (Martedì 09/11/2021); 

• Orientamento in uscita – Percorsi I.T.S. A. Volta Palermo (Venerdì 12/11/2021); 

• Orientamento in uscita - associazione UDU – Unione degli universitari di Palermo 

(Giovedì 24/02/2022); 

• Partecipazione alla giornata “TECHNICAL GI DAY” presso il Polo Meccatronica Valley 

di Termini Imerese (Giovedì 17/03/2022); 

• Visita del “Museo dei motori” Università agli Studi di Palermo (Venerdì 22/04/2022); 

• Viaggio di istruzione “Napoli” (mese di maggio). 

 

Simulazione seconda prova Esami di Stato 

 

Sulla base di quanto previsto dall’art. 20 dell’O. M. n. 65 del 14 Marzo 2022 è stata  

effettuata in data 05 maggio 2022 una simulazione della seconda prova degli Esami di 

Stato, di cui si allega traccia (All. 5). 
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3a parte - Apprendistato di I livello. 

L’apprendistato è un nuovo modello di formazione duale che permette agli studenti di 

conseguire il Diploma di Scuola Secondaria Superiore e, al tempo stesso, di lavorare con 

un contratto di apprendistato di I livello, ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs. n. 81/2015. 

Si tratta di un percorso innovativo di crescita e apprendimento, in linea con i sistemi 

scolastici 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), 

scolastica (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 

metodologie didattiche flessibili e personalizzate 

Nella classe V A sez. MAT alcune aziende del territorio hanno selezionato per le attività di 

Apprendistato  tre nuovi alunni, mentre durante l’anno scolastico precedente ne è stato 

selezionato uno che sta continuando la sua attività nel corrente anno scolastico. E’ stato 

redatto per ognuno un PFI (Piano Formativo Individuale) che è stato siglato dal Dirigente 

Scolastico, dal legale rappresentante delle ditte coinvolte, dall’apprendista o dai genitori nel 

caso di minorenni e  dal Tutor scolastico. Sono stati calendarizzati i giorni di attività presso 

le ditte ed i giorni di presenza a scuola. Il Consiglio di Classe ha elaborato strategie per 

attivare misure compensative per questi alunni, programmate attività di recupero e studio 

individuali. 

Di seguito l’elenco degli alunni       coinvolti con le relative ditte e le mansioni. 

 
ALUNNI (*) A.S. DITTE MANSIONE 

 
2020/2021 
2021/2022 

Cascino Angelo & 
C SNC 

Personale non 
qualificato addetto 
all’imballaggio e al 
magazzino 
8.1.3.2.0.0 

 2021/2022 
GENOVESE S.R.L. 
– TERMINI 
IMERESE 

Artigiani ed operai 
metalmeccanici 
specializzati e 
installatori e 
manutentori di 
attrezzature elettriche 
ed elettroniche 6.2.4.1  

 2021/2022 
Cascino Angelo & 
C SNC 

Commesso di 
negozio 5.1.2.2.0.11 
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 2021/2022 
ENERGY 
SOLUTION SRL 

Artigiani ed operai 
metalmeccanici 
specializzati e 
installatori e 
manutentori di 
attrezzature 
elettriche ed 
elettroniche 6.2.4.1 

*Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot.10719. 
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4a parte - PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) 

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (P.C.T.O.): 

 attività nel triennio 

I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro) 

rappresentano una metodologia didattica propria della scuola intesa come ambiente 

incentrato non più sul mero apprendimento dei contenuti disciplinari ma sulle competenze 

personali, quelle che consentono ad ogni alunno di affrontare consapevolmente le 

responsabilità della vita adulta. 

Le attività organizzate sono state proposte al fine di raggiungere le seguenti finalità: 

• Attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti, sotto il profilo culturale ed 

educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino 

sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica. 

• Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione 

di competenze spendibili nel mondo del lavoro. 

• Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli 

interessi, gli stili di apprendimento individuali. 

• Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il 

mondo del  lavoro e della società civile. 

• Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

A causa della situazione sanitaria dovuta alla pandemia da COVID 19, negli anni scolastici 

2019/2020 e 2020/2021 non è stato possibile attivare i percorsi nelle aziende. Ciò 

nonostante, nel corso dell’anno scolastico 2021/2022 e in parte anche nel precedente, si è 

cercato di recuperare il gap venutosi a creare e quasi tutti gli alunni con attività online e in 

presenza hanno recuperato le ore 210 ore previste per gli istituti Professionali. 

Si elencano di seguito le attività di PCTO della classe VA-MAT nel triennio 2019/20, 

2020/21, 2021/22: 

 

III anno: 
 

AZIONI OFFERTE 

Corso online sulla sicurezza  
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IVanno: 
 

AZIONI OFFERTE 

Corso di Tecnologie Informatiche (ICDL) 

Apprendistato di primo livello 

Attività svolte in aziende del territorio 

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

“La rete Museale Regionale”: visita aziendale on-line su 
“Leonardo Da Vinci” 

 

V anno: 
 

AZIONI OFFERTE 

Corso di Tecnologie Informatiche (ICDL) 

Apprendistato di primo livello 

Attività svolte in aziende del territorio 

Visita : “TECHNICAL GI DAY” presso il Polo Meccatronica Valley di 
Termini Imerese 

Attività online: LEROY MERLIN - Risparmio energetico e corretto uso 
dell'energia 
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5a parte – Curriculo di Ed. Civica 

RELAZIONE 

della coordinatrice di Educazione Civica prof. ssa Di Martino Rosetta 

per le attività svolte nell’a.s. 2021/2022 dalla classe VA MAT 

In adesione alle indicazioni contenute nella legge n. 92/2019, nelle Linee guida e nel 

Curricolo di Educazione Civica del nostro Istituto, i docenti del Consiglio di Classe 

hanno progettato due UDA.                                                              

La prima, svolta durante il primo quadrimestre, dal titolo” Legalità e lotta alla mafia” 

si prefiggeva di far acquisire agli alunni dell’IISS “Stenio” i valori della convivenza 

civile, così come sono inquadrati e definiti nella nostra Costituzione, nella 

consapevolezza di esser titolari di diritti e doveri il cui corretto esercizio costituisce il 

primo baluardo contro l’illegalità. 

Nella fase iniziale i docenti coinvolti nello svolgimento dell’UDA hanno informato gli 

studenti sull’evoluzione storica del sistema mafioso, come la mafia si è diramata in 

ambito socio-economico e infine è stata fatta una trattazione sintetica sulla legislazione 

antimafia. 

Successivamente gli studenti hanno analizzato documenti, fonti, fatto ricerche, anche 

attraverso internet, e infine, divisi in gruppi hanno realizzato un power-point sugli 

argomenti trattati. 

La seconda UDA, trattata durante il secondo quadrimestre, intitolata “L’uguaglianza 

tra i soggetti e la parità di genere” si poneva come obiettivo   di rendere gli alunni 

consapevoli delle radici culturali, sociali, politiche ed economiche che stanno alla base 

di discriminazioni, violenze e disuguaglianze di genere per costruire una società più 

equa e rispettosa delle differenze.  

Anche in questo caso, inizialmente, i docenti hanno fatto riflettere, attraverso un ampio 

dibattito, gli alunni sul concetto di parità di genere partendo dall’analisi degli Art. 3, 

37 e 51 della Cost. Si è anche parlato della lotta al gender gap e dei principali 

provvedimenti legislativi adottati dal nostro Governo per contrastare il femminicidio. 

Gli alunni hanno ricercato e analizzato varie fonti e infine hanno realizzato un prodotto 

multimediale sui principali argomenti trattati.   

Quasi tutti gli studenti hanno partecipato attivamente alle varie attività proposte, solo 

qualcuno ha mostrato scarso interesse per gli argomenti trattati.  
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6a parte – Allegati  
 

• All. n° 1 – Griglia di valutazione della prova orale (O.M n. 65 del 14 Marzo 2022–all. A); 

• All. n° 2 – Griglia di valutazione della prima prova scritta (ai sensi del quadro di riferimento 

allegato al d.m. 1095 del 21 novembre 2019 e convertito sulla base della tabella 2 di cui 

all’O.M. n. 65 del 14 Marzo 2022–all. C); 

• All. n°3 Griglia di valutazione della seconda prova scritta (ai sensi del quadro di riferimento 

allegato al d.m. n. 769 del 2018 e convertito sulla base della tabella 3 di cui all’O.M. n. 65 

del 14 Marzo 2022–all. C); 

• All. n° 4 – Tabella del computo dei crediti formativi; 

• All. n° 5 – Simulazione seconda prova scritta; 

• All. n° 6 – Consuntivi delle singole attività disciplinari. 
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ALL. 1 - Griglia di valutazione prova orale 
   La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicato. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50 - 1  

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

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando 

i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore, 

anche in lingua straniera 

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

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2 - 2.50 

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

3 

 
Punteggio totale della prova  
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ALL. 2 - Griglia di valutazione prima prova scritta 
 
 

Griglia di valutazione Prova scritta d’italiano Tipologia A: Analisi del testo letterario 

1. Competenze testuali  Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del testo.   
Coesione e coerenza testuale.  

Sviluppa il testo in modo:   
coerente, coeso, personale  
ben organizzato, coerente e coeso  
chiaro e adeguato alla tipologia  
complessivamente chiaro e lineare  
semplice con alcune incertezze  
meccanico  
incerto e poco lineare  
molto confuso  
del tutto inadeguato 

Punti 
20 
18 
16 
14 
12 
10 
8 
6 
4 

2. Competenze   
linguistiche 

Ricchezza e padronanza lessicale. 
Correttezza grammaticale;   
uso corretto ed efficace della   
punteggiatura 

Si esprime in modo:  
corretto, appropriato, personale  
corretto, appropriato, efficace  
corretto e appropriato  
complessivamente corretto  
generalmente corretto, con alcune incertezze  
non del tutto corretto, con alcuni errori  
poco corretto e appropriato  
scorretto e inappropriato  
del tutto errato 

