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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 dell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” 

 
Con l'entrata in vigore della riforma della scuola del Ministro Gelmini, dall'anno scolastico 
2010/2011, i nuovi istituti professionali sono divisi in due settori: "Servizi" ed "Industria ed 
Artigianato". II 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 e si articola nei seguenti indirizzi: 
- Produzioni industriali e artigianali  
- Manutenzione e assistenza tecnica. 
Nel seguito viene descritto il profilo d’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” secondo le 
linee guida ministeriali.  
“L’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a 
conclusione del percorso quinquennale, 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. L’identità 
dell’indirizzo è riferita ad attività professionali di manutenzione ed assistenza tecnica che si 
esplicano nelle diverse filiere dei settori produttivi generali (elettronica, elettrotecnica, meccanica, 
termotecnica, etc.) attraverso l’esercizio di competenze sviluppate ed integrate secondo le esigenze 
proprie del mondo produttivo e lavorativo del territorio. Il percorso formativo è multifunzionale e 
politecnico e mira anche a sostenere le diverse filiere produttive nella fase di post-
commercializzazione, in rapporto all’uso e alle funzionalità dei sistemi tecnici e tecnologici. Il 
ciclo produttivo dei manufatti comporta, infatti, l’offerta nei servizi di manutenzione e di 
assistenza tecnica di tipo decentrato, in grado di raggiungere i clienti laddove essi si trovino e di 
assicurare, immediatamente e nel lungo periodo, l’efficienza dei dispositivi mediante interventi 
efficaci. Anche per questo è molto importante che le competenze acquisite dagli studenti vengano 
approfondite rispetto alla struttura funzionale dei dispositivi da manutenere ed estese in 
considerazione delle diverse tipologie di apparati e sistemi. Il manutentore, autonomo o 
dipendente, agisce infatti su dispositivi tecnologici industriali e commerciali che, progettati per un 
uso amichevole e facilitato, possono richiedere interventi specialistici di elevato livello per la loro 
messa a punto, manutenzione ordinaria, riparazione e dismissione. La manutenzione e l’assistenza 
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tecnica infine comportano una specifica etica del servizio, riferita alla sicurezza dei dispositivi, al 
risparmio energetico e ai danni prodotti all’ambiente dall’uso e dei dispositivi tecnologici  
e dai loro difetti di funzionamento, dallo smaltimento dei rifiuti e dei dispositivi dismessi. Per 
questo è opportuno che tali atteggiamenti siano promossi fin dal primo biennio attraverso 
un’azione interdisciplinare e collegiale”.  
“In definitiva le competenze che il diplomato in “manutenzione e assistenza tecnica” concorre ad 
acquisire a conclusione del percorso quinquennale sono le seguenti: 

- Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti; 

- Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e 
tecnologie specifiche; 

- Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione; 

- Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di 
intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle 
modalità e delle procedure stabilite; 

- Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei 
sistemi e degli impianti; 

- Garantire e certificare la messa a punto a regola d'arte degli impianti e delle macchine, 
collaborando alle fasi di installazione e collaudo; 

- Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi 
efficaci e economicamente correlati alle richieste.” 

 

 

3  Presentazione 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. L'Istituto offre 
l'unica opportunità spendibile sul territorio per quanto riguarda l'aspetto meccanico industriale e 
artigianale, data la presenza del polo automobilistico di rilevanza internazionale (stabilimento 
SATA – Gruppo FCA – e relativo indotto di San Nicola di Melfi). 
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.  
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4  DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
       

Documento del consiglio di classe 
 Ai sensi dell'art. 17, comma l, del d.lgs. n. 62 del 2017, il consiglio di classe elabora, entro il 
quindici maggio di ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli 
spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi 
raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo 
ai fini dello svolgimento dell'esame. 
Il documento illustra inoltre le attività, i percorsi e i progetti svolti nell'ambito di Educazione 
Civica realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF, e le modalità con le quali l'insegnamento 
di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. 
Nella redazione di tale documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni 
fomite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. 
Al documento possono essere allegati eventuali atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e 
alle iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, ai percorsi per le 
competenze trasversali e l'orientamento, previsti dal D.Lgs. n. 77 del 2005, e cosi rinominati dai 
commi 784, 786 e 787 dell'articolo 1 della legge 145/2018, agli stage e ai tirocini eventualmente 
effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi del D.P.R. n. 249 del 1998. 
Prima dell'elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe possono consultare, 
per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori. […] Il 
documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all'albo dell'istituto. La 
commissione tiene conto del documento nell'espletamento dei lavori e nella predisposizione dei 
materiali per il colloquio, ai sensi dell'art. 10 dell’O.M. 53, 3 marzo 2021 

Atti e norme assunti in merito all’emergenza epidemiologica da COVID-19 

A causa dell’emergenza legata alla pandemia da virus Sars Cov 2, già dallo scorso anno 
scolastico,con il DPCM del 4 marzo 2020, il governo decretò la sospensione delle attività 
didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado (art. 1 comma 1 lett. d) e stabilì l’attivazione della 
didattica a distanza per tutta la durata della sospensione dell’attività didattica (art. 1 comma 1 lett. 
g). 

Con il D.M. 89, 7 agosto 2020 vennero istituite delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, 
di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39  

In riferimento alla citata normativa, il Collegio dei Docenti del 30 settembre 2020 approvava il 
Piano della DDI inserito nel documento del PTOF, approvato dal Collegio dei Docenti in data 30 
ottobre 2020. 

Purtroppo, a causa del perdurare della pandemia, il susseguirsi di ordinanze ministeriali, regionali 
e comunali hanno portato alla sospensione dell’attività didattica in presenza e al ricorso alla 
Didattica digitale integrata per buona parte dell’anno, con brevissimi periodi di alcune settimane in 
presenza (nella misura del 50 % o ultimamente del 75%) ad ottobre, a febbraio e ad aprile-maggio.   

 

 
I requisiti per l’ammissione agli esami di Stato riguardano l’articolo 3, dall’ O.M. 53, 3 marzo 
2021. 

  
Alla luce di tale disposizione, per l’ammissione agli esami: 
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-  è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato (articolo 13, 
comma 2, lett. a del D. Lgs n. 62/2017 ) ferme restando le deroghe stabilite dal Collegio docenti 
relative ad assenze documentate e continuative e a situazioni legate all’attuale emergenza 
epidemiologica; 

- non è necessario lo svolgimento delle prove INVALSI ( art.3, comma 1, lettera a  dell’ O.M. 
53, 3 marzo 2021.); 

- non è necessario aver svolto il previsto monte dei PCTO,  (art.3, comma 1, lettera a  O.M. 53, 3 
marzo 2021.) 
 

In merito al documento del Consiglio di Classe, l’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021, concernente gli 
esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, prevede: entro il 15 
maggio 2021 il consiglio di classe elabora, ai sensi sensi dell’articolo 17, comma 1, del Dlgs 
62/2017, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso 
formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro 
elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento 
dell’esame. Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di 
apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per 
l’insegnamento trasversale di Educazione Civica. Il documento illustra inoltre: 

 
a) l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato 
concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 
18, comma 1, lettera a); 
 
b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto 
anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all’articolo 18, comma 
1,lettera b); 

c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina 
non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. 

 
 
 

 
 

5  Presentazione della classe 
 
La classe V A dell'IPSIA è composta da 17 alunni. Un solo ragazzo è ripetente, un allievo segue 
un percorso per DSA, molti sono pendolari provenienti da paesi limitrofi. La classe non ha 
purtroppo goduto, durante il percorso scolastico, della continuità didattica in quasi tutte le 
discipline. L'Iter educativo non è stato molto semplice, alcuni alunni sono stati respinti nel corso 
degli anni e poi sono ritornati dopo aver superato l’anno come privatisti. La fisionomia attuale 
della classe è complessivamente positiva: gli alunni, sono maturati dal punto di vista 
comportamentale, soprattutto durante i lunghi periodi di didattica a distanza, hanno dimostrato, in 
massima parte, maturità e consapevolezza anche se non tutti rispettosi delle regole di puntualità e 
frequenza. Il lavoro fatto in questa classe è stato mirato all'aspetto educativo e indirizzato a 
muovere le coscienze dei ragazzi sul concetto di comunità e condivisione per un vivere civile, 
democratico e partecipativo. Sotto il profilo pratico, la classe ha dimostrato volontà alla 
partecipazione, quando se ne è presentata l'occasione. Molti alunni, fuori dell'ambito scolastico, 
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lavorano presso piccole imprese, alcuni collaborano con aziende agricole e alberghiere per lavori 
stagionali. Pertanto presentano uno spiccato senso pratico e una maturità responsabile per 
affrontare il mondo del lavoro. 
 
