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PRESENTAZIONE	DELLA	CLASSE	

ELENCO DEI CANDIDATI INTERNI 

Per l’elenco candidati interni con relativi dati anagrafici si veda l’ALLEGATO A1 

ELENCO DOCENTI 

Per l’elenco docenti con relativi dati dati di interesse si veda l’ALLEGATO B1  

COMMISSARI INTERNI 

Per l’elenco dei commissari interni si veda l’ALLEGATO C1 

PROFILO DELLA CLASSE 

Classe 5BIPAI a.s.2017 / 2018 

Classe 5BIPAI a.s.2018 / 2019 

Classe 5BIPAI a.s.2019 / 2020 

Numero 
totale degli 

alunni

Ripeten@ 
della stessa 

classe

Ri@ra@ entro  
il 15/03

Diversament
e abili o con 

DSA

Promossi a 
giugno

Con giudizio 
sospeso a 

giugno

Non promossi 

  Giugno       SeIembre

14 9 4 1*

Provenien@ 
da questo 

is@tuto

Provenien@ 
da altri 
is@tu@

14

Numero 
totale degli 

alunni

Ripeten@ 
della stessa 

classe

Ri@ra@ entro  
il 15/03

Diversament
e abili o con 

DSA

Promossi a 
giugno

Con giudizio 
sospeso a 

giugno

Non promossi 

  Giugno       SeIembre

10 4 6

Provenien@ 
da questo 

is@tuto

Provenien@ 
da altri 
is@tu@

10

Numero totale degli 
alunni

Ripeten@ della 
stessa classe

Ri@ra@ entro  
il 15/03

Diversamente abili o 
con DSA

Con curriculum 
regolare

9 3 8
 4
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CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA CLASSE NEL TRIENNIO 

Nel corso del triennio, come emerge anche dalle tabelle di sintesi prima evidenziate, la 
classe si caratterizza con una struttura numerica che nel tempo ha avuto un certo 
ridimensionamento, pur mantenendo un nucleo omogeneo. Il gruppo alunni, nel quinto 
anno, ha sostanzialmente mantenuto un suo equilibrio interno; esso è composto da 9 
alunni tutti provenienti  dalla classe 4BIPAI. 
Nella classe sono presenti tre alunni DSA  per il quale sono stati predisposti appositi  PDP 
secondo la normativa vigente. 
Dall’analisi dell’ultimo anno di corso,  sotto il profilo disciplinare, gli allievi hanno 
evidenziato mediamente un comportamento generalmente accettabile; per quanto 
riguarda gli obiettivi relazionali, si ritiene sia stato raggiunto, per alcuni di essi, un 
adeguato livello di maturazione e consapevolezza della propria crescita culturale. Per un 
gruppo lo studio e l’interesse sono stati saltuari; qualche alunno invece si è distinto per un 
evidente interesse e impegno; la frequenza in generale è stata regolare.  
Nel complesso la classe, tranne un nucleo ristretto, ha evidenziato  un ragionevole spirito 
di collaborazione partecipando al lavoro che gli veniva proposto. 
Il clima che si è creato ha consentito ai docenti di svolgere le attività didattiche con una 
certa regolarità.  
La preparazione media della classe si attesta su livelli vicini alla sufficienza, alcuni studenti 
hanno acquisito adeguate capacità di analisi e di sintesi, mentre qualcun altro ha 
evidenziato delle difficoltà  derivanti da una non adeguata partecipazione, da  limitato 
impegno a livello  di lavoro domestico e da carenze nel metodo di studio. 

Per quanto riguarda l’attività di DAD, svolta a partire del 24 febbraio, sono stati utilizzati a 
livello software i seguenti strumenti: registro elettronico, applicativi della piattaforma G 
Suite di Google (classroom, gmail, moduli, fogli, drive, gruppi, meet, calendar, you tube, 
Jamboard), altri strumenti sofware di supporto alla didattica, alcuni adoperati in fase 
iniziale, sono stati(programmi pacchetto office di windows, open board, Pdf-xchang editor, 
Screen recorder, zoom, teams,). A livello hardware sono stati utilizzati PC, tablet, 
smartfone, tavolette grafiche) 
Riguardo ai materiali raccolti e forniti sono stati utilizzati sistemi di archiviazione tipo 
google drive, memorie di massa personali) 
La partecipazione e l’impegno riguardo la attività di DAD da parte alunni si ritiene sia stata 
mediamente accettabile. 

Provenien@ da 
questo is@tuto

Provenien@ da altri 
is@tu@

9
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OBIETTIVI DEL CORSO 

PROFILO IN USCITA 

Indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”  

Opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili” 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” possiede le competenze per gestire, 
organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente 
a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici, anche marittimi. 

Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali (elettronica, elettrotecnica, 
meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio. 

È in grado di: 

  controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la conformità del loro funzionamento alle 
specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza degli utenti e sulla salvaguardia dell’ambiente. 

  osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla realizzazione degli interventi. 
  organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze residue, relative al funzionamento delle 

macchine, e per la dismissione dei dispositivi. 
  utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo presenti nei processi lavorativi e 

nei servizi che li coinvolgono. 
  gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per l’approvvigionamento. 
  reperire e interpretare documentazione tecnica. 
  assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei dispositivi. 
  agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed assumersi autonome responsabilità. 
  segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche. 
  operare nella gestione dei servizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi. 
L’opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili” afferisce all’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”. 
Nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”, l’opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili” 
specializza e integra le conoscenze e competenze in uscita dall’indirizzo, coerentemente con la filiera produttiva di riferimento e 
con le esigenze del territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni delle aziende impegnate nella manutenzione di apparati e 
impianti elettrici, elettromeccanici, termici, industriali e civili, e relativi servizi tecnici. 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Manutenzione e assistenza tecnica”, opzione “Apparati, impianti e 
servizi tecnici industriali” consegue i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.3 dell’Allegato A), di seguito descritti in 
termini di competenze. 
1. Comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili. 
2. Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza. 
3. Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e 

sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione, nel contesto industriale e civile. 
4. 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. 
5. Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni degli apparati e impianti industriali e 

civili di interesse. 
6. Garantire e certificare la messa a punto a regola d’arte degli apparati e impianti industriali e civili, collaborando alle fasi di 

installazione, collaudo e di organizzazione-erogazione dei relativi servizi tecnici. 
7. Agire nel sistema di qualità, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficienti ed efficaci. 
Le competenze dell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”, nell’opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili 
”, sono sviluppate e integrate in coerenza con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio.. 
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QUADRO	ORARIO	TRIENNIO	
SETTORE	INDUSTRIA	E	ARTIGIANATO 

INDIRIZZO	MANUTENZIONE	ED	ASSISTENZA	TECNICA		-		OPZIONE		Apparati,	
impianti	e	servizi	tecnici,	industriali	e	civili	

PROSPETTIVE	OCCUPAZIONALI	
La preparazione culturale e professionale collegata al diploma consente di trovare impiego presso: 
- aziende operanti nell’ambito della manutenzione impiantistica di tipo civile terziario e 
industriale per i sistemi energetici. 

OBIETTIVI TRASVERSALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

COMPETENZE	TRASVERSALI	INDIVIDUATE	DAL	CDC	
Ambito	educativo	

-      partecipare attivamente e con continuità alle attività proposte; 
- organizzare il proprio lavoro con senso di responsabilità e in modo autonomo; 
- lavorare in gruppo e prendere decisioni 
- consolidare il metodo di studio. 

Ambito	cognitivo	
-      comprendere, in modo globale e specifico, testi orali e scritti 
- utilizzare informazioni, metodo di calcolo e strumenti informatici; 
- affrontare in modo critico situazioni problematiche scegliendo adeguate strategie 
- rielaborare in modo personale e argomentato i contenuti di ogni singola disciplina, 
- relazionare efficacemente sui contenuti. 

Discipline
Ore 

Settimanali 
3° anno

Ore 
Settimanali 

4° anno

Ore 
Settimanali 

5° anno

Scienze motorie e sportive 2 2 2

Religione / attività alternative 1 1 1

Lingua e letteratura italiana 4 4 4

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2

Lingua straniera (inglese) 3 3 3

Matematica 3 3 3

Tecnologie Meccaniche ed Applicazioni 5 (2)* 5 ** 4 **

Tecnologie Elettrico-Elettroniche ed Applicazioni 5 (2) * 5 ** 3 **

Tecnologie e Tecniche di installazione e di 
manutenzione 3 (2) * 5 ** 7 **

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 4 (4) * tutte 
ITP 3 ** tutte ITP 3 ** tutte ITP

Totale ore 32 (10) * 32 (9) ** 32 (9) **

* Tra parentesi le ore di laboratorio 
** Nelle materie con ** si distribuiscono 9 ore di laboratorio
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RISULTATI	RAGGIUNTI	

OBIETTIVI tutti la 
maggioranza

alcu
niAmbito educativo x

Ambito cognitivo x
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 VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Per la valutazione delle prove di verifica si è fatto riferimento al documento “Modalità e criteri per assicurare 
omogeneità e trasparenza della valutazione”, approvato dal Collegio dei Docenti il 23 settembre 2009 e 
integrato con successive modifiche , di cui si riporta uno stralcio. 

