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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO  
 
Presentazione e finalità dell’Istituto 
L’Istituto di Istruzione Superiore “Q. Orazio Flacco” di Venosa a partire dall’ anno scolastico 2009/10 
vede, in conseguenza della legge sulla razionalizzazione, l’aggregazione dell’IPSIA allo storico Liceo 
Classico Statale della città. 
 
L’Istituto opera in una zona caratterizzata da un’economia agricolo - artigianale che a partire dagli anni 
Ottanta ha conosciuto un costante sviluppo nel settore secondario e terziario. Il territorio, per quel che 
riguarda il percorso di studi, pur caratterizzato dalla presenza di un polo automobilistico di rilevanza 
internazionale (stabilimento SATA – Gruppo FCA – e relativo indotto di San Nicola di Melfi) nella realtà non 
sempre offre concrete possibilità di relazione con le realtà produttive esistenti. Per tali considerazioni, gran 
parte delle iniziative didattiche o extra-didattiche si elaborano esclusivamente nel contesto scolastico. 
In tale contesto il modello di formazione professionale costituisce una presenza importante perché prepara e 
fornisce forze operative per l'assolvimento di mansioni tecniche ed esecutive nei vari settori dell'attività 
produttiva ed economica,  persegue  il duplice obiettivo di offrire un ambiente educativo e formativo aperto 
alle sperimentazioni ed alle innovazioni agevolando l'inserimento dello studente e  favorendo  l'acquisizione di 
competenze professionali e di capacità decisionali utili per costruire il proprio futuro.  

 
 

1  Premessa 
 
L’Istituto professionale ha come obiettivo precipuo quello di promuovere uno sviluppo armonico e sereno 
della personalità degli allievi per il conseguimento di conoscenze, di competenze sia per il loro futuro 
professionale, sia per la loro vita in una società sempre più poliedrica. I nostri corsi riservano una particolare 
attenzione alla cultura di base, presupposto vincolante per una professionalità moderna e flessibile, e cercano 
di far acquisire ai giovani una formazione culturale polivalente. L’apertura della scuola verso l’esterno ha 
prodotto diversificate esperienze di alternanza scuola lavoro. 

 
 

 
2  Profilo professionale: manutentore e assistente tecnico 

 
Gli studenti nel quinto anno raggiungono un'adeguata competenza professionale di settore, idonea sia 
all'inserimento diretto nel mondo del lavoro, sia al proseguimento degli studi nel sistema dell'istruzione e 
formazione tecnica superiore, sia nei percorsi universitari o di studio e di lavoro previsti per l'accesso agli albi 
delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. 
Il manutentore e assistente tecnico sa svolgere un ruolo attivo e responsabile di progettazione, esecuzione di 
compiti, coordinamento di personale, organizzazione di risorse e gestione di unità produttive. 
Sa utilizzare la documentazione tecnica relativa alle macchine, ai componenti ed agli impianti elettrici ed 
elettronici; intervenire sul controllo dei sistemi, scegliere ed utilizzare i normali dispositivi elettrici ed 
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elettronici per l’automazione industriale; utilizzare il personal computer e i programmi applicativi specifici, 
gestire la conduzione da titolare o da responsabile tecnico di imprese. 
Conosce, applica e fa applicare le norme di sicurezza in vigore, oltre che le nozioni tecniche specifiche delle 
mansioni professionali assunte, al fine di realizzare opere a “regola d’arte”. 

 

3  Presentazione della classe 
 
La classe V A è costituita da 8 alunni, uno dei quali Chiarella Fabio non ha mai frequentato. Alcuni di essi 
risiedono nel Comune in cui è ubicato l’Istituto, gli altri provengono dai paesi limitrofi ed hanno dimostrato di 
essere ben inseriti nell’ambiente scolastico e di aver superato i disagi che il pendolarismo può comportare. 
Dall’indagine socio-affettiva e culturale è emerso anche che, nelle famiglie degli allievi, sono maggiormente 
rappresentate figure del mondo operaio, impiegatizio e della piccola e media proprietà contadina. 
In molti casi tali contesti non offrono particolari stimoli culturali ed è per questo che la scuola, talvolta si 
configura come l’unico luogo di aggregazione, di scambio e di crescita culturale. 
In generale, è possibile affermare che solo pochi alunni, animati da maggior interesse e responsabilità verso 
l’impegno scolastico, hanno conseguito risultati adeguati, mentre coloro che si sono impegnati saltuariamente 
hanno raggiunto un livello di preparazione generico. 
Gli alunni sono quasi tutti già inseriti nel mondo del lavoro ecco perché gran parte delle attività è stata svolta 
in classe, per rafforzare la preparazione, favorire un continuo confronto tra gli alunni ed incoraggiare le 
riflessioni personali. 
L’intero gruppo è stato coinvolto periodicamente in attività di recupero e rinforzo. 
Il Consiglio di classe ha poi operato per accrescere nei discenti la motivazione unita alla consapevolezza della 
necessità di acquisire conoscenze e competenze adeguate attraverso il potenziamento delle competenze 
tecnico-operative. I docenti si sono inoltre impegnati per sostenere ed incoraggiare gli alunni a diversi livelli 
al fine di evitare atteggiamenti di rinuncia o di autoemarginazione. 
Dal punto di vista comportamentale, gli alunni hanno saputo instaurare un sereno rapporto con la Scuola e con 
tutte le sue componenti. Le relazioni con gli insegnanti sono risultate soddisfacenti, e non vi sono mai state 
situazioni problematiche di natura disciplinare. 
Per quanto concerne l’aspetto prettamente cognitivo la classe evidenzia tre distinte fasce di livello: 
 

• Alunni partecipi, motivati, assidui, capaci di esprimersi con chiarezza la cui preparazione può dirsi 
mediamente discreta; 

• Alunni provvisti di modeste capacità espositive, cui fa difetto la continuità d’impegno che presentano 
lacune in alcune materie teoriche per scarsa applicazione; 

• Alunni poco motivati allo studio, che evidenziano una esposizione frammentaria non sostenuta da 
applicazione e metodo. 

In definitiva, la preparazione ed il profitto generale della classe appaiono diversificati, non solo per interessi, 
attitudini, capacità, ma anche per il peso non indifferente dei condizionamenti che l’ambiente culturale ed i 
luoghi di provenienza hanno esercitato sulla formazione complessiva dei singoli.  
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4  CONTINUITA’ DOCENTI 

 

CONTINUITA’- DISCONTINUITA’ DIDATTICA TRA IL IV E IL V ANNO 

Disciplina C (continuità), D (discontinuità) 

Italiano C 
Storia C 
Tecnologie elettrico-elettroniche D 
Matematica D 
Lingua Inglese C 
Scienze motorie D 
Religione C 
Tecnologie meccaniche e applicazioni D 
Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione D 
Laboratori Tecnologici ed esercitazioni C 

 
Le lettere C (continuità), D (discontinuità) indicano i diversi docenti che si sono avvicendati sulla 

classe. 
 
 

 COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 

 ALUNNO DATI ANAGRAFICI LUOGO DI RESIDENZA 

 Cognome e nome Data di nascita Comune 

1 Briscese Vincenzo 12/10/1997 Venosa 

2 Catino Davide 14/12/1995 Venosa 

3 Chiarella Fabio 25/08/1997 Palazzo San Gervasio 

4 Cicoria Daniele 26/01/1996 Palazzo San Gervasio 

5 Montemarano Donato 05/04/1997 Maschito 

6 Tamburrano Savino 29/07/1997 Montemilone 

7 Teora Rocco 10/07/1996 Palazzo San Gervasio 

8 Xhakollari Kejvin 01/08/1996 Lavello 
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CURRICULUM alunni classe V 
 

COGNOME E NOME ANNI CLASSE CREDITO 

Briscese Vincenzo 2013/2014 3a 6 
 2014/2015 4 a 6 

 2015/2016 5 a  
    
Catino Davide 2013/2014 3 a 4 
 2014/2015 4 a 5 
 2015/2016 5 a  
    

Chiarella Fabio 2013/2014 3 a 5 
 2014/2015 4 a 5 
 2015/2016 5 a  
    
Cicoria Daniele 2013/2014 3 a 4 
 2014/2015 4 a 5 
 2015/2016 5 a  

    
Montemarano Donato 2013/2014 3 a 4 
 2014/2015 4 a 5 
 2015/2016 5 a  
    
Tamburrano Savino 2013/2014 3 a 4 

 2014/2015 4 a 5 
 2015/2016 5 a  
    
Teora Rocco 2013/2014 3 a 4 
 2014/2015 4 a 5 
 2015/2016 5 a  

    
Xhakollari Kejvin 2013/2014 3 a 3 
 2014/2015 4 a 4 
 2015/2016 5 a  
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DOCENTI  classe  V  

 