Il percorso intrapreso nel triennio dal Consiglio di Classe ha cercato di favorire la scoperta e 
l’orientamento delle attitudini personali, al fine del trasferimento di tali capacità al di fuori del 
contesto scolastico, proponendo attività didattiche volte a favorire la socializzazione e la 
riflessione emotiva e relazionale. Durante il processo di apprendimento, in presenza e a distanza, si 
è cercato di motivare gli alunni valorizzando i progressi compiuti rispetto alla situazione di 
partenza e creando un clima positivo e proattivo. Il lavoro individuale è servito ad abituare gli 
studenti all’assunzione di responsabilità personali e quello di gruppo è servito a favorire il rispetto 
delle norme che regolano una corretta e serena vita comunitaria. Si registrano nel corso del tempo 
sostanziali progressi anche nell’interazione tra pari e nella relazione didattica con i docenti. 
 
L’emergenza coronavirus ha caratterizzato gli ultimi due anni interrompendo il normale lavoro 
scolastico. Le lezioni nella nuova modalità di didattica digitale integrata hanno sicuramente tenuto 
vivo il legame, non solo culturale, ma anche emotivo e affettivo, fra gli alunni e degli alunni con i 
docenti. Per alcuni, ha addirittura favorito la partecipazione all’attività didattica proiettandoli in 
una dimensione di apprendimento personale e progettuale postdiploma. L’interesse per le singole 
discipline risulta diversificato e anche il profitto è, pertanto, differenziato. La classe si presenta 
sostanzialmente divisa in tre fasce di livello: 
Prima fascia: un ristretto numero di alunni utilizza tecniche e terminologia specifica di ciascuna 
disciplina in maniera adeguata. Sa rielaborare ed esporre i contenuti in forma scritta orale e 
pratica; sa fruire degli strumenti operativi e riesce ad organizzare il proprio lavoro e concluderlo in 
modo autonomo.  
Seconda fascia: un buon numero di alunni, ha conseguito una conoscenza sostanzialmente discreta 
delle discipline.  
Terza fascia: Un discreto numero di alunni, infine, con fatica ha raggiunto i livelli minimi di 
competenze e conoscenze; per difficoltà legate ad una frequenza non sempre assidua e ad una 
applicazione incostante, evidenziando fragilità anche nelle materie caratterizzanti.  
 

 
 
6  Alunni BES             

 
L'alunno S. D. con disturbo specifico di apprendimento (DSA-Legge 170/2010), ha svolto un 
programma come da PDP deliberato dal Consiglio di Classe nella seduta dell’11/11/2020 in cui 
sono state adottate le misure dispensative e compensative. 
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 Credito Scolastico   cartaceo 

 

n ALUNNO 2018-19 

3° anno 

2018-20 

4° anno 

2020-21 

5° anno 

TOTALE  3°e 4° 

1 Ariuolo Basile Antonio 13 14  27 

2 Bruno Vincenzo 13 15  28 

3 Ciola Vito 13 17  30 

4 Colasanto Valerio 14 17  31 

5 Di Girolamo Luca 13 15  28 

6 Frangione Paolo 16 18  34 

7 Latorraca Mario 14 14  28 

8 Lotumolo Pierluigi 13 17  30 

9 Nanai Redouan 14 15  29 

10 Pinto Giuseppe 11 17  28 

11 Policastro Michele Pio 14 15  29 

12 Povino Luigi 16 17  33 

13 Quagliara Cristian 13 10  23 

14 Quagliarella Gabriele 13 16  29 

15 Romanelli Francesco 14 15  29 

16 Sorice Denny 13 15  28 

17 Varilotta Giuseppe 14 17  31 
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N° Cognome – Nome Materia 

1 
Prof.ssa CARLOMAGNO 
Mimma 

DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Prof.ssa SINISI Antonietta 
LETTERATURA ITALIANA 
/STORIA 

 Prof.ssa GALLO Floriana 
LINGUA  STRANIERA 
(Inglese) 

 Prof. SIVILIA Paolo MATEMATICA  

 Prof.ssa ROSA Roberta 
SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

 Prof. FEDOTA Giuseppe 

TECNOLOGIE 
ELETTRICHE 
ELETTRONICHE E 
APPLICAZIONI 

 Prof. SUMMA Giuseppe LAB. Tec. ELETTRICHE 

 
Prof.ssa TERRIBILE 
Francesca 

TECNOLOGIE E TECNICHE 
DI INSTALLAZIONE E 
MANUTENZIONE 

 Prof. TETO Antonio 
LABORATORIO TECN. ED 
ESERCITAZIONI 

 
Prof. D’ERASMO 
Salvatore 
 

LABORATORIO TECN. ED 
ESERCITAZIONI 

 
Prof. Ssa TERRIBILE 
Francesca 

TECNOLOGIE 
MECCANICHE ED 
APPLICAZIONI  

 
Prof.ssa TRINGOLO 
Rosanna 

RELIGIONE CATTOLICA 

 
 
 
 

9  Obiettivi, contenuti, metodi e strumenti 
 

Il Consiglio di classe, tenuto conto che 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., ha individuato per l’a.s. in corso i seguenti obiettivi: 

Obiettivi comportamentali - Sviluppare negli studenti i seguenti comportamenti: 
• nei confronti della disciplina: attenzione, interesse, coinvolgimento; 
• nei confronti della classe: disponibilità all’ascolto delle opinioni altrui, alla collaborazione con 

i compagni e con gli insegnanti, alla creazione di un clima stimolante e costruttivo all’interno 
della classe, secondo uno stile di tolleranza e solidarietà; 

8  Composizione Consiglio di Classe  
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• nei confronti della propria formazione: senso di responsabilità, presa di coscienza dei propri 
limiti ma anche dei progressi compiuti, autonomia di giudizio, voglia di saperne di più, 
allargando gli orizzonti culturali al di là di una preparazione meramente manualistica; 

• nei confronti del mondo esterno: sensibilità verso i problemi del nostro tempo, capacità di 
analizzarli e valutarli attraverso una corretta informazione e documentazione, disponibilità ad 
assumere iniziative e ad avanzare proposte costruttive. 

 
Obiettivi cognitivi: 
• acquisizione di un patrimonio di conoscenze assimilate criticamente ed espresse con 

padronanza e specificità di linguaggio; 
• capacità di comprendere un testo, un problema, un evento, un insieme di elementi culturali che 

definiscono l’oggetto di studio; 
• capacità di analisi di un testo, di un problema, di un periodo storico, di un evento, di un 

fenomeno; 
capacità di sintesi, intesa come capacità di organizzare in modo essenziale e coerente gli elementi 
individuati nell’analisi di un testo, di un problema, di un evento storico-culturale; capacità di 
elaborare discorsi o scritti organici ed essenziali rispetto ad un problema o/e autore proposto; 

• capacità di valutazione, intesa come capacità di formulare un giudizio critico e/o interpretativo 
su temi culturali, problemi, contesti storico-culturali, autori; esprimere una propria posizione, 
rispetto a diverse interpretazioni, fondata su argomentazioni pertinenti e coerenti. 

 
Obiettivi specifici   
In accordo con gli obiettivi generali, gli obiettivi specifici per le singole discipline sono stati 
definiti nelle programmazioni disciplinari e di dipartimento, come si evince dalle relazioni finali 
allegate a questo documento. 

 
Obiettivi didattici minimi 
L’allievo ha raggiunto gli obiettivi didattici minimi quando ha dimostrato di aver acquisito le parti 
essenziali dei contenuti disciplinari e ha applicato le conoscenze in modo anche non approfondito 
ma senza gravi errori. 
 
 
 
 

I CONTENUTI 
I contenuti disciplinari sono selezionati nell’ambito dei programmi ministeriali e svolti secondo 
criteri di: 
• essenzialità (da non confondere con la genericità e il pressappochismo); 
• propedeuticità delle conoscenze in vista di una padronanza organica e coerente della singola 

disciplina; 
In seguito dell’attivazione della didattica a distanza connessa alla pandemia da COVID-19 si è resa 
necessaria per gli ultimi mesi dell’anno in corso una rimodulazione della programmazione 
scolastica, che ha inciso anche sui metodi, gli strumenti, le verifiche e la valutazione. 
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I METODI 
Lezione frontale; lezione dialogata; cooperative learning; didattica laboratoriale; problem solving; 
dibattito in classe; brainstorming; lettura e analisi di testi letterari, storici e filosofici, anche in 
lingua originale; lavori di gruppo; ricerche guidate; lavori di approfondimento; percorsi 
individualizzati anche multimediali; esercitazioni pratiche in laboratorio. 
Rimodulazione connessa alla pandemia COVID-19 
Sono state privilegiate strategie didattiche flessibili, che tenessero conto anche delle nuove 
modalità di erogazione delle lezioni. L’azione didattica ha puntato a valorizzare la presenza degli 
alunni alle lezioni online, la loro partecipazione al dialogo educativo durante le attività didattiche 
svolte a distanza, l’interesse manifestato rispetto alle proposte dei docenti, l’impegno e la 
puntualità nel rispetto delle scadenze. 
 

