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                               LA PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

              Istituto d'Istruzione Superiore Leonardo da Vinci 

Nasce il 1° settembre dell'anno scolastico 2012 - 13 dalla fusione di due istituti di Piazza Armerina, il Liceo 

Pedagogico e Linguistico (ex Magistrale) Francesco Crispi e l'I.T.C.G "Leonardo da Vinci ", unificando in 

tal modo l'istruzione Magistrale con l'istruzione Tecnica. 

La prima è attinente ai Licei, scuole che hanno come obiettivo primario la preparazione agli studi 

Universitari, nello specifico in campo umanistico e linguistico; la seconda offre invece una preparazione 

tecnica che, non trascurando la preparazione umana e scientifica, permette allo studente di acquisire le 

competenze necessarie spendibili sia nel mondo del lavoro sia nella prosecuzione degli studi Universitari. 

Dall'anno scolastico 2013/14 il Leonardo da Vinci amplia la sua offerta formativa con l'aggregazione 

dell'Istituto Professionale "Boris Giuliano", dando cosi origine ad un polo scolastico comprendente vari 

settori e indirizzi di istruzione. 

L'Istituto "Leonardo da Vinci" ha profonde radici nella storia della città e vanta una tradizione di scuole 

fortemente impegnate sul piano della formazione umana, culturale tecnica e professionale. 

 

                           LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 
 

Il profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti Professionali – Settore Industria ed 

Artigianato  

 

 

L' identità' degli istituti professionali  (Vecchio Ordinamento ai sensi del D.P.R. n.87/2010) è connotata 

dall'integrazione tra una solida base di istruzione generale e la cultura professionale che consente agli 

studenti di sviluppare i saperi e le competenze necessari ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori 

produttivi e di servizio di riferimento, considerati nella loro dimensione sistemica.  

L'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il 

rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali, che caratterizzano l'obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, 

matematico, scientifico‐tecnologico, storico‐sociale. Gli studenti degli istituti professionali conseguono la 

propria preparazione di base con l'uso sistematico di metodi che, attraverso la personalizzazione dei percorsi, 

valorizzano l'apprendimento in contesti formali, non formali e informali. Le aree di indirizzo, presenti sin 

dal primo biennio, hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze spendibili in vari contesti di 

vita e di lavoro, mettendo i diplomati in grado di assumere autonome responsabilità   nei processi produttivi 

e di servizio e di collaborare costruttivamente alla soluzione di problemi.  

Le attività e gli insegnamenti relativi a "Cittadinanza e Costituzione" di cui all'art. 1 del decreto   legge 1  

settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, coinvolgono tutti 

gli ambiti disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storico‐sociale e giuridico‐

economico. Assume particolare importanza nella progettazione formativa degli istituti professionali la scelta 

metodologica dell'alternanza scuola lavoro, che consente pluralità di soluzioni didattiche e favorisce il 

collegamento con il territorio.  



I risultati di apprendimento, attesi a conclusione del percorso quinquennale, consentono agli studenti di 

inserirsi nel mondo del lavoro, di proseguire nel sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, nei 

percorsi universitari, nonché  nei percorsi di studio e di lavoro previsti per l'accesso agli albi delle 

professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia.  

 

PECUP 

 

II profilo del settore Industria e artigianato si caratterizza per una cultura tecnico‐professionale, che consente 

di operare efficacemente in ambiti connotati da processi di innovazione tecnologica e organizzativa in 

costante evoluzione.  

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” possiede le 

competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di 

diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici, anche 

marittimi. 

Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali (elettronica, 

elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse 

dal territorio. 

 

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di:  

‐ riconoscere nell'evoluzione dei processi produttivi, le componenti scientifiche, economiche, tecnologiche e 

artistiche che li hanno determinati nel corso della storia, con riferimento sia ai diversi contesti locali e 

globali sia ai mutamenti delle condizioni di vita;  

‐ utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella normativa di riferimento;  

‐ applicare le normative che disciplinano i processi produttivi, con riferimento alla riservatezza, alla 

sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio; 

 ‐ intervenire, per la parte di propria competenza e con l'utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse fasi e 

livelli del processo dei servizi, per la produzione della documentazione richiesta e per l'esercizio del 

controllo di qualità;  

‐ svolgere la propria attività  operando in equipe, integrando le proprie competenze all'interno di un dato 

processo produttivo;  

‐ riconoscere e applicare i principi dell'organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi 

produttivi assicurando i livelli di qualità  richiesti;  

‐ riconoscere e valorizzare le componenti creative in relazione all'ideazione di processi e prodotti innovativi 

nell'ambito industriale e artigianale;  

‐ comprendere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche, ambientali 

dell'innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali, artigianali e artistiche. 

 

 



QUADRI ORARI VECCHIO ORDINAMENTO DPR 87/2010 

   

 

 

Quadro orario Discipline di 

indirizzo 

ORE ANNUE 
Primo biennio Secondo biennio 5° anno 

 1 2 3 4 5 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 

grafica 

99 99  
Scienze integrate (Fisica) 66 66 
di cui in compresenza 66* 
Scienze integrate (Chimica) 66 66 
di cui in compresenza 66* 
Tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione 

66 66 
Laboratori tecnologici ed esercitazioni 99** 99** 132** 
Tecnologie meccaniche e applicazioni  165 165 
Tecnologie elettrico-elettroniche e 
applicazioni 

 165 132 

Tecnologie e tecniche di 

installazione e di manutenzione 
 99 165 Ore totali 396 396 561 5

6
1 

5
6
1 

di cui in compresenza 132* 396* 198* 

 

* L’attività didattica in laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le 

ore indicate con asterisco sono riferite solo alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli 

insegnanti tecnico-pratici. 

Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore 

di compresenza del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore. 

** insegnamento affidato al docente tecnico pratico
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                                                LA STORIA DELLA CLASSE 

L’attuale V A MAT è composta da 20 studenti, tutti maschi,  di cui due non frequentanti, provenienti dalla IV A 

MAT. Nella classe sono presenti  due  allievi che seguono una programmazione riconducibile ai programmi 

ministeriali con obiettivi minimi ed uno che segue una programmazione differenziata ai sensi dell’art.15 comma 6 

dell’O.M. 90 del 21/05/2001. In generale la classe non appare sufficientemente amalgamata sotto il profilo umano e 

sociale, mentre non è omogenea per interesse, impegno, ritmi di apprendimento, conoscenze, abilità e competenze. In 

particolare si rileva che un esiguo gruppo di alunni, già dotato mediamente di buoni prerequisiti nella preparazione di 

base (soprattutto in riferimento all’area d’indirizzo), motivati ed impegnati sono apparsi maturi ed hanno risposto alle 

sollecitazioni culturali con partecipazione, interesse e senso di responsabilità, pervenendo ad una buona preparazione. 

Un secondo gruppo ha mostrato interesse e impegno raggiungendo in modo sufficiente e in alcuni casi accettabili 

risultati degli obiettivi prefissati, mentre i rimanenti sono arrivati con fatica ad acquisire in modo concreto le 

competenze richieste al termine del triennio e la loro preparazione appare attualmente fragile in alcune discipline, ma 

guidati e attenzionati sono riusciti a raggiungere un profitto accettabile. Sotto il profilo comportamentale un gruppo di 

alunni, particolarmente vivaci, non sempre ha seguito con interesse e partecipazione le lezioni e le varie attività svolte 

in classe, anche se nel corso del secondo quadrimestre, in particolare con l’inizio della DAD a causa della pandemia la 

situazione è migliorata e gli alunni hanno assunto un atteggiamento più maturo e partecipe. Il resto della classe ha, in 

generale, seguito lo svolgimento delle lezioni con un certo interesse, ha partecipato al dialogo educativo e mostrato 

atteggiamenti generalmente rispettosi e responsabili nei confronti dei docenti e della scuola in genere. Le competenze 

trasversali, comportamentali e cognitive, delineate nella programmazione di istituto per il triennio e quelle specifiche 

individuate dai vari dipartimenti disciplinari sono state in buona parte raggiunte. In relazione al conseguimento degli 

obiettivi prefissati, si può affermare che la maggioranza degli alunni ha raggiunto un sufficiente livello di competenze 

nonostante per alcuni permanga qualche carenza in specifiche discipline. 

 

 

                    COMPOSIZIONE DELLA  CLASSE: ALUNNI 
 

No ALUNNO Provenienza  

1 BALSAMO 

 

PIETRO PIAZZA ARMERINA 

2 BELLANTI ENRICO BARRAFRANCA 

3 BIVONA  GIACOMO LEONFORTE 

4 BONINCONTRO  STEVEN PIAZZA ARMERINA 

5 CANTALI  SIGNORELLO LEONFORTE 

6 COSENZA  KEVIN PIAZZA ARMERINA 

7 FAZIO DANIELE PIETRAPERZIA 

8 FLAMMA’ SEBASTIANO BARRAFRANCA 

9 INTERLANDI  ALFREDO PIAZZA ARMERINA 

10 LA PUSATA DENNIS BARRAFRANCA 

11 MARULLO  ANTONINO KEVIN PIAZZA ARMERINA 
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12 MIRAGLIA FACIANO CARMELO PIAZZA ARMERINA 

13 PATERNO’ 

 

GIUSEPPE BARRAFRANCA 

14 PAVONE GIUSEPPE PIAZZA ARMERINA 

15 PIAZZA  STEVEN PIAZZA ARMERINA 

16 PISANO GIOVANNI DENNYS PIAZZA ARMERINA 

17 RAFFAELE  GIOELE RADDUSA 

18 SCIVOLI ROSARIO KEVIN BARRAFRANCA 

19 ZUCCALA’ ALEX PIAZZA ARMERINA 

20 ZUMBO CARMELO VITO MIRABELLA IMBACCARI 

 

 

 

 

                                   COMPOSIZIONE DELCONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

Disciplina Docente 

COGNOME NOME 

TTIM ARDITO  DARIO 

RC OATTIVITA’  

ALTERNATIVE 

CALCAGNO ROSANNA 

TTIM e LAB. 

TECN. ED 

ESERCITAZIONI 

CAPIZZI  MARCELLO 

TEEA FRANZONE  DOMENICO 

TMA GIUSTRA FILIPPO 

SOSTEGNO GUCCIO VALENTINA ENZA 

STORIA-LINGUA 

LETT.ITALIANA 

LIONTI  MARIA FRANCA 

TMA PROFETA MAURIZIO 

SCIENZE 

MOTORIE  

PUCCIA ROSETTA SALVATRICE 
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SOSTEGNO SALAMONE ANGELO FILIPPO 

MATEMATICA SUTERA LUIGI SALVATORE 

INGLESE ZODDA AURORA 

Rappresentanti  

Genitori  

PAVONE 

 

ROBERTO 

 

 

 

Rappresentanti 

Alunni  

LA PUSATA 

 

DENNIS 

MIRAGLIA FACIANO 

 

CARMELO 

 

 

                                                       Prospetto dati della classe 

 

Anno Scolastico n. iscritti  n. inserimenti n. trasferimenti 

 

n.  ammessi alla classe success. 

2017/18 23 0 0 22 

2018/19        28 0 0 26 

2019/20        20    

 

 

 

 

                                         COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE 

 

Traguardi di competenza 

 

Esperienze effettuate nel 

corso dell’anno 

Discipline implicate 

Padroneggiano i principali S.O. 

per PC 

Windows Tutte 

Sanno utilizzare la 

Videoscrittura 

Word, Google documenti Italiano, Storia, Inglese 

Sanno utilizzare un Foglio di 

Calcolo 

Excel Matematica 

Sanno utilizzare calcolatrici 

scientifiche e/o grafiche 
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Padroneggiano i linguaggi 

ipertestuali, alla base della 

navigazione Internet 

Linguaggio HTML Tutte 

Sanno operare con i principali 

Motori di Ricerca riconoscendo 

l’attendibilità delle fonti 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Tutte 

Sanno presentare contenuti e 

temi studiati in Video-

Presentazioni e supporti 

Multimediali 

PowerPoint 

Presentazioni Google 

Tutte 

Sanno creare e utilizzare blog   

Sanno utilizzare una 

piattaforma e- learning 

         G Suite 

Calendar, Drive, Classroom, 

Meet 

Tutte 

Conoscono i riferimenti utili 

per l’utilizzo dei programmi di 

impaginazione editoriale 

  

 

 
 

  PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - COMPETENZE  

ACQUISITE-  CONTENUTI -  ATTIVITA’ E METODOLOGIE 
                                                            

                TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

                                                           TTIM 
Prof. Ardito Dario Steve 

 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZ

A 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

CONTENUTI ATTIVITA’ e 

METODOLOGI

E 

• Ha acquisito 
competenze 
sull'installazione, 
sulla manutenzione, 
sull'assistenza, sul 
collaudo e sulle 
verifiche secondo la 
regola d'arte.  
• E’ in grado di 
pianificare, 
documentare gli 
interventi e 
individuare le 

● sa realizzare 
interventi di 
installazione e 
manutenzione  

● sa pianificare 
l'intervento su di 
un impianto 
elettrico e 
meccanico 
 ● sa acquisire e 
applicare le 
normative sulla 
sicurezza 

- Partecipa 
attivamente alla 
analisi dei 
problemi tecnici 
alle materie prime, 
ai materiali e ai 
dispositivi 
tecnologici elettrici 
e meccanici del 
settore di 
riferimento.  