N° Cognome – Nome Materia 
N. ore 

settimanali 

N. ore in 

copresenza 

1 Ferrara Mariantonietta Italiano 4  

2 Ferrara Mariantonietta Storia 2  

3 SANTORO Rocco Matematica 3  

4 DI NOIA Giuseppina Lingua straniera (Inglese) 3  

5 TRINGOLO Rosanna Religione 1  

6 COVIELLO Adele Educazione fisica 2  

8 
ARMENTANO Vincenzo/ 
MARTINELLI Leonardo 

Tecnologie Meccaniche ed 
Applicazioni 

3 1 

9 
CARDONE Corrado/ 
GIGLIO Gerardo 

Tecnologie elettrico-
elettroniche ed applicazioni 

3 2 

10 
DI PERSIA Michele/ 
MARTINELLI Leonardo 

Tecnologie e Tecniche di 
Installazione e di 

Manutenzione 
8 3 

12 

 
MARTINELLI Leonardo 

Laboratorio tecnologici ed 
esercitazioni 

3  

 

  Quadro orario del biennio IV- V anno 
Area comune IV V 

Italiano 4 4 

Storia 2 2 

Lingua straniera (inglese) 3 3 

Matematica 3 3 

Educazione fisica 2 2 

Religione/Alternativa 1 1 

                                                                                                                TOTALE 15 15 

Area di indirizzo    

Tecnologie meccaniche ed applicazioni 5 3 

Tecnologie elettrico-elettroniche ed applicazioni  4 3 

Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione 5 8 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 3 3 

                                                                                                                   TOTALE     17 17 

Alternanza scuola-lavoro: ore tot.: 132 66 66 
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5  Obiettivi, metodi di insegnamento, e verifiche. 
 
I ragazzi hanno socializzato senza difficoltà, anzi in più occasioni si sono scambiati gesti di collaborazione 

scolastica che hanno reso, almeno in parte, più organica la condizione cognitiva della scolaresca. 
Tenuto conto della situazione, il Consiglio di classe ha individuato per l’a. s. in corso i seguenti obiettivi: 
Obiettivi trasversali comportamentali. Essi devono tendere al raggiungimento di una formazione umana, 
sociale e culturale della personalità da esprimersi attraverso un comportamento che rifiuti pregiudizi, che si 
impegni in attività sociali, che sia rispettoso dell’ambiente scolastico umano e materiale, che sia responsabile 
degli impegni assunti in campo scolastico e non. 
Obiettivi trasversali culturali. Essi riguardano le capacità, le conoscenze, le esperienze richieste dal profilo 
professionale. 
Tali obiettivi sono così individuati: 

 
CAPACITÀ 

Obiettivi Livello medio raggiunto  

  � insufficiente 
  � sufficiente 

a) Capacità linguistico - espressive � discreto 
  � buono 
  � ottimo 
  � insufficiente 
  � sufficiente 

b) Capacità logico - interpretative � discreto 
  � buono 
  � ottimo 
  � insufficiente 
  �sufficiente 

c) Capacità operative �discreto 
  � buono 
  � ottimo 
  � insufficiente 
  � sufficiente 

d) Capacità relazionali � discreto 
  � buono 
  � ottimo 
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CONOSCENZE 
Obiettivi Livello medio – raggiunto 

  � insufficiente 
a) Conoscenze degli aspetti teorici 

fondamentali di ogni singola disciplina 
� sufficiente 

 � discreto 
  � buono 
  � ottimo 
  � insufficiente 

b) Conoscenza della terminologia, delle 
convenzioni, dei criteri ed dei metodi di 
ogni disciplina 

� sufficiente 
 � discreto 
 � buono 
  � ottimo 

 
 

COMPETENZE 
Obiettivi Livello medio  raggiunto 

  � insufficiente 
a) Saper diagnosticare e documentare il 

risultato conseguito ed il lavoro fatto 
� sufficiente 

 � discreto 
  � buono 
  � ottimo 
  � insufficiente 

b) Saper utilizzare gli strumenti necessari 
allo svolgimento del proprio lavoro 

� sufficiente 
 �discreto 
  � buono 
  � ottimo 
  � insufficiente 

c) Saper decodificare e decifrare simbologie 
di tipo diverso 

� sufficiente 
 � discreto 
  � buono 
  � ottimo 
  � insufficiente 

d) Saper collegare logicamente le conoscenze � sufficiente 
 � discreto 
  � buono 
  � ottimo 
  � insufficiente 

e) Essere in grado di utilizzare gli strumenti 
comunicativi, verbali, e non, più adeguati 

� sufficiente 
 � discreto 
  � buono 
  � ottimo 

 
Per il conseguimento di tali obiettivi sono state messe in atto le seguenti strategie: 

• Verifiche scritte, orali e pratiche frequenti e regolari rivolte a tutta la classe su argomenti chiave; 
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• Approfondimenti e chiarimenti del testo con informazioni orali supplementari; 

• Accertamento durante la lezione di una corretta ricezione e annotazione di terminologie specifiche; 

• Organizzazione di lavori di gruppo, anche al fine di educare all’ascolto e al rispetto dell’opinione 
altrui; 

• Controllo e organizzazione del lavoro svolto a casa o in classe. 
 
 

Metodi generali di insegnamento  

 Italiano Storia Matematica 
Lingua
Inglese 

Religione 
Ed. 

Fisica 

Tecnologie 
meccaniche 

ed 
applicazioni 

Tecnologie 
elettrico-

elettroniche 
e 

applicazioni 

Tecnologie e 
tecniche di 

installazione 
e di 

manutenzion
e 

 
Laboratori 
tecnologici 

ed 
esercitazioni 

Lavoro di gruppo X X X X X X X X X X 

Lezioni frontali X X X X X X X X X X 

Recupero X X X X   X X X X 

Laboratorio       X X X X 

Brain Storming X X X X X X X X X X 
Esercitazioni 
Pratiche 

     X X X X X 

 
Verifiche (strumenti utilizzati per l’accertamento di:  

conoscenze, competenze, capacita’) 
 

Italiano Storia Matematica 
Lingua 
Inglese 

Religione 
Ed. 

Fisica 

Tecnologie 
meccaniche 

ed 
applicazioni 

Tecnologie 
elettrico-

elettroniche 
e 

applicazioni 

Tecnologie e 
tecniche di 

installazione 
e di 

manutenzione 

Laboratori 
tecnologici 

ed 
esercitazioni 

Prove strutturate a 
risposta chiusa X X X X  X X X X X 

Prove strutturate a 
risposta aperta X X X X  X X X X X 

Interrogazioni orali X X X X X X X X X X 
Interventi dal banco 
o dal posto di lavoro X X X X X  X X X X 

Compiti a casa X X X X   X X X X 
Prove pratiche      X X X X X 

 
In segreteria saranno disponibili, tutti i programmi realmente svolti di ogni singola disciplina, firmati dai 
docenti e dagli studenti rappresentanti di classe. 
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6  Criteri di valutazione e assegnazione del credito scolastico. 
 

Per la valutazione si è fatto ricorso, per quanto possibile, a criteri oggettivi basati sull’uso della 
seguente griglia di valutazione, i cui indicatori, riferiti alle aree delle Conoscenze, Competenze, Capacità, 
sono stati adottati e deliberati dal Collegio Docenti e dal Consiglio di classe. 
 
VOTO IN 
DECIMI 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

1 - 2 Nessuna Nessuna Nessuna 

3 
Frammentarie e 
gravemente lacunose. 

Non sa applicare le conoscenze Non ha elementi per 
organizzare le conoscenze. 

4 

Lacunose e parziali. Non è in grado di riconoscere né di 
applicare/costruire modelli. 
Se guidato applica le conoscenze minime 
ma commette errori. 
Si esprime in modo scorretto e improprio. 

Non sa organizzare le 
conoscenze. 

5 

Limitate e 
superficiali. 

E’ in grado di riconoscere e 
applicare/costruire modelli solo se guidato. 
Applica le conoscenze pur commettendo 
errori. 
Sa documentare in modo non sempre 
coerente e si esprime in modo impreciso. 

Sa organizzare solo 
parzialmente le conoscenze 
anche se guidato. 

6 

Conosce i nuclei 
tematici fondamentali 
ma in modo non 
approfondito. 

 E’ in grado di riconoscere e 
applicare/costruire semplici modelli pur 
con qualche imprecisione. 
Applica le conoscenze senza commettere 
errori sostanziali. 
Sa documentare in modo elementare e si 
esprime in modo semplice e 
sostanzialmente corretto. 

Sa organizzare le 
conoscenze fondamentali se 
opportunamente guidato. 

7 

Complete ma non 
approfondite. 

Sa applicare/costruire semplici modelli con 
relativa autonomia. Applica le conoscenze 
con lievi imprecisioni. Sa documentare e si 
esprime in modo corretto. 