Punti 
20 
18 
16 
14 
12 
10 
8 
6 
4 

3. Competenze ideative  e 
rielaborative  

Ampiezza e precisione delle   
conoscenze e dei riferimenti 
culturali.  Espressione di giudizi critici 
e   
valutazioni personali 

Esprime conoscenze e valutazioni:   
appropriate, articolate e originali  
appropriate e articolate  
pertinenti e adeguate  
pertinenti  
essenziali e sufficientemente motivate  
superficiali  
incerte e frammentarie  
scarse e prive di spunti critici  
del tutto inadeguate 

Punti 
20 
18 
16 
14 
12 
10 
8 
6 
4 

4. Competenze 
testuali  specifiche   

Analisi e interpretazione  di un 
testo letterario 

Rispetto dei vincoli posti nella   
consegna 

Sviluppa le consegne in modo:   
pertinente ed esauriente  
pertinente e abbastanza esauriente  
pertinente, ma non del tutto esauriente  
pertinente e, nel complesso, corretto  
sufficientemente pertinente e corretto  
superficiale e approssimativo  
parziale o poco preciso  
lacunoso e impreciso  
gravemente incompleto 

Punti 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 

Comprensione del testo  Comprende il testo:  
in tutti i suoi snodi concettuali   
in quasi tutti i suoi snodi concettuali   
individuandone i temi portanti   
individuando nel complesso i temi portanti   
nei nuclei essenziali   
riconoscendo solo alcuni nuclei essenziali   
in modo parziale e superficiale   
in minima parte e/o fraintende   
gravemente inadeguato/nullo 

Punti 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
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Analisi lessicale, sintattica, stilistica 
e  retorica 

Analizza il testo in modo:   
puntuale, ampio e articolato   
puntuale, ampio e abbastanza articolato   
puntuale, corretto, ma poco articolato   
abbastanza chiaro e corretto  
sostanzialmente chiaro e corretto  
parziale, generico e poco corretto  
semplicistico, superficiale e scorretto   
lacunoso e scorretto   
gravemente inadeguato/nullo 

Punti 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 

Interpretazione del testo  Contestualizza e interpreta in modo  
pertinente, approfondito e personale/originale  
pertinente, esauriente e abbastanza approfondito  
pertinente ed esauriente, con qualche 
approfondimento pertinente e abbastanza 
esauriente  
sostanzialmente pertinente e corretto  
parziale, generico e poco corretto  
semplicistico, superficiale e scorretto  
lacunoso e scorretto  
gravemente inadeguato/nullo 

Punti 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 

PUNTEGGIO TOTALE  100 

Valutazione in quindicesimi /15  Valutazione in decimi (punt./10) /10 

NB. Il punteggio in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 
con  opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). Successivamente va convertito in quindicesimi sulla 
base  della griglia allegata all’O.M. Esame di Stato 2022 del 14/03/2022 e qui fornita. 
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Griglia di valutazione Prova scritta d’italiano Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo 

1. Competenze testuali  Ideazione, pianificazione 
e  organizzazione del testo.   
Coesione e coerenza testuale.  

Sviluppa il testo in modo:   
coerente, coeso, personale  
ben organizzato, coerente e coeso  
chiaro e adeguato alla tipologia  
complessivamente chiaro e lineare  
semplice con alcune incertezze  
meccanico  
incerto e poco lineare  
molto confuso  
del tutto inadeguato 

Punti 
20 
18 
16 
14 
12 
10 
8 
6 
4 

2. Competenze   
linguistiche 

Ricchezza e padronanza lessicale. 
Correttezza grammaticale;   
uso corretto ed efficace della   
punteggiatura 

Si esprime in modo:  
corretto, appropriato, personale  
corretto, appropriato, efficace  
corretto e appropriato  
complessivamente corretto  
generalmente corretto, con alcune incertezze  
non del tutto corretto, con alcuni errori  
poco corretto e appropriato  
scorretto e inappropriato  
del tutto errato 

Punti 
20 
18 
16 
14 
12 
10 
8 
6 
4 

3. Competenze ideative  e 
rielaborative  

Ampiezza e precisione delle   
conoscenze e dei riferimenti 
culturali.  Espressione di giudizi critici 
e   
valutazioni personali 

Esprime conoscenze e valutazioni:   
appropriate, articolate e originali  
appropriate e articolate  
pertinenti e adeguate  
pertinenti  
essenziali e sufficientemente motivate  
superficiali  
incerte e frammentarie  
scarse e prive di spunti critici  
del tutto inadeguate 

Punti 
20 
18 
16 
14 
12 
10 
8 
6 
4 

4. Competenze 
testuali  specifiche   

Analisi e interpretazione  di 
un testo  
argomentativo 

Comprensione del testo  Comprende il testo:  
in tutti i suoi snodi concettuali   
in quasi tutti i suoi snodi concettuali   
individuandone i temi portanti   
individuando nel complesso i temi portanti   
nei nuclei essenziali   
riconoscendo solo alcuni nuclei essenziali   
in modo parziale e superficiale   
in minima parte e/o fraintende   
gravemente inadeguato/nullo 

Punti 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 

Individuazione di tesi e 
argomentazioni  presenti nel testo 

Individua tesi e argomentazioni in modo:   
completo, consapevole e approfondito   
completo, consapevole e abbastanza 
approfondito  completo e abbastanza 
consapevole   
abbastanza completo e abbastanza approfondito  
essenziale e sintetico  
parziale e non sempre corretto  
parziale e per lo più confuso  
confuso e disorganico   
gravemente inadeguato 

Punti 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 

Percorso ragionativo e uso di   
connettivi pertinenti 

Struttura l'argomentazione in modo:  
chiaro, congruente e ben articolato   
chiaro, congruente e articolato   
chiaro, congruente e abbastanza articolato  
abbastanza chiaro e abbastanza congruente  
globalmente chiaro e congruente  
non sempre chiaro e congruente   
superficiale e poco congruente  
superficiale e confuso  

Punti 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
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incerto e privo di elaborazione 2 

Correttezza e congruenza dei   
riferimenti culturali 

I riferimenti culturali risultano:  
ampi, precisi e funzionali al discorso  
ampi, precisi e abbastanza funzionali al discorso   
ampi e abbastanza precisi  
abbastanza ampi e abbastanza precisi  
sostanzialmente chiari e corretti  
parziali, generici e poco corretti  
semplicistici, superficiali e scorretti  
limitati e per lo più scorretti  
poco pertinenti o assenti 

Punti 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 

PUNTEGGIO TOTALE  100 

Valutazione in quindicesimi /15  Valutazione in decimi (punt./10) /10 

NB. Il punteggio in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 
con  opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). Successivamente va convertito in quindicesimi sulla 
base  della griglia allegata all’O.M. Esame di Stato 2022 del 14/03/2022 e qui fornita. 
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Griglia di valutazione Prova scritta d’italiano Tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo 

argomentativo su tematiche di attualità 

1. Competenze testuali  Ideazione, pianificazione e  organizzazione del 
testo.   
Coesione e coerenza testuale.  

Sviluppa il testo in modo:   
coerente, coeso, personale  
ben organizzato, coerente e coeso  
chiaro e adeguato alla tipologia  
complessivamente chiaro e lineare  
semplice con alcune incertezze  
meccanico  
incerto e poco lineare  
molto confuso  
del tutto inadeguato 

Punti 
20 
18 
16 
14 
12 
10 
8 
6 
4 

2. Competenze   
linguistiche 

Ricchezza e padronanza lessicale. 
Correttezza grammaticale;   
uso corretto ed efficace della   
punteggiatura 

Si esprime in modo:  
corretto, appropriato, personale  
corretto, appropriato, efficace  
corretto e appropriato  
complessivamente corretto  
generalmente corretto, con alcune incertezze  
non del tutto corretto, con alcuni errori  
poco corretto e appropriato  
scorretto e inappropriato  
del tutto errato 

Punti 
20 
18 
16 
14 
12 
10 
8 
6 
4 

3. Competenze ideative  e 
rielaborative  

Ampiezza e precisione delle   
conoscenze e dei riferimenti 
culturali.  Espressione di giudizi critici e   
valutazioni personali 

Esprime conoscenze e valutazioni:   
appropriate, articolate e originali  
appropriate e articolate  
pertinenti e adeguate  
pertinenti  
essenziali e sufficientemente motivate  
superficiali  
incerte e frammentarie  
scarse e prive di spunti critici  
del tutto inadeguate 

Punti 
20 
18 
16 
14 
12 
10 
8 
6 
4 

4. Competenze 
testuali  specifiche   

Riflessione critica di  
carattere espositivo  
argomentativo 

Pertinenza del testo rispetto alla  traccia   

(Coerenza del titolo e 
dell'eventuale  paragrafazione) 

Sviluppa la traccia (eventualmente titola e 
paragrafa) in modo:  pertinente, esauriente e 
personale   
pertinente ed esauriente   
pertinente, ma non del tutto esauriente   
pertinente e, nel complesso, corretto   
sostanzialmente pertinente e corretto   
superficiale e approssimativo   
parziale e poco preciso   
lacunoso e impreciso   
gravemente incompleto 

Punti 
20 
18 
16 
14 
12 
10 
8 
6 
4 

Sviluppo ordinato e lineare   
dell’esposizione  

Articola l'esposizione in modo:   
ordinato, lineare e personale   
ordinato e lineare   
ordinato e complessivamente lineare   
complessivamente ordinato e lineare   
sostanzialmente ordinato e lineare   
poco ordinato e poco lineare   
semplice e confuso   
disorganico   
inadeguato rispetto alla tipologia  

Punti 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
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Correttezza e articolazione delle  conoscenze 
e dei riferimenti culturali  

I riferimenti culturali risultano:   
ampi, precisi e funzionali al discorso   
ampi, precisi e abbastanza funzionali al discorso   
ampi e abbastanza precisi   
abbastanza ampi e abbastanza precisi   
sostanzialmente chiari e corretti   
parziali, generici e poco corretti   
semplicistici, superficiali e scorretti   
limitati e per lo più scorretti   
poco pertinenti o assenti 

Punti 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 

PUNTEGGIO TOTALE  100 

Valutazione in quindicesimi /15  Valutazione in decimi (punt./10) /10 

NB. Il punteggio in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 
con  opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). Successivamente va convertito in quindicesimi sulla 
base  della griglia allegata all’O.M. Esame di Stato 2022 del 14/03/2022 e qui fornita. 
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Allegato C all’O. M. Esami di Stato 2022 del 14/03/2022
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ALL. 3 - Griglia di valutazione seconda prova scritta 
 
 

Indicatori Descrittori 

Padronanza delle conoscenze disciplinari 

relative ai nuclei fondanti della 

disciplina. 