- Esegue diagnosi 
nella 

- Sistemi 
automatici. 
Sistemi di 
controllo a 
anello aperto e 
ad anello 
chiuso.  
- Pneumatica, 
elettropneuma
tica e 
oleoidraulica. 
 - Guasti e 
manutenzione. 

● Lezioni frontali.  
● Lezioni articolate 
con interventi. 
●Esercitazioni 
grafiche.  
● Esercitazioni di 
gruppo e utilizzo di 
audiovisivi.  
● Utilizzo di 
sistemi informatici. 
● Attività di 
recupero 
curricolare e di 
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componenti e le 
strumentazioni 
idonee ai specifici 
contenuti 
disciplinari. 
 • Conosce ed 
applica la normativa 
sulla sicurezza in 
ogni fase 
dell'attività svolta, 
anche nel rispetto 
dell'impatto 
ambientale. 
 • Sa descrivere, 
tramite schemi, 
l'impianto e i 
sistemi tecnologici 
elettrici e 
meccanici, 
rappresentando la 
funzione e i criteri 
di scelta dei vari 
componenti, 
applicando le 
corrette procedure 
di intervento e di 
installazione.  
• Sa redigere la 
documentazione 
tecnica ed 
economica relativa 
alle operazioni 
svolte. 

 ● sa valutare le 
principali funzioni 
di gestione delle 
scorte di magazzino 
● sa distinguere la 
differenza tra le 
varie tipologie di 
documentazione: 
tecnica, collaudo, 
interventi ed 
economica. 

predisposizione, 
conduzione e 
mantenimento 
degli impianti e 
delle attrezzature 
in condizioni di 
buona efficienza. 

 - Riesce ad 
organizzare le 
procedure relative 
alla organizzazione 
dei servizi tecnici, 
applicando in ogni 
fase dell'attività, la 
normativa sulla 
sicurezza.  

- Ha capacità di 
argomentare, di 
sintetizzare e di 
mettere in 
relazione tutti i 
dati tecnici dei 
dispositivi elettrici 
e meccanici in 
modo chiaro e 
sufficiente, usando 
i diversi linguaggi 
specifici 
 -Analizza 
criticamente 
aspetti relativi alla 
descrizione 
funzionale di 
impianti sistemi 
tecnologici. .  
-Tratta i corretti 
argomenti per le 
procedure di 
installazione, 
manutenzione, 
collaudo e le 
relative verifiche 
specifiche sugli 
interventi 
rispettando 
l'impatto 
ambientale.  

- Ha realizzato una 
sufficiente 
consapevolezza di 
metodo di studio 
per 
l’apprendimento 

Affidabilità di 
un sistema e 
gestione dei 
rifiuti.  
- Sicurezza sul 
lavoro in 
ambienti 
specifici: lavori 
elettrici e 
luoghi con 
pericolo di 
esplosione.  

Laboratorio: 
Plc - Hardware 
e software - 
esempi di 
programmazio
ne in ladder 
- Software di 
progettazione 
e simulazione 
dei circuiti 
elettrici ed 
elettroniche 
(MULTISIM 14) 
-Strumenti: 
Alimentatore, 
Oscilloscopio, 
Multimetro, 
Generatore di 
funzioni. 

sostegno, ove 
necessario, nei 
tempi previsti e 
consentiti 
dall’organizzazione 
scolastica. 
●Divisione della 
classe in gruppi 
(saltuari o 
sistematici). 
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dei contenuti della 
disciplina in 
funzione della 
crescita della 
persona e 
soprattutto dello 
sviluppo di 
interessi 
professionali. 
 -Utilizza gli 
strumenti e le 
nuove tecnologie 
per fare ricerche, 
approfondire 
argomenti. 

                                                              

                                        RELIGIONE O ATTIVITA’ ALTERNATIVE 

                                                 Prof.ssa Rosanna Calcagno 

 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

CONTENUTI ATTIVITÀ e 

METODOLOGIE 

- 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 per 

una lettura critica 

del mondo 

contemporaneo. 

 

- Comunicazione 

nella madrelingua. 

- Imparare a 

imparare. 

- Competenze sociali 

e civiche. 

- Consapevolezza ed 

espressione 

culturale. 

- Riconosce il ruolo 
della religione nella 
società e ne 
comprende la natura 
in prospettiva di un 
dialogo costruttivo 
fondato sul principio 
della libertà religiosa;  
- conosce l'identità 
della religione 
cattolica in riferimento 
ai suoi documenti 
fondanti;  
- studia il rapporto 
della Chiesa con il 
mondo 
contemporaneo;  
- conosce le principali 
novità del Concilio 
ecumenico Vaticano II, 
la concezione 
cristiano-cattolica del 
matrimonio e della 
famiglia, le linee di 
fondo della dottrina 
sociale della Chiesa. 
 

- Che cos'è l'etica. 

- Etica e morale. 

Definizione dei 

termini 

- Atteggiamento e 

comportamento 

- La regola aurea 

- Come affrontare 

un’argomentazione 

morale 

- Argomentazione 

sull’omosessualità 

- La bioetica 

- I metodi di 

contraccezione 

- L’aborto 

- La fecondazione 

medicalmente 

assistita 

- La legge 40/2004 

- Le etiche 

contemporanee 

- Il relativismo etico 

- L’etica religiosa 

- Il bene 

- Perché scegliere il 

bene 

- La vita autentica 

- Dialogo didattico 

- Confronto, 

sostenuto da 

argomentazione 

personale  

- Lettura 

ermeneutica delle 

fonti 

- Uso di strumenti 

multimediali 
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                                  Prof. Marcello Capizzi 

                         Laboratori tecnologici ed esercitazioni 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

CONTENUTI ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE  

II profilo del settore 
industria e 

artigianato si 
caratterizza per 

una cultura 

tecnico-

professionale, che 

consente di 

operare 
efficacemente in 

ambiti connotati da 
processi di 

innovazione 

tecnologica e 
organizzativa in 

costante 

evoluzione. 

Gli studenti, a 
conclusione del 
percorso di studio, 
sono in grado di: 

-riconoscere 
nell'evoluzione dei 
processi produttivi, 
le componenti 
scientifiche, eco-
nomiche, 
tecnologiche  , con 
riferimento sia ai 
diversi contesti 
locali e globali sia ai 
mutamenti delle 
condizioni di vita; 

-utilizzare le 
tecnologie 
specifiche del 
settore e sapersi 
orientare nella 
normativa di 
riferimento; 

COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE  
1. Comunicazione 
nella 
madrelingua;  
2. Comunicazione 
nelle lingue 
straniere; 3. 
Competenza 
matematica e 
competenze di 
base in scienza e 
tecnologia;  
4. Competenza 
digitale;  
5. Imparare ad 
imparare;  
6. Competenze 
sociali e civiche;  
7. Consapevolezza 
ed espressione 
culturale. - 
Analizzare un 
problema reale, 
reperire le 
informazioni 
necessarie, 
individuare la 
corretta sequenza 
delle fasi da 
svolgere per 
conseguire la 
soluzione migliore 
(problem solving), 
in relazione anche 
a situazioni 
impreviste e/o 
anomale - Esporre 
in maniera 
ordinata ed 
efficace i risultati 
di un lavoro, 
utilizzando anche 

A)  
Programmazione e 
simulazione in 
linguaggio STEP 7 
(con PC). Conoscere 
i dispositivi 
impiegati nei sistemi 
di controllo. 
Conoscere e sapere 
utilizzare le tecniche 
di interfacciamento 
degli attuatori, nei 
sistemi 
d'automazione. 
Essere in grado di 
identificare e di 
descrivere il ciclo di 
vita dei processi. 
Saper ricavare la 
sequenza ottimale di 
esecuzione dei 
processi conoscendo 
le risorse richieste. 
Identificare e 
analizzare gli aspetti 
funzionali dei 
principali 
componenti di un 
sistema operativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A ) 
Schemi elettromeccanici; 
PLC: Generalità 
(Definizione, Struttura, 
Campo di applicazione); 
Conoscenza base del 
linguaggio di 
programmazione; 
Operazioni logiche 
combinatorie a bit 

 • Simbologia e 
individuazione dei 
sensori, attuatori, 
ingressi, uscite per la 
traduzione in linguaggi di 
programmazione per 
automazione  

• Elementi standard e 
oggetti del linguaggio di 

programmazione • 
Contatti  

• Bobine 
rappresentazione KOP, 

• Software di 
automazione, PLC S7-200 
Siemens (modalità di 
impiego; struttura della 

directory • Esercitazioni 
con il software e 
hardware, PLC S7-200 

Siemens • Software Cad 
e Simu (simulazione 
impiantistica industriale). 

• Esercitazioni con 
l'ausilio del simulatore 

Cad e Simu. • Software 
AutoCad (Disegno 
schema elettrico 
Hardware PLC) 
Avviamento di un M.A.T. 
con protezione termica e 
segnalazioni ottiche. 
Avviamento di un M.A.T. 

A)  
Lezione interattiva 
o partecipata con 
richiami alle lezioni 
precedenti, 
domande dal posto, 
presentazione di 
problemi con lo 
scopo di 
coinvolgere e 
stimolare 
l’intervento da 
parte degli alunni;  

• Lezione frontale 
con la trattazione 
dei contenuti;  

• Lavoro di gruppo;  
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-applicare le 
normative che 
disciplinano i 
processi produttivi, 
con riferimento alla 
ri-servatezza, alla 
sicurezza e salute 
sui luoghi di vita e 
di lavoro, alla tutela 
e alla valo-
rizzazione 
dell'ambiente e del 
territorio; 

-intervenire, per la 

parte di propria 
competenza e con 

l’utilizzo di 

strumenti 
tecnologici, nelle 

diverse fasi e livelli 

del processo dei 
servizi, per la 

produzione della 
documentazione 

richiesta e per 

l’esercizio del 
controllo di qualità; 

-svolgere la propria 

attività operando 

in équipe, 

integrando le 

proprie 

competenze 

alLl'interno di un 

dato processo 

produttivo; 

-riconoscere e 

applicare i principi 

dell'organizzazione, 

della gestione e del 

controllo dei 

diversi processi 

produttivi 

assicurando i livelli 

di qualità richiesti; 

-riconoscere e 

valorizzare le 

componenti 

creative in 

relazione 

strumenti 
informatici 
(documenti, fogli 
di calcolo, 
presentazioni, 
strumenti di 
esposizione, 
software dedicati) 
- Lavorare in team 
e relazionarsi con 
altre figure 
(gerarchiche o 
funzionali) - 
Pianificare un 
intervento 
manutentivo, nel 
rispetto della 
normativa vigente 
e delle procedure 
di sicurezza - 
Redigere una 
relazione tecnica, 
di manutenzione, 
collaudo o 
certificazione 
Comunicare, 
Comprendere, 

Rappresentare; • 
Collaborare e 

Partecipare; • 
Risolvere 

problemi; • 
Individuare 
collegamenti e 

relazioni; • 
Acquisire ed 
Interpretare 
l’informazione 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B)  
Documentazione 
Tecnica 
 
Utilizzare la 
documentazione 
tecnica prevista 
dalla normativa per 
garantire la corretta 
funzionalità delle 
apparecchiature, 
impianti e sistemi 
tecnici. 
Materiali per la 
manutenzione; 
Contratti di 
manutenzione 
 
 
 
C) 
Valutazione, ricerca 
e prevenzione 
Guasti 
 Analisi del guasto; 
Diagrammi causa-
effetto; FMECA; 
Albero dei guasti 
 
 
 

comandato da 2 punti 
con protezione termica e 
segnalaz. 
 Avviamento di un 
motore monofase con 
protezione termica e 
segnalazioni. Inversione 
di marcia di un M.A.T. 
con protezione e 
segnalazioni. 
 Inversione di  marcia di 
un motore monofase con 
protezioni e segnalazioni. 
Inversione rapida di 
marcia per M.A.T. con 
protezione e 
segnalazioni.     
Avviamento Y /D con 
inversione trifase per 
M.A.T.  
 