“Allo scopo di: 
• garantire omogeneità e trasparenza della valutazione; 
• stimolare in ciascuno studente una riflessione sulle potenzialità e le carenze evidenziate a livello 

individuale; 
• favorire, in questo modo, l’autovalutazione quale premessa per il miglioramento dei risultati e il 

successo formativo; 
il voto di ciascuna verifica intermedia viene motivato facendo riferimento a una griglia di valutazione. 
Per le prove scritte  la griglia di valutazione: 

• fa riferimento agli obiettivi (conoscenze, abilità e competenze) dichiarati nella programmazione 
individuale del docente; tali obiettivi vengono costantemente richiamati agli studenti durante il 
percorso didattico e prima di ciascuna verifica; 

• viene costruita secondo i seguenti criteri:  
➢ per ciascun obiettivo viene stabilito un punteggio massimo, da assegnare in caso di pieno 

raggiungimento; 
➢ a ciascun obiettivo possono essere associati dei descrittori con i relativi punteggi da 

assegnare in caso di raggiungimento parziale; 
➢ la somma dei punteggi determina il voto mediante una tabella o una formula di conversione 

predefinita; 
La griglia di valutazione, debitamente compilata, deve essere allegata a ciascun compito scritto. I voti così 
determinati e assegnati dovranno essere coerenti con il significato riportato nella seguente tabella. 

VOTO Significato INDICATORI

1 Preparazione nulla Mancanza di elementi di valutazione.

2-3 Insufficienza 
gravissima

Prova decisamente lacunosa o incompleta, con numerosi e gravi 
errori.

4 Insufficienza grave Prova lacunosa o incompleta, con gravi errori 

5 Insufficienza lieve Prova lacunosa, con errori non particolarmente gravi – obiettivi 
parzialmente raggiunti

6 Sufficiente Prova che denota conoscenze e abilità essenziali, anche se con 
lievi errori.

7 Discreto Prova caratterizzata da informazioni frutto di un lavoro diligente, 
esposte in forma corretta, con sufficienti capacità di collegamento.

8 Buono Prova che denota approfondimento disciplinare, capacità di 
collegamento, esposizione chiara e fluida.

9 Ottimo Prova completa e rigorosa, che denota capacità di rielaborazione 
personale e critica, esposizione sicura ed appropriata.

10 Eccellente Prova completa, approfondita, personale e rigorosa, che denota 
capacità di collegamento ed uso di conoscenze attinte da ambiti 
pluridisciplinari, con sicura padronanza della terminologia.
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Per le prove orali si adotta, al livello di Istituto, la seguente griglia: 

La somma dei punteggi assegnati dà luogo al voto in decimi. (…) 
La valutazione della prova orale viene immediatamente comunicata allo studente (…) I voti saranno 
comunicati alle famiglia, attraverso il sistema “Pitagora”, entro un mese dalla loro registrazione.” 

Per i criteri di valutazione delle simulazioni di prove d’esame si rimanda al punto specifico (vedi 
allegati). 

CRITERI  VALUTAZIONE COMPORTAMENTO 

Per la valutazione del comportamento si fa riferimento alla specifica delibera del Collegio dei Docenti, di 
seguito riportata. 

GRIGLIA VALUTAZIONE COMPORTAMENTO 
Delibera del CdD del 29 maggio 2020 

La valutazione del  comportamento  si  riferisce  allo  sviluppo delle competenze di 
cittadinanza.  Lo  Statuto  delle  studentesse  e degli  studenti,  il  Patto  educativo  di  
corresponsabilità  e   i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne  costituiscono i 
riferimenti essenziali (ART1-COMMA 3 DEL DLG 62/2017). 

Facendo riferimento alle competenze chiave europee riviste nel 2018 il comportamento ne 
intercetta due: 1) competenza personale, sociale  e capacità di imparare ad imparare; 2) 
competenza di cittadinanza. 

La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste tra l’altro 
nella capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, 
di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio 
apprendimento.  

Per il successo delle relazioni interpersonali e della partecipazione alla società è 
essenziale comprendere e rispettare  i codici di comportamento e le norme di 
comunicazione generalmente accettati in ambienti e società diversi.  