Assenza di conoscenze 0 

Conoscenze superficiali 0.5 

Conoscenze parziali 1 

Conoscenze adeguate 1.5 

Conoscenze esaurienti 2 

Conoscenze esaurienti e approfondite 2.5 

Padronanza delle competenze tecnico-

professionali specifiche di indirizzo 

rispetto agli obiettivi della prova, con 

particolare riferimento all’analisi e 

comprensione dei casi e/o delle 

situazioni problematiche proposte e alle 

metodologie utilizzate nella loro 

risoluzione. 

Nessuna risposta 0 

Risposta parziale e con errori 0.5 

Risposta parziale senza errori 1 

Risposta alla maggior parte delle richieste e con 

errori 
1.5 

Risposta alla maggior parte delle richieste senza 

errori 
2 

Risposta a tutte le richieste e con errori 2.5 

Risposta a tutte le richieste senza errori 3 

Risposta approfondita a tutte le richieste 3.5 

Risposta approfondita e critica a tutte le richieste 4 

Completezza nello svolgimento della 

traccia, coerenza/correttezza dei risultati 

e degli elaborati tecnici e/o tecnico 

grafici prodotti. 

Nessuna risposta 0 

Risposta parzialmente completa e coerente ma con 

errori 

0.5 

Risposta parzialmente completa e coerente senza 

errori 

1 

Risposta completa e coerente ma con errori 1.5 

Risposta completa e coerente senza errori 2 

Capacità di argomentare, di collegare e 

di sintetizzare le informazioni in modo 

chiaro ed esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi specifici. 

Inesistente 0 

Parziale 0.5 

Pertinente 1 

Articolata 1.5 

 

                                                                                             Tot. 

_____________/10 
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ALL. n° 4 – Tabella del computo dei crediti formativi 

 

TABELLA DEL COMPUTO DEI CREDITI MATURATI 

Volontariato - Attività sportive 

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

Da 20 a 29 ore Punti 0,10 

Da 30 a 39 ore Punti 0,15 

Da 40 a 49 ore Punti 0,20 

Oltre 49 ore Punti 0,25 

Attività artistiche, culturali 

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

da 5 a 10 ore Punti 0,10 

Da 11 a 20 ore Punti 0,20 

Da 21 a 30 ore Punti 0,25 

Oltre 30 ore Punti 0,30 

Certificazione linguistiche rilasciate dagli enti accreditati presso il MIUR 

Livello A1 -A2 Punti 0,25 

Livelli B1 o superiore Punti 0,30 

Certificazione attestante competenze informatiche 
 

Punti 0,30 

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

Max Punti 0,25 

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

 

Max Punti 0,25 

Gare discipline varie 

Partecipazione alle selezioni d’istituto Punti 0,10 

Partecipazione alla fase provinciale e/o regionale Punti 0,20 

Partecipazione alla fase nazionale Punti 0,30 

Gare di lingue straniere 

Partecipazione alle selezioni d’istituto Punti 0,10 

Partecipazione alla fase provinciale e/o regionale Punti 0,20 

Partecipazione alla fase nazionale Punti 0,30 
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ALL. 5 – Simulazione seconda prova 

PRIMA PARTE 
 

L’impresa responsabile della manutenzione di un centro commerciale deve, tra 
l’altro, controllare l’impianto delle scale mobili. Il movimento delle scale è 
comandato da un motore asincrono trifase mentre la trasmissione del moto dal 
gruppo motore/riduttore al gruppo di trascinamento dei gradini è ottenuta 
mediante l'impiego di una catena. Il programma di manutenzione prevede una 
serie di interventi e precisamente: 

1. Verifica del disallineamento tra l’albero motore e la ventola di raffreddamento; 
2. Pulizia della ventola di raffreddamento; 
3. Ingrassaggio degli elementi relativi alla trasmissione del moto; 
4. Verifica dei sistemi di sicurezza (pulsanti di emergenza e segnalatori luminosi); 
5. Verifica del software della centralina di controllo; 

Il candidato, fatte eventuali ipotesi aggiuntive: 
1. Descriva, tramite uno schema, l’impianto con particolare riferimento alla 

trasmissione del moto; 
2. Descriva il funzionamento del motore asincrono trifase; 
3. Analizzi le singole fasi previste nel piano di manutenzione descrivendo come 

intende eseguire ciascun intervento; 

4. Indichi i possibili guasti che impediscono l’avvio del motore e come effettuare 
le relative verifiche; 

5. Proponga un format per la registrazione delle verifiche e degli interventi di 
manutenzione effettuati. 

SECONDA PARTE 
Il candidato, fatte le considerazioni che ritiene opportune, risponda a due dei 
seguenti quesiti. 

1. Il candidato, con riferimento al caso proposto nella prima parte, descriva quali 

metodi di manutenzione tradizionali e/o innovativi l’impresa potrebbe adoperare 

identificando, inoltre, per ognuno di essi i criteri di applicabilità. 

 
2. In una rete di trasmissione elettrica a grande distanza ed ad alta tensione 

vengono rilevate delle anomalie. Il candidato illustri, descrivendone anche il 

principio di funzionamento, quali prove non distruttive adopererebbe per 

rilevare il guasto. 

 
3. La temperatura di un motore elettrico, utilizzato in un elettroutensile; non deve 

superare 85°C. Utilizzando un trasduttore di temperatura integrato (es: LM35, 

AD590, ecc…) si dimensioni un possibile circuito che interviene al superamento 

di tale soglia spegnendo il motore. 

 
4. Ipotizzando la rottura del gruppo motori/duttore che determina il movimento della scala 

mobile, pianificare utilizzando le tecniche di Project Management tutte le attività 

necessarie al montaggio di un nuovo gruppo. Ordinare e rappresentare in successione 

logica le fasi e determinare con le tecniche reticolari il tempo minimo indispensabile 

necessario ad eseguire l'attività. 

Durata massima della prova 6 ore 

È consentito l’uso dei manuali tecnici e della calcolatrice non programmabile 
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All. n. 6 – Consuntivi delle singole attività disciplinari 
 
DISCIPLINA: Lingua e letteratura italiana 

 

DOCENTE: Paola Balsamo 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: 

   La classe V sezione A è composta da 16 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. Ciò ha 
rallentato lo svolgimento del programma e non ha permesso la trattazione di 
alcuni argomenti previsti nel piano di lavoro. Rispetto a quanto programmato 
all'inizio dell'anno scolastico non sono stati trattati gli autori Italo Svevo, 
(previsto nel modulo n°3), Eugenio Montale e Salvatore Quasimodo (previsti 
nel modulo n°4) Durante il secondo quadrimestre, considerando l’avvicinarsi 
degli esami, si è dato ampio spazio alla realizzazione delle mappe concettuali, 
alla ripetizione degli argomenti svolti e alla preparazione per lo svolgimento 
della prima prova degli esami di Stato. 
     Alla fine dell’anno scolastico si è determinata la seguente situazione: Alcuni 
alunni si sono impegnati per migliorare il metodo di studio e la preparazione, 
hanno sviluppato le competenze linguistiche ed espressive, la capacità di 
analisi e le conoscenze, raggiungendo risultati nel complesso discreti. Gli 
alunni che, pur mostrando all’inizio dell’anno incertezze o un parziale possesso 
delle conoscenze e delle abilità disciplinari di base, si sono impegnati, 
rispondendo agli interventi educativi, hanno ottenuto positivi progressi rispetto 
alla situazione iniziale, raggiungendo, secondo i casi, risultati sufficienti o quasi 
sufficienti. Gli studenti che, nonostante le sollecitazioni e gli incoraggiamenti, 
non si sono impegnati con la necessaria continuità e assiduità di presenza, 
hanno ottenuto risultati non ancora sufficienti.  

 

IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE 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 
 

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 
 

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 
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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 
 
Rapporto tra opere letterarie ed 
altre espressioni artistiche 
 
Beni artistici ed istituzioni culturali 
del territorio 
 
 
 

Utilizzare le tecnologie digitali 
in funzione della presentazione 
di un progetto o di un prodotto 
 
Interpretare criticamente 
un’opera d’arte visiva e 
cinematografica 
 
Analizzare le relazioni tra le 
istituzioni artistiche e culturali 
del territorio e l’evoluzione 
della cultura, del lavoro e delle 
professioni 
 

 
 
. 