Sa organizzare le 
conoscenze fondamentali 
pur con qualche 
imprecisione. 

8 

Complete e 
approfondite solo 
parzialmente in modo 
autonomo. 

Sa applicare/costruire modelli in modo 
autonomo. Applica in modo corretto le 
conoscenze. 
Sa documentare e si esprime con 
linguaggio corretto e appropriato. 

Elabora in modo corretto le 
informazioni. 

9 - 10 

Complete, organiche, 
articolate e con 
approfondimenti 
autonomi. 

Sa applicare/costruire modelli complessi e 
articolati in modo autonomo. Applica le 
conoscenze in modo corretto ed autonomo. 
Sa documentare in modo personale e 
rigoroso. Si esprime in modo fluido 
utilizzando con consapevolezza i linguaggi 
settoriali. 

Rielabora in modo corretto, 
completo ed autonomo e sa 
effettuare valutazioni 
personali. 
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7  Crediti formativi. 
 
Per l’assegnazione del credito formativo si è fatto riferimento al Decreto Ministeriale 24/02/2000 n.49.  
I criteri di valutazione individuati per l’assegnazione del credito formativo sono: 
 

 
 
L’ attribuzione del credito formativo potrà contribuire ad elevare il punteggio del credito scolastico, operando 
però all’interno della banda di oscillazione. 
 
 

8  Ulteriori elementi di valutazione. 
 

E’ stata proposta una serie di attività, investendo risorse a vantaggio di una realtà povera di stimoli e di punti 
di aggregazione; conseguentemente per gli alunni che hanno frequentato regolarmente dette attività è proposto 
un ulteriore credito.  
 

 

9  Criteri per il recupero e la valutazione dei debiti formativi. 
 

Le famiglie degli alunni promossi con debito formativo relativamente alle materie segnalate sul tabellone dei 
risultati dello scrutinio finale (classe quarta), sono state informate sulle motivazioni del debito.  
L’esito positivo della verifica ha comportato l’estinzione del debito. 
Gli esiti della prima verifica, sono stati verbalizzati nel Consiglio di classe degli scrutini del primo 
quadrimestre. 
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10  Simulazioni di prove d’esame 
 
Durante l’anno scolastico 2015/2016 è stata effettuata una prima simulazione della terza prova d’esame il 
22/03/2016, i cui elaborati sono disponibili presso la segreteria alunni, ed una seconda simulazione sarà 
effettuata il 10/05/2016 con le stesse modalità della prima.  
Si riportano di seguito data, discipline, tipologia e griglia di valutazione della prova: 
Data: 22.03.2016 

� discipline: 
 inglese- tecnologia meccanica e applicazioni – tecnologie elettrico ed elettroniche – laboratori 
tecnologici    

� tipologia: 
 mista (4 quesiti a risposta chiusa e due quesiti a risposta aperta) 

� griglia di valutazione:  
si allega al presente documento.  

Data: 10.05.2016 
� discipline: 

 inglese- tecnologia meccanica e applicazioni – scienze motorie – laboratori tecnologici    
� tipologia: 

 mista (4 quesiti a risposta chiusa e due quesiti a risposta aperta) 
� griglia di valutazione:  

si allega al presente documento.    

                
 

11  Alternanza scuola lavoro 
 

In ottemperanza del Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 che disciplina l’alternanza scuola – lavoro, 
indirizzata ai giovani di età compresa tra i 15 e i 18 anni, sono stati realizzati percorsi formativi mirati a 
rispondere ai bisogni individuali di istruzione e formazione dei giovani con le seguenti finalità: 

• Attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, 
rispetto agli esiti del secondo ciclo, che colleghino la formazione in aula con l’esperienza pratica; 

• Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di competenze 
spendibili anche nel mercato del lavoro; 

• Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 
apprendimento individuali; 

• Realizzare un collegamento tra istituzioni scolastiche, mondo del lavoro e società civile, che consenta 
la partecipazione attiva dei soggetti coinvolti nei processi formativi; 

• Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.  
I percorsi in alternanza hanno una struttura flessibile e si articolano in periodi di formazione in aula e in 
periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, che le istituzioni scolastiche e formative progettano e 
attuano sulla base delle convenzioni stabilite con le strutture coinvolte. 
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I periodi di apprendimento mediante esperienze lavorative fanno parte integrante dei percorsi formativi 
personalizzati, volti alla realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi e degli 
obiettivi generali e specifici di apprendimento stabiliti a livello nazionale e regionale.  
Nel rispetto delle linee guida indicate, sono stati organizzati percorsi di alternanza scuola-lavoro dedicati agli 
alunni delle classi IV (66 ore) e V (66 ore) con le seguenti modalità: 

� 46 ore sono state svolte in orario non scolastico presso aziende operanti nel settore meccanico e della 
manutenzione del territorio come attività formativa. 

� 20 ore nella specie di visite guidate presso importanti aziende operanti nel settore industriale 
meccanico e siti di interesse artistico e storico. 
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12  Attività didattiche disciplinari 
 

Disciplina ITALIANO 
Docente Ferrara Maria Antonietta 

Testi adottati 
Marta Sambugar, Gabriella Salà “LIEM letteratura Italiana Europea 
Modulare” Vol. 2 Il Novecento- Ed. La Nuova Italia- Milano 2004 

Altri strumenti didattici 
Materiale didattico fornito in fotocopia, mappe concettuali, materiale 
multimediale 

Ore settimanali di lezione 6 

Strategie di recupero adottate 
Il recupero è stato effettuato in itinere con strategie individualizzate e 
pause didattiche. 

BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe è formata da sette alunni. Il gruppo ha avuto un comportamento alquanto corretto caratterizzato dal 
rispetto reciproco, interessato agli argomenti della disciplina ma lo studio non sempre è stato affrontato con 
adeguata regolarità, anzi l’altalenante impegno e la presenza di lacune pregresse hanno condizionato 
negativamente il processo di apprendimento. 
Lo svolgimento del programma, nonostante le continue sollecitazioni è andato a rilento anche a causa delle 
continue assenze. 
OBIETTIVI EDUCATIVI 

- far acquisire all’alunno una competenza linguistica tale da permettergli di esprimersi correttamente   
in occorrenze comunicative differenziate     

- stimolare il piacere per la lettura come strumento di riflessione e mezzo insostituibile per una 
consapevole partecipazione alla realtà sociale 

- arricchire il patrimonio lessicale e favorire la comunicazione nei suoi diversi aspetti 
- far acquisire all’ alunno un metodo rigoroso nell’analisi della lingua 
- formare la capacità di giudizio critico 
- sviluppare  la capacità di esprimere la propria interiorità, maturare  la piena coscienza di se stessi, 

degli altri, del mondo circostante  
- sviluppare la socialità                                       

CRITERI OBIETTIVI 

CONOSCENZA  
 

Un esiguo numero di alunni padroneggia i contenuti della disciplina, il          
resto della classe possiede le conoscenze essenziali previste dalla 
programmazione di inizio anno ed è solo in grado di ricordare in maniera 
sommaria gli argomenti trattati e di presentare l’autore ed il contesto storico.  

CAPACITA’ 

Solo alcuni alunni sono in grado di rielaborare criticamente le conoscenze 
ed esprimerle efficacemente, mentre il resto dei discenti presenta difficoltà 
nell’esprimere giudizi critici motivati e nell’interpretare un testo in maniera 
personale. 

COMPETENZA 

Un numero ristretto di alunni riesce ad utilizzare in maniera concreta le 
conoscenze acquisite ed, ha, pertanto conseguito adeguate competenze 
espressive e comunicative. 
Per altri invece sono emerse difficoltà nella formulazione delle ipotesi, 
nell’individuazione di nuclei concettuali, nella esposizione orale e nella 
produzione di testi scritti di diverso tipo. 