 
 
B)  
Unità di apprendimento 

 • Materiali tecnici  

• Classificazione e 
codifica dei materiali  

• Logistica e magazzini  

• Definizione del 
contratto di 
manutenzione 

 • Richiesta d’offerta e 
capitolato d’appalto  

• Attivazione dei 
contratti di 
manutenzione  

• Gestione dei contratti 
di manutenzione  

• Normativa 
 
 
 
 
 
C) 
Conoscere la 
componentistica 
elettrica e suo 

funzionamento • Leggere 
e interpretare circuiti 
logici e schemi elettrici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) Gestire i 
materiali e i loro 
rifornimenti. 
Gestire i rapporti 
fra committente e 
assunto 
Le varie tipologie di 
materiali I 
magazzini. I 
contratti di lavoro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C) 

• Lezione 
interattiva o 
partecipata con 
richiami alle lezioni 
precedenti, 
domande dal posto, 
presentazione di 
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all'ideazione di 

processi e prodotti 

innovativi 

nell'ambito 

industriale e 

artigianale; 
 

-comprendere le 
implicazioni etiche, 
sociali, scientifiche, 
produttive, 
economiche, 
ambientali 
dell'innovazione 
tecnologica e delle 
sue applicazioni 
industriali, 
artigianali 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D)  
Pneumatica e 
oleodinamica ed 
elettropneumatica 
circuiti pneumatici, 
elettropneumatici . 
Elementi di 
oleodinamica, 
organi di 
regolazione e 
comando del moto, 
attuatori 
oleodinamici, 
applicazioni 
dell’oleodinamica 

Individuare i componenti 
che costituiscono il 
sistema e i vari materiali 
impiegati, allo scopo di 
intervenire nel 
montaggio e nella 
sostituzione dei 
componenti e delle parti 
Saper realizzare 
diagrammi causa-effetto 
Saper compilare FMEA 
Saper realizzare alberi 
dei guasti 
Definizione di causa-
effetto  

• Diagrammi causa-

effetto • FMECA 

 • Procedure per 
costruire una FMEA  

• Metodo dell’albero dei 
guasti Procedura per 
costruire un albero dei 
guasti 
 
 
D) 
Acquisire la capacità di: - 
leggere e interpretare 
schemi di circuiti 
pneumatici, pneumatici e 
oleodinamici, a logica 
cablata e programmata; - 
individuare i problemi di 
automazione di media 
difficoltà, scegliere la 
tecnologia risolutiva e 
realizzare gli schemi e i 
relativi circuiti; - 
comprendere, analizzare 
e interpretare schemi di 
impianto 
Semplice realizzazione di 
circuiti pneumatici ed 
elettropneumatici 

problemi con lo 
scopo di 
coinvolgere e 
stimolare 
l’intervento da 
parte degli alunni;  

• Lezione frontale 
con la trattazione 
dei contenuti;  

• Lavoro di gruppo; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D) 
libro di testo, 
appunti delle 
lezioni 
lettura di semplici 
schemi di attuatori  
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                     TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE E APPLICAZIONI-T.E.E.A. 

Prof. FRANZONE DOMENICO 

 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

CONTENUTI ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE  

Sviluppare, installare 
e gestire sistemi di 
acquisizione dati, 
dispositivi, circuiti, 
apparecchi e apparati 
elettronici, con 
particolare 
competenza e 
utilizzando le 
tecniche di controllo 
e interfaccia 
mediante software 
dedicato.  
Analizzare tipologie 
e caratteristiche 
tecniche delle 
apparecchiature 
elettroniche con 
riferimento ai criteri 
di scelta per la loro 
utilizzazione e 
interfacciamento.  
Gestire progetti.  
Utilizzare linguaggi 
di programmazione 
specifici per 
applicazioni di 
acquisizioni dati e 
controllo automatici, 
Utilizzare in contesti 
di ricerca applicata, 
procedure e tecniche 
per trovare soluzioni 
innovative e 
migliorative, in 
relazione ai campi di 
propria competenza.  
Redigere relazioni 
tecniche e 
documentare le attività  

Sa comunicare in 
linguaggio tecnico 
in maniera 
adeguata.  
Sa individuare 
collegamenti e 
relazioni ed esegue 
calcoli circuitali in 
maniera articolata.  
Sa acquisire e 
interpretare 
l’informazione.  
Sa valutare 
l’attendibilità delle 
fonti.  
Ha delle 
competenze 
digitali.  
Ha delle 
competenze 
personali e capacità 
di imparare ad 
imparare.  
Ha acquisito 
competenze di 
cittadinanza, 
competenze 
imprenditoriali  
Ha consapevolezza 
ed espressione 
culturale.  
Competenze 
digitali soprattutto 
nella fase in cui si è 
attivata la didattica 
a distanza DAD in 
cui si è avvalsi di 
particolari 
strumenti di 
simulazione. 

 

Valuta le 
prestazioni di una 
specifica 
architettura.  
Utilizza semplici 
circuiti per 
misurare varie 
grandezze fisiche.  
Valuta le 
prestazioni di un 
circuito S/H.  
Valuta le 
prestazioni di un 
ADC e di DAC.  
Valuta le 
prestazioni di un 
filtro attivo.  
Confronta le 
prestazioni dei 
diversi tipi di 
motore.  
Analizza i 
generatori di 
segnale sinusoidali 
dal punto di vista 
quantitativo e 
qualitativo.  
Analizza gli 
alimentatori dal 
punto di vista 
quantitativo e 
qualitativo.  
Dimensiona gli 
alimentatori sulla 
base di specifiche 
assegnate.  
Valuta le 
caratteristiche dei 
motori, le varie 
tecniche di 
azionamento e i 
parametri dei.  
vari dispositivi di 
potenza  
Valuta le 
caratteristiche degli 
alimentatori 
switching.  

 

Acquisizione ed 
elaborazione dei 
segnali:  
Sistema di acquisizione 
ed elaborazione dati  
Trasduttori e 
condizionamento dei 
segnali  
Conversione A/D e 
D/A  
Sample and Hold  
Mutiplazione  
Convertitori digitale-
analogico Convertitore 
analogico-digitale  
Macchine elettriche 
Trasformatore 
Motore asincrono 
trifase 
Bilancio energetico 

Alimentatori:  
Tipi di alimentatori  
Alimentatore non 
stabilizzato  
Alimentatori 
stabilizzati lineari  
 
Elettronica di potenza :  
 Interfacciamento e 
controllo di potenza 
Interruttori a 
semiconduttore 
Pilotaggio on-off dei Bjt 
Transistor come 
interruttore 
Principio di 
funzionamento 
dell’SCR 
TRIAC 
 

I segnali nelle 

telecomunicazioni 

Tipologie dei segnali 

modulazione 

 

 

L’insegnamento 
della disciplina è 
stato strutturato in 
lezioni frontali sia 
in aula che in 
laboratorio, 
risoluzione di 
esercizi per 
rafforzare meglio i 
concetti teorici, 
utilizzo di software 
di simulazione per 
la verifica di 
impianti di schemi 
elettrici ed 
elettronici nei 
sistemi di 
controllo. 
Realizzazione 
laboratoriale di 
semplici sistemi di 
controllo.  
Discussioni libere e 
guidate hanno 
contribuito a 
potenziare e 
sviluppare le 
capacità di 
interpretazione e 
valutazione.  
Attività sincrone e 
asincrone dovute alla 
didattica a distanza 
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 TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 
                                                     Proff.   Filippo GIUSTRA – Maurizio PROFETA 

 

PECUP COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  
ACQUISITE 

CONTENUTI ATTIVITA’ e 
METODOLOGIE 

Sa descrivere e 
analizzare 
qualitativamente 
la  le principali 
tecnologie 
impiantistiche e i 
vari sistemi di 
controllo , le 
normative, le 
tecniche di 
manutenzione, e 
la gestione 
sistema di qualità. 
 
Utilizzare 
correttamente 
strumenti di 
misura, controllo e 
diagnosi, eseguire 
le regolazioni dei 
sistemi e degli 
impianti termici; 
 
Gestire le esigenze 
del committente, 
reperire le risorse 
tecniche e 
tecnologiche per 
offrire servizi 
efficaci ed 
economicamente 
correlati alle 
richieste. 
 
Analizzare il 
valore, i limiti e i 
rischi delle varie 
soluzioni tecniche 
per la vita sociale 
e culturale con 
particolare 
attenzione alla 
sicurezza nei 

Comprendere e 
analizzare i dati 
anche con l’ausilio 
di schede tecniche 
ed esplosi di disegni 
tecnici.  
 
Essere consapevole 
delle potenzialità e 
dei limiti delle 
tecnologie nel 
contesto sociale e 
culturale in cui si 
opera  
 
Comprendere e 
analizzare i dati 
anche con l’ausilio 
di schede tecniche 
ed esplosi di disegni 
tecnici.  
 
Acquisire il proprio 
metodo di 
apprendimento  
 
Organizzare il 
proprio 
apprendimento;  
Individuare, 
scegliere ed 
utilizzare varie fonti 
di informazione e 
formazione  
Elaborare e 
realizzare progetti 
riguardanti lo 
sviluppo delle 
proprie attività di 
studio e di lavoro;  
Individuare 
collegamenti e 
relazioni e 

Descrivere le condizioni 
di comfort e benessere 
negli ambienti; i vati tipi 
di impianti di 
climatizzazione. 
 
Rappresentare le varie 
tipologie di impianti 
termici centralizzati ed 
autonomi 
 
Descrivere la centrale 
termica e il 
funzionamento dei vari 
dispositivi di controllo, 
protezione e sicurezza 
installati in una centrale 
termica. 
 

- Esegue diagnosi nella 
predisposizione, 
conduzione e 
mantenimento degli 
impianti e delle 
attrezzature in condizioni 
di buona efficienza. 

 
Descrivere il 
comportamento degli 
organi di trasmissione 
del moto; concetto di 
trasmissione meccanica 
e sistema meccanico; 
organi di trasmissione 
senza variazione di 
velocità e con variazione 
di velocità.  
 
Descrivere e  la 
trasmissione con giunti, 
ruote di frizione e ruote 
dentate. Concetto di 
potenza motrice, persa e 

Saper utilizzare i 
concetti 
propedeutici alla 
materia.  
 
Sapere la termologia 
relativa ai vari 
argomenti e al 
quadro normativo.  
 
Riconoscere le 
principali tecnologie 
impiantistiche e i 
vari sistemi di 
controllo.  
 
Riconoscere i vari 
organi di 
trasmissione del 
moto ed il loro 
funzionamento. 
 
Saper redigere un 
ciclo di lavorazione 
al tornio parallelo e 
saper utilizzare il 
tornio per la 
realizzazione di 
semplici pezzi 
meccanici. 
   
Applicare le 
normative a tutela 
dell’ambiente.  
Individuare la 
struttura dei 
documenti relativi 
agli impianti e alle 
macchine, la 
gestione delle 
versioni e degli 
aggiornamenti 
evolutivi nel loro 

Ebook  
 
Dispense prodotte 
dall’insegnante 
 
Filmati argomenti 
trattati 
 
Documentari su 
canali tematici 
 
Video lezioni 
 
Software 
specialistico del 
settore M.A.T. 
 
Lezione interattiva  
 
Apprendimento 
cooperativo. 
 
Problem solving  
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                                                            ITALIANO  
Prof.ssa Maria Franca Lionti 

luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela 
della persona, 
dell’ambiente e 
del territorio. 
 

rappresentarli con 
argomentazioni 

coerenti. Utilizzare 
un linguaggio 
specifico 
appropriato  

 

utile; calcolo della 
potenza; definizione di 
rendimento.  Saper 
dimensionare e 
verificare le ruote di 
frizione e le ruote 
dentate. 
 
Descrivere il 
funzionamento del 
tornio parallelo; 
comprendere i modi di 
realizzazione delle 
torniture cilindriche 
esterne e interne. Saper 
realizzare un ciclo di 
lavorazione. 

ciclo di vita.  
 
Utilizzare il lessico di 
settore, anche in 
lingua inglese  

 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

CONTENUTI ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

•  Acquisizione 

di una 

competenza 

comunicativa 

(scritta e orale), 

che permetta di 

servirsi della 

lingua in modo 

adeguato al 

contesto. 