GLI STRUMENTI 

Libri di testo, biblioteca di istituto, saggi specifici ausiliari, audiovisivi, mappe concettuali, Lim, 
supporti multimediali, reti telematiche, laboratorio linguistico, laboratorio meccanico - pneumatico  
e di informatica, conferenze, seminari, visite guidate, cineforum ecc. 
Rimodulazione connessa alla pandemia COVID-19 
Sono stati utilizzati tutti gli strumenti digitali di studio realmente utili alla didattica a distanza, 
ossia APP, libri digitali messi a disposizione dalle case editrici, accessibili online o scaricando i 
contenuti sul PC o smartphone. L’interazione con gli alunni, finalizzata innanzitutto ad un 
supporto di tipo emotivo, oltre che affettivo-relazionale e cognitivo, è avvenuta regolarmente con 
videolezioni in differita o in diretta, audiolezioni in differita o in diretta, chat, restituzione degli 
elaborati corretti tramite posta elettronica o registro elettronico. Le piattaforme e i canali di 
comunicazione utilizzati sono stati WhatsApp, Skype, e-mail, EDMODO, Zoom Cloud Meetings, 
Google Suite. 

 
 
 

 
10  VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Per il primo quadrimestre le verifiche scritte sono state non meno di due in ogni disciplina.  Le 
verifiche orali, in numero congruo (non meno di due), si sono svolte in forma di colloquio 
individuale e/o di dibattito in classe o anche di esercitazione scritta con valore di verifica orale. 
La partecipazione al dialogo di classe e l’attenzione al lavoro didattico hanno costituito elementi 
significativi di valutazione.  
Nella valutazione si è tenuto conto: 
• della situazione di partenza (ottima, buona, discreta, sufficiente, insufficiente); 
• della puntualità di esecuzione e di consegna degli elaborati; 
• del conseguimento degli obiettivi di conoscenza quali: 

o conoscenza raggiunta e dimostrata attraverso le verifiche orali e scritte; 
o capacità espressiva (riguarda sia le verifiche orali che scritte); 
o capacità di analisi e di sintesi. 

Nella valutazione finale si è tenuto conto: 
• dell’impegno (scarso, diligente, rigoroso); 
• della partecipazione al dialogo di classe e ai lavori di gruppo (marginale, costruttiva, trainante); 
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• della frequenza (regolare, discontinua, molto irregolare); 
• del comportamento (poco responsabile, corretto, responsabile). 
Rimodulazione connessa alla pandemia COVID-19 
Per le verifiche formative e sommative delle competenze, delle abilità e delle conoscenze 
acquisite si è scelto di utilizzare colloqui orali in videoconferenza attraverso Google Meet, oppure 
prove strutturate a tempo somministrate online, tavole. 
Considerata la sospensione dell’attività didattica in presenza, non sono effettuate verifiche scritte 
secondo le modalità tradizionali. 
Nella valutazione in itinere sono state utilizzate le griglie vigenti e ogni docente ha potuto 
effettuare in questo tempo di didattica a distanza una o due verifiche per disciplina, che si sono 
sommate a quelle già realizzate nel mese di febbraio. 
La valutazione finale ha tenuto conto dei criteri approvati dal Collegio dei Docenti e delle 
indicazioni del MIUR. 
In merito alla valutazione del comportamento, con decisione assunta dal Collegio dei Docenti 
nella seduta del 30 settembre 2020, è stata confermata la scheda per l’attribuzione del voto di 
comportamento vigente, stabilendo che nella compilazione: 
− gli indicatori A (Acquisizione di una consapevolezza etica e civile) e B (Partecipazione alla 

vita didattica) rimangono validi anche nel caso della didattica a distanza; 
− per l’indicatore C (Assenze sul monte orario effettuato) viene attribuito il punteggio 

massimo, in quanto a partire dalla sospensione delle attività didattiche in presenza non è 
stato possibile rilevare le assenze; 

− per gli indicatori D (Entrate posticipate, uscite anticipate e ritardi), E (Rispetto dei 
Regolamenti) e F (Assenze ingiustificate) si fa riferimento al solo periodo di didattica in 
presenza, svolta nel mese di febbraio e fino al 4 marzo. 
 

 
 
 

11 
  PERCORSI per le COMPETENZE TRASVERSALI e per 

l’ORIENTAMENTO 
 

 
 

I “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” (commi 784, 786 e 787 
dell'articolo 1 della legge 145/2018), che disciplinano l’alternanza scuola – lavoro (ASL) indirizzata a 
tutti gli studenti che abbiano compiuto i 15 anni di età, sono stati realizzati percorsi formativi mirati a 
rispondere ai bisogni individuali di istruzione e formazione dei giovani con le seguenti finalità: 

• Offrire agli studenti, mediante l’inserimento temporaneo in laboratori /aziende, enti, istituzioni, 
elementi professionalizzanti e di orientamento al lavoro nonché conoscenze e informazioni utili per 
la scelta dei corsi professionalizzanti e universitari nei quali proseguire gli studi dopo l’esame di 
stato. 

• 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.  
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• Conoscere e saper gestire, in maniera autonoma, i processi progettuali e operativi, le tecnologie, gli 
strumenti e i materiali in relazione all'indirizzo. 

• Gestire l'iter progettuale e operativo nella realizzazione di opere e progetti negli ambiti specifici di 
indirizzo. 

 

 
I PCTO hanno avuto una struttura flessibile e si sono articolati 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. 
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. 
Si riporta di seguito una tabella riassuntiva delle attività svolte da ciascun alunno nei tre anni di 
alternanza scuola-lavoro e di Pcto. 

 
 

TUTTA LA CLASSE  
Descrizione progetti 

3° ANNO  
As 2018-19 

4° ANNO  
As 2019-20 

5° ANNO 
As 2020-21 

TOTALE 

-gestione dell'autonomia 
-ASL durante le ore  curriculari 
-corso sicurezza generale 
-corso sicurezza rischio medio-alto. 
-progetto saldatura 
-visita Mecspe 
-sicurezza rischio specifico 
-orientamento e cittadinanza 
-rimanenza (ore non svolte) 

15 ore 
30 ore 
 8 ore 
4 ore 
15 ore 
 

15 ore 
30 ore 
 
 
 
8 ore 

 
30 ore 
 
 
 
 
20 ore con anfos 
10 ore  
25 ore 

30 ore 
90 ore 
 
 
 
 
20 ore 

TOTALE 72 ore 53 ore 85 ore 210 ore* 
 

ALUNNI 3°anno 
18-19 

4°anno 
19-20 

5°anno 
20-21 

TOTALE 
3° 4°e 5° 

TUTTA LA CLASSE 72 53 60 185 
Ariuolo Basile Antonio     
Bruno Vincenzo  80(cicoria)   265 
Buturuga Stefano     
Ciola Vito     
Colasanti Valerio     
Di Girolamo Luca     
Frangione Paolo     
Latorraca Mario     
Lotumolo Pierluigi     
Nanai Rdouan     
Pinto Giuseppe     
Policastro Michele Pio     
Povino Luigi     
Quagliara Cristian     
Quagliarella Gabriele     
Romanelli Francesco     
Sorice Denny 57(tai fun) 41  283 
Varilotta Giuseppe     
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12  Educazione Civica 
 
La Legge 92 del 20 agosto 2019 ha introdotto l’insegnamento scolastico dell’Educazione civica 
che contribuisce a formare Cittadini responsabili e attivi e promuove la partecipazione piena e 
consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti 
e dei doveri.  
 
Nel corso del triennio sono state realizzate varie attività nell’ambito del progetto “Cittadinanza e 
Costituzione” per gli anni scolastici  2018-2019  e 2019-2020; nell’anno scolastico in corso si è 
dato vita al percorso pluridisciplinare dell’Educazione civica, che in questa classe ha visto 
coinvolte le discipline con relative ore e argomenti esposti nel seguente schema: 

CITTADINANZA ATTIVA E RESPONSABILE 
 

V Ipsia Conoscenze Abilità Competenze 
 

STORIA 3+ 
(2 DIRITTO*) 
RELIGIONE 

4 

 
- EDUCAZIONE 
ALLA 
CITTADINANZA  
- CITTADINI 
ATTIVI E 
RESPONSABILI  
- PARTECIPAZIONE 
ATTIVA E 
DEMOCRATICA  
 

 
- Conoscere 
l’organizzazione 
costituzionale ed 
amministrativa dello 
Stato  
- Essere consapevoli 
del valore e delle 
regole della vita 
democratica  
- Conoscere i 
principali dritti e 
doveri del lavoratore e 
del datore di lavoro  
- Riconoscere i valori 
che ispirano gli 
ordinamenti 
comunitari e 
internazionali, nonché 
i loro compiti e 
funzioni essenziali  
- Conoscere le norme 
essenziali relative alla 
sicurezza sul lavoro  
- Orientarsi sui 
benefici e sui 
problemi economici 
ed ecologici legati alle 
varie modalità di 
produzione di energia 
e alle scelte di tipo 
tecnologico 
 