METODI DI Brainstorming, didattica per padronanze, lettura ed interpretazione dei testi, 
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INTERVENTO lezioni frontali, individualizzate ed integrative, 
discussioni guidate. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
TIPOLOGIA DI VERIFICHE (SCRITTE E 
ORALI) 

NUMERO DI VERIFICHE 
NELL’ANNO 

TEMPI ASSEGNATI 

Verifiche scritte 6  2 ore 

Verifiche orali  6 circa 30  min/alunno  

LIVELLO DI SUFFICIENZA (Livello accettabile delle conoscenze, competenze, abilità) 
- competenze linguistiche: morfo-sintassi, lessico 
- conoscenze-contenuti: correttezze, pertinenza  
- capacità di elaborazione: sviluppo e coerenza delle argomentazioni, elaborazione personale 
Educazione letteraria: 

- ricercare modelli culturali e poetiche di una determinata epoca 
- riconoscere centri, luoghi e soggetti dell’elaborazione culturale 
- acquisire l’abilità dell’analisi contenutistica di un testo in prosa e in poesia 
- individuare il genere di appartenenza di un testo 
- contestualizzare storicamente l’autore e la sua opera 
- cogliere la formazione culturale dell’autore 
- comprendere la sua poetica 
- saper esprimere un giudizio personale 

PROGRAMMA SVOLTO 
BLOCCHI TEMATICI ARGOMENTI 

 
 
LA POESIA ITALIANA 
DEL PRIMO 
NOVECENTO 

- Il Decadentismo e il Simbolismo 
- La crisi della ragione e il relativismo 
- Il contesto storico, sociale e culturale 
- La nascita della psicoanalisi: Freud  
- G. D’Annunzio: vita e percorso letterario 
- Il mito del Superuomo 
opere: da Il Piacere “Andrea Sperelli”. 
Il romanzo del ‘900 
- O. Wilde : vita e percorso letterario 
opere da Il ritratto di Dorian Gray “Lo splendore della giovinezza” 
- G. Pascoli: vita e percorso letterario 
opere: da Myricae “Lavandare”-“Il Temporale”, “Il Lampo”, “Il Tuono” 

      da Il fanciullino “Il fanciullino e il poeta” 
- F.T. Marinetti: vita e opere 

da Zang tumb tumb “Il bombardamento di Adrianopoli” 

IL ROMANZO DELLA 
CRISI 

- L.Pirandello: vita e percorso letterario 
- L’Umorismo di Pirandello 
opere:  
     da Il fu Mattia Pascal “Cambio treno” 
     da Novelle per un anno “La patente” 
- I. Svevo  : vita e formazione culturale 
- La Coscienza di Zeno: caratteristiche dell’opera 

da La coscienza di Zeno “L’ultima sigaretta” 
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LA POESIA TRA LE DUE 
GUERRE 

- L’Ermetismo  
- G.Ungaretti: vita e percorso letterario 

da L’allegria “Veglia”, “Soldati”e “San Martino del Carso” 
- S. Quasimodo: vita e percorso letterario 
- da Acque e terre “Ed è subito sera” 

LA NARRATIVA 
ITALIANA TRA LE DUE 
GUERRE 

- La narrativa italiana nel ventennio fascista: linee generali 
- Le riviste letterarie in Italia 
- Elio Vittorini: vita e opere 

da Conversazione in Sicilia “ L’arrivo al paese natale” 

LA NARRATIVA DEL 
NOVECENTO: UNO 
SGUARDO SUL MONDO 

- G. Garcìa Marquez: vita e opere 
Da Cent’anni i solitudine “La perdita della memoria, malattia 
mortale” 

DAL SECONDO DOPO 
GUERRA AI GIORNI 
NOSTRI 

- Il consumismo di massa  
- Il neorealismo  
- Il neorealismo di Fenoglio ed Elsa Morante  
- La letterature industriale 
- I. Calvino “ Lezioni americane” 
- L’ironia come stile 

ATTIVITA’ DI RECUPERO   

All’inizio  dell’anno scolastico, l’intera classe è stata coinvolta in diverse attività di recupero che si sono rese 
necessarie per riprendere concetti e argomenti degli anni precedenti e per  cercare di colmare le lacune 
evidenziate in campo linguistico ed espressivo. 
Attività di recupero sono state proposte costantemente in itinere attraverso lezioni individualizzate ed 
integrative. 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE 
La classe nell’insieme ha acquisito le conoscenze relative ai contenuti essenziali proposti nella 
programmazione di inizio anno; ha mostrato di possedere la conoscenza minima degli autori, delle opere 
letterarie affrontate ed analizzate nel corso delle lezioni. Gran parte degli alunni ha migliorato le proprie 
competenze espressive e comunicative ed appare capace di produrre testi alquanto corretti dal punto di vista 
formale. 
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Disciplina STORIA 
Docente Ferrara Maria Antonietta 

Testi adottati 
G. De Vecchi- G. Giovanetti- “Storia in corso- vol. 3 Il Novecento e la 
globalizzazione” Ed. Pearson 

Altri strumenti didattici 
Materiale didattico fornito in fotocopia, mappe concettuali, materiale 
multimediale. 

Ore settimanali di lezione 3 

Strategie di recupero adottate 
Il recupero è stato effettuato in itinere con strategie individualizzate e pause 
didattiche.  

BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 La classe è formata da sette alunni, ha avuto un comportamento alquanto corretto, caratterizzato dal rispetto 
reciproco, ma poco motivato.  
Lo studio non sempre è stato affrontato con adeguata serietà, anzi l’altalenante impegno e la presenza di lacune 
pregresse hanno condizionato negativamente il processo di apprendimento. 
Lo svolgimento del programma, nonostante le continue sollecitazioni è andato a rilento anche a causa dei 
continui recuperi in itinere.  
 
OBIETTIVI EDUCATIVI 

- Comprendere il passato per riconoscere in esso il presente 
- Saper cogliere i mutamenti nel tempo e nello spazio in relazione alla componente antropica  
- Educare alla coscienza democratica e pluralistica 
- Stabilire eventuali collegamenti con altre discipline nella prospettiva interdisciplinare 
- Saper organizzare un tipo di lavoro autonomo. 

CRITERI OBIETTIVI REALIZZATI 

CONOSCENZA  
 

Pochi alunni posseggono conoscenze adeguate. Il resto degli allievi ha 
acquisito i contenuti essenziali della disciplina e riconosce le più importanti 
relazioni esistenti tra dati e fenomeni storici. 

CAPACITA’ 

Tra gli alunni una esigua minoranza ha consolidato l’attitudine a 
problematizzare, a effettuare collegamenti evidenziando la capacità di 
riflettere sulla trama delle relazioni sociali, politiche, economiche. Gli altri, 
invece, anche quando ricordano fatti e fenomeni storici, non sempre sono in 
grado di rielaborare in maniera personale. 

COMPETENZA 

Alcuni alunni riescono ad esporre in maniera chiara e completa fatti e 
problemi, ad ipotizzare o prospettare situazioni risolutive riguardanti gli eventi 
storici. Il resto del gruppo-classe riesce ad interpretare in casi semplici le 
testimonianze utilizzate. 

METODI DI INTERVENTO 
Brainstorming, didattica per padronanze, lettura ed interpretazione dei testi, 
lezioni frontali, individualizzate ed integrative, discussioni guidate. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
TIPOLOGIA DI VERIFICHE (SCRITTE E 
ORALI) 

NUMERO DI VERIFICHE 
NELL’ANNO 

TEMPI ASSEGNATI 

Verifiche scritte 2  1 ore 
Verifiche orali  5 circa 30  min./alunno  
LIVELLO DI SUFFICIENZA (Livello accettabile delle conoscenze, competenze, abilità) 

- Conoscenza – contenuti: correttezza, pertinenza  
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- Capacita di elaborazione: sviluppo e coerenza delle argomentazioni, elaborazione personale 
- Capacità di schematizzare problemi e spiegazioni 
- Saper utilizzare conoscenze e competenze per strutturare la molteplicità delle informazioni sul presente 
- Costruire testi argomentativi a sostegno della formulazione di ipotesi e spiegazioni  
- Conoscenza – contenuti: correttezza, pertinenza  
- Capacita di elaborazione: sviluppo e coerenza delle argomentazioni, elaborazione personale 
- Capacità di schematizzare problemi e spiegazioni 
- Saper utilizzare conoscenze e competenze per strutturare la molteplicità delle informazioni sul presente 
- Costruire testi argomentativi a sostegno della formulazione di ipotesi e spiegazioni  

PROGRAMMA SVOLTO 
BLOCCHI TEMATICI ARGOMENTI 
 
 
LA FORMAZIONE DELLA 
SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA 
 

- Il quadro economico del primo novecento 
- Le grandi potenze all’inizio del ‘900 
- La seconda rivoluzione industriale 
- Industria e società di massa tra ‘800 e ‘900 
- L’età giolittiana e la “questione d’oriente” 

INDUSTRIA, IMPERI, 
SOCIETA’ DI MASSA 

- L’Europa verso la guerra 
- La prima guerra mondiale 
- Il dopoguerra e il biennio rosso 
- La crisi del ’29 e il New Deal 

 
 
CAPITALISMO E STATO 
SOCIALE 

- Il fascismo: nascita e presa del potere 
- La dittatura totalitaria e l’Italia fascista 
- La repubblica di Weimar e l’ascesa del nazismo 
- Il Nazismo 
- Lo scoppio della seconda guerra mondiale 
- Gli anni centrali, la svolta e la fine del conflitto 
- Guerra, olocausto e resistenza 
- Il dopoguerra 
- Dalla pace alla guerra fredda 
- La decolonizzazione 
- La nascita della Repubblica italiana 
- I principi fondamentali della Carta Costituzionale 
- I miracoli economici del dopoguerra: i “gloriosi trenta” 
- Il Welfare state 
- L’economia dell’Europa orientale e il ‘68 
- La globalizzazione 
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Disciplina 
TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E 