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 
ambientali per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione 
 
Individuare ed utilizzare le 
moderne forme di 
comunicazione visiva e 
multimediale 

 

METODOLOGIE: 

Sono state adottate diverse metodologie che hanno compreso: lezioni frontali; 
discussioni; lavori di gruppo; esperienze in laboratorio multimediale; lavori di 
approfondimento; attività di recupero. La lezione è stata flessibile 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. Gli argomenti sono stati trattati cercando di mettere in evidenza 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, libri, fotocopie, pagine web, lavagna luminosa, DVD, 

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. 
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TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA 

VALUTAZIONE: 

Le prove di verifica utilizzate per la valutazione sono state sostanzialmente di 

tre tipi: verifiche scritte (tre per quadrimestre secondo le modalità previste dalla 

prima prova degli esami di Stato), verifiche orali (interrogazioni brevi o lunghe) 

 

Macroargomenti 

svolti nell’anno 

Eventuali altre 

discipline 

coinvolte 

Obiettivi raggiunti Tipologia delle 

prove di 

verifica 

utilizzate per la 

valutazione 

Quadro sintetico sul 
Romanticismo in 
Italia: 
 

 (vedi “obiettivi raggiunti” nella 

tabella precedente) 

Orali. 

La stagione post-
unitaria:  
Il verismo come 

letteratura della verità 

 (vedi “obiettivi raggiunti” nella 

tabella precedente) 

Orali. 

Il Decadentismo 
europeo e il 
Decadentismo 
italiano 
 

 (vedi “obiettivi raggiunti” nella 

tabella precedente) 

 

Orali. 

Il primo Novecento e 

la letteratura della 

crisi 

  ()vedi “obiettivi raggiunti” 

nella tabella precedente) 

Orali. 

La poesia italiana nel 

primo Novecento 

. 

  (vedi “obiettivi raggiunti” nella 

tabella precedente 

 

Orali 
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DISCIPLINA: Storia 

 

DOCENTE: Paola Balsamo 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: 

   La classe V sezione A è composta da 16 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. Ciò ha 
rallentato lo svolgimento del programma e non ha permesso la trattazione di 
alcuni argomenti previsti nel piano di lavoro. Rispetto a quanto programmato 
all'inizio dell'anno scolastico il modulo n° 5 "U.S.A. e U.R.S.S.: il mondo 
bipolare" è stato trattato solo in modo molto sintetico, inoltre alcuni argomenti 
sono stati trattati in modo semplificato.  Durante il secondo quadrimestre, 
considerando l’avvicinarsi degli esami, si è dato ampio spazio alla realizzazione 
delle mappe concettuali, alla ripetizione degli argomenti svolti e allo 
svolgimento di attività per lo svolgimento delle prove degli esami di Stato. 
     Alla fine dell’anno scolastico si è determinata la seguente situazione: Alcuni 
alunni si sono impegnati per migliorare il metodo di studio e la preparazione, 
hanno sviluppato le competenze disciplinari, la capacità di analisi e le 
conoscenze, raggiungendo risultati nel complesso discreti. Gli alunni che, pur 
mostrando all’inizio dell’anno incertezze o un parziale possesso delle 
conoscenze e delle abilità disciplinari di base, si sono impegnati, rispondendo 
agli interventi educativi, hanno ottenuto positivi progressi rispetto alla 
situazione iniziale, raggiungendo, secondo i casi, risultati sufficienti o quasi 
sufficienti. Gli studenti che, nonostante le sollecitazioni e gli incoraggiamenti, 
non si sono impegnati con la necessaria continuità e assiduità di presenza, 
hanno ottenuto risultati non ancora sufficienti.  

 

 

IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE SONO STATI 

CONSEGUITI I SEGUENTI OBIETTIVI: 

CONOSCENZE CAPACITA’ COMPETENZE 

Principali persistenze e 
processi di 
trasformazione tra 
Ottocento e Novecento in 
Italia, in Europa e nel 
mondo 
 
Aspetti caratterizzanti la 
storia del Novecento ed il 
mondo attuale, quali, in 
particolare: 
industrializzazione e 
società post-industriale, 

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 

Agire in base a un 
sistema di valori, 
coerenti con i principi 
della Costituzione. 
 
Stabilire collegamenti tra 
le tradizioni culturali 
locali, nazionali ed 
internazionali sia in 
prospettiva 
interculturale sia ai fini 
della mobilità di studio e 
di lavoro 
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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 
 
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, 

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 
 
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 

 
Collocare le scoperte 
scientifiche e le 
innovazioni tecnologiche 
in una dimensione 
storico-culturale ed etica, 
nella consapevolezza 
della storicità dei saperi 
 
Analizzare criticamente 
il contributo apportato 
dalla scienza e dalla 
tecnologia allo sviluppo 
dei saperi e dei valori, al 
cambiamento delle 
condizioni di vita e dei 
modi di fruizione 
culturale 
 
Riconoscere 
l’interdipendenza fra 
fenomeni economici, 
sociali, istituzionali, 
culturali e la loro 
dimensione 
locale/globale 
 
Essere consapevole del 
valore sociale della 
propria attività, 
partecipando 
attivamente alla vita 
civile e culturale a livello 
locale, nazionale e 
comunitario 
 
Individuare le 
interdipendenze tra 
scienza, economia e 
tecnologia e le 
conseguenti 
modificazioni 
intervenute, nel corso 
della storia, nei settori di 
riferimento e nei diversi 
contesti, locali e globali 
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Carte internazionali dei 
diritti. Principali 
istituzioni internazionali, 
europee e nazionali 
 

costituzionali e delle 
istituzioni 
internazionali, europee 
e nazionali 

 

METODOLOGIE: 

Sono state adottate diverse metodologie che hanno compreso: lezioni frontali; 
discussioni; lavori di gruppo; esperienze in laboratorio multimediale; lavori di 
approfondimento; attività di recupero. La lezione è stata flessibile 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. Gli argomenti sono stati trattati cercando di mettere in evidenza il 
rapporto con il mondo del lavoro. 

STRUMENTI IMPIEGATI: 

Libro di testo: Storia aperta; Vol. 3; Autori: A.R. Leone, G. Casalegno; Casa 
Editrice: Sansoni  
Appunti personali, libri, fotocopie, pagine web, lavagna luminosa, DVD,. 

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 sostanzialmente le 

verifiche orali (interrogazioni brevi o lunghe, interventi nelle discussioni) le 

modalità previste dalle prove degli esami di Stato), 

Macroargomenti 

svolti nell’anno 

Eventuali altre 

discipline 

coinvolte 

Obiettivi raggiunti Tipologia delle 

prove di 

verifica 

utilizzate per la 

valutazione 

Problemi dell’Italia 
nella seconda metà 
dell’Ottocento. 

 (vedi precedente tabella 

“obiettivi raggiunti”) 

Orali. 

Le trasformazioni 
sociali della “belle 
époque”. 
L’età giolittiana 

 vedi precedente tabella 

“obiettivi raggiunti”) 

 

Orali. 

La prima guerra 
mondiale 
 

 vedi precedente tabella 

“obiettivi raggiunti”) 

Orali. 
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I Fascismi e il 

totalitarismo 

  vedi precedente tabella 

“obiettivi raggiunti”). 

Orali. 

La seconda guerra 

mondiale 

. 

  vedi precedente tabella 

“obiettivi raggiunti”) 

Orali 

L’Italia dalla 

Resistenza alla 

Repubblica. 

  vedi precedente tabella 

“obiettivi raggiunti”) 

Orali 
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DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 

 

DOCENTE: RITA BIANCA  

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE VA 

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. 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 l’intero anno scolastico, oltre alla lettura dei testi in 

microlingua di settore, sono state svolte esercitazioni sui principali contenuti 

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

lacune dovute alla mancanza di uno studio sistematico e costante. 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 CAPACITÀ COMPETENZE 
“ELECTRONIC 

SYSTEMS” 

Conventional and integrated 

circuits 

How an electronic system 

works  

Analogue and digital 

How an amplifier works 

How the oscillator works 

 

 

 

“MICROPROCESSORS” 

What is a microprocessor?  

How a microprocessor works. 

Logic gates 

How microchips are made. 

 

 

 

 

 

“AUTOMATION” 

How automation works. 

Completare una tabella con 

le informazioni tratte da un 

testo. 

Seguire la descrizione di un 

processo   

Descrivere un processo con 

l’aiuto di uno schema;  

Raccogliere le informazioni 

di un testo in una tabella. 

 

 

Mettere in relazione un testo 

con  uno schema dato. 

Ricostruire le fasi produttive 

di un microchip 

Illustrare le ragioni che 

hanno portato allo sviluppo 

dei microprocessori e 

spiegarne il funzionamento. 

 

Trovare informazioni 

specifiche in un testo; 

analizzare gli argomenti pro 

e contro l’automazione nel 

Spiegare come 

funziona un 

dispositivo 

elettronico 

semplice 

Confrontare 

segnali analogici 

e digitali. 

Spiegare i diversi 

modi per montare 

componenti 

elettronici 

 

 

Spiegare come 

funziona un 

microprocessore. 

Descrivere le fasi 

della 

fabbricazione dei 

microprocessori. 
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Advantages of automation. 

Automation in the home.  

Automation at work. 

Transducers. 

 

 

 

“SAFETY AT WORK” 

Safety signs.  

Act in emergencies 

 

 

 

 

 

“VIDEOSURVEILLANCE

” 

Choosing a security system. 

Technology and the 

surveillance society 

 

 

campo del lavoro.  

Discutere sui vantaggi e 

svantaggi dell’automazione. 

 

 

 

Interpretare e spiegare 

segnali di proibizione, 

obbligo e avviso. 

Scrivere avvertimenti per 

accompagnare i segnali di 

sicurezza  

 

 

Analizzare i vantaggi e gli 

svantaggi della 

videosorveglianza.  

Descrivere come funziona 

un sistema di 

videosorveglianza  

Scrivere definizioni e 

descrizioni di termini 

specifici 

 

 

 

 Spiegare come 

funziona un 

sistema 

automatizzato 

Progettare un 

sistema di 

automazione 

domestica 

 

 

 

 

Sapere come 

intervenire nelle 

emergenze,  

Interpretare e 

spiegare i segnali 

di sicurezza 

 

 

 

Progettare un 

sistema di 

sicurezza 

  

 

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

Cooperative Learning 

Attività strutturate ed esercitazioni, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, 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: English for New Technology, Electricity, Electronics. IT & Telecoms. 