                                                  
•  Padronanza 

della lingua 

Italiana come 

capacità di 

gestire la 

comunicazione 

orale, di 

leggere, 

comprendere, 

- Sa individuare 

collegamenti e 

relazioni 

 

- Sa acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

-sa valutare 

l’attendibilità  

delle fonti 

 

-Sa distinguere 

tra fatti e 

opinioni. 

 
 

 

 

 

Partecipa a 

conversazioni e 

interagisce nella 

discussione, in 

maniera 

adeguata sia agli 

interlocutori sia 

al contesto. 

-Esprime 

opinioni e 

valutazioni in 

modo 

appropriato e 

opportunamente 

argomentato. 

-Produce testi 

scritti per 

riferire, 

descrivere ed 

argomentare sui 

contenuti della 

disciplina, 

riflettendo sulle 

caratteristiche 

formali dei testi 

1 MOVIMENTI    

CULTURALI 

Il Naturalismo 

Il Verismo 

Il Simbolismo 

Il Decadentismo 

Il     Crepuscolarismo:  

Guido Gozzano: Cocotte 

( I colloqui) 

Sergio Corazzini: 

Desolazione del povero 

poeta sentimentale 

(Piccolo libro inutile). 

Il Futurismo : 

Filippo Tommaso 

Marinetti: Il primo 

Manifesto, 

Bombardamento di 

Adrianopoli (Zang Tumb 

Tumb) 

L’Ermetismo 

 

  

• Dialogo 

didattico 

 

• Ricorso a 

fonti 

autentiche 

 

•Verifiche  

scritte 
 

• Frontalità,  

interattività 

online a partire 

da marzo. 
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ed interpretare 

testi di vario 

tipo e di 

produrre testi 

scritti con 

finalità diverse. 

prodotti, ha 

raggiunto un 

buon livello di 

padronanza 

linguistica e di 

capacità di 

sintesi e di 

rielaborazione. 

-Tratta 

specifiche 

tematiche che si 

prestano a 

confrontare e a 

mettere in 

relazione 

culture, sistemi 

semiotici (arte, 

fotografia, 

cinema, musica 

ecc.) diversi  

nello spazio e nel 

tempo 

- Ha consolidato 

il metodo di 

studio in 

funzione dello 

sviluppo di 

interessi 

personali o 

professionali. 

-Utilizza le 

nuove tecnologie 

per fare ricerche, 

approfondire 

argomenti. 

L’Estetismo 

 

 

 

2 LA POESIA E IL 

ROMANZO DEL 

PRIMO ‘900 

 

3 IL ROMANZO 

PSICOLOGICO IN 

ITALIA 

 

4 RITRATTI 

D’AUTORE:  

G. PASCOLI:  

Da “Myricae”: Arano, 

Lavandare, X Agosto, 

L’assiuolo, temporale, Il 

lampo, Il tuono, 

Novembre. 

Da “Canti di 

Castelvecchio”: La mia 

sera. 

Da “Il fanciullino”: 

L’eterno fanciullo che è 

in noi. 

 

 

G. D’ANNUNZIO: 

Da “Alcyone”:La sera 

fiesolana, La pioggia nel 

pineto. 

Da “Notturno”: L’orbo 

veggente. 

 

G. UNGARETTI: 

Da “L’allegria”: Veglia, 

Fratelli, Sono una 

creatura, I fiumi, San 

Martino del Carso, 

Mattina, Soldati. 

Da “Sentimento del 

tempo”: La madre. 

Da “Il dolore”: Non 

gridate più. 
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E. MONTALE: 

Da “Ossi di seppia”: Non 

chiederci la parola, 

Meriggiare pallido e 

assorto, Spesso il male di 

vivere ho incontrato. 

Da “Satura”: Ho sceso 

dandoti il braccio… 

 

I. SVEVO: 

Da “La coscienza di 

Zeno”: La Prefazione e il 

Preambolo, Una 

catastrofe inaudita (cap. 

VIII). 

 

L. PIRANDELLO: 

Da “L’ umorismo”: Il 

segreto di una saggia 

vecchietta. 

Da “Novelle per un 

anno”: Il treno ha 

fischiato. 

Da “Uno, nessuno e 

centomila”: Mia moglie e 

il mio naso. 

Da “Il fu Mattia Pascal”: 

Lo strappo nel cielo di 

carta (cap. XII). 

Da “Sei personaggi in 

cerca di autore”: 

L’incontro con il 

Capocomico. 

 

U. SABA: 

Da “Il Canzoniere”: A 

mia moglie, La capra, 

Città vecchia, Mio padre 

è stato per me 

“l’assassino”. 

 

 S. QUASIMODO: 

Da “Acque e terre”: Ed è 

subito sera. 

Da “Oboe sommerso”: 

Oboe sommerso. 
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                                                                    STORIA 

Prof.ssa Maria Franca Lionti 

Da “Giorno dopo 

giorno”: Uomo del mio 

tempo. 

 

 

 

 

 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

CONTENUTI ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

•  Comprendere 

i principi 

fondamentali 

della 

Costituzione e i 

suoi valori di 

riferimento. 

                                                  
•  

Comprendere 

che i diritti e i 

doveri in essa 

esplicitati 

rappresentano 

valori 

immodificabili, 

entro i quali 

porre il proprio 

agire.             

- Sa individuare 

collegamenti e 

relazioni 

 

- Sa acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

-sa valutare 

l’attendibilità  

delle fonti 

 

-Sa distinguere tra 

fatti e opinioni. 

 

-Sa agire in 

maniera autonoma 

 

-Sa risolvere 

problemi 

 

-Colloca 

l’esperienza 

personale in un 

sistema di regole 

fondato sul 

Partecipa a 

conversazioni e 

interagisce nella 

discussione in 

maniera 

adeguata sia agli 

interlocutori sia 

al contesto. 

-Esprime 

opinioni e 

valutazioni in 

modo 

appropriato e 

opportunamente 

argomentato. 

- Ha consolidato 

il metodo di 

studio in 

funzione dello 

sviluppo di 

interessi 

personali o 

professionali. 

-Utilizza le 

nuove 

1. L’ETA  

GIOLITTIANA 

2. LA PRIMA 

GUERRA 

MONDIALE  

3. LA CRISI DEL 1929 

4. IL MONDO FRA LE 

DUE GUERRE 

L’AFFERMAZIONE 

DEI REGIMI 

TOTALITARI 

5. LA SECONDA 

GUERRA 

MONDIALE  

6. L’OLOCAUSTO, I 

LAGER E I GULAG 

DI STALIN. 

7. U.S.A. E U.R.S.S.: 

IL MONDO 

BIPOLARE (LA 

• Dialogo didattico 

 

• Ricorso a fonti 

autentiche 

 

• Frontalità,  

interattività online a 

partire da marzo. 

 

•Verifiche scritte 
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SCIENZE MOTORIE 

Prof.ssa Rosetta Salvatrice Puccia 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

CONTENUTI ATTIVITA’ e 

METODOLOG

IE  

Acquisizione 

delle 

capacità 

motorie,quali

:resistenza,ve

locità,destrez

za e 

coordinazion

e oculo-

podalica e 

oculo-

manuale 

 Ha acquisito e 

consolidato le 

capacità motorie 

condizionali  e 

coordinative. 

Le Capacità 

coordinative e 

Condizionali 

Spiegazione 

dei gesti 

tecnici.Film

ati tramite 

Lim. 

Test 

individuali 

e collettivi. 
 

 

 

 

 

 

Acquisizione 

dei 

fondamentali 

di gioco della 

Pallavolo e 

del 

Pallacanestro

,Calcio a 11, 

Calcio a 5, 

Pallamano e 

Badminton. 

Conoscenza delle 

norme, dei 

regolamenti e degli 

atteggiamenti 

sportivi corretti. 

Ha Imparato le 

basilari tecniche di 

gioco, i 

fondamentali e le 

norme 

regolamentari. 

Sport scolastici di 

squadra: la Pallavolo e 

il Pallacanestro, Calcio 

a 11,Calcio a 5, 

Pallamano  e 

Badminton. 

Lezione 

frontale 

individuale 

e di gruppo. 

Filmati 

delle 

squadre 

nazionali 

maschili e 

femminili. 

 

reciproco 

riconoscimento 

dei diritti garantiti 

dalla Costituzione 

a tutela della 

persona, della 

collettività e dell’ 

ambiente 

 

 

 

 

 

tecnologie per 

fare ricerche, 

approfondire 

argomenti. 

-Comprende il 

cambiamento e 

la diversità dei 

tempi storici in 

una dimensione 

diacronica, 

attraverso il 

confronto fra 

epoche e in una 

dimensione 

sincronica 

attraverso il 

confronto fra 

aree geografiche  

culturali. 

GUERRA 

FREDDA) 

8. L’UNIONE 

EUROPEA E 

L’ONU. 
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Acquisizione 

delle 

fondamentali 

conoscenze 

dei movimenti 

di: Salto in 

alto; In lungo; 

Corse veloci e 

di Resistenza 

 Ha imparato le 

principali tecniche 

del salto in alto e 

del salto in lungo 

oltre che delle 

corse veloci e di 

resistenza 

Sport scolastici 

individuali: Atletica 

leggera. 

Olimpiadi. 

Test pratici 

individuali. 

Spiegazioni 

frontali e visione 

di filmati 

Acquisizione 

del concetto di 

rispetto per gli 

altri, per 

l’avversario e 

accettazione 

della sconfitta 

Sa interagire con 

gli avversari e/o 

compagni in 

modo corretto. 

Acquisizione 

consapevole della 

valutazione di se 

stessi e degli altri 

Il Fairplay Visione di filmati 

e conversazioni 

guidate sugli 

atteggiamenti 

corretti da 

assumere durante 

le gare 

Sapere come 

intervenire in 

caso di 

incidenti, 

traumi e 

infortuni di 

piccola o 

media entità. 

Conoscere le 

manovre di 

sicurezza e i 

comportamenti 

corretti da 

assumere 

Sa affrontare 

piccole 

emergenze e 

comunicarle 

correttamente 

per attivare il 

P.S. 

Sa intervenire in 

casi di traumi e 

incidenti. Conosce 

le manovre di 

sicurezza e la BLS 

Il Primo Soccorso e  

BLS 

Visualizzazione 

di slide da me 

preparate, 

dialoghi , visione 

di filmati e slide. 

Interrogazioni 

individuali (video 

interrogazioni) e 

verifiche . 

Conoscenza 

delle principali 

sostanze 

dopanti e dei 

loro effetti 

collaterali 

Affronta bene 

una 

conversazione 

sull’etica dello 

sport. 

Conosce e 

rielabora le 

principali sostanze 

dopanti e i loro 

effetti collaterali 

Il Doping 

Le dipendenze fumo e 

alcol. 

Lezione frontale 

e video-lezioni. 

Inoltro di slide 

informative 

sintetiche e 

approfondimenti 

Emergenza  

Coronavirus 

 

 

Salute e 

benessere 

L’esercizio fisico 

oltre ad 

aumentare lo stato 

di benessere 

generale, a 

migliorare la 

qualità del sonno 

e l’autostima, 

Attività fisica 

Covid-19, svolta a 

distanza in 

community chat, 

permette di 

mantenere le 

relazioni sociali 

con i propri amici 

Covid-19 

 

 

 

Piramide alimentare 

Lezione frontale 

e video lezione.  

Inoltro di slide 

informative 

sintetiche e 

approfondimenti. 
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contribuisce a 

gestire lo stress e 

a reagire 

positivamente al 

senso di 

costrizione che la 

situazione attuale 

può generare. 

e di sperimentare 

un uso 

consapevole e 

corretto dei 

dispositivi 

tecnologici. 

 

                                                                   MATEMATICA 

Prof. Luigi Salvatore Sutera 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZ

A 

COMPETENZ

E  

ACQUISITE 

CONTENUTI ATTIVITA’ e 

METODOLOGI

E  

Applicare e 

sviluppare le 

formule 

correttamente 

nello studio delle 

funzioni 

Comprendere il 

linguaggio 

formale 

specifico della 

matematica, 

saper utilizzare 

le procedure 

tipiche del 

pensiero 

matematico, 

conoscere i 

contenuti 

fondamentali 

delle teorie che 

sono alla base 

della 

descrizione 

matematica 

della realtà. 

Essere in grado 

di utilizzare 

criticamente 

strumenti 

informatici e 

telematici nelle 

attività di 

studio e di 

Sa comunicare in 

linguaggio 

matematico in 

maniera adeguata.  

Sa individuare 

collegamenti e 

relazioni ed 

esegue calcoli  in 

maniera 

articolata.  

Sa acquisire e 

interpretare 

l’informazione.  

Sa valutare 

l’attendibilità 

delle fonti.  

Ha delle 

competenze 

digitali.  