MANUTENZIONE 
Docente DI PERSIA Michele / Martinelli Leonardo 

Testi adottati 
Tecnologie e Tecniche di Installazione e di Manutenzione – Vol. 2 
Pilone S.; Bassignana P.; Furxhi G.; Liverani M.; Pivetta A.; Piviotti 
C. Ed. HOEPLI 

Altri strumenti didattici Dispense e appunti 
Ore settimanali di lezione 8 
Strategie di recupero adottate Recupero in itinere 
BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe risulta composta da otto alunni uno dei quali Chiarella Fabio non ha mai frequentato mentre gli 
alunni Teora Rocco, e Xhakollari Kejvin hanno un numero di assenze elevato. La maggior parte della classe, 
pur partecipando alle lezioni, trova difficoltà di rielaborazione dei contenuti. Sono attenti e partecipi alle 
discussioni in classe ed interessati al dialogo educativo.  
OBIETTIVI EDUCATIVI 
Tale insegnamento ha lo scopo di far acquisire allo studente, 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, nonché una stima dei costi per detti interventi.  
CRITERI OBIETTIVI 

CONOSCENZA 

Conoscere: 
- Metodi tradizionali e innovativi di manutenzione. 
- Principi, tecniche e strumenti della telemanutenzione. 
- Metodiche di ricerca e diagnostica dei guasti. 
- Elementi della contabilità generale e industriale. 

CAPACITA’ 

Saper: 
- Ricercare e individuare guasti 
- Smontare, sostituire e rimontare componenti e apparecchiature di 

varia tecnologia applicando procedure di sicurezza. 
- Stimare i costi del servizio 
- Utilizzare, nei contesti operativi, metodi e strumenti didiagnostica 

tipici delle attività manutentive di interesse. 

COMPETENZA 

- Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della 
normativa sulla sicurezza. 

- Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per 
garantire la corretta funzionalità di sistemi tecnici oggetto di 
interventi di manutenzione. 

- Individuare i componenti che costituiscono i sistemi e i materiali 
impiegati, allo scopo di intervenire nella sostituzione delle parti, 
nel rispetto delle procedure stabilite. 

- Analizzare il valore, i limiti e il rischio delle varie soluzioni 
tecniche adottate. 

METODI DI INTERVENTO Lezioni frontali. Esercitazioni guidate in aula e in laboratorio. 
VERIFICHE E VALUTAZIONI 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 
(SCRITTE PRATICHE E ORALI) 

NUMERO DI VERIFICHE 
NELL’ANNO 

TEMPI 
ASSEGNATI 
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Verifiche scritte 
Verifiche pratiche 
Verifiche orali 

5 
2 
5 

2 ore 
2 ore 
20 minuti/allievo 

LIVELLO DI SUFFICIENZA (Livello accettabile delle conoscenze, competenze, abilità) 
Si ritengono raggiunti gli obiettivi minimi quando sono acquisite le capacità di saper operare scelte 
consapevoli nella manutenzione e diagnostica di impianti. 
PROGRAMMA SVOLTO 
BLOCCHI TEMATICI ARGOMENTI 

METODI DI 
MANUTENZIONE 

- Metodi tradizionali e innovativi. 
- Esempi di ingegneria della manutenzione. 
- Telemanutenzione (applicazioni e caratteristiche della tele 

manutenzione, normativa vigente). 

RICERCA DEI GUASTI 

- Metodi di ricerca e diagnosi dei guasti (metodi sequenziali, 
tabelle di ricerca, ricerca dei guasti per le varie tecnologie). 

- Affidabilità dei sistemi. 
- Livelli di diagnostica. 

COSTI DI MANUTENZIONE 

- Generalità sui metodi di analisi. 
- Generalità su impresa e imprenditore; 
- Principi di contabilità (contabilità generale, contabilità 

industriale, centri di costo). 
- Costi e ricavi. 
- Tipologie contrattuali. 
- Esempi di contratti. 

DOCUMENTAZIONE E 
CERTIFICAZIONE 

- Modelli di documenti per la manutenzione. 
- Esempi di documenti al collaudo. 
- Documenti di certificazione (Normativa, elementi della 

documentazione). 
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Disciplina RELIGIONE 
Docente TRINGOLO Rosanna 
Testi adottati Di L. Solinas: ”Tutti i colori della vita”  Ed. SEI 
Altri strumenti didattici Schede bibliche, sussidi didattici, supporto VHS/DVD, rete internet 
Ore settimanali di lezione 1 
Strategie di recupero adottate Recupero in itinere 
BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe, formata da otto alunni uno dei quali Chiarella Fabio non ha mai frequentato, ha avuto un 
comportamento corretto e motivato, caratterizzato dal rispetto reciproco. Interesse, partecipazione e impegno 
hanno caratterizzato lo svolgimento dell’attività didattica. 
Tutti gli alunni sono riusciti a conseguire gli obiettivi prefissati. 
OBIETTIVI EDUCATIVI 

- Favorire la crescita della persona attraverso la maturazione di una coscienza sociale 
- Orientare gli allievi a scelte idonee alla loro personalità e alle loro aspettative 
- Sviluppare capacità di adattamento ad acquisire abilità operative 
- Accrescere capacità relazionali, organizzative e di orientamento verso il proprio progetto di vita 
- Acquisire linguaggi specifici 
- Appropriarsi di un insieme significativo di conoscenze 

CRITERI OBIETTIVI 

CONOSCENZA 

Conoscere : 
- gli elementi essenziali relativi all’affermazione dell’esistenza 

e/negazione di Dio 
- la complessità del fenomeno religioso e individuarne gli elementi 

fondamentali 
- i principi che determinano l’agire morale secondo la tradizione 

cristiana 
- i principi dell’etica cristiana sul rispetto del valore della vita e 

potenziare un atteggiamento critico nei confronti della droga, 
dell’aborto, della pena di morte e dell’eutanasia 

- le caratteristiche delle sette e dei nuovi movimenti religiosi: 
Testimoni di Geova, Hare Krishna, New Age 

- il pensiero della Chiesa sui temi sociali (lavoro) al centro del 
dibattito culturale 

 
CAPACITA’ 

Saper: 
- identificare i valori che permettono di vivere in modo autentico le 

relazioni con gli altri 
- riconoscere i termini delle più urgenti problematiche odierne in 

riferimento al valore fondamentale della vita e della pace 
- riferire la posizione della Chiesa cattolica rispetto alle tematiche 

della vita, della pace, della giustizia e della carità 
- conoscere gli aspetti più significativi del dialogo con il mondo e 

del dialogo ecumenico e interreligioso intrapreso dalla Chiesa 
- mettere a confronto la risposta della Bibbia e quello della scienza 

sulle origini della vita e dell’universo 
- riflettere sul senso e il significato da dare alla propria vita 
- riflettere consapevolmente sui principi dell’agire umano 
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COMPETENZA 

- cogliere la relazione con gli altri come opportunità di crescita e 
apertura alla dimensione dialogica dell’essere umano 

- riflettere sull’agire umano alla luce della rivelazione cristiana 
- prendere consapevolezza del cammino dell’uomo circa 

l’interrogativo sull’origine della vita e saper analizzare la risposta 
della religione cristiana a questa domanda 

METODI DI INTERVENTO 
- Lezione frontale 
- Discussione guidata 
- Lezione multimediale 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
TIPOLOGIA DI VERIFICHE (SCRITTE E 
ORALI) 

NUMERO DI VERIFICHE 
NELL’ANNO 

TEMPI 
ASSEGNATI 

Verifiche orali, colloqui individuali e dibattito 
collegiale 

6 30 min./allievo 

LIVELLO DI SUFFICIENZA (Livello accettabile delle conoscenze, competenze, abilità) 
Il livello di sufficienza viene raggiunto con la conoscenza della complessità del fenomeno religioso, degli 
eventi fondamentali e dei principi che determinano l’agire morale secondo la tradizione cristiana. 
PROGRAMMA SVOLTO 

- L’esistenza di Dio 
- L’Ateismo e l’Agnosticismo 
- Miti cosmogonici 
- Filosofia e religione: due vie di ricerca distinte 
- La creazione e la scienza 
- Il principio di tutto secondo i filosofi: Talete, Anassimene e Anassimandro 
- Confronto tra fede e scienza 
- Le profezie messianiche 
- Il principio di tutto nella religione islamica 
- I testimoni di Geova e la creazione 
- Il contributo del Cristianesimo alla riflessione etica dell’uomo 
- Rispetto dell’altro: la solidarietà 
- Giustizia e legalità 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE 
Il livello raggiunto dalla classe non è alto. Tuttavia vi sono alcuni elementi che spiccano sia per la 
preparazione sia per l’interesse mostrato. La classe ha raggiunto in maniera sufficiente gli obiettivi 
didattici programmati. 
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Disciplina INGLESE 
Docente DI NOIA Giuseppina 

Testi adottati 
ENGLISH for NEW TECHNOLOGY  autori: Kiaran O’Malley 
Longman PEARSON editori. 