AUTORE:  K.O’Malley  

EDITORE: Pearson  
VOLUME UNICO 
Schede e materiale didattico forniti dal docente tratti – Audio e Video  – Personal 

devices.  

 
 

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.  

METODOLOGIE 
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TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA 

VALUTAZIONE 
 

Verifica orale degli apprendimenti; svolgimento di compiti e test strutturati e non. 

Comprensione di testi in lingua con relative esercitazioni.  
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Disciplina: Scienze motorie e sportive 

Docente: Scaglione Annalisa 

           Libro di testo :PAJNI PAOLA/LAMBERTINI  MASSIMO  TRAINING4LIFE 

           Classe: 5^ 

           Sezione: A 

  PROFILO DELLA CLASSE 

Durante il corso dell'anno scolastico si è lavorato con una buona regolarità: gli allievi 
si sono mostrati da subito partecipi, attivi e disponibili verso le attività didattiche 
proposte sia pratiche che teoriche. Sono sempre stati puntuali nello svolgimento e nella 
consegna dei compiti assegnati.Hanno sempre rispettato in maniera esemplare le regole 
negli ambienti,comunicando nel complesso in modo corretto,educato e rispettoso. 

OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ 

ACQUISITE 

Conoscenze  acquisite:  conoscenza  delle  regole  di  convivenza  civile;  conoscenza  
delle  capacità  motorie condizionali e coordinative e le loro caratteristiche di sviluppo; 
conoscenza della senso-percezione in funzione della postura corretta; conoscenza del 
regolamento di almeno due sport; conoscenza dei valori etici dello sport, le 
caratteristiche della funzione arbitrale e i segnali arbitrali di almeno uno sport; 
conoscenza degli attrezzi e strumenti tecnologici utili per affrontare attività motoria; 
conoscenza dei pericoli e infortuni connessi alle attività motorie; conoscenze delle 
sostanze di abuso come le droghe. 
 Competenze raggiunte:  Condivisione di regole di convivenza civile partecipando in 
modo responsabile alle attività proposte; Applicazione dei principi  etici  per  un  
corretto  e  leale  comportamento  sportivo;  Sperimentare  attività  motorie  adottando 
comportamenti responsabili; Sperimentare l’utilizzo di strumenti tecnologici 
nell’attività motorio- sportiva; 
Consapevolezza dei rischi connessi all’attività motoria e sportiva e adottare 
comportamenti corretti per evitare traumi nella vita di tutti i giorni; Ampliare la cultura 
sportiva per fornire ulteriori opportunità di scelta ai fini del wellness. 
Abilità/Capacità acquisite: Comprensione e rispetto delle regole e dell’autocontrollo. 
Controllo del  proprio comportamento nel rispetto delle norme, sviluppo del rispetto 
per se stessi, per gli altri e per le cose comuni. Controllo  delle  proprie  emozioni  al  
fine  di  evitare  comportamenti  negativi  in  situazioni  difficili  e/o  di conflitto.  
Esecuzione  corretta  di  azioni  motorie  e  sportive  finalizzate  al  miglioramento  delle  
capacità condizionali, coordinative e di mobilità articolare. Identificazione dei propri 
limiti. Relazionarsi con altri per rispondere  alle  richieste  delle  situazioni.  Adozione  
di  comportamenti  di  prevenzione  per  evitare  traumi (riscaldamento prima 
dell’attività motoria, rispettare i tempi di recupero in caso di traumi precedenti, evitare 
falli di reazione agiti col solo scopo di fare del male). 
CONTENUTI 

Moduli pratici e teorico-pratici relativi a capacità motorie condizionali e coordinative, 
l’allenamento sportivo e i suoi aspetti, conoscenza delle teoria, tecnica e didattica degli 
sport (si rimanda al programma svolto). 
 

METODI e STRUMENTI 

Le attività sono state proposte in rapporto alla situazione iniziale dei ragazzi ed hanno 
tenuto conto del grado di  sviluppo  delle  abilità  di  base,  adeguando  la  successione  
degli  sforzi  e  il  carico  di  lavoro  alle  leggi  e psicologiche di crescita degli allievi. 
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Sono state proposte attività in grado di stimolare ogni fisiologiche aspetto della 
motricità, in maniera tale da accrescere e/o consolidare il bagaglio motorio di ciascun 
allievo, che così sarà in grado di acquisire  maggiore padronanza e sicurezza nella 
gestione del proprio corpo.Il consolidamento delle varie abilità è stato attuato tramite: 
spiegazione, dimostrazione, correzione collettiva e individuale; aumento progressivo 
delle difficoltà; ricerca delle soluzioni motorie più vantaggiose per ottenere i migliori 
risultati con il minimo dispendio di energia. Tutto ciò per consentire agli alunni, nel 
corso dei successivi anni scolastici, di affrontare varie specialità sportive, che 
rappresentano un momento importante di confronto con se stessi e in cui avranno la 
possibilità di gestire l’autocontrollo, di riconoscere i propri limiti e le proprie 
potenzialità. 
 

 

 

ATTREZZATURE E SPAZI UTILIZZATI 
 
”Gli Spazi messi a disposizione della scuola “Campetto di calcio San filippo Neri”e 
“Villa Palmeri”. Registro Argo. File, Link. Durante la didattica a distanza, si è attivata: 
videolezioni, sincrone e asincrone, con  la piattaforma MEET e l’utilizzo della classe 
virtuale Classroom  per veriche e caricare pdf e video. 

VERIFICHE 

Osservazione sistematica e somministrazione di test motori. Somministrazione di 
verifiche e interrogazioni per la parte teorica. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Al fine di valutare le competenze e i processi di apprendimento da parte degli allievi, 
ha avuto una notevole rilevanza la sistematica raccolta dei dati relativi non solo alle 
conoscenze e abilità, ma anche di altri aspetti: personalità, capacità critica, 
partecipazione, collaborazione e creatività. 

RISULTATI OTTENUTI ED OSSERVAZIONI 

Al termine dell’anno scolastico, la maggiore padronanza di sé e l’ampliamento delle 
capacità coordinative, condizionali  ed  espressive  hanno  permesso  agli  studenti  la  
realizzazione  di  movimenti  complessi  e  la valutazione delle proprie capacità e 
prestazioni confrontandole con le appropriate tabelle di riferimento. La collaborazione 
in équipe, con la guida del docente, ha permesso la valorizzazione delle propensioni 
individuali alle attività pratiche nonché all’attitudine di ruoli ben definiti. La classe si 
presenta su livelli alti, con alcuni ragazzi caratterizzati da un eccellente livello di 
padronanza della propria corporeità, della conoscenza degli schemi motori di base, 
nonché degli argomenti teorici correlati. 
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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. 

Le note difficoltà legate all’emergenza sanitaria durante lo scorso anno scolastico, la riduzione 

delle unità orarie, la continua frammentazione della didattica de visu, hanno impedito la piena 

maturazione del programma di IV anno. 

Pertanto, durante l'anno scolastico corrente, la classe è stata impegnata in 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.  

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

matematica come lo studio di equazioni e disequazioni e lo studio delle funzioni di una 

variabile. Si è quindi proceduto a trattare in modo essenziale gli integrali definiti ed indefiniti 

ed infine si è passati al calcolo delle probabilità ed al 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 per lo studio dei concetti di 

limite, di infinito e di infinitesimo e di derivata, sia l’aspetto geometrico, attraverso la 

rappresentazione delle curve sul piano cartesiano.  

Sono stati dimostrati alcuni teoremi enunciati, favorendone la comprensione attraverso 

esempi pratici. Nelle verifiche scritte, così 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 sono stati applicati i concetti matematici studiati agli andamenti dei fenomeni 

economici e socio-sanitari di attualità. 

 

IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE SONO STATI 

CONSEGUITI I SEGUENTI OBIETTIVI: 

CONOSCENZE CAPACITA’ COMPETENZE 

- Sistemi di equazioni di I 
grado. 

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

- Utilizzare il linguaggio e i 
metodi propri della 
matematica per 
organizzare e valutare 
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- Equazioni di II grado e 
rappresentazione della 
parabola. 

- Disequazioni algebriche 
di 1°- 2° grado intere- 
fratte. 

- Concetto di intervallo 
limitato- illimitato. 

- Concetto di funzione: 
classificazione- ricerca 
del dominio. 

- Concetto di limite: teoria 
ed esempi; operazioni 
con i limiti; forme 
indeterminate. 

- Continuità di una 
funzione in un punto. 

- Asintoti del diagramma di 
una funzione. 

- Concetto di derivata e 
suo significato 
geometrico. Derivate 
fondamentali.  Regole di 
derivazione elementari e 
delle funzioni composte. 

- Massimi e minimi relativi. 

- Concavità delle funzioni e 
punti di flesso 

- Gli integrali indefiniti e le 
studio delle primitive. 

- Gli integrali definiti e la 
misure delle aree. 

- Calcolo combinatorio e 
calcolo delle probabilità 

 

- Saper utilizzare in modo 
corretto le procedure di 
calcolo.   

- Saper determinare: 
classificazione, dominio, 
simmetrie, intersezioni 
con gli assi cartesiani, 
segno, asintoti, punti di 
massimo, minimo e 
flesso di funzioni 
algebriche razionali 
intere, fratte; 

- Saper rappresentare 
graficamente 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 
  

adeguatamente 
informazioni qualitative e 
quantitative ed 
affrontare semplici 
problemi matematici 

-  

  

METODOLOGIE: 

L'attività didattica è stata svolta  tramite lezioni frontali volte a presentare con la massima 

chiarezza possibile la parte teorica, gli esercizi, 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. 