Obiettivo Descrittore Punteggio assegnato

Conoscenza dei contenuti e abilità, 
in relazione alla programmazione 
del docente

Nulla 1

Frammentaria 2

Lacunosa 3

Essenziale 4

Completa 5

Proprietà di linguaggio Carente 0

Parziale 1

Sostanzialmente corretta 2

Efficace 3

Argomentazione, approfondimento e 
collegamenti

Carente 0

Parziale 1

Efficace 2
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La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini 
responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, conoscendo e 
praticando concetti quali democrazia, giustizia, uguaglianza, diritti civili per impegnarsi in 
modo attivo. 

Pertanto la griglia di valutazione del comportamento  dello studente declina le due 
competenze in termini di partecipazione, collaborazione, condivisione, autonomia di  
pensiero e di azione 

COMPETENZ
E

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI
O/LIVELLO

Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 
ad imparare

Interazione con 
docenti, 
compagni e 
personale della 
scuola, tutor 
aziendali ed 
esperti esterni

Linguaggio corretto, comportamento educato 
con atteggiamenti rispettosi e non violenti, 
disponibilità all’ascolto e alla risposta, 
attenzione all’altro, curiosità

3

Linguaggio non sempre corretto, 
comportamento non sempre educato, 
attenzione e ascolto discontinui

2

Presenza di richiami o sanzioni disciplinari per 
linguaggio non consono, atteggiamento 
provocatorio o violento

1

Interazione nei 
lavori di gruppo 
nelle attività 
scolastiche, 
extrascolastiche 
e PCTO

Atteggiamento collaborativo e propositivo, 
disponibilità all’ascolto, ad aiutare e a lasciarsi 
aiutare, spirito  di iniziativa per risolvere i 
problemi

3

Atteggiamento non sempre  collaborativo e 
propositivo, individualismo

2

individualismo, svogliatezza, indifferenza, non 
interessa proporre idee, tendenza a lasciar 
fare agli altri

1

Disponibilità al 
confronto in 
qualsiasi 
situazione

Gestione positiva del conflittualità, apertura 
alla relazione e alla discussione civile, 
capacità di esporre le proprie opinioni, 
capacità di accettare le critiche, 
consapevolezza nel riconoscere i propri errori

3

Gestione non sempre positiva della 
conflittualità, toni non sempre civili, difficoltà 
ad esporre le proprie idee, ad accettare le 
critiche e a riconoscere i propri errori 

2

Rifiuto del confronto, fermezza sulle proprie 
convinzioni, non accettazione di critiche, 
incapacità di riconoscere i propri errori

1
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Partecipazione 
alle iniziative di 
ampliamento 
dell’offerta 
formativa e alla 
vita della scuola

Partecipazione   agli organi collegiali 
(rappresentanti di classe o di istituto) con presenza 
costante, atteggiamento costruttivo, preparazione 
degli incontri (leader), messa a disposizione di 
tempo per gli altri (gruppi di studio, tutoraggio e 
volontariato),  partecipazione  a progetti 
excurricolari con interesse e impegno,  utilizzo 
consapevole e serio  degli strumenti e dei momenti 
di recupero; serietà nelle attività di PCTO

3

Partecipazione discontinua ad impegni presi 
(rappresentanza o progetti excurricolari),  utilizzo 
incostante degli strumenti e dei momenti di 
recupero; poca costanza e serietà nelle attività di 
PCTO

2

Partecipazione nulla alla vita della scuola e a  
qualsiasi progetto/attività extracurricolare

1

Personalità, 
creatività 
All’interno delle 
scuola e 
all’esterno in 
azienda e in 
gare/concorsi

Dimostrazione di sapersi e volersi mettere in gioco 
nelle varie situazioni; soluzioni di problemi in vari 
ambiti e contesti che denotano impegno, ricerca, 
originalità; organizzazione efficace del proprio 
tempo; autonomia nella selezione e nella ricerca 
delle informazioni; consapevolezza che il sapere si 
costruisce giorno per giorno e non termina mai; 
attenzione ai vari ambiti di conoscenza anche 
esterni alla scuola

3

Bisognoso di essere accompagnato e guidato nello 
studio, nella selezione delle informazioni; 
organizzazione non sempre efficace del tempo, 
poca consapevolezza della necessità di un 
apprendimento continuo

2

Passività, apatia, anonimato all’interno della 
classe; assenza di interessi; disorganizzazione; 
organizzazione inefficace dei tempi e degli studi

1

Competenza di 
cittadinanza

Rispetto dei ruoli 
in qualsiasi 
contesto 
scolastico e nelle 
attività 
extrascolastiche 
compresa la 
PCTO

Utilizzo di registri di comunicazione differenti e 
appropriati  a secondo dell’interlocutore; ascolto, 
riconoscimento dell’autorità e confronto positivo 
con essa. E’ in grado di essere  leader positivo in 
un gruppo di lavoro