Ha delle 

competenze 

personali e 

capacità di 

imparare ad 

imparare.  

Ha acquisito 

competenze di 

cittadinanza e 

competenze 

imprenditoriali  

Ha 

consapevolezza 

ed espressione 

culturale.  

Definisce 

correttamente la 

funzione reale 

di una variabile 

reale.  

Utilizza le 

formule 

correttamente 

per trovare il 

dominio di una 

funzione.  

sa trovare il 

dominio o 

campo di 

esistenza di una 

funzione 

razionale 

,irrazionale 

,esponenziale e 

logaritmica. 

Valuta le 

tipologie di 

funzione e ne sa 

dare la 

definizione. 

Sa rappresentare 

una funzione 

elementare in 

un piano 

cartesiano.  

Sa risolvere 

correttamente le 

disequazioni di 

secondo grado 

- Definizione di una 

funzione reale di una 

variabile reale 

- Tipologie di funzione 

- Rappresentazione 

grafica di una funzione 

elementare 

- Studio delle 

disequazione di secondo 

grado intere e fratte 

- Dominio o campo di 

esistenza di una 

funzione razionale 

(intera e 

fratta),irrazionale, 

trascendente(esponenzia

le e logaritmica) 

- Definizione di 

funzione crescente e 

decrescente 

- Definizione di derivata 

prima 

 

 

L’insegnamento 

della disciplina è 

stato strutturato in 

lezioni frontali ed 

esercitazioni in 

classe , anche di 

gruppo, 

risoluzione di 

esercizi per 

rafforzare meglio 

i concetti teorici, 

Ripasso sulle 

disequazioni di 

primo e secondo 

grado e sul piano 

cartesiano. 

Studio delle 

funzioni 

Attività sincrone 

e asincrone 

dovute alla 

didattica a 

distanza. 
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approfondimen

to 

Competenze 

digitali 

soprattutto nella 

fase in cui si è 

attivata la 

didattica a 

distanza DAD in 

cui si è avvalsi di 

particolari 

strumenti di 

simulazione. 

 

anche fratte  e 

rappresentarne 

la soluzione in 

una o piu rette. 

 

 

 

                                       
 

 

                                        LINGUA E CULTURA   INGLESE 
 

                                                                              Prof.ssa Aurora Zodda 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZ

A 

COMPETENZE  

 ACQUISITE 

 

CONTENUTI ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

Comprende 

in maniera 

globale testi 

scritti di 

interesse 

generale e 

specifici del 

settore di 

specializzaz

ione. 

Interpreta 

gli schemi 

grafici che 

spesso 

accompagn

ano e 

illustrano il 

testo.  

Riconosce il 

lessico 

tecnico 

appropriato

Produce 

testi orali 

per 

descrivere 

IMPARARE A 

IMPARARE: 

L‘allievo sa 

organizzare il 

proprio 

apprendimento, 

individuando, 

scegliendo ed 

utilizzando varie 

fonti. 

  

PROGETTARE: 

L‘allievo riesce 

ad elaborare e 

realizzare 

progetti 

riguardanti lo 

sviluppo delle 

proprie attività di 

studio in lingua 

straniera, 

utilizzando le 

conoscenze 

apprese. 

 

Padroneggiare la lingua 

per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi 

settoriali relativi ai 

percorsi di studio, per 

interagire in diversi 

ambiti e contesti 

professionali, al livello 

B2 (QCER) 

 

Stabilire collegamenti tra 

le tradizioni culturali 

locali, nazionali ed 

internazionali sia in una 

prospettiva interculturale 

sia ai fini della mobilità di 

studio e di lavoro. 

 

Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici 

nelle attività di studio, 

ricerca e approfondimento 

disciplinare. 

 

Individuare ed utilizzare 

gli strumenti di 

-Electricity and 

how electricity 

works: definition 

of neutrons, 

electrons and 

protons. 

 

 

-Grammar: 

Present simple. 

Prepositions of 

place. Of 

movements and 

of giving 

directions. 

 

 

 

-The analogue 

and digital 

system. 

-Grammar: Past 

simple, 

interrogative and 

negative form. 

Dialogo didattico 

 

Cooperative learning 

 

Sarà utilizzato un 

approccio graduale al 

fine di sviluppare le 

quattro abilità 

promuovendo 

l’autonomia nello 

studio per ridurre il 

divario tra 

competenze 

linguistiche e 

competenze culturali. 

Il  

processo di 

apprendimento 

prevede lo sviluppo 

di un primo livello 

 di abilità scritte e 

orali per poi 

procedere ad un 

livello di competenza 

più avanzato. 
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processi o 

situazioni 

con 

sufficiente 

chiarezza e 

precisione 

lessicale . 

 E’ in grado 

di interagire 

in lingua 

straniera su 

argomenti 

specifici 

adeguati al 

contesto 

professional

e usando un 

lessico 

tecnico 

appropriato. 
 

 

 

•  

Sa 

relazionare, 

in forma 

coerente, 

sul 

contenuto 

degli 

argomenti 

studiati, 

anche con 

l'ausilio di 

uno schema 

grafico o di 

RISOLVERE 

PROBLEMI: 

L‘allievo è in 

grado 

d‘individuare le 

strategie di 

risoluzione del 

problema e di 

definire i passi 

necessari, di 

formulare 

un‘ipotesi di 

soluzione e di 

verificarne la 

correttezza.  

 

INDIVIDUARE 

COLLEGAMEN

TI E 

RELAZIONI: 

L‘allievo è in 

grado 

d‘individuare 

analogie, 

differenze e 

relazioni esistenti 

tra sistemi 

diversi.   

 

ACQUISIRE E 

INTERPRETAR

E LE 

INFORMAZION

I: L‘allievo è in 

grado di acquisire 

ed interpretare 

l‘informazione 

ricevuta nei 

diversi ambiti ed 

attraverso diversi 

strumenti 

comunicativi, 

distinguendo fatti 

ed opinioni.  

 

COLLABORAR

E E 

PARTECIPARE: 

L‘allievo 

interagisce in 

gruppo, 

comprendendo i 

comunicazione e di team 

working più appropriati 

per intervenire nei 

contesti organizzativi e 

professionali di 

riferimento. 

 

Sviluppare ed esprimere 

le proprie qualità di 

relazione, comunicazione, 

ascolto, cooperazione e 

senso di responsabilità 

nell’esercizio del proprio 

ruolo. 

 

Utilizzo delle conoscenze 

in contesti nuovi. 

 

 

Competenza digitale. 

 

 

Autoregolazione dei 

tempi di apprendimento. 

 

 

 

Capacità di 

concentrazione ed 

impegno. 

 

 

Capacità di relazione con 

l’adulto e con i compagni 

all’interno dell’ambiente 

di apprendimento 

costruito in DAD. 

 

 

Capacità d’interazione e 

collaborazione. 

-

Telecommunicat

ions: 

- The 

electromagnetic 

spectrum and 

radiowaves,  

audiofrequequen

cy  

-Amplifiers, 

-Playing and 

recording,  

-New television 

 

 

 

Computer 

technology: 

-Introduction 

-Central process 

unit 

-Floppy disk 

-Cd-rom 

-Pen Drive 

-Keyboard 

-Mouse 

-Joystick 

-Scanners 

 

 

 

 

 

Civilization 

:World War I 

and World War 

II. 

 

 

 

 

The Holocaust. 

 

 

 

 

The European 

Union and 

Brexit. 

 

 

Sarà inoltre utilizzato 

materiale valido per i 

collegamenti 

interdisciplinari. 

 

 

 

In seguito 

all’introduzione della 

DAD dovuta 

all’emergenza 

COVID-19 si rende 

necessario 

rimodulare attività e 

metodologie. 

Si svolgeranno 

attività 

sincrone(video-chat, 

video-lezioni per 

tutta la classe o 

gruppi di studenti, 

attività svolte in 

piattaforma cloud, 

quale, ad esempio 

Classroom di 

G Suite, attività 

svolte su strumenti 

sincroni delle 

piattaforme  dei 

libri di testo in 

adozione. 

Alle attività 

sincrone si 

eseguiranno anche 

attività asincrone  

che prevedono la 

consegna agli 

studenti di compiti 

e di materiali per il 

loro svolgimento. 



25 

 

 

                                                                     VALUTAZIONE 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di prove di verifica 

riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate, come riporta la C.M. 

n.89 del 18/10/2012. 

Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017,  L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle 

istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le 

Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria 

autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel 

piano triennale dell’offerta formativa” 

L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione delle 

competenze progressivamente acquisite anche al fine i favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi” 

Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di insegnamento/apprendimento. 

L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 

appunti 

propri. 

Sa trasporre 

in lingua 

italiana testi 

scritti di 

argomento 

tecnologico 

. 

Produce 

testi scritti 

per 

descrivere 

processi o 

situazioni 

anche con 

lievi errori 

che non 

pregiudichi

no la 

comprensio

ne del 

messaggio.

Riflette sui 

propri 

atteggiamen

ti in 

rapporto 

all’altro in 

contesti 

multicultura

li  

 

diversi punti di 

vista, 

valorizzando le 

proprie e le altrui 

capacità, 

gestendo la 

conflittualità, nel 

riconoscimento 

del diritto 

fondamentale 

degli altri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coronavirus. 

 

 

Queen’s speech 

2020. 
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                                                           Tipologia di prova 

 

T i p o l o g i a  d i  p r o v a  N u m e r o  p r o v e  p e r  q u a d r i m e s t r e  

Prove non strutturate, 

strutturate, semi strutturate, 

prove esperte 

Numero 2  per quadrimestre 

 

 Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame 

 

• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup 

dell’indirizzo 

• i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale  

• i risultati della prove di verifica 

   il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel medio    

e lungo periodo  

 

 

                                                              CREDITO SCOLASTICO 

 

L’esame di Stato, che nel corrente anno scolastico 2019-20, si farà in presenza a patto che non cambino le 

condizioni epidemiologiche, prevede solo la prova orale, articolata in cinque fasi e valutata fino ad un massimo 

di 40 punti. Poiché i restanti 60 punti derivano invece dai crediti del triennio, il Consiglio di classe ha 

proceduto a convertire i crediti del secondo biennio sulla base delle nuove tabelle di conversione del ministero 

e valuterà il quinto anno secondo le nuove fasce di credito a seconda della media dell’ultimo anno, allegate 

all’ordinanza sugli esami di stato, così come la griglia per la valutazione del colloquio (allegata al presente 

documento) 

 

 

                                           TABELLA CREDITO SCOLASTICO 

                

MEDIA CREDITI III ANNO CREDITI IV ANNO CREDITI V ANNO 

< 5 - - 9-10 

5-6 - - 11-12 

6 11-12 12-13 13-14 

6-7 13-14 14-15 15-16 

7-8 15-16 16-17 17-18 

8-9 16-17 18-19 19-20 

9-10 17-18 19-20 21-22 
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                CREDITO SCOLASTICO NEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

 

 

Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali  DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2, e conforme 

con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha  adottato i seguenti criteri 

nell’assegnazione dei crediti   

 

− Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5:  attribuzione  del punteggio più alto della banda di 

appartenenza; 

− Media dei voti inferiore al decimale 0,5 : attribuzione del punteggio più basso della banda di 

appartenenza; 

punteggio basso che viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di appartenenza, 

quando lo studente: 

▪ riporta una valutazione di moltissimo in Religione, nella disciplina alternativa, o un giudizio 

positivo nelle competenze di cittadinanza attiva o nell’esercizio dell’alternanza scuola lavoro  

 

N. 

 

COGNOME  e  NOME 

Conversione 

Credito scolastico 

3°e 4° ANNO 

Credito 

scolastico  

5° ANNO 

TOTALE  

1 BELLANTI ENRICO 24   

2 BIVONA GIACOMO 24   

3 BONINCONTRO STEVEN 24   

4 CANTALI SIGNORELLO 24   

5 COSENZA KEVIN 24   

6 FAZIO DANIELE 30   

7 FLAMMA’ SEBASTIANO 33   

8 INTERLANDI ALFREDO 24   

9 LA PUSATA DENNIS 24   

10 MARULLO ANTONINO KEVIN 23   

11 MIRAGLIA FACIANO CARMELO 24   

12 PATERNO’ GIUSEPPE 26   

13 PAVONE GIUSEPPE  24   

14 PIAZZA STEVEN 26   

15 RAFFAELE GIOELE 24   

16 SCIVOLI ROSARIO KEVIN 24   

17 ZUCCALA’ ALEX 24   

18 ZUMBO CARMELO VITO 24   
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▪ ha partecipato con interesse e impegno alle attività integrative dell’Offerta Formativa (progetti 

PTOF, PON) 

▪ produce la documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite al di fuori della 

scuola di appartenenza   (CREDITO FORMATIVO), e da cui derivano competenze coerenti 

con le finalità didattiche ed educative previste dal PTOF. 
 