Altri strumenti didattici 
Fotocopie di materiale integrativo con testi trattati o adottati da 
materiali autentici di vario genere  

Ore settimanali di lezione 3 
Strategie di recupero adottate Recupero in itinere con strategie individualizzate, e pause didattiche. 
BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe è formata da sette alunni. La classe seppure educata e rispettosa nei confronti dell’insegnante e della 
disciplina, non sempre ha partecipato al dialogo didattico in maniera proficua; le carenze pregresse, unite allo 
scarso impegno mostrato durante l’anno scolastico, hanno notevolmente inficiato gli sforzi fatti per ottenere 
buoni risultati. I temi didattici trattati erano comuni ad altre discipline soprattutto quelle professionalizzati. 
Tenuto conto di quando detto, il profitto globale è risultato appena sufficiente.  
OBIETTIVI EDUCATIVI 

- Comprendere le idee principali e i particolari significativi di testi orali-espositivi e dialogici su una 
varietà di argomenti anche estranei al settore specifico, in un ambito di registri e varietà linguistiche; 

- Esprimersi con buona comprensibilità su argomenti di carattere quotidiano ed attinenti al proprio 
ambito professionale, iniziando, sostenendo e portando a termine interventi relativi a un ampio 
ventaglio di situazioni comunicative in modo adeguato al contesto; 

- Cogliere il senso di testi scritti relativi alla realtà contemporanea e professionale; 
- Produrre in modo comprensibile e corretto testi scritti di carattere quotidiano e specialistico di varia 

natura e finalità; 
- Prendere coscienza dei fattori essenziali che caratterizzano la civiltà dei paesi di cui si studia la 

lingua; 
CRITERI OBIETTIVI 

CONOSCENZA 
degli elementi della disciplina 

- Strutture morfosintattiche e funzioni linguistiche basilari per una 
semplice comprensione e produzione orale e scritta  

- Elementi lessicali più frequenti della microlingua relativa al 
proprio ambito professionale 

- Argomenti generali e specifici dell’indirizzo trattati 

CAPACITA’ 

- Utilizzare in maniera semplice, le conoscenze e le competenze 
acquisite per interagire in una specifica situazione comunicativa 

- Ricostruire, in maniera semplice, le principali fasi in un processo 
relativo agli argomenti specifici del corso di studi     

COMPETENZA 

- Comprendere il significato globale di testi di varia natura, 
sopratutto relativi al proprio ambito professionale 

- Produrre semplici testi, orali e scritti, di carattere personale e/o 
relativo ad argomenti specifici dei corsi di studi 

- Riconoscere sia le informazioni implicite che esplicite in un testo 

METODI DI INTERVENTO 

Gli alunni sono stati interessati allo studio della lingua inglese attraverso la 
trattazione di argomenti già conosciuti in altre discipline e comunque 
attinenti al loro settore specifico. Ogni modulo è stato introdotto partendo 
dal confronto tra le conoscenze già acquisite su un determinato argomento 
e la descrizione generale dello stesso, in lingua inglese, da parte 
dell’insegnante. Successivamente si è passati alla comprensione 
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particolareggiata dei testi presenti, attraverso cui si è colta, di volta in 
volta, l’occasione per presentare nuovi campi semantici e nuove strutture 
morfosintattiche . 
Alla fine di ogni modulo sono stati sollecitati a sistemare e rielaborare i 
concetti incontrati attraverso l’attività di pratica orale scritta, sia in lavori 
individuali che di gruppo. Sono state effettuate, quindi, verifiche orali e 
scritte. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
TIPOLOGIA DI VERIFICHE (SCRITTE E 
ORALI) 

NUMERO DI VERIFICHE 
NELL’ANNO 

TEMPI 
ASSEGNATI 

Traduzione, verifiche scritte strutturate  
(true/false, multiple choice, cloze, etc.) e 
semistrutturate (questionari con domande a risposta 
singola) 

Minimo 6 2 ore 

Verifiche orali (quesiti orali, esecuzioni di letture, 
conversazioni) 

Minimo 6 50 minuti/alunno 

PROGRAMMA SVOLTO 

THE ELECTIC MOTOR 
 (UNIT 3 ) 

- Types of electric motor  

DISTRIBUTING 
ELECTRICITY 
(UNIT  5) 

- Maglev: the transport of the future? 
- Safety signs 
- Act in emergencies 
- Innovative energy generation 

ELECTRONIC 
COMPONENTS 
( UNIT 6 )                                 

- Semiconductors 
- The transistor 
- Basic eletronic components 
- Working with transistors  
- William Shockley, the father of the transistor 
- Solder components in a circuit 

ELECTRONIC SYSTEMS 
(UNIT 7 )  

      -     Amplifiers 
- Oscillators 
- Read a data sheet 

MICROPROCESSORS 
(UNIT  8) 

- The microprocessor 
- Logic gates 
- How microchips are made 
- Are DNA chips the future of microprocessors? 

AUTOMATION 
(UNIT  9) 

- What is automation? 
- How automation works 
- The development of automation 
- How a robot works 
- Varieties and uses of robots 
- Robots in manufacturing 

COMPUTER HARDWARE 
(UNIT  10) 

- Types of computer 
- The computer system 
- Input-output devices 
-     Computer storage 
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-     History of the computer 

COMPUTER SOFTWARE 
(UNIT  11) 

- Alan Turing and ‘intelligent machines’ 
- Programming  
- Computer 

CULTURE 
(UNIT  12) 

- The Victorian age 
- Oscar Wilde “The Picture of Dorian Gray” 
- George Orwell “Animal Farm” – “1984” 
- James Joyce “Dubliners” – Ulisses” 

LIVELLO DI SUFFICIENZA (Livello accettabile delle conoscenze, competenze, abilità) 
- Conoscenze ed uso della micro-lingua di settore 
- Acquisizione delle strutture di base 
- Comprensione globale di un testo scritto 
- Rielaborazione di un contenuto   

ATTIVITA DI RECUPERO 

Ripasso sistematico in itinere delle strutture di base oltre al riepilogo iniziale.  

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE 
Globalmente la classe ha raggiunto un livello di quasi sufficienza pur considerando le difficoltà e le carenze di 
tipo linguistico pregresse. 
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Disciplina TECNOLOGIA MECCANICA E APPLICAZIONI 
Docente ARMENTANO Vincenzo / MARTINELLI Leonardo 

Testi adottati 
Tecnologie meccaniche e applicazioni per gli Istituti professionali settore 
industria e artigianato – vol. 3 - HOEPLI 

Altri strumenti didattici Appunti forniti alle lezioni. 
Ore settimanali di lezione 3 (di cui 1 in compresenza con l’ITP) 
Strategie di recupero adottate Recupero in itinere 
BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe, formata da 7 studenti alunni, ha avuto un comportamento corretto e sufficientemente motivato nello 
studio. Il modesto impegno nello studio, soprattutto a casa, abbinato alla presenza di lacune pregresse, ha però 
condizionato il processo di apprendimento generando notevoli rallentamenti nello svolgimento del programma. 

OBIETTIVI EDUCATIVI 
Tale insegnamento si propone di mettere l’allievo in condizioni di: 
1. padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 
2. individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro soluzione 

collaborando efficacemente con gli altri; 
3. utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere responsabilità nel 

rispetto dell’etica e della deontologia professionale; 
4. utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella normativa di riferimento; 
5. riconoscere ed applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi 

produttivi assicurando i livelli di qualità richiesti. 
CRITERI OBIETTIVI 

CONOSCENZA 

Conoscere: 
• Programmazione CNC 
• Distinta base di componenti e impianti 
• Lessico di settore, anche in lingua inglese. 

CAPACITÀ 

Saper: 
• Utilizzare software di gestione relativo al settore di interesse 
• Applicare il calcolo delle probabilità e la statistica al controllo del 

processo e del prodotto 
• Programmare il tornio a CNC; 

COMPETENZE 
• Utilizzare le tecniche base del project management 
• Individuare la struttura dei documenti relativi agli impianti 
• Utilizzare il lessico di settore, anche in lingua inglese. 