3

Utilizzo di registri di comunicazione non sempre 
appropriati e  riconoscimento saltuario dell’autorità 
con cui la  relazione è difficoltosa.  In un gruppo di 
lavoro preferisce lavorare senza avere 
responsabilità di gestione

2

Utilizzo di registri di comunicazioni inopportuni. 
Incapacità a relazionarsi con l’autorità. In un 
gruppo di lavoro non valorizza né le proprie , né le 
altrui capacità

1

Rispetto dei diritti 
altrui, e delle 
diversità (fisiche, 
sociali, 
ideologiche, 
d’opinione, 
culturali, 
religiose, etniche) 
in qualsiasi 
contesto 

Accettazione dei punti di vista  diversi dai propri, 
confronta   costante con gli altri,  non 
discriminazione dei compagni, costruzione di 
momenti di dialogo e di unione con tutti, aiuto ai 
compagni in difficoltà, collaborazione  con i 
docenti per rendere la vita di classe inclusiva

3

Scarsa accettazione dei punti di vista diversi dai 
propri, creazione di  divisioni nella classe, 
discriminazione nel rapporto con i compagni, 
individualismo

2

Presenza di richiami e sanzioni disciplinari per 
atteggiamenti di bullismo o cyberbullismo nei 
confronti di studenti

1
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
Tenuto conto che i descrittori denotano una serie di prestazioni tra le quali scegliere quelle che si addicono 
allo studente, alla luce delle osservazioni che il CdC ha fatto, deciderà di collocare lo studente, per ogni 
indicatore,  nella fascia che piu’ lo rappresenta e tenendo conto dell’età e della classe frequentata. 
Al termine il totale dei punteggi viene convertito in voto secondo questa ripartizione: 

Rispetto degli 
ambienti, delle 
strutture e dei 
materiali, 
attrezzature  
della scuola e dei 
luoghi esterni 
dove si svolgono 
esperienze di 
PCTO e gare/
concorsi

Utilizzo corretto e responsabile  degli strumenti in 
laboratorio,  mantenimento decoroso del proprio 
banco,  rispetto della raccolta differenziata, rispetto 
dei luoghi di ricreazione

3

Utilizzo non sempre corretto e responsabile degli 
strumenti di laboratorio, mantenimento non 
decoroso del proprio banco, rispetto saltuario della 
raccolta differenziata, rispetto saltuario dei luoghi 
di ricreazione

2

Presenza di richiami o sanzioni disciplinari per 
rottura volontaria  di strumenti, manomissioni di 
strutture, atti di deturpazione, furti

1

Rispetto delle 
regole di 
convivenza 
scolastica 
(Statuto delle 
studentesse, 
Patto di 
corresponsabilit
à, regolamenti)

Conoscenza puntuale dei regolamenti e del patto di 
corresponsabilità, rispetto delle regole sulla 
privacy, sul fumo, sull’utilizzo degli strumenti 
informatici , sulla raccolta differenziata dei rifiuti, 
sull’accesso ai laboratori

3

Conoscenza frammentaria dei regolamenti e 
rispetto delle regole saltuaria 

2

Presenza di richiami e sanzioni disciplinari per 
mancanza di rispetto di regole d’istituto 

1

Rispetto obblighi 
scolastici 
(frequenza, cura 
del materiale, 
consegna 
compiti, 
presenza alle 
verifiche)*

Assenza alle lezioni inferiore al 5% delle ore, 
ritardi o uscite ridotte a non piu’ di due casi al 
mese, cura del proprio materiale, presenza 
costante di  compiti svolti, presenza alle verifiche, 
attenzione in classe e rispetto delle consegne, 
interazione costante con i docenti

3

Assenza alle lezioni superiore al 5% delle ore, ma 
inferiore al 15% ritardi e uscite superiori a due 
mensili, svolgimento incostante dei compiti, 
assenze strategiche a qualche verifica

2

Assenza alle lezioni tra il 15% e il 24%, presenza 
di note  che attestano la mancanza di materiale di 
lavoro in classe, compiti non svolti, disattenzione

1

PUNTEGGIO VOTO
10-14 6
15-18 7
19-23 8
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Nel caso di  assenza totale di raggiungimento delle prestazioni richieste, comportamenti che hanno previsto 
numerosi richiami disciplinari (almeno 5-6 da parte del CdC) seguiti da sospensioni superiori a 15 giorni 
(almeno due o tre nell’anno) senza dimostrazione di miglioramento, oppure allontanamenti dalla scuola per 
fatti gravissimi, il CdC decide motivatamente di assegnare 5 in Comportamento. 