 

                                                                               PROVE D’ESAME 

Dall’ O.M n° 10 del 16 maggio 

1. Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Decreto legislativo sono sostituite da un colloquio, che ha la finalità di 
accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente.  

2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: a) di aver acquisito i contenuti e i metodi 
propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra 
loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera; b) di saper analizzare 
criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e professionale del percorso 
frequentato, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO; c) 
di aver maturato le competenze previste dalle attività di “Cittadinanza e Costituzione” declinate dal consiglio di 
classe.  

3. La sottocommissione provvede alla predisposizione dei materiali di cui all’articolo 17 comma 1, lettera c) prima 
di ogni giornata di colloquio, per i relativi candidati. Il Ministero dell’Istruzione, materiale è costituito da un testo, 
un documento, un’esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi 
concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei 
materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommissione tiene conto del percorso didattico 
effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le 
metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e 
personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle 
Linee guida Articolo 17 (Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame) 

 

 1. L’esame è così articolato e scandito:  

a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova 
scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. La tipologia dell’elaborato è coerente 
con le predette discipline di indirizzo. L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle 
discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno. Gli stessi possono scegliere se assegnare a ciascun candidato 
un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno 
svolgimento fortemente personalizzato. L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo 
per posta elettronica entro il 13 giugno. Per gli studenti dei licei musicali e coreutici, la discussione è integrata da 
una parte performativa individuale, a scelta del candidato, della durata massima di 10 minuti.  

 b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana 
durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo 9; 

 c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 16, comma 3;  

d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, 
dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi; 

 e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività relative a 
“Cittadinanza e Costituzione”.  
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 (Esame dei candidati con disabilità)  

1. Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione 
secondo quanto disposto dall’articolo 3. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia della prova d’esame, se con valore 
equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all’interno del piano educativo individualizzato 
(PEI).  

2. Il consiglio di classe, inoltre, acquisisce elementi, sentita la famiglia, per stabilire per quali studenti sia necessario 
provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento dell’esame in modalità telematica ai sensi dell’articolo 7, qualora 
l’esame in presenza, anche per effetto dell’applicazione delle misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno 
o di difficile attuazione. In caso di esigenze sopravvenute dopo l’insediamento della commissione con la riunione 
plenaria, all’attuazione del presente comma provvede il presidente, sentita la sottocommissione. 

 3. La prova d’esame, ove di valore equipollente, determina il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo 
di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione Ministero dell’Istruzione, dello svolgimento della prova 
equipollente.  

4. Per la predisposizione e lo svolgimento della prova d’esame, la commissione può avvalersi del supporto dei 
docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali 
altre figure a supporto dello studente con disabilità sono nominati dal presidente della commissione sulla base delle 
indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della commissione.  

5. Le commissioni correlano, ove necessario, al PEI gli indicatori della griglia di valutazione in caso di prova 
equipollente, attraverso la formulazione di specifici descrittori. 

 6. Agli studenti con disabilità, per i quali è stata predisposta dalla commissione, in base alla deliberazione del 
consiglio di classe di cui al comma 1, una prova d’esame non equipollente o che non partecipano agli esami, è 
rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all’indirizzo e alla durata del corso 
di studi seguito e alle discipline comprese nel piano di studi.  

7. Per gli studenti con disabilità, il riferimento all’effettuazione della prova d’esame non equipollente è indicato solo 
nell’attestazione e non nelle tabelle affisse all’albo dell’istituto.  

8. Agli studenti ammessi dal consiglio di classe a svolgere nell’ultimo anno un percorso di studio conforme alle Linee 
guida e alle Indicazioni nazionali e a sostenere l’esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio 
finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al PEI. 
Relativamente allo scrutinio finale dell’ultimo anno di corso, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11. 
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ELENCO ELABORATI CONCERNENTI LE MATERIE D’INDIRIZZO 

-Il Consiglio di Classe delibera di assegnare a tutta la classe il seguente elaborato: 

 

Tema di: TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE Una ditta di manutenzione deve 

garantire il funzionamento di tutti gli impianti  di uno stabilimento industriale in cui si realizza il 

confezionamento di alimenti. 

Dopo aver scelto un'apparecchiatura oggetto di un intervento di manutenzione a seguito di guasto, 

facente parte di uno tra gli impianti presenti nello stabilimento, il candidato: 

1. descriva, anche tramite schemi, la struttura dell'impianto scelto  e le caratteristiche tecniche 

funzionali dell'apparecchiatura malfunzionante; 

2. ipotizzi le possibili cause del guasto; 

3. indichi il piano d’intervento descrivendo i mezzi e le attrezzature necessarie anche in riferimento 

alla sicurezza sul lavoro;  

4. predisponga un format per la registrazione delle verifiche e degli interventi di manutenzione 

effettuati;  

5. illustri le tipologie di manutenzione sugli impianti elettrici facendo riferimento alla Guida CEI 0-10. 

-Agli studenti che svolgono prova equipollente si assegna il seguente testo: 

 

Una ditta di manutenzione garantire il funzionamento degli impianti elettrici di uno stabilimento 

industriale in cui si realizza il confezionamento di alimenti. 

Il candidato: 

1. illustri le tipologie di manutenzione sugli impianti elettrici facendo riferimento alla Guida CEI 0-10; 

2. indichi dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) necessari per effettuare un intervento di 

manutenzione ordinaria su un quadro elettrico.  

 

Allo studente che svolge prova non equipollente si assegna il seguente testo: 

 Una ditta di manutenzione deve garantire il funzionamento degli impianti di uno stabilimento industriale 

in cui si realizza il confezionamento di alimenti. 

Il candidato: 

1. dopo aver rappresentato graficamente lo stabilimento con uno degli impianti all'interno di esso, 

illustri il significato di manutenzione  



31 

 

 

                                                  ELENCO TESTI LETTERARI 

 

 

GUIDO GOZZANO:  

Cocotte ( I colloqui) 

SERGIO CORAZZINI: 

 Desolazione del povero poeta sentimentale (Piccolo libro inutile). 

 

FILIPPO TOMMASI MARINETTI: 

 Il primo Manifesto, 

Bombardamento di Adrianopoli (Zang Tumb Tumb) 

 

G. PASCOLI:  

Da “Myricae”: Arano, Lavandare, X Agosto, L’assiuolo, temporale, Il lampo, Il tuono, Novembre. 

Da “Canti di Castelvecchio”: La mia sera. 

Da “Il fanciullino”: L’eterno fanciullo che è in noi. 

 

G. D’ANNUNZIO: 

Da “Alcyone”:La sera fiesolana, La pioggia nel pineto. 

Da “Notturno”: L’orbo veggente. 

 

G. UNGARETTI: 

Da “L’allegria”: Veglia, Fratelli, Sono una creatura, I fiumi, San Martino del Carso, Mattina, Soldati. 

Da “Sentimento del tempo”: La madre. 

Da “Il dolore”: Non gridate più. 

 

E. MONTALE: 

Da “Ossi di seppia”: Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere 

ho incontrato. 

Da “Satura”: Ho sceso dandoti il braccio… 

 

I. SVEVO: 

Da “La coscienza di Zeno”: La Prefazione e il Preambolo, Una catastrofe inaudita (cap. VIII). 
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L. PIRANDELLO: 

Da “L’ umorismo”: Il segreto di una saggia vecchietta. 

Da “Novelle per un anno”: Il treno ha fischiato. 

Da “Uno, nessuno e centomila”: Mia moglie e il mio naso. 

Da “Il fu Mattia Pascal”: Lo strappo nel cielo di carta (cap. XII). 

Da “Sei personaggi in cerca di autore”: L’incontro con il Capocomico. 

 

U. SABA: 

Da “Il Canzoniere”: A mia moglie, La capra, Città vecchia, Mio padre è stato per me “l’assassino”. 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO DAL CONSIGLIO DI 

CLASSE 

 

 
NUCLEO TEMATICO DISCIPLINE 

IMPLICATE 

CONTENUTI TRAGUARDI DI 

COMPETENZA 

SVILUPPO E 

PROGRESSO DELLA 

TECNOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOMAZIONE  

 INFORMAZIONE 

 

 

TIIM - TEEA – TMA 

ITALIANO –  

SCIENZE MOTORIE 

MATEMATICA- 

INGLESE 

 

 

 

 

 

 

TTIM – TEEA – TMA 

SCIENZE MOTORIE 

INGLESE- ITALIANO 

 

 

-Manutenzione negli 

impianti meccanici, termici 

ed elettrici 

-Sistemi di controllo 

automatici e sistemi 

elettropneumatici 

-Conversione analogico 

digitale 

- Futurismo 

- Disequazioni 

-New television 

 

-Sistemi di controllo 

automatici e sistemi 

elettropneumatici 

-I segnali nelle 

telecomunicazioni 

-Comportamenti 

Area comune:  

- Utilizzare il patrimonio 

lessicale ed espressivo 

della lingua italiana 

secondo le esigenze 

comunicative nei vari 

contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, 

tecnologici e professionali;  

- utilizzare gli strumenti 

culturali e metodologici 

acquisiti per porsi con 

atteggiamento razionale, 

critico, creativo e 

responsabile nei confronti 

della realtà, dei suoi 

fenomeni e dei suoi 

problemi, anche ai fini 

dell'apprendimento 

permanente;  

Area d’indirizzo 

-controllare e ripristinare, 

durante il ciclo di vita degli 
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RISPETTO DELLE 

REGOLE E DELLE 

NORME 

 

 

 

 

 

 

RISPETTO 

DELL’AMBIENTE  

 

 

 

 

EDUCAZIONE ALLA 

 SICUREZZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TTIM – TMA - TEEA 

INGLESE 

 

 

 

 

 

 

 

TTIM – TMA – TEEA 

ITALIANO- SCIENZE 

MOTORIE - INGLESE 

 

 

 

 

TIIM- TMA- TEEA 

INGLESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

personali e sociali  

-Giochi di squadra 

- Alan Mathison   Turing 

-Computer Technology 

 

 

-Teoria sffidabilità dei 

sitemi 

-Normativa sulla 

manutenzione 

-Modalità di gestione della 

manutenzione 

-Sistemi meccanici 

energetici e termoidraulici 

Queen Speech 2020 

 

-Manutenzione impianti 

a fonte rinnovabile 

-Modalità di gestione 

della manutenzione 

 

 

-Normativa sulla 

sicurezza degli impianti 

di lavoro. 

-Energie rinnovabili 

-Italo Svevo e La 

coscienza di Zeno 

-Gli effetti nefasti della 

bomba H. 

-Olimpiadi 

-The electomagnetic 

spectrum 

-Manutenzione ordinaria e 

straordinaria di 

apparecchiature elettriche. 

-Motore asincrono trifase 

apparati e degli impianti, la 

conformità del loro 

funzionamento alle 

specifiche tecniche, alle 

normative sulla sicurezza 

degli utenti e sulla 

salvaguardia dell’ambiente. 
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PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO  

 

TITOLO E 

DESCRIZIONE  

DEL PERCORSO 

TRIENNALE 

 

 

ENTE 

PARTNER E 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

DESCRIZIONE 

DELLE 

ATTIVITA' 

SVOLTE 

COMPETENZE 

EQF E DI 

CITTADINANZA 

ACQUISITE 

PERCEZIONE 

DELLA 

QUALITA' E 

DELLA 

VALIDITA' 

DEI  

PROGETTI 

DA PARTE 

DELLO 

STUDENTE 

Corso installatore e 

manutentore 

impianti energetici 

FER (Fonti Energia 

Rinnovabile) e 

tecnologia di 

risparmio 

energetico. 

Ambiens srl ed 

ENEA sede 

operativa C.da 

Rasalgone  

Piazza Armerina  

Progettazione, 

costruzione, 

manutenzione e 

gestione degli 

impianti di 

produzione di 

energia 

rinnovabile. 

 

Imparare ad imparare:  

capacità di progettare 

un futuro sostenibile, 

attento al consumo 

delle risorse, agli 

impatti ambientali, 

all’inquinamento e 

alla qualità della vita. 