Nelle occasionali circostanze di didattica a distanza svolta a favore di alcuni studenti in 

quarantena sono stati utilizzate piattaforme di video conferenza 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 della documentazione relativa al programma scolastico, 

https://sites.google.com/view/matematica-classi-v
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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  

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA 

VALUTAZIONE: 

- Interrogazioni tradizionali (colloqui alla lavagna).  

- Richieste di interventi orali dal posto.  

- Compiti tradizionali in classe (di tipo applicativo).  

 

 

Macroargomenti 

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 dal posto.  

- Scritte: Compiti 

tradizionali. 

 

Disequazioni 

 

// 
 

Vedi colonna delle 
“Competenze” della tabella 
precedente 

- Orali: colloqui alla 

lavagna  e dal posto 

- Scritte: Compiti 

tradizionali. 

 

Studio complessivo 

delle funzioni 

 
// 

Vedi colonna delle 
“Competenze” della tabella 
precedente 

- Orali: colloqui alla 

lavagna  e dal posto 

- Scritte: Compiti 

tradizionali. 
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Integrali indefiniti e 

definiti 

// 

Vedi colonna delle 
“Competenze” della tabella 
precedente 

- Interrogazioni 

tradizionali (colloqui alla 

lavagna). Interventi orali 

dal posto. 

Calcolo 

combinatorio e 

calcolo delle 

probabilità  

// 

Vedi colonna delle 
“Competenze” della tabella 
precedente 

-  Interrogazioni 

tradizionali (colloqui alla 

lavagna). Interventi orali 

dal posto. 
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DISCIPLINA: Tecnologie Meccaniche e Applicazioni (T.M.A.)  

 

DOCENTI: Prof. Salvatore FRAGAPANE, Prof. Luigi Alberto La Sala (I.T.P.)  

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: 

Il livello medio di partenza registrato all’inizio dell’anno scolastico, attraverso la 

somministrazione di test d’ingresso e colloqui orali, è stato nel complesso, insufficiente.  

Questo dato ha determinato la necessità di dedicare delle ore di lezione, nella parte iniziale del 

percorso formativo, destinate al recupero delle conoscenze e delle abilità essenziali per un 

opportuno successo formativo. 

Il rapporto tra docenti e alunni è stato per lo più corretto e comunque sempre improntato sul 

rispetto dei ruoli e delle regole; determinando così un ambiente di apprendimento sereno e 

disciplinarmente proficuo; diversi invece i livelli di maturità e profitto dimostrati. 

Da un punto di vista didattico solo una parte dei componenti della classe ha mostrato interesse 

per gli argomenti trattati, adottando una metodologia di studio adeguata. La maggior parte ha 

mostrato un interesse discontinuo e poco impegno nello studio. 

Durante l'anno, delle cinque ore di lezione settimanali, due sono state svolte in compresenza 

con il Prof. luigi La Sala che ha curato il percorso relativo alla parte laboratoriale e delle 

esercitazioni, con particolare focus alle nozioni di progettazione CAD e lavorazioni per 

asportazioni di truciolo previste nel percorso didattico. 

Le lezioni si sono svolte tutte in presenza e le attività programmate preventivamente, all’inizio 

dell’anno scolastico, hanno subito un certo rallentamento a causa del recupero delle conoscenze 

ed abilità degli anni precedenti caratterizzati dalla situazione pandemica e dalla didattica a 

distanza.   

Per la parte di laboratorio, agli alunni è stato utilizzato un software gratuito per la progettazione 

CAD, che ha permesso di proseguire la formazione sulla programmazione delle macchine CNC 

e stampanti 3D e la conoscenza dei principali cicli di lavorazione. 

Lo studio discontinuo della classe è stato compensato dall’interesse mostrato per il settore e 

specialmente nelle applicazioni pratiche. 

Il primo percorso disciplinare relativo alla Statistica, al calcolo delle probabilità e principi di 

organizzazione aziendale è stato svolto in classe nella prima parte dell’anno scolastico. I 

percorsi successivi, sempre con l'ausilio dei laboratori didattici, riguardanti il ciclo vita dei 

prodotti, gli elementi di manutenzione e la distinta base sono stati sempre accompagnati da casi 

pratici e con esempi concreti, in modo da far comprendere le nozioni studiate in teoria. 

Tutti gli argomenti svolti non hanno mai perso di vista i principi di cittadinanza e costituzione 

quali il rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro, le leggi a tutela dei diritti e dei 

doveri dei lavoratori e dei datori di lavoro, cercando di far crescere in loro uno spirito critico 

costruttivo per il loro futuro.  

Complessivamente il processo di apprendimento è stato sufficiente e gli obiettivi didattici sono 

stati raggiunti.   
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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. 

• 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 

• 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. 
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• Prove meccaniche di 

laboratorio. 

• Principi di 

funzionamento delle 
principali macchine 

utensili, impianti e 

apparati meccanici. 

• Gestione della 

documentazione tecnica: 

programma di 

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. 

• Progettazione 3D 

• Utilizzo stampante 3D  

affidabilità, 

disponibilità, 

manutenibilità e 

sicurezza di un 

sistema in 

momenti diversi 

del suo ciclo di 

vita. 

• Saper redigere un 

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. 

• Saper leggere, 

interpretare, archiviare 

e redigere la 

documentazione 

tecnica di settore. 

• Applicazione delle 

norme tecniche di 

settore in base alle 

diverse necessità. 

• Tipologia di assetti 

societari per piccole e 

medie imprese 

meccaniche 

 

METODOLOGIE: 

La presentazione degli argomenti trattati è avvenuta avvalendosi di una prima fase di “problem 

solving” obbligando l’allievo a mettere in moto una serie di semplici ragionamenti che lo hanno 

portato, in autonomia, al raggiungimento di una soluzione. 

La presenza dell’insegnante tecnico-pratico ha consentito di verificare gli aspetti tecnici 

fondamentali, replicando praticamente le attività (learning by doing) ove possibile.  

Sono state utilizzate le seguenti metodologie didattiche: Problem solving; Attività laboratoriali; 

Studio di casi; Flipped classroom; Lavori di gruppo; Lezioni frontali. 

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

eseguite nel I e nel II quadrimestre, per offrire agli alunni tutte le possibilità di apprendimento, 

in considerazione del fatto che l’allievo deve conseguire oltre le cognizioni teoriche di base, 
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anche una capacità specifica nell’attività operativa. 

 

STRUMENTI IMPIEGATI: 

Gli strumenti maggiormente impiegati sono stati: 

• Presentazioni in PowerPoint del docente 

• Libro di testo 

• Appunti 

• Webinar 

• Video e filmati 

• ClassRooom 

 
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: 

Per la valutazione si è tenuto conto del metodo di studio, della partecipazione alle attività 

didattiche, dell’impegno e del progresso rispetto ai livelli di partenza, delle conoscenze 

acquisite, delle abilità raggiunte e delle competenze fatte proprie. 

Nella valutazione delle prove scritte è tenuto conto di:  

Conoscenza delle leggi e dei principi necessari allo svolgimento del tema, conoscenza della 

terminologia tecnica specifica, capacità di analisi dei risultati, essere in grado di interpretare 

grafici, schemi, tabelle, diagrammi, capacità di descrivere in maniera chiara e sintetica. 

 

Nelle prove orali, invece, di: 

Capacità di individuare il contesto della domanda, padronanza dell’argomento richiesto, 

collegamenti, anche formali, con altri argomenti, capacità di evidenziare similitudini e 

differenze, capacità di analisi, uso del lessico tecnico specifico, capacità ed efficacia di 

esposizione,  

 

Ed infine nelle relazioni tecniche: 

Capacità di comunicare in maniera chiara, organica e coerente, concretezza nell’esposizione, 

correttezza nelle misure e nei calcoli, capacità di saper interpretare e disegnare schemi, 

presentazione ordinata dello svolgimento 
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Macroargomenti 

svolti nell’anno 

Eventuali 

altre 

discipline 

coinvolte 

 

 
Obiettivi raggiunti 

Tipologia delle 

prove di verifica 

utilizzate per la 

valutazione 

Elementi di statistica Matematica Saper applicare il calcolo delle 
probabilità e la statistica al 
controllo della funzionalità delle 

apparecchiature. 

 

 
Scritto, orale 

Software modellazione 
3D 

 Saper progettare pezzi 
meccanici e saper creare un 
file di interscambio per la 
stampa 3D 

 
Scritto, orale 

 
Ciclo vita e 
Project 

Management 

 

 
 

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 

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: Laboratori Tecnologici ed esercitazioni 

DOCENTI: Giuseppe Bunone 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: 

Lo scrivente ha presentato agli alunni tutto il programma preventivato in fase di program- mazione iniziale, sono 

state apportate delle modifiche per le esercitazioni di lab. Effettuate mediante multisim. Durante l’anno scolastico 

il programma si è svolto regolarmente in modo da stimolare l’interesse degli alunni verso le problematiche che 

potranno loro prospettarsi una volta inseriti in un ambiente di lavoro consono al loro profilo professionale tutti 

gli alievi hanno seguito con interesse gli argomenti svolti. 

IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE SONO STATI CONSE- 

GUITI I SEGUENTI OBIETTIVI: 

 
 

CONOSCENZE CAPACITA’ COMPETENZE 

• conoscere gli elementi basilari 

della manutenzione, le carat- 

teristiche dei tipi di manuten- 

zione. 