Per l’anno scolastico2019/2020  l’aspetto legato alle assenze non viene preso in considerazione in quanto la 
sospensione delle attività e la didattica a distanza, nonchè le norme ministeriali hanno portato a derogare sul 
numero di ore di frequenza. 

CRITERI  ASSEGNAZIONE CREDITO SCOLASTICO 
                                Delibera del CdD del 29 maggio 2020 

• Visto DPR 122/2009  
• Visto DM 99/2009 
• Visto l’art.15 del Dlgs 62/2017 
• Tenuto conto che il credito scolastico è un punteggio che si ottiene durante il 

triennio della scuola secondaria di II grado e che scaturisce : 
 a) dalla media dei voti riportati in tutte le discipline e nel comportamento in 
sede di scrutinio finale che definisce una fascia di appartenenza secondo una 
tabella ministeriale che di seguito si riporta 
 b) da criteri stabiliti dal CdD che definiscono in quali casi assegnare il 
punteggio superiore della banda di oscillazione della fascia  
 c)  dall’assegnazione del credito scolastico del triennio  si parte a definire il 
voto finale all’Esame di Stato aggiungendo  il punteggio delle prove d’esame e 
quindi l’attribuzione dei crediti scolastici nel triennio è presupposto essenziale e 
necessario per accedere all’esame  
Il CdD, nella seduta del 29 maggio 2020 ha definito i criteri al punto b)  di seguito 
riportati: 

24-26 9
27-30 10

Indicatore* Criterio Assegnazione 
punteggio 
superiore della 
banda
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* La presenza di un indicatore rispettato permette di acquisire il punteggio 
superiore della  fascia in cui si colloca la media dei voti. Contribuiscono alla 
media tutti i voti assegnati, compreso il voto di Comportamento, ad 
esclusione del voto di religione Cattolica. Nel verbale dello scrutinio finale 
sono riportati per ogni studente gli indicatori che sono stati certificati come 
presenti 

A Media fino a 9 
senza giudizio 
sospeso

Decimale della 
media superiore a 
5

Sì 

B Media maggiore a 
9 senza giudizio 
sospeso

Qualsiasi 
decimale della 
media

Sì 

C Media o<enuta 
dopo saldo del 
giudizio sospeso

Valutazioni in 
tu<e le prove del 
saldo superiori a 
8

Sì

D Competenze di 
ci<adinanza 

Solo valutabile 
nello scruBnio di 
giugno con voto 
di 
comportamento 
** pari a 9 o 10

Sì 

E Competenze non 
formali ed 
informali 
cerBficate 
o<enute al di fuori 
della scuola***

CerBficazioni agli 
aH

Sì 
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* * Si fa riferimento alla griglia di valutazione del comportamento. Il PCTO e 
tutte le attività extrascolastiche proposte dalla scuola rientrano nella 
valutazione del comportamento 

* ** Gli studenti devono consegnare certificazioni conseguite nell’anno di 
riferimento, esternamente alla scuola, che attestano: certificazione 
linguistiche, certificazioni informatiche, certificazioni tecniche specifiche, 
appartenenza ad associazioni di volontariato o no profit, appartenenza ad 
associazioni sportive a livello agonistico, esperienze di lavoro, corsi di 
formazione, ecc… Le certificazioni devono riportare l’impegno profuso e le 
competenze sviluppate. Sarà il CdC che valuterà se accettare o meno la 
documentazione e motiverà a verbale la scelta. Nel caso in cui la 
certificazione venga accettata dovrà essere caricata nella certificazione che 
accompagna il diploma. 

Si riportano di seguito le tabelle ministeriali per il calcolo della fascia. 
A partire dall’A.S. 2018/2019, è entrato in vigore il nuovo Esame di Stato in cui si 
prevede che il punteggio massimo ottenibile nel triennio, è di 40 crediti scolastici (v. 
Tabella di conversione secondo il Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017-
allegato a di seguito riportata). 