Queste 

esperienze 

hanno 

consentito agli 

alunni di 

svolgere in 

azienda, un 

percorso 

personalizzato 

con feedback 

positivo che 

combina gli 

studi generali e 

 

 

 

 

 

LA PANDEMIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STORIA – INGLESE – 

SCIENZE MOTORIE 

-How electricity works 

-Giolitti 

 

 

 

-La febbre spagnola 

- Corona virus – lock down 

   -communication 

-Covid 19 
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professionali e 

valorizza le  

competenze non 

comprese nel 

curriculum 

scolastico degli 

studenti in una 

prospettiva del 

life long 

learning. 

 

Corso di energetica 

applicata alla 

Termoidraulica con 

tecnologia di 

risparmio 

energetico 

 

La Commerciale 

Italiana s.r.l.-  

Piazza Armerina 

Approfondimento   

metodi per l’uso 

ottimale di 

materiale ed 

attrezzature in 

sicurezza per 

l’installazione di 

caldaie, pompe di 

calore e pannelli 

solari. 

Risolvere problemi: 

L’allievo è in grado 

d’individuare le 

strategie di 

risoluzione del 

problema e di definire 

i passi necessari, di 

formulare ipotesi di 

soluzione e di 

verificarne la 

correttezza. 

 

Progetto “Percorsi 

per le competenze 

trasversali e per 

l’orientamento sulle 

Energie Alternative 

Assoform 

Romagna ed Enel  

Sede di Rimini –  

Esperienza 

formativa 

nell’ambito delle 

strategie tese all’ 

ottimizzazione e 

all’innovazione 

degli strumenti   

per costruire 

edifici e città più 

sostenibili ed 

intelligenti(smart 

city). 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni: l’allievo è 

in grado d’individuare 

analogie, differenze e 

relazioni esistenti tra 

sistemi diversi. 

 

Visita Istruzione  

alla Centrale 

Idroelettrica diga 

Ancipa 

Enel presso Troina 

(EN) 

Visita  

 

Acquisire ed 

interpretare le 

informazioni: l’allievo 

è in grado di acquisire 

ed interpretare 

l’informazione 

ricevuta nei diversi 

ambiti ed attraverso 

diversi strumenti 

comunicativi, 

distinguendo fatti ed 

opinioni. 

 

Corso di energia 

applicata alla 

termoidraulica con 

tecnologia di 

risparmio 

energetico 

Tecnogas s.r.l.  

Piazza Armerina 

Progettazione, 

costruzione, 

manutenzione e 

gestione degli 

impianti di 

produzione di 

Imparare ad imparare:  

capacità di progettare 

un futuro sostenibile, 

attento al consumo 

delle risorse, agli 

impatti ambientali, 
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energia 

rinnovabile. 

 

all’inquinamento e 

alla qualità della vita. 

 

 

 
         Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 

 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le 

seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 

 

TITOLO BREVE 

DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO 

ATTIVITA' 

SVOLTE, 

DURATA, 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

LA COSTITUZIONE 

 

Sviluppo dei principi, 

temi e valori della 

Costituzione, nonché le 

norme concernenti 

l’esercizio attivo e 

responsabile della 

cittadinanza in un’ottica 

di pluralismo 

istituzionale. 

La Costituzione, i 

suoi principi 

fondamentali  e i suoi 

valori di riferimento, 

i diritti ed i doveri in 

essa esplicitati come 

valori 

immodificabili, entro 

i quali porre il 

proprio agire. 

 

Agire facendo 

riferimento ad un sistema 

di valori coerenti con i 

principi della 

costituzione. Essere in 

grado di valutare i fatti e 

orientare la propria 

condotta personale 

sociale e professionale. 

INCONTRO 

FORMATIVO CON 

FIAMMETTA 

BORSELLINO 

Seminario dedicato alla 

trattazione della 

tematica della legalità, 

della lotta per una 

società più giusta e 

democratica. 

Il problema della 

criminalità 

organizzata che oggi 

sussiste in forme 

diverse rispetto a 

ventisette anni fa, da 

racconto si tramuta 

in esempio, fatto di 

uomini che hanno 

sacrificato la propria 

vita e diventa poi 

patrimonio.  

La pratica di valori 

trasversali come la 

legalità che proceda 

verso il cambio delle 

coscienze e delle nuove 

generazioni, atta a 

formare un buon 

cittadino, responsabile e 

partecipe alla vita 

sociale, solidale che 

conosce le problematiche 

ed i pericoli del mondo. 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE NAZIONI 

UNITE 

Sviluppo della tematica 

del mantenimento della  

pace tra stati fondato 

sul rispetto del 

principio 

Riflessione sulla 

funzione principale 

di questo organo atto 

a salvare le future 

generazioni dal 

Colloca l’esperienza 

personale in un sistema di 

regole fondato sul 

reciproco riconoscimento 
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(ONU) dell’uguaglianza, dei 

diritti e della 

autodeterminazione dei 

popoli.  

flagello della guerra, 

a riaffermare la fede 

nei diritti 

fondamentali 

dell’uomo nella 

dignità e nel valore 

della persona umana.  

dei diritti garantiti dalla 

Costituzione a tutela della 

persona, della collettività 

e dell’ambiente. 

 

LA SICUREZZA NEL 

LAVORO 

Sviluppo  della tematica 

di Sicurezza e igiene 

sui luoghi di lavoro. 

 

Sicurezza e igiene 

sui luoghi di lavoro. 

Studio e 

applicazione del 

D.L. n°81 del 2008. 

Manutenzione 

ordinaria e 

straordinaria di 

apparecchiature 

elettriche in uso 

degli impianti 

elettrici civili ed 

industriali. 

Analisi dei costi. 

 

Sa realizzare interventi di 

installazione e 

manutenzione , sa 

pianificare l'intervento su 

di un impianto elettrico e 

meccanico e sa acquisire 

e applicare le normative 

sulla sicurezza. 

 

L’UNIONE EUROPEA E 

LA BREXIT 

I valori fondanti 

dell’Ue cosa  sono e 

come difenderli. 

Riflessione sulle 

regole dello Stato di 

diritto e sulle libertà 

fondamentali su cui 

si basa il progetto 

dell’Unione 

Europea. 

La pratica di valori come 

la dignità umana, la 

libertà e l’uguaglianza, 

menzionati 

espressamente 

dall’articolo 2 del 

Trattato sull’ Unione 

Europea. 
 

 

LE VITTIME DELLA 

FOIBE 

 

Incontro informativo-

divulgativo presso il 

Teatro Garibaldi  nel 

‘Giorno del 

Ricordo’(10 Febbraio) 

sull’orrore del 

Novecento provocato 

da una pianificata 

volontà di epurazione 

su base etnica e 

nazionalistica e coperto 

Riflessione dedicata 

alla 

commemorazione di 

migliaia di vittime 

che tra il 1943 e il 

1947 vennero 

catturate, uccise e 

gettate nelle cavità 

carsiche dell’Istria e 

della Dalmazia, le 

cosiddette foibe. 

Esercita modalità 

consapevoli di 

convivenza civile, 

rispetta le diversità e 

attua un confronto 

responsabile e di dialogo. 

Comprende il significato 

delle regole per la 

convivenza civile e le 

rispetta. Assume 

responsabilmente 

atteggiamenti, ruoli, 

comportamenti di 
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da un’ingiustificabile 

cortina di silenzio. 

partecipazione attiva e 

comunitaria. 

IL DISCORSO 

APPELLO ALLE 

COSCIENZE DELLA 

REGINA ELISABETTA 

NELL’ANNIVERSARIO 

DELLA FINE DELLA 

SECONDA GUERRA 

MONDIALE. 

Tematica svolta per 

sottolineare la gravità 

attualmente vissuta 

anche in Gran Bretagna 

a causa del Corona 

virus e l’eccezionalità 

dell’evento. La Sovrana 

si rivolge nuovamente 

alla nazione per 

incitarla a non 

arrendersi e disperarsi. 

Visione ed analisi 

delle parole proferite 

dalla regina 

Elisabetta II 

settantacinque anni 

dopo la vittoria sul 

nazismo alla stessa 

ora di quando suo 

padre, Giorgio VI si 

rivolse alla nazione 

finalmente uscita 

dall’incubo. 

La pratica di valori 

trasversali come la 

legalità che proceda 

verso il cambio delle 

coscienze e delle nuove 

generazioni, atta a 

formare un buon 

cittadino, responsabile e 

partecipe alla vita 

sociale, solidale che 

conosce le problematiche 

ed i pericoli del mondo. 

EMERGENZA COVID Tematica svolta a causa 

della diffusione del 

Covid in Italia dai primi 

di Marzo. L’evento 

straordinario, la 

chiusura delle scuole e 

le misure restrittive che 

hanno costretto milioni 

di Italiani 

all’isolamento. 

Discussione , 

sentimenti e 

sensazioni a 

confronto in video 

conferenza, coinvolti 

docenti ed alunni 

immersi 

inaspettatamente in 

una dimensione del 

tutto nuova. 

 Adotta  i comportamenti 

più adeguati per la tutela 

della sicurezza propria , 

degli altri e dell’ambiente 

in cui vive, in condizioni 

ordinarie e straordinarie 

di pericolo. 

 

L AMBIENTE E LE 

RISORSE 

RINNOVABILI 

 

Corso formativo di 

energetica applicata alla 

termoidraulica con 

tecnologia di risparmio 

energetico, promosso 

da ditte locali con la 

collaborazione di varie 

aziende nazionali ed 

europee nel settore 

delle fonti di energia 

alternative. 

Le lezioni hanno 

permesso 

l’acquisizione e 

l’approfondimento di 

nozioni del settore 

delle fonti di energia 

rinnovabile. 

Rispetta l’ambiente per 

curarlo, conservarlo e 

migliorarlo, assumendo il 

principio di 

responsabilità. 

EDUCAZIONE ALLA 

SALUTE – PROGETTO  

 

Incontro formativo-

divulgativo nell’ambito 

dell’educazione alla 

salute con i 

rappresentanti del 

SERT sul progetto 

‘Approcci pericolosi’ 

L’incontro ha 

permesso la 

riflessione su temi 

come la dipendenza, 

il fumo, le droghe e 

le conseguenze  

degli  usi e abusi di 

sostanze stupefacenti 

Prende coscienza delle 

situazioni e delle forme 

di disagio giovanile  ed 

adulto nella società 

contemporanea e 

comportarsi in modo da 

promuovere il benessere 

fisico, psicologico, 

morale e sociale. 
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VALUTAZIONE E DAD 
 

 A seguito della emergenza sanitaria da Covid-19 che si è verificata nei primi giorni di marzo, le 

indicazioni operative per la didattica a distanza “Misure urgenti per la scuola - Didattica a distanza – 

progettazione didattica”, il decreto legge 22 dell’8 aprile 2020 contenente "Misure urgenti sulla regolare 

conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico” e l’OM. n. 10 del 16 maggio 2020, concernente gli esami 

di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, prendono atto che gli spazi/ambienti 

di apprendimento sono completamente mutati: studenti e alunni apprendono a distanza, da casa con l’utilizzo 

di piattaforme per videolezioni, sistemi di messaggistica, email, piattaforma Gsuite (calendar, drive, 

classroom), registro elettronico. in modo da  “mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di 

appartenenza”, combattendo “il rischio di isolamento e di demotivazione”.  

 Per non interrompere il percorso di apprendimento”, anche la programmazione didattica ha richiesto 

la riprogettazione da parte dei consigli di classe delle attività e pertanto si sono sperimentate occasioni di 

apprendimento attivo, di produzione culturale, di verifica e valutazione secondo nuove modalità di lavoro 

sincrone e asincrone. 

La normativa più recente e, in particolare il D.L. 8 Aprile 2020, sembra introdurre la necessità di una 

forma di valutazione sommativa che, necessariamente, deve affiancare, in prossimità della conclusione 

dell’anno scolastico, la sola valutazione formativa che pure ha svolto e continua a svolgere un ruolo 

fondamentale nella DAD. 

La necessità di una valutazione sommativa si impone con maggior forza, in particolare, per le classi 

quinte che a breve dovranno sostenere gli Esami di Stato. Gli indicatori che bisognerà utilizzare per  il  

processo  di  rilevazione  degli  apprendimenti  non  si limitano agli  aspetti unicamente  disciplinari, ma 

tengono conto di abilità e competenze trasversali, meta-disciplinari, legate anche ad altri percorsi formativi 

che sono fondamentali. 