• I metodi tradizionali e innova- 

tive di manutenzione 

• Conoscere la simbologia le 

apparecchiasture gli schemi 

dei sistemi anti incendio e le 

procedure di smontaggio, 

sostituzione e rimontaggio 

• conoscenza delle caratteris- tiche 

e delle apparecchiature negli, di 

video sorveglianza 

• conoscere la normative del 

settore 

• 

• Sapere individuare guasti nelle 

appparecchiature varie 

• saper conoscere gli strumenti da 

utilizzare per la manuten- zione 

• saper utilizzare la documen- 

tazione delle schede tecniche 

delle varie apparecchiature 

• saper usare la docu- 

mentazione tecnica 

prevista dalle norma- 

tive per garantire la 

corretta fuzionalità di 

apparecchiature e 

impianti per i quali si 

cura la manutenzione 

 

Lavoro di gruppo ed individuali, riflessioni critica e creativa e alla partecipazione tramite nuove tecnologie e 

attività laboratoriale. La figura del docente nel contesto e diventato quello di organizzare e mediare le attività di 

apprendimento. Stimolare gli alunni nel processo for- mativo, di condividere le proprie idee e interagire con il 

gruppo classe. Organizzare l’ap- prendimento e favorire il lavoro di gruppo, in modo da agevolare la 

socializzazione degli allievi. 

STRUMENTI IMPIEGATI: 

Libro di testo, ricerche tramite web e il lavoro in aula informatica 

METODOLOGIE: 
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CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 

La valutazione ha tenuto conto dell’analisi della situazione iniziale che ha permesso di fis- sare gli obbiettivi e di 

scegliere i contenuti. Durante l’anno scolastico sono state effettuate delle verifiche formative che anno permesso di 

organizzare la didattica dei moduli successivi da affrontare. La fase terminale dell’attività didattica è stata 

rappresentata da una prova sommativa che è stata effettuata dopo un certo numero di unità didattiche che ha 

consentito di esprimere un giudizio complessivo sui risultati conseguiti dagli alunni 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE: 

Verifiche orali individuali e di gruppo. Prove di laboratorio. 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO E NON UTILIZZATO: 

Titolo: Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione VOLUME 3 Autore: 

Massimo Barezzi 

Casa Editrice San Marco 
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DISCIPLINA: Tecnologie elettrico - elettroniche ed applicazioni  

DOCENTI: Giuseppe Guzzino – Giuseppe Bunone 

 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, mentre il resto della 

classe ha partecipato saltuariamente e con un impegno che non sempre è risultato adeguato. La 

programmazione ha subito un rallentamento a causa sella saltuaria partecipazione di molti alunni che ha 

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

laboratoriali, si è fatto uso delle aule-laboratorio e dell’aula informatica dove è stato utilizzato il software 

di simulazione. 

 
IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICULARE SONO STATI CON- 

SEGUITI I SEGUENTI OBIETTIVI: 

 
CONOSCENZE CAPACITA’ COMPETENZE 

• Conoscere la tipologia 

dei segnali. 

• Conoscere le caratteristi- 

che 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 si è fatto uso in parte della lezione espositiva privilegiando 

l’uso di presentazioni multimediali, schede, dispense, video, software di simulazione, e attività di 

laboratorio. Si è dato ampio spazio alla discussione libera finalizzata 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 Multisim. 

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

verifiche formative sono state effettuate verifiche scritte e orali. 
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TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE: 

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

• verifiche scritte (almeno due per quadrimestre), 

• verifiche orali (almeno due per quadrimestre), 

• prove di laboratorio (almeno due per quadrimestre). 
 
 

Macroargomen

ti    svolti 

nell’anno 

Eventu

ali altre 

discipli

ne 

coinvol

te 

 
Obiettivi raggiunti 

Tipologia delle 

prove di 

verifica 

utilizzate per la 

valutazione 

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. 

Scritte, 

orali e 

pratiche. 
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  Sa inoltre utilizzare 

strumenti di misura, 

controllo e diagnosi. 

 

 

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:  Tecnologie e Tecniche di Installazione e di Manutenzione  

 

DOCENTI: Prof. La Noce Stefano – Prof. Vedda Angelo ( I.T.P.) 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: 

La classe, inizialmente costituita da 14 alunni, si è sin da subito ridotta a 13 in quanto 

l’alunno in situazione di svantaggio non ha mai partecipato alle lezioni. La maggior parte 

degli allievi ha frequentato in modo regolare mentre alcuni hanno frequentato in modo 

saltuario e altri al limite del consentito.  

Durante l’anno scolastico, un alunno ha continuato il percorso di Apprendistato di I livello 

già iniziato l’anno precedente e altri tre alunni, invece, lo hanno intrapreso. Per questi allievi 

nella valutazione globale si è tenuto conto dei risultati ottenuti in apprendistato secondo 

quanto riferito dal tutor aziendale.  

La didattica si è svolta in presenza anche se, a causa della pandemia in corso, 

periodicamente si è dovuti ricorrere alla modalità mista. Ciò ha inevitabilmente rallentato il 

normale svolgimento di quanto previsto nelle linee programmatiche di inizio anno scolastico. 

In particolare nel mese di aprile la mia assenza prolungata per quindi giorni sempre a causa 

della pandemia ha ulteriormente inciso sul regolare sviluppo degli argomenti previsti. 

Per tale motivo il modulo “Analisi di affidabilità, disponibilità, manutenibilità e sicurezza” è 

stato sviluppato solo parzialmente. 

Il rapporto nei confronti degli alunni è stato generalmente improntato su trasparenza, 

franchezza nella comunicazione, lealtà, incoraggiamento e rispetto. Tale clima ha 

contribuito a favorire la crescita di una parte degli alunni. Opportunamente indirizzati alcuni 

ragazzi si sono gradualmente aperti a un dialogo più   costruttivo, trasformando 

progressivamente abitudini e comportamenti non idonei, mentre gli altri non sono riusciti a 

raggiungere gli obiettivi preventivati. 

Per cercare di uniformare i diversi comportamenti disciplinari 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.  

Per cercare di raggiungere quanto preventivato, nonostante i molteplici interventi messi in 

atto quali ad esempio l’adozione di mirate strategie di intervento come la dimostrazione, in 

tutte le occasioni possibili, dell’importanza di un metodo di lavoro  ben organizzato e di 

alcune buone abitudini di studio, l’apprezzamento continuo di eventuali progressivi 

miglioramenti degli alunni con maggiori difficoltà rispetto alla situazione iniziale, l’attenzione 

ai loro tempi di apprendimento, nonostante  i tentativi di coinvolgimento delle famiglie, 

l’indicazione di alcune strategie di studio per abituare gli alunni a utilizzare correttamente il 

linguaggio specifico delle discipline, la realizzazione di tempestivi interventi di recupero, 

variamente articolati secondo le esigenze emerse di volta in volta, i ritmi di apprendimento 

di alcuni allievi non si possono considerare soddisfacenti, il metodo di  lavoro non sempre 

risulta efficace e l’impegno e la partecipazione appaiono discontinui.  

Per tali motivi la classe non può essere ritenuta omogenea e appare divisa 

fondamentalmente in tre gruppi. Un  gruppo ristretto appare propositivo, si impegna 

regolarmente e riesce ad ottenere dei buoni risultati in quasi tutte le discipline, un altro 
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gruppo risulta propositivo solo se stimolato e non sempre si impegna in modo adeguato 

riuscendo a raggiungere mediamente la sufficienza, mentre, un terzo gruppo, nonostante 

sia stato stimolato quotidianamente, non ha raggiunto risultati sempre soddisfacenti.  

In accordo con il docente di laboratorio Prof. A. Vedda, durante il corso dell'anno si è deciso 

di indirizzare l'attività di laboratorio verso la conoscenza e l'utilizzo della scheda 

programmabile ARDUINO con lo scopo di fornire gli allievi di uno strumento moderno ed 

efficace per il controllo di apparecchiature ed impianti. 

 

IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE SONO STATI 

CONSEGUITI I SEGUENTI OBIETTIVI: 

CONOSCENZE CAPACITA’ COMPETENZE 

• Conoscere i metodi 

tradizionali ed innovativi di 

manutenzione; 

• Conoscere i principi, le 

tecniche e gli strumenti 

della telemanutenzione e 

della teleassistenza; 

• Conoscere le metodologie 

di ricerca e diagnosi dei 

guasti; 

• Conoscere i principali 

strumenti di diagnostica; 

• Conoscere le modalità di 
compilazione dei 
documenti di 
manutenzione, di collaudo 
e certificazione; 

• Conoscere la normativa 

nazionale ed europea sulla 

manutenzione; 

• Conoscere i concetti 

fondamentali e la 

terminologia relativa 

all'affidabilità, disponibilità, 

manutenibilità e sicurezza 

di un macchinario o 

impianto. 

• Conoscere la struttura 
della scheda 
programmabile ARDUINO. 

• Conoscere le principali 
istruzioni per la 
programmazione della 
scheda ARDUINO. 

• Sapere pianificare e 
controllare gli interventi di 
manutenzione; 

• Sapere utilizzare metodi e 
strumenti di diagnostica 
tipici delle manutenzioni di 
interesse; 

• Saper ricercare e 
individuare guasti; 

• Saper applicare le 
procedure per i processi di 
certificazione; 

• Saper valutare 
l'affidabilità, la disponibilità 
di impiego, la facilità di 
manutenzione e la 
sicurezza in relazione alla 
pericolosità di un guasto 
di un sistema; 

• Saper progettare semplici 
programmi per ARDUINO. 

• Saper utilizzare la 
documentazione tecnica 
prevista dalla normativa; 

• Saper collaborare alla 
fase di collaudo e di 
installazione. 
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METODOLOGIE: 

 

Gli argomenti sono stati trattati cercando di evidenziare il riscontro pratico in ambito 

lavorativo. A tal fine 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 fenomeni concreti e reali, sia mediante prove di laboratorio sia mediante 

strumenti multimediali. 

É stato di fondamentale importanza l’uso del laboratorio didattico che ha permesso di sfruttare 

una metodologia prevalentemente basata sul procedere dall’esperienza reale alla 

generalizzazione del concreto. Così si è consentito agli alunni, attraverso la scoperta guidata, 

di estrapolare i concetti e le caratteristiche principali degli argomenti trattati.  