Per il solo anno scolastico 2019-2020, in virtu’ dell’emergenza COVID 19, 
opportune ordinanze ministeriali hanno apportato alcune modifiche quali: 
A) per studenti che sono ammessi al quarto o quinto con insufficienze il credito 

assegnato è di 6 punti, integrabile nel corso dell’anno successivo a seguito di 
recupero  delle insufficienze. Opportuna delibera del CdD nell’anno sc. 20/21 
definirà le modalità di integrazione del punteggio (O.M 11 del 16 maggio 2020) 

B) Per gli studenti che accedono all’Esame di Stato i crediti scolastici vengono 
ricalcolati fino ad un massimo di 60. Le prove d’esame di riducono ad un solo 

Media dei vo@
M=6 7-8 8-9 9-10
6<M≤7 8-9 9-10 10-11
7<M≤8 9-10 10-11 11-12
8<M≤9 10-11 11-12 13-14
9<M≤10 11-12 12-13 14-15
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colloquio a cui si assegna un massimo di 40 punti. (O.M. 10 del 16 maggio 
2020) 

Allegato A 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della  classeterza 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classequarta 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di 
ammissione all’Esame di Stato 

Credito conseguito
Credito convertito ai sensi 

dell’allegato A al 
D. Lgs. 62/2017

Nuovo credito attribuito 
per la classe terza

3 7 11

4 8 12

5 9 14

6 10 15

7 11 17

8 12 18

Credito 
conseguito

Nuovo credito 
attribuito 

per la classe quarta

8 12

9 14

10 15

11 17

12 18

13 20
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Media dei 
voti

Fasce di 
credito 

classe quinta

M < 5 9-10

5 ≤ M < 6 11-12

M = 6 13-14

6 < M ≤ 7 15-16

7 < M ≤ 8 17-18

8 < M ≤ 9 19-20

9 < M ≤ 10 21-22
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MODALITA’	DI	VERIFICA	

(inserire una crocetta in corrispondenza delle voci  e completare le colonne con le materie) 

PERCORSI	DIDATTICI	

PERCORSI INTER O PLURI DISCIPLINARI 

Tipologia 

Materia

Interr
ogazi
oni

Prove 
struttu
rate

Prove 
semi  
struttu
rate

Risolu
zione 
di  
proble
mi

Tratta
zione  
sinteti
ca

Lavori 
di 
grupp
o

Relazi
one 
tecnic
a  
di 
labora
torio

Tes
t a 
risp
ost
a 
Ape
rta

Analis
i del 
testo

Dis
cus
sio
ne 
con 
la 
clas
se

Prova 
pratic
a

Religione x x

Italiano x x x x x x

Storia x x x x

Inglese x x x x x

Matematic
a

x x x

Tecn. Elet. 
Elettr. 
Appl.

x x x
 x

x x

Tecn. 
Tec. 
Inst. 

x x x x x x

Tecn. 
Mecc. 
Appl.

x x x x

Lab. Tecn. 
Eserc.

x x x

Scienze 
Motorie

x x

PERCORSO  DISCIPLINE 
COINVOLTE

DOCUMENTI/ TESTI MATERIALI ATTIVITA’ DIDATTICA 
SVOLTA

COMPONENTI 
ELETTRICI ED 
ELETTRONICI 

INGLESE 

TECNOLOGIE 
ELETTRICO - 
ELETTRONICH
E, 
DELL'AUTOMA
ZIONE

ELECTRIC CIRCUITS /TYPES OF 
CIRCUITS 
BASIC ELECTRONIC 
COMPONENTS (RESISTOR, 
CAPACITOR, INDUCTOR, DIODE) 
CONVENTIONAL AND INTEGRATED 
CIRCUITS 

ANALOGUE AND DIGITAL 

AMPLIFIER / OSCILLATOR  

HOW TO READ A DATASHEET 

(LIBRO DI TESTO- APPUNTI 
DOCENTE) 

LEZIONI FRONTALI  -  
UTILIZZO LIM – DaD –
ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO
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PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

INQUINAMENT
O AMBIENTALE

INGLESE  
TECNOLOGIE 
MECCANICCH
E

RISCALDAMENTO GLOBALE 
(WEB, DISPENSA/APPUNTI 
DOCENTE)

LEZIONI FRONTALI - 
LAVORI INDIVIDUALI  – 
UTILIZZO LIM - DaD - web

PCTO INGLESE MY INTERNSHIP LAVORO INDIVIDUALE

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA

TIPOLOGIA DI 
CITTADINANZA

ATTIVITA’, ESPERIENZE 
NELL’ AREA STORICO, 
GEOGRAFICO, SOCIALE 
DIMENSIONE 
DISCIPLINARE

ANNO 
SCOLASTIC
O DI 
SVOLGIME
NTO

ATTIVITA’ 
INTERDISCIPLINA
RE 
DIMENSIONE 
TRASVERSALE 

ANNO 
SCOLASTICO 
DI 
SVOLGIMEN
TO

CONOSCENZE 
FORNITE, 
COMPETENZE 
SVILUPPATE,  
CAPACITA’ 
ESERCITATE

CITTADINANZA 
A SCUOLA

REGOLAMENTI, 
VALUTAZIONE DEL 
COMPORTAMENT
O NEI 
LABORATORI 
SCOLASTICI E 
NELLE AULE

A PARTIRE 
DAL TERZO 
ANNO

(*)Conoscenze: 
Scheda 1: Il rischio 
chimico - Scheda 
2: Il rischio elettrico 
- Scheda 3: Il 
videoterminale - 
Scheda 4: 
illuminazione dei 
luoghi di lavoro -  
Scheda 5:Il 
microclima - 
Scheda 6: 
Formazione 
specifica per 
addetti ai lavori 
elettrici  
(PES/PAV) (*) 
Competenze: 
Educazione alla 
salute e alla 
sicurezza negli 
ambienti scolastici  