 
- Rispondere ai propri 
doveri di cittadino ed 
esercitare con 
consapevolezza i 
propri diritti politici a 
livello territoriale e 
nazionale  
- Esercitare 
correttamente le 
modalità di 
rappresentanza, di 
delega, di rispetto 
degli impegni assunti 
e fatti propri 
all’interno di diversi 
ambiti istituzionali e 
sociali  
- Adottare 
comportamenti 
adeguati alla tutela 
della sicurezza 
propria, degli altri e 
dell’ambiente  
- Rispettare 
l’ambiente, curarlo, 
conservarlo e  
mogliorarlo 

 
ITALIANO 

1+ 
(3 DIRITTO*) 

 
- ELEMENTI DEL 
DIRITTO DEL 
LAVORO  
 

SCIENZE MOTORIE 
4 

LABORATORIO 
TECNOLOGICO 

4 

 
- SICUREZZA DEL 
LAVORO  
 

TEEA 
6 

INGLESE 
6 

 
- ENERGIE 
RINNOVABILI  
- CAMBIAMENTO 
CLIMATICO  
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13  Attività integrative e di recupero 
 
 

• Progetto “Sportello di ascolto”  
• Cittadinanza e Costituzione: Potenziamento  
• Orientamento in uscita a cura della dott.ssa Paola Gammone 
• Partecipazione al “Jobbing Fest” giornata per i professionali 
• Approfondimenti di educazione motoria 

  
 

14  Programmi singole discipline 
 
Disciplina ITALIANO 
  

Testi adottati 
Marta Sambugar, Gabriella Salà “Letteratura VIVA” Vol. 3 Il 
Novecento- Ed. La Nuova Italia- Milano 2016 

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

Ore settimanali di lezione 4 
Strategie di recupero 
adottate 

Il recupero è stato effettuato in itinere con strategie individualizzate. 

BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe è formata da diciassette alunni. Il gruppo ha avuto un comportamento corretto e quasi sempre 
responsabile, soprattutto nell'impegno in dad. Gli alunni hanno mostrato interesse verso gli argomenti 
della disciplina ma lo studio non sempre è stato affrontato con adeguata regolarità. La preparazione risulta 
adeguata.  
Il programma, nonostante le difficoltà legate alla pandemia, è stato svolto secondo le previsioni.  
 
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  
 

La classe padroneggia i contenuti della disciplina, solo alcuni possiedono  
le conoscenze essenziali previste dalla programmazione di inizio anno.  

CAPACITA’ 

Gli  alunni sono in grado di rielaborare in maniera personale e critica le 
conoscenze ed esprimerle efficacemente, mentre solo alcuni 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 
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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 
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/orali 
 

3  2 ore 

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 Verismo - Verga " Rosso malpelo" - " Mastro don Gesualdo " 
- Le novelle  " La roba - La lupa - Nedda " 
- Il Decadentismo e il Simbolismo 
- La crisi della ragione e il relativismo 
- Il contesto storico, sociale e culturale 
- G. D’Annunzio: vita e percorso letterario, i romanzi 
- dall’Alcyone: “La pioggia nel pineto” 
- Il mito del Superuomo 
opere: da Il Piacere “Andrea Sperelli”, 
- G. Pascoli: vita e percorso letterario 
opere: da Myricae “Lavandare”-“Il Temporale”, “Il Lampo”, “Il 
Tuono”, " Novembre " 
“X Agosto”, “L’assiuolo”, “Arano”.  

      - da i “Canti di Castelvecchio”:  “La mia sera”. 
      da Il fanciullino “Il fanciullino e il poeta” 
- Crepuscolari e Futuristi 
- F.T. Marinetti: vita e opere 

 -    “Il Manifesto del Futurismo” 
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IL ROMANZO DELLA 
CRISI 

- L.Pirandello: vita e percorso letterario 
- L’Umorismo di Pirandello 
opere:  
      Il fu Mattia Pascal  
     Novelle per un anno 

    Uno, nessuno, centomila 

- I. Svevo: la coscienza della crisi 
- vita e percorso letterario 
- I romanzi: La coscienza di Zeno 

                  Una vita  

                  Senilità 

LA POESIA TRA LE 
DUE GUERRE 

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

da L’allegria “Veglia”, “Soldati”e “San Martino del Carso”, 
“Fratelli”,  “Mattina”. 

- Primo Levi: l’esperienza della prigionia nel lager nazista 
- “Se questo è un uomo” con brano “Considerate se questo è un 

uomo”, 
- ”I sommersi e i salvati" 
- “La tregua 
- Il Neorealismo 
- Pier Paolo Pasolini " Le ceneri di Gramsci ", " Il pianto della 

scavatrice ". 
- Scritti corsari " Un intellettuale corsaro contro la dittatura mediatica 
- E. Montale, vita e percorso letterario 

Ossi di seppia, limoni, il male di vivere ho incontrato  

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. 
 

ATTIVITA' DI ALTERNAZA SVOLTA DURANTE LE ORE CURRICULARI (6 ORE) 

La condizione giovanile e sfruttamento minorile. Emigrazione. 
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 una conoscenza adeguata degli autori, delle 
opere letterarie affrontate ed analizzate nel corso delle lezioni. Gran parte degli alunni ha migliorato le 
proprie competenze espressive e comunicative . 

 
 
Disciplina STORIA 
  

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 2 
Strategie di recupero 
adottate 

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

OBIETTIVI EDUCATIVI 
- Comprendere il passato per riconoscere in esso il presente 
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- 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 1  1 ore 
Verifiche orali  2 circa 30  min./alunno  
LIVELLO DI SUFFICIENZA (Livello accettabile delle conoscenze, competenze, abilità) 

- 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  
- 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 
- L’Italia nel Novecento e l’età giolittiana, 

INDUSTRIA, IMPERI, 
SOCIETA’ DI MASSA 

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

 
 

- Il fascismo: nascita e presa del potere 
- La dittatura totalitaria e l’Italia fascista 
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CAPITALISMO E STATO 
SOCIALE 

- 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 
- La nascita della Repubblica italiana 
- Le organizzazioni internazionali 
- Il boom economico  
- La rivoluzione culturale del “68” 

 
 
 
EDUCAZIONE CIVICA 

 
STORIA 3+ 

(2 DIRITTO*) 
RELIGIONE 

4 

 
- EDUCAZIONE 
ALLA 
CITTADINANZA  
- CITTADINI 
ATTIVI E 
RESPONSABILI  
- PARTECIPAZIONE 
ATTIVA E 
DEMOCRATICA  
 

 
ITALIANO 

1+ 
(3 DIRITTO*) 

 
- ELEMENTI DEL  
DIRITTO DEL 
LAVORO  
 

 

 
 
 
Disciplina MATEMATICA 
Docente SIVILIA PAOLO 
Testi adottati Bergamini, Trifone, Barozzi; Elementi di Matematica A, Zanichelli 
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 17 alunni, 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 del docente. 
Le carenze pregresse hanno condizionato negativamente l’intero corso e in alcuni casi il processo di 
apprendimento degli argomenti trattati non è stato completo. 
Nel periodo di didattica a distanza si è registrata una partecipazione parziale dei ragazzi dovuta a 
problemi di varia natura. Con i ragazzi che hanno seguito si è instaurato un rapporto positivo e 
profiquo.  
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OBIETTIVI EDUCATIVI 
- Favorire il potenziamento delle capacità intuitive e logico razionali 
- Contribuire allo 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: 

- la rappresentazione di enti geometrici sul piano cartesiano 
- il concetto di funzione e di grafico 
- la classificazione delle funzioni 
- limite delle funzioni come concetto intuitivo 
- retta, parabola iperbole 
- forme di limite  
- tecniche per la eliminazione delle forme indeterminate o di 

indecisione 
- concetto di asintoto 
- regole di derivazione di funzioni elementari 
- funzioni crescenti, decrescenti, concave e convesse 
- max. min. relativo di una funzione 
- caratteristiche delle funzioni al fine di tracciarne il grafico 

CAPACITA’ Saper: 
- rappresentare insiemi di numeri come intervalli 
- classificare una funzione, determinarne il dominio e 

l’intersezione con gli assi cartesiani 
- operare con i limiti per trovare le equazioni degli asintoti oriz. e 

vert. 
- applicare le regole di derivazione 
- rimuovere le forme di indeterminazione dei limiti 
- calcolare i punti di max. e min. di funzioni razionali intere e 

fratte 
- tracciare il grafico di una funzione 

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

METODI DI 
INTERVENTO 

Lezione frontale ove possibile e/o a distanza con trasmissione di 
contenuti digitali per la rappresentazione e l’approfondimento dei temi 
trattati. 
Esercitazioni alla lavagna per il controllo dell’attività di insegnamento e 
di apprendimento 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 

NUMERO DI VERIFICHE 
NELL’ANNO 

TEMPI ASSEGNATI 

Verifiche scritte in DDI e/o in presenza 3 2 ore 
Verifiche orali in DDI e/o in presenza 4 Da 30 a 50 minuti 

LIVELLO DI SUFFICIENZA (Livello accattabile 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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ATTIVITA’ DI RECUPERO 
Le attività di recupero in itinere sono state effettuate soprattutto mediante esercitazioni in classe e 
mediante la risoluzione di problemi con la guida dell’insegnante.  
 