 

STRUMENTI IMPIEGATI: 

 

Libro di testo: Tecnologie e Tecniche di installazione e di manutenzione Vol. 2; Autori: Pilone, 

Bassignana, Furxhi, Liverani, Pivetta, Piviotti; Casa Editrice: Hoepli. 

Appunti personali, laboratori tecnici. 

 

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 sostanzialmente di tre tipi: verifiche 

scritte di tipo semistrutturate  (tre per quadrimestre di cui una di tipo sommativa), verifiche 

orali (almeno due per quadrimestre), prove di laboratori (almeno due per quadrimestre). 

 

Macroargomenti 

svolti nell’anno 

Eventuali 

altre 

discipline 

coinvolte 

Obiettivi raggiunti Tipologia delle 

prove di 

verifica 

utilizzate per la 

valutazione 

Metodi di 

manutenzione 

Meccanica  L'allievo sa descrivere i 

metodi di manutenzione 

tradizionali ed innovativi 

Scritte, orali.   

Ricerca guasti  TEEA L’allievo conosce le 

metodiche di ricerca e 

diagnosi dei guasti.  

Sa effettuare i principali 

controlli per la ricerca dei 

guasti nei sistemi 

meccanici, oleoidraulici, 

Scritte, orali.   
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termotecnici ed 

elettrici/elettronici. 

Conosce le principali 

prove non distruttive per la 

ricerca dei guasti. 

Conosce l'uso dei 

trasduttori per la 

rilevazione di eventuali 

guasti. 

Documentazione 

e Certificazione 

Lab. 

Tecnologici 

L'allievo conosce il 

riferimento normativo 

nazionale ed europeo 

relativo alla 

manutenzione. 

Sa compilare un rapporto 

di intervento. 

Conosce i principali 

articoli della legge 

nazionale in materia di 

installazione degli 

impianti. 

Sa compilare un modello 

di certificazione.   

Scritte, orali.   

Analisi di 

affidabilità, 

disponibilità, 

manutenibilità e 

sicurezza. 

 Meccanica L'allievo è in grado di 

definire l'affidabilità, la 

disponibilità, il tasso di 

guasto di un impianto o 

macchinario.   

Orali. 

Sistemi 

programmabili. 

  L’allievo conosce la 

scheda programmabile 

ARDUINO; 

L’allievo sa realizzare 

semplici programmi in 

linguaggio C per 

ARDUINO. 

Pratiche. 
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MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA 
 

DOCENTE: MARIA RITA BONDI’ 
 

Classe: V A   MAT        anno scolastico 2021/2022 
 

CONSUNTIVO   FINALE   DEL   DOCENTE 
 

Libri di testo adottati 

Titolo: Itinerari 2.0 PLUS Nuove indicazioni nazionali IRC 
Autore:Michele Contadini 

Casa Editrice:  Elledici scuola                                                      Vol. unico 

 
Ore di lezione effettuate 

TOTALE ORE IN PRESENZA TOTALE ORE IN DDI 

n. 20 n. 2 

 
Obiettivi (DIDATTICA IN PRESENZA) 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 
 
-riconoscere il ruolo della religione nella 
società e comprenderne la natura in un 
dialogo costruttivo fondato sul principio 
della libertà religiosa; 
 
-conoscere l’identità della religione 
cattolica in riferimento ai suoi 
documenti fondanti, all’evento della 
nascita, morte e risurrezione di Gesù 
Cristo e alla prassi di vita che essa 
propone;  
 
-studiare il rapporto della Chiesa con il 
mondo contemporaneo, con riferimento 
ai totalitarismi del Novecento e al loro 
crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla 
globalizzazione e alla migrazione dei 
popoli, alle nuove forme di 
comunicazione;  
 
-conoscere le principali novità del 
Concilio Vaticano II. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-sviluppare un maturo senso critico e 
un personale progetto di vita, 
riflettendo sulla propria identità nel 
confronto con il messaggio cristiano, 
aperto all’esercizio della giustizia e 
della solidarietà in un contesto 
multiculturale; 
 
-cogliere la presenza e l’incidenza del 
cristianesimo nella storia e nella 
cultura del mondo contemporaneo; 
 
-utilizzare consapevolmente le fonti 
autentiche della fede cristiana, 
interpretare correttamente i 
contenuti secondo la tradizione della 
Chiesa, nel confronto aperto ai 
contributi di altre discipline e 
tradizioni storico-culturali.  
 

-motivare le proprie scelte di vita, 
confrontandole con la visione cristiana e 
dialogare in modo aperto, libero e costruttivo;  
 
-individuare sul piano etico-religioso le 
potenzialità e i rischi legati allo sviluppo 
economico, ambientale, sociale, alla 
globalizzazione e alla multiculturalità di accesso 
al sapere; 
 
-confrontarsi con gli aspetti più significativi delle 
grandi verità della fede cristiano-cattolica, 
tenendo conto del rinnovamento promosso dal 
Concilio Vaticano II e verificarne gli effetti nei vari 
ambiti della società e della cultura.   
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Obiettivi (DIDATTICA A DISTANZA) 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 
-riconoscere il testo biblico come spunto 
per uno sguardo critico sul mondo in 
vista di un personale impegno per il 
cambiamento e la giustizia; 
 
-conoscere la concezione cristiano-
cattolica del matrimonio e della famiglia, 
le linee di fondo della dottrina sociale 
della Chiesa. 

-porsi nell’atteggiamento del saper 
ascoltare;  
 
-comprendere i diversi punti di vista; 
 
-condividere una opinione 
personale; 
 
-sintetizzare e rielaborare i contenuti 
proposti. 

-motivare in un contesto multiculturale le 
proprie scelte di vita confrontandole con la 
visione cristiana nel quadro di un dialogo aperto, 
libero e costruttivo;  
 
-riconoscere il valore delle relazioni 
interpersonali e dell’affettività. 

Contenuti disciplinari e tempi 
CONTENUTI TEMPI 

Contenuti Didattica In Presenza: Il rinnovamento della Chiesa: la chiesa in 
cammino, le riforme del XVI secolo, la chiesa nell’età moderna, la chiesa e i 
totalitarismi del Novecento, il Concilio Vaticano II. 
 
Contenuti Didattica A Distanza:Il rinnovamento della Chiesa: cambiare, rinnovarsi 
e convertirsi, la chiesa in cammino. 

 
I Quadrimestre 

 
 

Contenuti Didattica In Presenza: Comunione e comunità: la relazione amicale, la 
convivialità delle differenze, la persona umana (maschio e femmina).  
La Chiesa in dialogo: la chiesa e il dialogo interreligioso, la chiesa e la missione 
evangelizzatrice. 
La ricerca di senso: il significato della vita,, la vita come dono, libertà e 
responsabilità, l’etica della vita. 
 
 

 
II Quadrimestre 

 
 

 
Didattica In Presenza  

 
Metodologie (utilizzate quelle segnate con X)  

Lezione frontale dialogata X Scanning  
Lavoro di gruppo X Skimming  

Insegnamento individualizzato  Intensive reading  

Simulazioni  Groupwork  

Recupero, sostegno e integrazione  Pairwork  

Problemsolving  Brain storming  

 
Mezzi e strumenti di lavoro (utilizzati quelli segnati con X) 

Lavagna tradizionale  Laboratorio  

Lavagna luminosa  Biblioteca  

Materiale audiovisivo  Aule e/o spazi speciali     (Laboratori)  
Materiale e aula multimediale X Tecnologie particolari (            )  

 

Strumenti di verifica(utilizzati quelli segnati con X) 

ORALI SCRITTI 

Interrogazione individuale X Costruzione di un testo argomentativo  

Brain storming  Analisi del testo  

Pairwork  Trattazioni sintetiche di argomenti  
Groupwork  Prove semistrutturate e/o strutturate  

Problemsolving  Ricerche  
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Criteri di valutazione(utilizzati quelli segnati con X) 

ORALI SCRITTI 

Conoscenza X Interpretazione corretta  

Comprensione X Uso corretto di procedure  

Elaborazione X Analisi e sintesi  
Collegamento  Capacità di valutazione  

Uso corretto concetti X 
Uso corretto di strumenti e mezzi 
interpretativi 

 

 
Didattica A Distanza  

 
Metodologie in modalità sincrona e asincrona (utilizzate quelle segnate con X)  

 

Videolezioni in presenza o registrate X Appunti forniti dal docente X 

Visione di filmati, documentari o altre 
risorse on line 

X Roleplaying  

Audiolezioni  Intensive reading  

Simulazioni  Groupwork  

Recupero, sostegno e integrazione 
individuali o per gruppi 

 Pairwork  

Problemsolving  Brain storming X 

 
Mezzi e strumenti di lavoro (utilizzati quelli segnati con X) 

Personal computer X Whatsapp, telegram X 

Tablet X Classi virtuali X 
Smarthphone X Videoconferenze   

Registro elettronico X Altro  

Strumenti di verifica (utilizzati quelli segnati con X) 

Colloqui individuali in 
chiamate/videochiamata 

 Studio e analisi di un grafico, tabella  

Colloqui di gruppo in videochiamata X Colloqui individuali in videoconferenza  
Diario di bordo  Colloqui di gruppo in videoconferenza X 

Rubriche valutative per competenza  Elaborati  

Compiti di realtà da produrre in 
autonomia  

X Mappe concettuali  

Compiti di realtà da produrre in gruppi  Analisi testo  
Trattazioni sint. argom. X Ricerche X 

Prove semistrutturate  Verifiche scritte  

Prove strutturate  Relazioni  

Criteri di valutazione(approvati dagli Organi Collegiali di competenza) 
• impegno 

• partecipazione 

• metodo di studio e organizzazione del lavoro 

• creatività e originalità 

• disponibilità a collaborare con docenti e compagni 
• costanza nello svolgimento delle attività 

• resilienza, tenacia, empatia, pazienza 

• progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze  
 