Le competenze disciplinari sono fissate dai profili d’uscita (PECUP) dei vari settori ed indirizzi   mentre 

le competenze meta-disciplinari e trasversali possono essere così individuate: 

 

COMPETENZE METADISCIPLINARI 

✓ Imparare ad imparare 

✓ Metodo di lavoro (organizzazione, tempi, capacità di produzione) 

✓ Saper raccogliere  dati e  informazioni 

✓ Problem Solving 

✓ Utilizzo delle conoscenze in contesti nuovi 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/m_pi.AOOGABMI.Registro+Decreti.0000010.16-05-2020.pdf.pdf/2370c42e-ef3a-e44c-a640-932f49dca6e6?t=1589631913775
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✓ Competenza  digitale  (intesa  come  ambiente  di  apprendimento),  ovvero strumento attraverso il 

quale lo studente sta costruendo apprendimento) 

 

COMPETENZE TRASVERSALI 

✓ Autoregolazione dei tempi di apprendimento 

✓ Capacità di concentrazione, impegno 

✓ Serietà del lavoro 

✓ Capacità  di  relazione  con  l’adulto  e  con i compagni all’interno dell’ambiente di apprendimento 

costruito in DAD 

✓ Resilienza 

✓ Capacità di interazione e collaborazione 

✓ Capacità di sostenere altri compagni 

 

Gli indicatori Livelli di Competenza/ Valore docimologico: 

Avanzato 9/10 

Intermedio 8/7 

Adeguato 6 

Non adeguato 5/4 

Inesistente per assenze 3 

 

I CRITERI 

Nella complessa attività del valutare le attività di Didattica a distanza risulta fondamentale l’adozione di criteri 

oggettivi che agiscano da punti di riferimento quali:. 

✓ Sviluppo delle competenze rilevate 

✓ Livello di autonomia operativa 

✓ Livello di autovalutazione 

✓ Contesto di lavoro: 

✓ possesso dei mezzi (computer, ipad, telefoni, rete efficace, ambienti isolati, altri strumenti) 

✓ ambiente familiare di riferimento (interazioni). 

Nella valutazione verranno utilizzate le schede e le griglie approvate dal Collegio dei docenti e che 

vengono allegate al documento. 

Allegati:  schede della dad approvate dal Collegio docente:  

- competenza Imparare ad imparare 

- competenza Collaborare e partecipare 

- competenza digitale 
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- griglia di rilevazione per le competenze delle attività di didattica a distanza 

- griglia ministeriale per la valutazione del colloquio 

 

Competenze di Cittadinanza e Costituzione individuate dal consiglio di Classe e acquisite dagli studenti : 

livelli di valutazione 

 

Competenza Collaborare e partecipare- B  (ALL. 1b) 

Area di 
competenza 

Competenza Liv. Evidenza 

Interazione con 
il 

docente e con i 
compagni 

B1 

Lavorare in 

gruppo 

Collaborare 

Av L’ alunno, spontaneamente, interagisce in modo collaborativo, 

partecipativo e costruttivo nel gruppo. è sempre e costantemente 

disponibile nel condividere il materiale reperito o elaborato. Int L'alunno quasi sempre interagisce in modo partecipativo e 

costruttivo nel gruppo e si dimostra disponibile nel condividere 

il materiale reperito o elaborato. Ad Con opportuni solleciti l’alunno interagisce in modo partecipativo e 

costruttivo nel gruppo e condivide il materiale reperito o elaborato. NA L’alunno raramente partecipa alle attività e manifesta le proprie idee 

Competenza Imparare ad imparare – A   (ALL. 1a) 

Area di 
competenza 

Competenza Liv. Evidenza 

 
CONOSCENZA E 

STRATEGIA DI 
APPRENDIMENTO 

A1 

Mostrare 
Perseveranza 

Motivazione/Fiducia 

RESILIENZA 

Av Mantiene costanti l’impegno, la concentrazione, la partecipazione 

dimostrando elevata motivazione all’apprendimento: le difficoltà 

diventano elementi di sfida per ulteriori approfondimenti. Int Dimostra impegno, concentrazione, partecipazione e una buona 

motivazione all’apprendimento. Ad E’ discontinuo nell'impegno e nel mantenere la concentrazione. 

La partecipazione e la motivazione risultano adeguate solo in riferimento 

ad alcune tematiche. NA Deve essere stimolato e sostenuto per trovare motivazione 

all’apprendimento. IA Malgrado le sollecitazioni, lo studente è continuamente assente alle 

attività sincrone e asincrone  
 

ORGANIZZAZION 
E DELLE 

INFORMAZIONI 

A2 

Saper 
individuare 

collegamenti e 
relazioni tra le 
informazioni 

CREATIVITA’ E 
ORIGINALITA’ 

Av Sa confrontare le informazioni provenienti da fonti diverse; 

selezionare le stesse criticamente in base all'attendibilità, alla 
funzione, al proprio scopo; sa collegare le nuove informazioni con 

quelle pregresse in modo autonomo. 
Int Guidato sa confrontare le informazioni provenienti da fonti 

diverse; selezionarle criticamente in base all'attendibilità, alla 
funzione, al proprio scopo.  Se stimolato sa collegare le nuove 

informazioni con quelle pregresse in modo autonomo. 
Ad Riconosce le informazioni e i materiali ricevuti (testo, immagine, 

cartografia, ecc.) per farne oggetto di sintesi in lavori di ricerca e 

sa redigerne un elenco. 

Sa inserire informazioni preordinate in schemi già predisposti. NA Anche se opportunamente stimolato non dimostra interesse o 

individua collegamenti e relazioni molto limitate tra le diverse 
informazioni fornite. IA Malgrado le sollecitazioni, lo studente è continuamente assente alle 

attività sincrone e asincrone 
 
 
 
 
 

 
GESTIONE DEL 

TEMPO 

A3 

 
Rispettare i 

tempi stabiliti nel 
portare a termine 

i 

propri lavori e 
utilizzare al meglio il 
tempo a 

disposizione 

Av Rispetta sempre i tempi delle consegne date anche senza sollecitazione 
Int Rispetta quasi sempre i tempi delle consegne 
Ad Solo se opportunamente sollecitato rispetta abbastanza le consegne 
NA  

Poche volte rispetta il tempo di consegna 

IA Malgrado le sollecitazioni, lo studente è continuamente assente alle attività 

sincrone e asincrone 

 

A4 

Pianificare i tempi e 
organizzare i propri 
impegni scolastici 

in base all’orario 
settimanale 

Av In completa autonomia, sa organizzare e pianificare i propri impegni 
Int Con gli opportuni stimoli organizza e pianifica i propri impegni. 
Ad Guidato in ogni fase organizza e pianifica i propri impegni. 
NA Non dimostra interesse o non sa, anche se guidato, organizzare e 

pianificare i propri impegni. 

IA Malgrado le sollecitazioni, lo studente è continuamente assente alle 

attività sincrone e asincrone 
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EMPATIA 

 
CAPACITÀ DI 

FARE SQUADRA 

 
SOLIDARIETÀ 

 
 

IA L’alunno risulta completamente assente alle attività didattiche 

B2 

Svolgere le 

attività 
concordate 

Av L’alunno, sempre e puntualmente, assolve in modo attivo e responsabile alle 

attività concordate. Int L’alunno, quasi sempre, assolve in modo regolare e responsabile alle attività 

concordate. Ad L’alunno, solo se sollecitato, assolve in modo quasi sempre regolare e 

abbastanza responsabile alle attività concordate. NA L’alunno, anche se sollecitato, assolve raramente alle attività scolastiche. 

IA L’alunno risulta completamente assente alle attività didattiche 

 

 

Competenza digitale –C (ALL. 1c) 

Area di 
competenza 

Competenza Liv. Evidenza 

Comunicazione e 
Creazione di contenuti 

digitali 

C1 

Interagire attraverso 

le tecnologie digitali 

Sviluppare contenuti 

digitali 

Risolvere problemi 
tecnici 

Av Sa trovare soluzioni a problemi complessi utilizzando 

tutte le tecnologie e i mezzi di comunicazione digitali. 

 Sa realizzare prodotti digitali personali e originali. Int Sa trovare soluzioni a problemi che non siano 

complessi utilizzando solo alcune tecnologie e mezzi di 

comunicazione digitali. Sa realizzare prodotti digitali. 
Ad Se guidato riesce a risolvere problemi semplici. Utilizza le 

tecnologie in maniera elementare. 

NA Incontra difficoltà nel risolvere problemi anche semplici e 

nell’utilizzo delle tecnologie e mezzi di comunicazione digitale. 

IA L’alunno risulta completamente assente alle attività 

didattiche  

 

                          SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

                               Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e 

punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle 

diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle d’indirizzo 

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

1-2  

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra 

loro 

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

1-2  

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

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti 

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

1-2  

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

3-5 

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

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 8-9 
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acquisiti efficacemente i contenuti acquisiti 

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

10 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio 

tecnico e/o di 

settore, anche in 

lingua 

straniera 

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

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

 2 

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

 3 

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

4 

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

5 

Capacità di 

analisi e 

comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a partire 

dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

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

1  

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

 

                                                      Punteggio totale della prova 

 

 

                                                                    CORRISPONDENZA 

VOTI ESPRESSI IN QUARANTESIMI CON QUELLI ESPRESSI IN DECIMI 
 

 ORALE 

VOTI IN QUARANTESIMI  

          2                          - 

4                         1 

6                       1,5 

8                                  2 

10                       2,5 

12                                  3 

14                       3,5 

         16                        4 

18                      4,5 

20                        5 

         22                       5,5 

24                                  6 

26                       6,5 

28                        7 

30                       7,5 

32                        8 

34                       8,5 

         36                         9 

38                       9,5 

40                        10 

NOTE:  
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Il colloquio giudicato sufficiente corrisponde a 24/40 

Per superare l’esame si deve conseguire almeno 

60/100, risultante dalla somma: 

 

 

24 prova orale  + 

36 credito scolastico minimo 

     (11+12+13) 

------------------------------------------ 

60  Totale superamento esami di Stato 

 

 

 

                

 
 

 

 

 

                                                              LIBRI DI TESTO 

 

DISCIPLINA TITOLO 

ESERCITAZIONI PRATICHE 

PROFESSIONALI 

L.CALIGARIS/S.FAVA/C.TOMASELLO 

LABORATORI TECNOLOGICI ED 

ESERCITAZIONI PER IL QUINTO ANNO 

DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI 

SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

 

INGLESE G. ROGGI, J.PICKING 

LET’S GET ELECTRONICAL 

INGLESE STUART COCHRANE- CLYDE L PARKER 

R WEST S HAMNSEN T 

PASS TRINITY NOW 5-6 +EASY BOOK 5-6 

(SU DVD) 

IMPIANTI EDILI E TERMOTECNICI G.GOLINO/G.LIPAROTI 

IMPIANTI TERMOTECNICINUOVA 

EDIZIONE OPENSCHOOL/IMPIANTI DI 

RISCALDAMENTO-IMPIANTI DI 

RAFFREDDAMENTO-RETE GAS E 

ANTINCENDIO 

ITALIANO LETTERATURA R.CARNERO, G,IANNACCONE 

 COLORI DELLA LETTERATURA 3 

MATEMATICA M.BERGAMINI/G.BAROZZI/A.TRIFONE 

MODULI DI MATEMATICA- VOLUME 

M(LDM)/LA STATISTICA E LA 

PROBABILITA’ 
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MATEMATICA M.BERGAMINI/G.BAROZZI/A.TRIFONE 

MODULI DI MATEMATICA-VOLUME P 

(LDM)LA STATISTICA E LA PROBABILITA’ 

MECCANICA AA VV 

MANUALE DEL MANUTENTORE 

RELIGIONE C. CASSINOTTI/G.MARINONI/G.BOZZI 

SULLA TUA PAROLA VOLUME UNICO + 

QUADERNO OPERATIVO+EBOOK/VOLUME 

UNICO PER IL QUINQUENNIO + 

QUADERNO OPERATIVO 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE G.FIORINI/S.CORETTI/S.BOCCHI 

PIU’ MOVIMENTO SLIM+EBOOK 

 

STORIA V.CALVANI – 

UNA STORIA PER IL FUTURO 

TECNOLOGIE MECCANICHE E 

APPLICAZIONI 

AA VV 

TECNOLOGIE MECCANICHE E 

APPLICAZIONI NUOVA EDIZIONE 

OPENSCHOOL/PER GLI ISTITUTI 

PROFESSIONALI SETTORE INDUSTRIA E 

ARTIGIANATO 

TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE 

E APPLICAZIONI 

M.COPPELLI/B.STORTONI 

TECNOLOGIE ELETTRICO-

ELETTRONICHE E 

APPLICAZIONI/VOLUME 3-2°ED.2018 

 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

M.BAREZZI 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

3+DVD ROM/CON ESERCITAZIONI DI 

LABORATORIO 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 

INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE 

C.FRAU 

SCHEMARIO DI MANUTENZIONE ED 

ASSISTENZA TECNICA 
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Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del ______________. 
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