 
ATTIVITA’ DI PCTO CURRICULARE 
Sono state svolte 6 ore di attività di pcto concernenti l’orientamento in uscita e la sicurezza in ambito 
lavorativo specifico.  

 
 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE 
 
Il livello raggiunto dalla classe non è omogeneo: alcuni alunni hanno raggiunto la padronanza dei 
contenuti e mostrato una capacità di sintesi e di corretta applicazione delle procedure studiate, altri, 
invece, non essendosi applicati con il dovuto impegno hanno mostrato una parziale conoscenza dei 
contenuti e , anche a causa di lacune pregresse, hanno raggiunto risultati appena sufficienti. 
 
 
Disciplina INGLESE 

Docente GALLO FLORIANA 

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. 

PROGRAMMA SVOLTO 
BLOCCHI TEMATICI ARGOMENTI 
COMPLEMENTI DI 
GEOMETRIA 
ANALITICA 

- Equazioni dei vertici di un triangolo 
- Sistema retta-circonferenza 

  
 

LE FUNZIONI IN R - Definizione di funzioni e loro classificazione 
- la funzione polinomiale di primo, secondo e terzo grado 
- la funzione razionale omografica 

ANALISI MATEMATICA - derivate di una funzione polinomiale 
- ricerca del max e min relativo di una funzione polinomiale di 

terzo grado e relativo grafico 
- Approccio intuitivo al concetto di limite 
- Applicazione all’iperbole omografica 
- Limite finito ed infinito in un punto per x tendente ad un valore 

finito 
- Limite finito ed infinito per x tendente ad infinito 
- : asintoti vert. orizz.  
- Grafico probabile di una funzione razionale omografica 
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BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe è composta da 17 alunni vivaci e generalmente disponibili al dialogo educativo. La 
maggior parte della classe ha partecipato all'attività didattica in modo costante, attivo e ricettivo, 
manifestando un'adeguata motivazione allo studio ed un impegno più che sufficiente. Un 
numero esiguo di studenti ha partecipato in modo distratto e dispersivo e ha evidenziato una 
debole motivazione allo studio ed un impegno discontinuo. Tuttavia al termine dell'anno 
scolastico sono riusciti a conseguire risultati accettabili grazie ad un maggiore impegno ed ad 
una partecipazione più attenta e responsabile alle lezioni a distanza I pochi studenti inclini  alla 
materia hanno consolidato le loro conoscenze e competenze mettendo a punto una buona 
preparazione. Le lezioni si sono svolte in un clima sereno con correttezza nei rapporti 
interpersonali e disponibilità al dialogo che è risultato costruttivo sia con l'insegnante sia con i 
pari. Complessivamente la competenza linguistica raggiunta si attesta su livelli soddisfacenti. 
 
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 
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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 
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 4 2 ore 

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

Minimo 4 
20 
minuti/alunno 

Livello di sufficienza: ( livello accettabile 
delle conoscenze, competenze, abilità). 
Il livello di sufficienza viene raggiunto con 
l’acquisizione delle adeguate competenze e 
strutture linguistiche di base,  la conoscenza e 
l’uso della microlingua di settore, la pertinenza 
dei contenuti, la comprensione globale di un 
testo scritto e la capacità di rielaborazione 
personale degli argomenti trattati. 

  

   

PROGRAMMA SVOLTO 

MICROPROCESSORS 
 (UNIT 8 ) 

- How a microprocessor works 
       -      Logic Gates 
         -    How Microchips are made 
          -     Reading a data sheet 

AUTOMATION 
(UNIT  9) 

       - How Automation works 
-Advantages of automation 
-The development of automation 
-Automation in the home 
-Automation at work 
-How a robot works 
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RADIATION AND 
TELECOMMUNICATIONS 
( UNIT 10 )                                

- -Electromagnetic waves 
- -Types of electromagnetic radiation 
- -Radio waves 
- -Microwave oven 
- -Medical imaging 
- -Transmitting telecommunications signals 
- -Telephone networks 
- -Cables 

 

COMPUTER 
HARDWARE 
(UNIT 11 )  

- -Types of computer 
- -The computer system 
- -Input-output devices 
- -Computer storage 
- -Computer parts and connections 
- -The future of computers 

COMPUTER 
SOFTWARE AND 
PROGRAMMING 
(UNIT   12) 

- Systems software 

- Computer languages 

- The language of programming 

- Cloud computing 

APPLICATIONS 
(UNIT 13) 

- The spreadsheet 

- The database 

COMPUTER 
NETWORKS AND THE 
INTERNET (UNIT 14) 

- Linking computers 

- Internet services 

- Web addresses 

THE WORLD WIDE 
WEB 
(UNIT 15) 

- Web apps 

- Web software 

- The web today 

- E-commerce 

 

 
EDUCAZIONE CIVICA 
 

INGLESE 
6 

 
- ENERGIE 
RINNOVABILI  
- CAMBIAMENTO 
CLIMATICO  
 

Sono state svolte 3 ore nel primo quadrimestre e 3 nel secondo con relative verifiche, una per 
quadrimestre. 
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Disciplina TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 
Docenti Terribile Francesca – D’ERASMO Salvatore 

Testi adottati 
Tecnologie meccaniche e applicazioni - Per gli Istituti Professionali 
settore Industria e Artigianato – vol. 3 – Ed. HOEPLI 

Altri strumenti didattici Appunti e dispense forniti durante le lezioni 

Ore settimanali di lezione 

- 3 (di cui 1 in compresenza con l’ITP) durante la didattica in presenza 
con percentuali del 100% o inferiori (fino al 50%) 

- 2 sincrone (di cui 1 in compresenza con l’ITP) e 1 asincrona durante la 
didattica a distanza al 100% 

Strategie di recupero 
adottate 

Recupero in itinere 

BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta da 17 alunni; il profilo culturale è abbastanza variegato, con un livello medio quasi 
sufficiente. Gran parte degli studenti ha partecipato attivamente alle lezioni e ha mostrato buone capacità 
di apprendimento ed interazione durante le stesse, mentre la restante componente della classe, pur 
partecipando alle lezioni, non ha trovato particolare interesse per gli argomenti trattati. Il modesto 
impegno nello studio, soprattutto a casa, abbinato alla presenza di lacune pregresse, ha condizionato il 
processo di apprendimento generando rallentamenti nello svolgimento del programma. La circostanza di 
aver seguito per gran parte dell’anno l’orario della didattica a distanza, con un numero di ore settimanali 
inferiori a quella previste, ha comportato un notevole scostamento degli argomenti svolti rispetto a quelli 
inizialmente previsti e, quindi, ha causato una sensibile riduzione dei contenuti trattati, come rilevabile nel 
prosieguo della presente scheda.   

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 

CONOSCENZE 

Conoscere: 
• pianificazione delle lavorazioni per asportazione di truciolo; 
• programmazione CNC; 
• tecniche reticolari di programmazione e controllo di un 

processo complesso (PERT). 

CAPACITÀ 

Saper: 
• scegliere la giusta sequenza di lavorazione ed i parametri adatti 

per la realizzazione di un pezzo meccanico mediante 
asportazione di truciolo; 

• programmare il tornio CNC per eseguire la suddetta 
lavorazione; 

• costruire una lista di operazioni (con le relative durate) per la 
realizzazione di un progetto, stabilirne la sequenza e le 
interdipendenze e costruire un grafico per la programmazione 
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ed il controllo dell’intero processo. 

COMPETENZE 

• Gestire una lavorazione al CNC partendo dal disegno ed 
arrivando al prodotto finito. 

• Avere una visione di insieme della gestione di un progetto 
(Project Management) che serva sia in termini di pianificazione 
che di controllo in itinere. 

METODI DI INTERVENTO 

- Lezioni frontali 
- Didattica a distanza mediante piattaforma GSuite utilizzata per 

le videolezioni, lo scambio di materiale didattico e l’esecuzione 
delle verifiche. 

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

NUMERO DI VERIFICHE 
NELL’ANNO 

TEMPI ASSEGNATI 

Verifiche scritte 
Verifiche orali 

4 
1 

2 ore 
 

LIVELLO DI SUFFICIENZA (Livello accettabile delle conoscenze, competenze, abilità) 

Il livello di sufficienza sarà dato dal raggiungimento dello standard minimo richiesto inerente i livelli di 
abilità e competenze maturati dal singolo alunno, l’acquisizione delle conoscenze dei contenuti minimi 
nonché il livello di motivazione, la capacità di concentrazione, la collaborazione, l’impegno, l’interesse, la 
partecipazione attiva dimostrata. 