METODI DI INTERVENTO 
- Lezioni frontali. 
- Esercitazioni guidate in aula. 
- Esercitazioni in laboratorio. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
TIPOLOGIA DI VERIFICHE (SCRITTE 
PRATICHE E ORALI) 

NUMERO DI VERIFICHE 
NELL’ANNO 

TEMPI ASSEGNATI 

Verifiche scritte/pratiche 
Verifiche orali 

Min 6 
Min 4 

2 ore 
Min 30 minuti/allievo 

LIVELLO DI SUFFICIENZA (Livello accettabile delle conoscenze, competenze, abilità) 
Il livello di sufficienza viene raggiunto con la conoscenza generale della programmazione CNC e con 
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l’applicazione basilare delle tecniche del project management e del calcolo delle probabilità. 
PROGRAMMA SVOLTO 
BLOCCHI TEMATICI ARGOMENTI 

AFFIDALIBILITA’ 
- Concetti relativi all’affidabilità 
- Tasso di guasto 
- Calcolo e valutazione dell’affidabilità 

TECNOLOGIE APPLICATE 
ALLA PRODUZIONE 

- Velocità di taglio 
- Determinazione dei tempi di lavorazione 
- Macchine operatrici 
- Potenza, tempi di lavoro e parametri di taglio 
- Materiali per utensili 

GESTIONE AZIENDALE : 
STRUTTURE, COSTI, 
PROFITTI 

- L’organizzazione aziendale 
- Strutture organizzative 
- Costi, ricavi, ammortamento 
- Costi fissi e costi variabili 

DISTINTA BASE E SUE 
APPLICAZIONI 

- Generalità sulla distinta base 
- Applicazione della distinta base 

PROJECT MANAGEMENT 
- Diagrammi di Gantt 
- Cenni sulle tecniche di problem solving 

MACCHINE A CNC 
- Tecnologia del controllo numerico 
- Programmazione CNC  
- Cenni sui trasduttori 

APPLICAZIONI IN LABORATORIO 

MACCHINE UTENSILI 
- Realizzazione di pezzi meccanici al tornio manuale ed a controllo 

numerico 
CAD - Realizzazione di pezzi meccanici con software cad 2D 
CAM - Programmazione CNC 
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Disciplina MATEMATICA 
Docente SANTORO ROCCO 
Testi adottati M. Scovenna -“Profili di matematica2- Analisi matematica- Ed. CEDAM 
Altri strumenti didattici appunti del docente  
Ore settimanali di lezione 3 
Strategie di recupero adottate Recupero in itinere 
BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe ,formata da 8 alunni di cui 7 frequentanti, ha avuto generalmente un comportamento corretto e 
parzialmente motivato.Lo studio, tuttavia non è stato affrontato con adeguato impegno e continuità, si sono 
intervallati periodi di buona applicazione e periodi di scarso impegno nonostante le continue sollecitazioni dei 
docenti. 
Le carenze pregresse hanno condizionato negativamente l’intero corso e in alcuni casi il processo di 
apprendimento degli argomenti trattati non è stato completo. 
OBIETTIVI EDUCATIVI 

- Favorire il potenziamento delle capacità intuitive e logico razionali 
- Contribuire alla sviluppo delle abilità di analisi e di sintesi 
- Educare ai processi di astrazione e formazione dei concetti 
- Rafforzare l’attitudine al ragionamento, alla schematizzazione del pensiero e alla precisione del 

linguaggio 
CRITERI OBIETTIVI 

CONOSCENZA 

Conoscere : 
- Risoluzione di equazioni di primo e secondo grado  
- Risoluzione di disequazioni di primo e secondo grdo 
- Risoluzione di disequazioni fratte 
- Risoluzione di sistemi di disequazioni 
- Risoluzione di equazioni e di disequazioni di grado superiore al 

secondo 
- La rappresentazione di enti geometrici sul piano cartesiano 
- Il concetto di funzione e di grafico 
- La classificazione delle funzioni 
- Il dominio delle funzioni 
- Retta, parabola  
- Forme di limite  
- Concetto di asintoto 
- Caratteristiche della funzioni al fine di tracciarne il grafico 

CAPACITA’ 

Saper: 
-  risolvere equazioni e disequazioni di primo e secondo grado 
-   risolvere equazioni e disequazioni di grado superiore al secondo 
-  risolvere disequazioni fratte 
-  risolvere sistemi di disequazioni 
- rappresentare insiemi di numeri come intervalli 
- classificare una funzione ,determinarne il dominio e le intersezione 

con li assi cartesiani 
- operare con i limiti per trovare le equazioni degli asintoti oriz. e 

vert. 
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- tracciare il grafico di una funzione 

COMPETENZA 
Saper utilizzare in modo consapevole e corretto le tecniche di calcolo 
acquisite 

METODI DI 
INTERVENTO 

Lezione frontale per la rappresentazione e l’approfondimento dei contenuti. 
Esercitazioni alla lavagna per il controllo dell’attività di insegnamento e di 
apprendimento 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
TIPOLOGIA DI VERIFICHE (SCRITTE E 
ORALI) 

NUMERO DI VERIFICHE 
NELL’ANNO 

TEMPI ASSEGNATI 

Verifiche scritte  6 2 ore 

Verifiche orali 4 Da 30 a 50 minuti 

LIVELLO DI SUFFICIENZA (Livello accettabile delle conoscenze, competenze, abilità) 
Il livello di sufficienza viene raggiunto con l’applicazione delle regole di calcolo in esercizi con parametri 
personalizzati. 
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Disciplina TECNOLOGIE ELETTRICO ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 
Docente CARDONE CORRADO / GIGLIO GERARDO 

Testi adottati 
TECNOLOGIE ELETTRICO ELETTRONICHE E APPLICAZIONI /3 
Autori: SAVI    VACONDIO   -- Ed. CALDERINI 

Altri strumenti didattici Fotocopie, appunti e lavagna. 
Ore settimanali di lezione 3 
Strategie di recupero adottate Recupero in itinere 
BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe è composta da otto alunni di cui uno non frequentante; il profilo culturale è abbastanza variegato, 
con un livello medio quasi sufficiente. Il livello dei prerequisiti si era subito manifestato scarso, con lacune 
evidenti nelle materie scientifiche che hanno compromesso uno sviluppo completo del programma che si è 
concentrato soprattutto sulle basi dell’impiantistica elettrica. All’interno della classe si possono distinguere 
principalmente due gruppi: il primo costituito da elementi interessati e capaci di riferire con sufficiente 
chiarezza ed efficacia gli argomenti del corso; un secondo meno interessato, che necessita di continue 
sollecitazioni e che dimostra di possedere una conoscenza più frammentaria degli argomenti oltre ad 
esprimersi con maggiore difficoltà quanto appreso. 
OBIETTIVI EDUCATIVI 
- capacità di sintetica comprensione del funzionamento dei vari dispositivi elettrici elettronici in funzione 

delle applicazioni nei circuiti elettrici utilizzati nel settore elettromeccanico; 
- organica visione delle tipologie dei vari sistemi di controllo e di gestione delle macchine e degli impianti 

meccanici. 
CRITERI OBIETTIVI 

CONOSCENZA 

Conoscere : 
- l’impiego dei principi fondamentali dell’elettrotecnica; 
- la tipologia di segnali impiegati in elettronica; 
- le principali configurazioni circuitali dei raddrizzatori e degli 

inverter; 
- L’amplificatore Operazionale; 
- Gli azionamenti elettrici 

CAPACITA’ 

Saper: 
- usare le nozioni scientifiche e tecniche del settore elettrico ed 

elettronico; 
- operare con metodo scientifico, formulando ipotesi e verificandole, 

per poter risolvere i problemi di normale ricorrenza nell’ambito 
lavorativo; 

- comunicare i risultati con linguaggio tecnico corretto; 
- lavorare in gruppo, interagendo fattivamente per la realizzazione di 

un lavoro comune; 
- effettuare delle misurazioni, leggere degli schemi tecnici, 

individuare e riparare eventuali anomalie. 

COMPETENZA e 
PROGRAMMA SVOLTO 

Principali simboli elettrici, lettura di uno schema elettrico. 
Studio dei simboli elettrici per i dispositivi di controllo e comando 
memorizzazione. 
Come si legge un data sheet, ricercare un data sheet da internet e 
commentarlo. 
Correnti parassite nelle macchine elettriche, metodi per ridurre le perdite. 