PROGRAMMA SVOLTO 
MODULO UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

CONTROLLO NUMERICO 
(CN) 

- Struttura delle macchine utensili a Controllo Numerico 
- Determinazione delle sequenze di operazioni e dei parametri 

di taglio per le lavorazioni di tornitura; 
- Programmazione delle macchine utensili a CNC 

PROGRAMMA DA SVOLGERE 
MODULO UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

STATISTICA E PROJECT 
MANAGEMENT 

- Project Management: tecniche reticolari (PERT) 

 
ATTIVITA’ INERENTE I PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L'ORIENTAMENTO (PCTO) SVOLTA DURANTE LE ORE CURRICULARI (6 ORE) 

Approfondimento delle conoscenze sulla programmazione del tornio a controllo numerico, esercitazioni e 
semplici simulazioni di lavorazioni alle Macchine Utensili a Controllo Numerico. 
 
 
 
 
 

Disciplina 
TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E 

MANUTENZIONE 
Docenti TERRIBILE Francesca / TETO Antonio 

Testi adottati 

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

Altri strumenti didattici Dispense e appunti forniti durante le lezioni 

Ore settimanali di lezione - 8 (di cui 3 in compresenza con l’ITP) durante la didattica in 
presenza con percentuali del 100% o inferiori (fino al 50%) 
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- 7 sincrone (di cui 3 in compresenza con l’ITP) e 1 asincrona 
durante la didattica a distanza al 100% 

Strategie di recupero adottate Recupero in itinere 
BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta da 17 alunni; il profilo culturale è abbastanza variegato, con un livello medio quasi 
sufficiente. Gran parte degli studenti ha partecipato attivamente alle lezioni e ha mostrato buone capacità 
di apprendimento ed interazione durante le stesse, mentre la restante componente della classe, pur 
partecipando alle lezioni, non ha trovato particolare interesse per gli argomenti trattati. Il modesto 
impegno nello studio, soprattutto a casa, abbinato alla presenza di lacune pregresse, ha condizionato il 
processo di apprendimento generando rallentamenti nello svolgimento del programma. La circostanza di 
aver seguito per gran parte dell’anno l’orario della didattica a distanza ha comportato uno scostamento 
degli argomenti svolti rispetto a quelli inizialmente previsti e, quindi, ha causato una sensibile riduzione 
dei contenuti trattati. 

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. 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. 

CRITERI OBIETTIVI 

CONOSCENZE 

Conoscere: 
- Metodi tradizionali e innovativi di manutenzione. 
- Principi, tecniche e strumenti della telemanutenzione e della 

teleassistenza. 
- Metodiche di ricerca e diagnostica dei guasti. 
- L’analisi di affidabilità 
- Le modalità di compilazione dei documenti di collaudo, di 

manutenzione e di certificazione della qualità 

CAPACITA’ 

Saper: 
- Pianificare e controllare gli interventi di manutenzione 
- Ricercare e individuare guasti 
- Smontare, sostituire e rimontare componenti e 

apparecchiature di varia tecnologia applicando procedure di 
sicurezza. 

- Utilizzare, nei contesti operativi, metodi di diagnostica tipici 
delle attività manutentive di interesse. 

COMPETENZE 

- 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 
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- 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 orali 4 
Min 

20minuti/allievo 
Verifiche scritte/pratiche 4 2 ore 

LIVELLO DI SUFFICIENZA (Livello accettabile delle conoscenze, competenze, abilità) 
Il livello di sufficienza sarà dato dal raggiungimento dello standard minimo richiesto inerente i livelli di 
abilità e competenze maturati dal singolo alunno, l’acquisizione delle conoscenze dei contenuti minimi 
nonché il livello di motivazione, la capacità di concentrazione, la collaborazione, l’impegno, l’interesse, 
la partecipazione attiva dimostrata. 

PROGRAMMA SVOLTO 
MODULO UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

METODI DI 
MANUTENZIONE 

- Metodi tradizionali e innovativi. 
- Telemanutenzione e teleassistenza 

RICERCA GUASTI 

- Definizione di guasto e classificazione dei guasti 
- Analisi dell’affidabilità dei sistemi: 

  Concetto di affidabilità 
  Il tasso di guasto, il tempo medio tra due guasti, il tempo  

medio di guasto e il tempo medio al rispristino  
  Affidabilità di sistemi in serie e in parallelo. 

- Metodiche di diagnostica dei guasti 
    Strumenti di diagnostica 

                 Prove non distruttive: Ultrasuoni, Termografia, Correnti 
indotte, Liquidi penetranti, Esame visivo. 

- Metodologie induttive di ricerca dei guasti: 
  FMEA 
  FMECA 

- Metodologie deduttive di ricerca dei guasti:  
   FTA o Albero dei guasti 

PROGRAMMA DA SVOLGERE 

DOCUMENTAZIONE E 
CERTIFICAZIONE 

- Documentazione di manutenzione: 
                Normativa nazionale ed europea 
               Modelli di documenti per la manutenzione 

- Documenti di collaudo: 
  Collaudo dei lavori di manutenzione 

APPLICAZIONI IN LABORATORIO 
Manutenzione ordinaria su componenti meccanici. 
ATTIVITA’ INERENTE I PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
PER L'ORIENTAMENTO (PCTO) SVOLTA DURANTE LE ORE CURRICULARI (6 
ORE) 
Principi generali per la redazione del manuale d’uso (dal testo della Direttiva Macchine 2006/42/CE). 
Lettura ed interpretazione di manuali d’uso e manutenzione. 
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Disciplina TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 
Docenti FEDOTA GIUSEPPE / SUMMA GIUSEPPE 

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

Altri strumenti didattici Fotocopie, internet, appunti e lavagna,. 
Ore settimanali di lezione 3 
Strategie di recupero adottate Recupero in itinere 
BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe è composta da diciassette alunni; il profilo culturale è abbastanza variegato, con un livello medio 
sufficiente. Dall’analisi iniziale dei prerequisiti si era riscontato un livello di conoscenza appena sufficiente, 
con alcune lacune evidenti nelle materie tecnico-scientifiche che hanno compromesso lo sviluppo completo del 
programma, anche a causa del perdurare dei problemi legati alla pandemia Covid-19. Si è lavorato nella prima 
parte dell’anno sul recupero di alcuni concetti di base degli anni precedenti, mentre con le varie chiusure della 
scuola, lavorando con la didattica a distanza, ci si è concentrato soprattutto sui concenti fondanti 
dell’elettronica ed elettrotecnica soprattutto su base teorica. 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 che è risultato spesso assente e che presenta delle 
lacune, che ha partecipato in modo saltuario alle lezioni a distanza, accumulando diverse carenze, mostrando di 
possedere una conoscenza più frammentaria degli argomenti oltre ad esprimere con maggiore difficoltà quanto 
appreso. 
OBIETTIVI EDUCATIVI 

- capacità di sintetica comprensione del funzionamento dei vari dispositivi elettrici ed 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; 

- I filtri elettronici 

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 per la realizzazione di un lavoro comune; 
- effettuare delle misurazioni, leggere degli schemi tecnici, 

individuare e riparare eventuali anomalie. 

COMPETENZA e 
PROGRAMMA SVOLTO 

TRASFORMATORE e MOTORI ELETTRICI 
Classificazione delle macchine elettriche. 
Correnti parassite nelle macchine elettriche, metodi per ridurre le perdite. 
Macchine elettriche: Principio di funzionamento. Aspetti costruttivi, 
Scorrimento, Legge di Lenz, correnti parassite, perdite e rendimento. 
 
DIODI ED APPLICAZIONI 
Generalità sul diodo; Diodi speciali; Ponte di Graetz; Alimentatore 
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stabilizzato. 
 
TRANSISTOR ED APPLICAZIONI 
Generalità sul transistor BJT; Configurazioni principali; Curve 
caratteristiche; Inverter a ponte di BJT.  
 
AMPLIFICATORI OPERAZIONALI 
Configurazioni di base: invertente, non invertente, invertente, attivi e passivi. 
 
AMPLIFICATORI 
Guadagno in decibel di un amplificatore, cascata di amplificatori. 
 
FILTRI ELETTRONICI 
Generalità sul filtraggio dei segnali, filtro L.P., filtro H.P., filtro B.P., Cross-
over. Concetto di risonanza e saturazione. 
 
DIMENSIONAMENTO DELLA LINEA DI ALIMENTAZIONE DI UN 
MOTORE ELETTRICO 
Caduta di tensione su una linea elettrica, caduta di tensione percentuale, 
sezione del cavo e relativa protezione. 
 
PERICOLOSITA’ DELLA CORRENTE ELETTRICA 
Percezione della corrente elettrica, Effetti fisiopatologici, Limiti di 
pericolosità della corrente. 
 
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. 
 
SISTEMI DI DISTRIBUZIONE 
Impianti in BT ed MT, sistemi trifase e monofase. Dimensionamento linea 
elettrica e perdite elettriche. 
 

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 4 Da 20 a 30 minuti 

Verifiche scritte/Pratiche 5 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. 
PCTO DURANTE LE 
ORE CURRICULARI 
(6 ORE) 

Realizzazione di grate di ferro con sistema di allarme con sensori 
e videocamere presso il piano terra dell’IPSIA sfruttando le 
competenze professionali acquisite nel corso degli studi. 

 
EDUCAZIONE CIVICA 
 

 
 

3 ore 

 
- ENERGIE 
RINNOVABILI  
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3 ore 
 
 

 

- CAMBIAMENTO 
CLIMATICO  
 

 

 

 
 
Disciplina LABORATORIO TECNOLOGICO ED ESERCITAZIONI 
Docente TETO Antonio  
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 17 alunni. La maggior parte della classe nell’anno ha dimostrato 
interesse e partecipazione a tutte le attività proposte, alcuni pur partecipando alle lezioni, trova 
difficoltà di rielaborazione dei contenuti per effetto dell’emergenza epidemiologica legata al 
coronavirus, con la DaD si è interagito con gli alunni attraverso la piattaforma Google Suite. Tali 
metodi di lezione hanno rilevato non poche criticità dovute al fatto che tale tipo di didattica non ha 
permesso lo svolgimento di attività laboratoriale, quindi, lo scarso utilizzo dei laboratori e alle 
lacune pregresse, ha condizionato il processo di apprendimento generando un rallentamento del 
programma, dovuto al fatto che la materia in questione è prettamente laboratoriale. Nel corso 
dell’anno scolastico essi hanno formato un gruppo coeso che ha favorito gli apprendimenti e la 
collaborazione. 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI  
Tale insegnamento si propone di mettere l’allievo in condizioni di realizzare particolari meccanici, 
e di redigere cartellini di lavorazione, elencano le rispettive fasi di realizzazione. 

 

CRITERI OBIETTIVI  

CONOSCENZA 

Conoscere: 
- Il disegno tecnico; 
- Gli strumenti di misura/controllo e le loro caratteristiche; 
- Programmazione macchine a controllo numerico; 
- Manutenzione macchine utensili. 

 

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 CNC 
- Riconoscere componenti meccanici, identificare il materiale ed 

il ciclo di produzione. 
- Riconoscere i tipi di materiale e definire le caratteristiche. 

 

 

COMPETENZA 

- Saper elaborare il ciclo di lavorazione di un componente 
meccanico; 

- Saper gestire le varie fasi produttive e di manutenzione in 
un’officina meccanica o su un impianto; 

 

METODI DI - Lezioni frontali.  



   

 

 

 

 

32 

INTERVENTO - Esercitazioni di laboratorio;  
- Video-lezioni; 
- 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(una per quadrimetre) 
2(primo quadrimestre) 
 
4(2 nel primo quadrimestre) 

1 ore 
variabili con 
l’attività di 
laboratorio 
10 minuti/allievo 

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, e la realizzazione di particolari meccanici. 
PROGRAMMA SVOLTO 
BLOCCHI 
TEMATICI 

ARGOMENTI 

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 

       Smontaggio, sostituzione e rimontaggio di apparecchiature; 

MANUTENZIONE 
ORDINARIA 

Elementi della documentazione tecnica. 

LABORATORIO 
MACCHINE 
UTENSILI  

Aggiustaggio macchine utensili e manutenzione ordinaria. 

PCTO DURANTE LE 
ORE CURRICULARI 
(6 ORE) 

Realizzazione di grate di ferro con sistema di allarme con sensori 
e videocamere presso il piano terra dell’IPSIA sfruttando le 
competenze professionali acquisite nel corso degli studi. 

 
EDUCAZIONE CIVICA 
 

LABORATORIO  
TECNOLOGICO 

 
4 

 
- SICUREZZA DEL 
LAVORO  
 

Argomenti svolti: dpi, dvc, dvr 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
ROBERTA ROSA 
AS  2020/2021 
 
 
Disciplina SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Docente ROSA Roberta  
Testi adottati Nessuno  
Altri strumenti didattici Dispense fornite alle lezioni, presentazioni, Video e Filmati  
Ore settimanali di lezione 2 
Strategie di recupero 
adottate 

Il recupero è stato effettuato in itinere con strategie individualizzate  

BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
La classe risulta composta da 17 alunni tutti frequentanti non in gruppo coeso. 
Dal punto di vista del profitto si presenta eterogenea: mentre una parte della classe dimostra interesse e 
partecipazione durante le lezioni e le attività proposte un’altra parte mostra un atteggiamento verso la 
materia sufficiente e, pur partecipando alle lezioni, trova difficoltà nella rielaborazione dei contenuti. Nel 
corso dell’anno si è evidenziato comunque un miglioramento in merito a partecipazione, interesse e 
attenzione al dialogo educativo unitamente all’aspetto comportamentale. 
Nella classe è presente un alunno BES. 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI  
Valorizzare pienamente la personalità di alunni ed alunne attraverso l’ulteriore diversificazione delle 
attività, utili a scoprire e orientare le attitudini personali nell’ottica del pieno sviluppo del potenziale di 
ciascun individuo. In tal modo le scienze motorie potranno far acquisire allo studente abilità molteplici, 
trasferibili in qualunque altro contesto di vita. Ciò porterà all’acquisizione di corretti stili comportamentali 
che abbiano radice nelle attività motorie sviluppate nell’arco del quinquennio in sinergia con l’educazione 
alla salute, all’affettività, all’ambiente e alla legalità. 
OSA (OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO) 

1) Percezione di sé e completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive 
2) Lo sport, le regole e il fair play 
3) Salute, benessere, sicurezza e prevenzione  
4) Il movimento e la sua relazione con l’ambiente naturale 

 

CRITERI OBIETTIVI  

CONOSCENZA 

Conoscere 
- Teoria e pratica dei fondamentali degli sport individuali e di squadra: 

badminton, tennistavolo, calcio, pallavolo, basket. 
- il proprio corpo ed adattarlo ad ogni tipo di situazione 
- Le capacità motorie condizionali (forza, velocità, resistenza), mobilità 

articolare e flessibilità 

 

CAPACITA’ 

Saper: 
- Eseguire esercizi di coordinazione 

complessa/tonificazione/potenziamento fisiologico con una postura 
corretta 

- esprimere una corretta esecuzione dei gesti tecnici 
- agire correttamente nei casi di primo soccorso 
- Osservare criticamente i fenomeni connessi al mondo sportivo 
- Realizzare collegamenti tra gli effetti della competizione in ambito 

sportivo e quelli in altri ambiti: lavorativo, famigliare, sociale ecc. 

 

COMPETENZA 

- Saper migliorare la performance rispetto ad un obiettivo prefissato 
- Saper utilizzare i fondamenti della prevenzione per la sicurezza e la 

salute 
- Saper utilizzare e rielaborare il linguaggio specifico 
- Osservare e interpretare i fenomeni connessi al mondo dello sport 
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facendo riferimento all’attuale contesto socio-culturale. 

METODI DI 
INTERVENTO 

- Lezione frontale 
- Lezione multimediale 
- Esercitazioni di laboratorio;  
- Discussioni Guidate 
- Dibattito 
- Circle Time 
- Presentazione; 

 

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

NUMERO DI VERIFICHE 
NELL’ANNO 

TEMPI 
ASSEGNATI 

Verifiche pratiche 
 
Verifiche orali/scritte 

Minimo 2  
 
Minimo 2  

 

LIVELLO DI SUFFICIENZA (Livello accettabile delle conoscenze, competenze, abilità) 
Il livello di sufficienza sarà dato dal raggiungimento dello standard minimo richiesto inerente i livelli di 
abilità e competenze maturati dal singolo alunno, il grado della tecnica specifica raggiunta, l’acquisizione 
delle conoscenze dei contenuti minimi nonché il livello di motivazione, la capacità di concentrazione, la 
collaborazione, l’impegno, l’interesse, la partecipazione attiva dimostrata.  
ARTICOLAZIONE DELLE UNITA’ DIDATTICHE 
Per l’anno scolastico in corso, le attività pratiche in palestra sono penalizzate a causa della emergenza 
sanitaria che ha portato a svolgere le lezioni prevalentemente in Didattica Digitale Integrata o Didattica e 
poche in presenza.  Il programma è stato svolto come previsto dalla programmazione seguendo 
valutazioni con verifiche orali. 
PROGRAMMA SVOLTO 
BLOCCHI TEMATICI ARGOMENTI 

IL CORPO UMANO  
e LA SUA 

FUNZIONALITA’ 

Conoscenza del corpo umano:  
Sistema Immunitario e difese dell’organismo. Immunità. Vaccini. Allergie. 
Come rinforzare il sistema immunitario attraverso l’Alimentazione e le Attività 
Motorie 

 
CONOSCENZA DI SE’ E 

DELLE PROPRIE 
CAPACITA’ 

Salute emotiva e benessere  
Functional Training e Circuit Training. 
Pilates, Yoga, Stretching 
La consapevolezza Respiratoria 
Meditazione, Tecniche di Rilassamento  

 
CONOSCENZA E 
PRATICA DELLE 

ATTIVITA’ SPORTIVE 

Principi generali dell’allenamento  
Programma allenamento giornaliero personalizzato.  
Atletica Leggera.  Il Salto in alto. Storia ed evoluzione della tecnica.  
La rivoluzionaria tecnica del salto in alto di Dick Fosbury (Olimpiadi 1968) 
la tecnica Fosbury e il centro di massa. 
Conoscere il valore etico dello sport, il fair play, l’umanità. 