 

ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SUPERIORE “Q. ORAZIO FLACCO”  

VENOSA (PZ) 

ISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO  

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

 

 

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO – CLASSE V sez. A 

Anno Scolastico 2015/2016 

 
 

 

 

32 

La macchina asincrona, il campo magnetico rotante. 
Ricerca sul web inerente la macchina asincrona trifase ed il campo 
magnetico rotante discutere dei risultati della ricerca. 
Il motore asincrono trifase. Principio di funzionamento. Aspetti costruttivi 
di un motore asincrono, montaggio e smontaggio. Legge di faraday, correnti 
parassite, campo magnetico rotante prodotto in un circuito rotorico primi 
cenni sullo scorrimento, perdite e rendimento. 
Disegno tecnico di Schemi di potenza, comando e segnalazione per il 
semplice l’avviamento e arresto, inversione di marcia di un motore 
asincrono trifase. 
APPARECCHI DI MANOVRA, Classificazione degli apparecchi di 
manovra, Arco elettrico e sue modalità di estinzione, I Contattori. 
LE SOVRACORRENTI, Generalità e definizioni, Sollecitazioni per 
sovraccarico e per corto circuito. 
PERICOLOSITA’ DELLA CORRENTE ELETTRICA, Percezione della 
corrente elettrica, Effetti fisiopatologici, Limiti di pericolosità della 
corrente, Resistenza elettrica del corpo umano 
Limiti di pericolosità della tensione. 
PROTEZIONE DA CONTATTI INDIRETTI e DIRETTI, Generalità e 
definizioni, L'impianto di terra, L’interruttore differenziale, Dispersione a 
terra della corrente, Indice di protezione e barriere di protezione. 
PROTEZIONE DALLE SOVRACORRENTI, Classificazione dei relè, Relè 
termico di massima corrente, Protezione magnetotermica di massima 
corrente, Fusibili, Protezione delle condutture elettriche contro sovraccarico 
e contro il corto circuito, Cenni su selettività nella protezione dalle 
sovracorrenti 
LA SCHEDA ELETTRONICA ARDUINO. Ingressi e Uscite in Arduino, 
Programmazione delle scheda Arduino. Esempi di programmi e 
collegamento della scheda a semplici uscite. 
L'interruttore crepuscolare. 
IL PLC, Struttura di un PLC; Componenti e analogie con il PC; 
Caratteristiche tecniche; Criteri di scelta di un plc; Schede di I/O; Linguaggi 
di programmazione; Esempi ed esercizi di programmazione di un plc; 
Operazioni logiche booleane; Operazioni di temporizzazione; Numero e 
risoluzione dei temporizzatori; Operazioni di conteggio, contatori “conta in 
avanti”, “conta indietro” e “conta avanti e indietro”; 

METODI DI INTERVENTO Lezioni frontali e attività di laboratorio 
VERIFICHE E VALUTAZIONI 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 
(ORALE, SCRITTO E PRATICO) 

NUMERO DI VERIFICHE 
NELL’ANNO 

TEMPI ASSEGNATI 

Verifiche orali 6 Da 20 a 30 minuti 

Verifiche scritte/Pratiche 11 2 ore 

LIVELLO DI SUFFICIENZA (Livello appena accettabile delle conoscenze, competenze, abilità) 
Il livello di sufficienza viene raggiunto con l’applicazione degli aspetti teorici in compiti semplici. 
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Disciplina EDUCAZIONE FISICA 
Docente Coviello Adele Grazia 
Testi adottati Appunti  
Altri strumenti didattici Materiale sportivo per giochi di squadra 
Ore settimanali di lezione 2 
BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe, formata da sette alunni, ha avuto generalmente un comportamento corretto. L’interesse in classe per 
la parte teorica del programma è stato soddisfacente. Per quanto riguarda la parte pratica, ad eccezione di un 
alunno, hanno mostrato interesse e partecipazione.  

OBIETTIVI EDUCATIVI 
- Rendere coscienti gli alunni della propria corporeità intesa come padronanza motoria e come capacità 

relazionale 
- Sviluppare lo spirito di collaborazione 
- Favorire la ricerca di particolari attitudini e facilitare la cultura delle attività sportive come costume di 

vita. 
CRITERI OBIETTIVI 

CONOSCENZA 

- Conoscenza teorica e pratica dei fondamentali individuali e di 
squadra (calcio e pallavolo) 

- Conoscenza delle problematiche riguardanti la colonna vertebrale 
- Conoscere il proprio corpo ed adattarlo ad ogni tipo di situazione 
- Conoscenza delle sostanze fondamentali per l’alimentazione dello 

sportivo 

CAPACITA’ 
- Capacità di corretta esecuzione dei gesti tecnici 
- Saper agire correttamente nei casi di primo soccorso 

COMPETENZA 
Saper utilizzare in modo consapevole e critico procedimenti, 
tecniche, schemi 

 -      Saper utilizzare e rielaborare il linguaggio specifico 
METODI DI INTERVENTO       Esercitazioni individuali e collettive 
VERIFICHE E VALUTAZIONI 
TIPOLOGIA DI VERIFICHE (SCRITTE E 
ORALI) 

NUMERO DI VERIFICHE 
NELL’ANNO 

TEMPI 
ASSEGNATI 

Verifiche orali 2  
Prove pratiche  8  
LIVELLO DI SUFFICIENZA (Livello accettabile delle conoscenze, competenze, abilità) 

- Relativa continuità nell’applicazione operativa alla pratica sportiva 
- Partecipazione alle attività proposte 
- Acquisizione dei contenuti minimi 
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Disciplina LABORATORIO TECNOLOGICO ED ESERCITAZIONI 
Docente MARTINELLI Leonardo  
Testi adottati Laboratori tecnologici ed esercitazioni – Hoepli  
Altri strumenti didattici Appunti forniti alle lezioni, presentazioni.  
Ore settimanali di lezione 3 
Strategie di recupero adottate Recupero in itinere  
BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
La classe risulta composta da otto alunni uno dei quali Chiarella Fabio non ha mai frequentato mentre gli alunni 
Teora Rocco, e Xhakollari Kejvin hanno un numero di assenze elevato. La maggior parte della classe, pur 
partecipando alle lezioni, trova difficoltà di rielaborazione dei contenuti. Sono attenti e partecipi alle discussioni 
in classe ed interessati al dialogo educativo. 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI  
Tale insegnamento si propone di mettere l’allievo in condizioni di gestire, organizzare ed effettuare interventi di 
installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, 
impianti e apparati tecnici 

 

CRITERI OBIETTIVI  

CONOSCENZA 

Conoscere : 
- Il disegno tecnico; 
- I sistemi di manutenzione ordinaria e straordinaria; 
- Gli strumenti di misura e le loro caratteristiche 
- La modulistica necessaria per la manutenzione di impianti o di 

attrezzature. 

 

CAPACITA’ 

Saper: 
- Leggere e interpretare manuali di macchine e attrezzature; 
- scegliere le attrezzature e i macchinari occorrenti per la produzione di un 

particolare meccanico; 
- realizzare lavorazioni alle macchine utensili tradizionali 
- programmare una macchina a CNC. 
- Compilare schede di manutenzione e di assistenza. 

 

COMPETENZA 

- saper elaborare il ciclo di lavorazione di un componente meccanico; 
- saper realizzare la programmazione su macchine CNC; 
- saper gestire le varie fasi produttive e di manutenzione in un’officina 

meccanica o su un impianto; 
- saper compilare schede di manutenzione e di assistenza. 

 

METODI DI 
INTERVENTO 

- Lezioni frontali. 
- Esercitazioni di laboratorio;  
- Presentazioni; 
- Video tutorial. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
TIPOLOGIA DI VERIFICHE (SCRITTE 
PRATICHE E ORALI) 

NUMERO DI VERIFICHE 
NELL’ANNO 

TEMPI ASSEGNATI 

Verifiche scritte 
Verifiche pratiche 
 
Verifiche orali 

2 
4 
 
4 

2 ore 
variabili con l’attività 
di laboratorio 
30 minuti/allievo 
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LIVELLO DI SUFFICIENZA (Livello accettabile delle conoscenze, competenze, abilità) 
Il livello di sufficienza viene raggiunto con la conoscenza generale delle tipologie di interventi di 
manutenzione, con l’impostazione di un programma di manutenzione e la realizzazione di particolari 
meccanici occorrenti anche tramite macchine CNC. 
PROGRAMMA SVOLTO 
BLOCCHI TEMATICI ARGOMENTI 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 

       Metodi di ricerca dei guasti; 
Smontaggio, sostituzione e rimontaggio di apparecchiature; 

MANUTENZIONE 
ORDINARIA 

Elementi della documentazione tecnica; 
Utilizzo di software di diagnostica e di controllo degli apparati; 

LABORATORIO 
MACCHINE UTENSILI 
CNC 

Realizzazione di pezzi meccanici al tornio e alla fresa manuale e a controllo 
numerico. 

 
 

 
13  DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

 

In aggiunta agli elaborati allegati al presente documento, restano a disposizione della commissione di esame i 

seguenti documenti: 

 

� Verbale dei Consigli di Classe 

� Pagelle degli studenti 

� Registri elettronici degli insegnanti 

� Compiti svolti 

� Simulazioni terze prove e griglia di valutazione relativa 

 

 

Il presente documento è stato elaborato dai docenti componenti il Consiglio della Classe 5 sez. A dell’ IPSIA 

di VENOSA, che qui di seguito sottoscrivono per condivisione 

 

Venosa (PZ) lì, 12.05.2016 

 