 
EDUCAZIONE ALLA 

SALUTE E AL 
BENESSERE 

Il movimento come prevenzione alla salute 
Dipendenze, Tossicodipendenze 
New Addiction: giochi in rete (Fantacalcio) e sfide (Web Challenges). 
come raggiungere il benessere psico_fisico_spirituale 

SPORT E 
CITTADINANZA 

Sport e Legalità: Doping e Sport 
Sport e Interculturalità: educazione alla solidarietà, alla pace, al rispetto 
dell’altro, all’accoglienza. 
Storia dello Sport:  
- Lo sport nell’Antichità 
- da Olimpia a De Coubertin e le Olimpiadi moderne.  
- le Olimpiadi St. Louis (1904), Londra (1908), Parigi (1924) , 
- Amsterdam (1928) di Berlino del (1936), Città del Messico (1968) 
- Olimpiadi e Doping 
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EDUCAZIONE CIVICA 
State effettuate in  totale 9 ore di educazione civica (2 delle quali in compresenza con il docente di 
diritto) a fronte delle 4 ore preventivate come indicato nello schema del paragrafo 15 e come segue 
distribuite: 

• Primo Quadrimestre 2 ore 
• Secondo quadrimestre 7 ore + 2 (diritto, in compresenza) 

 
Argomenti 
Sicurezza sul lavoro, prevenzione e miglioramento delle condizioni di salute e benessere.  

• Sistema scheletrico, colonna vertebrale e Postura. 
• Paramorfismi, Dismorfismi, ernia discale. 
• Prevenzione e Posture corrette 
• La Sindrome  Tecnologica “Text  Neck”:  nuovo disturbo causato dall'utilizzo dei Devices  

"Garantire la sicurezza sul lavoro. Quando la realtà supera l'astrattezza delle leggi!" . Riflessioni  e 
dibattito a partire dalla visione del  filmato sull'episodio della ThyssenKrupp con reportage e 
testimonianze. 
PROGRAMMA DA SVOLGERE 

MOVIMENTO in 
AMBIENTI NATURALI 

Tutelare e rispettare la natura.  
Sport, Natura e Risorse del Territorio, Turismo Sportivo 

 
 
Disciplina RELIGIONE 
  
Testi adottati Di L. Solinas: ”Tutti i colori della vita”  Ed. SEI 
Altri strumenti didattici 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 è composta da 17 alunni, solo uno non si avvale dell’IRC. La maggior parte della classe 
ha partecipato all'attività didattica in modo costante, attivo e ricettivo, manifestando un'adeguata 
motivazione allo studio ed un impegno più che sufficiente. Un numero esiguo di studenti ha 
partecipato in modo distratto e dispersivo. Tuttavia al termine dell'anno scolastico sono riusciti a 
conseguire risultati accettabili grazie ad un maggiore impegno ed ad una partecipazione più 
attenta e responsabile alle lezioni. Le lezioni si sono svolte in un clima sereno con correttezza nei 
rapporti interpersonali e disponibilità al dialogo che è risultato costruttivo sia con l'insegnante sia 
con i pari. 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 
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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 

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

- la Dottrina Sociale della Chiesa 

 
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 

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 

- La Chiesa in "uscita" di papa Francesco  

- Papa Francesco e l'enciclica "Fratelli tutti"  

- Il mistero della vita  

- La libertà religiosa in Italia, Art. 19. Significato del termine laicità e laicismo  

- La libertà di cercare Dio (Art. 18 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo)  

- Stupore e meraviglia di fronte alla vita: il sentimento religioso.  
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- L'uomo secondo la scienza e la fede.  

- Quando una preghiera diventa la hit dell'estate: jerusalema  

- La vita da rispettare: il ruolo della bioetica.  

- Giovanni Paolo II e l'enciclica "Evangelium Vitae"  

- Amare nella vita di ogni giorno: tre modi per dire "amore" philia- èros - agape  

- Giornata dei Giusti dell'umanità: legge 212 del 2017.  Storie di vita dei Giusti  

- La Dottrina sociale della Chiesa: giustizia, carità e solidarietà. Cenni storici e documenti 

- Progettare la propria vita: pensarsi nel futuro. 

-  Come si realizza un progetto di vita.  

- La Sindone, storia di un uomo e testimonianza di un documento di fede.  

- Visione video sulla Sindone ( Mostra virtuale - Ateneo Pontificio Regina Apostolorum 

- L’esistenza di Dio 
- L’Ateismo e l’Agnosticismo 
- Miti cosmogonici 
- La creazione e la scienza 
- Confronto tra fede e scienza 
- Rispetto dell’altro: la solidarietà 
- Giustizia e legalità 

Testo adottato: Tutti i colori della vita di Luigi Solinas – Casa editrice SEI  
 
EDUCAZIONE CIVICA: CITTADINANZA ATTIVA E RESPONSABILE 

• Educazione alla cittadinanza 

• Cittadini attivi e responsabili 

• Partecipazione attiva e democratica 

ARGOMENTI SVOLTI 
• Sviluppo cronologico della nozione di cittadinanza: storia e impiego del termine 

• Dai valori ai diritti: diritti di cittadinanza. Garantire il rispetto dei diritti 

• Dalla consapevolezza di sè alla necessità delle norme 

• La necessità delle regole – La legge: origine divina o scelta umana? 

• La libertà di agire 

• Libertà e legge: il Senato in Francia vota per vietare l’hijab 

• L’Agenda 2030. Educare alla cittadinanza. Cosa significa essere cittadini responsabili e 
attivi 
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• Diritti e doveri che orientano la vita 

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE 
Il livello raggiunto dalla classe è buono, vi sono alcuni elementi che spiccano sia per la preparazione 
sia per l’interesse mostrato.  

 
 
 
15  Criteri di valutazione della prova d’esame 

   (Allegato B dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021) 
 

L’ art. 17, comma 1 dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021, prevede per l’anno scolastico 2020/2021 
che le prove d’esame […] siano sostituite “da un colloquio, che ha la finalità di accertare il 
conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente”. 
In merito all’articolazione e alle modalità di svolgimento della prova d’esame, l’articolo 17, 
comma 4 prevede che nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tenga conto delle 
informazioni contenute nel “Curriculum dello studente”. 
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16  Allegati a disposizione della commissione 
 

� Elenco firmato Consiglio di Classe 

� Elenco firmato alunni 

� Relazione riservata riguardante alunno dsa 

 

 

 

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 
 

 

CONSIGLIO DI CLASSE cartaceo 

 

N° MATERIA DOCENTE FIRMA 

1 Lingua e letteratura italiana Sinisi Antonietta  

2 Storia Sinisi Antonietta  

3 Matematica Sivilia Paolo  

4 Lingua straniera (Inglese) Gallo Floriana  

5 
Tecnologie elettrico-
elettroniche e applicazioni 

Fedota Giuseppe  

6 Laboratorio elettrotecnico Summa Giuseppe  

7 
Tecnologie meccaniche e 
applicazioni 

Terribile Francesca  

8 Laboratorio tecnologico D'Erasmo Salvatore  

9 
Tecnologie e tecniche di 
installazione e manutenzione 

Terribile Francesca  

10 
Laboratori tecnologico ed 
esercitazioni 

Teto Antonio  

11 Scienze Motorie e Sportive Rosa Roberta  

12 Religione Cattolica Tringolo Rosanna  
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I CANDIDATI  cartaceo 

 
 

 ALUNNO FIRMA 

1 Ariuolo Basile Antonio  

2 Bruno Vincenzo  

3 Ciola Vito  

4 Colasanto Valerio  

5 Di Girolamo Luca  

6 Frangione Paolo  

7 Latorraca Mario  

8 Lotumolo Pierluigi  

9 Nanai Redouan  

10 Pinto Giuseppe  

11 Policastro Michele Pio  

12 Povino Luigi  

13 Quagliara Cristian  

14 Quagliarella Gabriele  

15 Romanelli Francesco  

16 Sorice Denny  

17 Varilotta Giuseppe  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