CITTADINANZA 
DIGITALE

UDA: 
ESPERIENZE 
NELLE 
ATTIVITÀ DI 
DIDATTICA A 
DISTANZA 
(per ulteriori 
dettagli si veda 
la relativa 
scheda redatta 
dal consiglio di 
classe)

A.S. 2019-20 Conoscenze:  
Generalità sulla 
didattica a 
distanza, classi 
virtuali e 
piattaforme/
dispositivi di 
comunicazione 
informatici, 
modalità verifiche a 
distanza, 
problematiche sulla 
privacy. 
Competenze: 
Imparare a 
imparare
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CITTADINANZA 
CULTURALE

STORIA 

IL LAVORO 

A.S. 
2019-20

Conoscenze 
Il  lavoro : 
fondamento basilare  
della ci<adinanza . 
-ArBcoli della 
CosBtuzione italiana:
1-4-35-36-37-38 (gli 
arBcoli sono staB 
leH, analizzaB e 
proposB come 
spunto per una 
riflessione e 
discussione in classe) 
1. Il lavoro nella 
CosBtuzione italiana. 
2. lo Statuto dei  
    lavoratori 
3.Diri<o di sciopero : 
ieri e oggi 
Competenza 
Sapersi inserire in 
modo aHvo e 
consapevole nella 
vita sociale per 
costruire un proge<o 
di vita orientato allo 
sviluppo culturale ed 
economico di sé e 
della propria 
comunità 
riconoscendo le 
regole ,le 
responsabilità.
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CITTADINANZA 
E LEGALITA’  STORIA 

LA COSTITUZIONE 
ITALIANA  

 I DIRITTI 

A.S. 
2019-20

Conoscenze 
Conoscenze di base 
relaBve in materie di 
legalità a parBre dalla 
CosBtuzione italiana. 
1.La CosBtuzione 
repubblicana prima 
del 1948 e oggi: lo 
Statuto alberBno, 
una cosBtuzione 
flessibile e non 
democraBca. 
2.La CosBtuzione 
oggi: repubblicana e 
democraBca. 
3.I diriH 
dell’individuo; 
i diriH dei popoli; i 
diriH tradizionali e i 
nuovi diriH. 
Competenza 
Collocare l’esperienza 
personale di un 
sistema di regole 
fondato sul reciproco 
riconoscimento dei 
diriH garanBB dalla 
CosBtuzione a tutela 
della persona e della 
colleHvità.  
 

CITTADINANZA 
E SALUTE

REGOLAMENTI, 
VALUTAZIONE DEL 
COMPORTAMENT
O NELL’ATTIVITÀ DI 
ALTERNANZA 
(PCTO) 

A.S. 2019-20 Conoscenze: 
analoghe a quelle 
sopra riportate,vedi 
(*) 
Competenze: 
Educazione alla 
salute e alla 
sicurezza negli 
ambienti di lavoro  
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STORIA 

Diri<o alla salute

DIRITTI ALLA 
SALUTE E DANNI 
DAL FUMO

A.S. 2019-20 Conoscenze 
 ArBcolo 32 della 
CosBtuzione italiana ( 
le<ura e analisi) 
Competenza 
Collocare l’esperienza 
personale di un 
sistema di regole 
fondato sul reciproco 
riconoscimento dei 
diriH garanBB dalla 
CosBtuzione a tutela 
della persona e della 
colleHvità.  

INGLESE 
Educazione alla 
salute:CORONAVI 
RUS 

A.S. 
2019-20

Conoscenze: 
Conoscenze di 
base in materia di 
attualità 
Competenze: 
Sostenere 
conversazioni su 
argomenti generali 
e specifici. 
Produrre testi orali 
e scritti per 
descrivere 
situazioni con una 
sufficiente 
competenza 
lessicale.  

CITTADINANZA 
EUROPEA

STORIA 

L’Ue e la ci<adinanza 
europea

A.S. 
2019-20

Conoscenze 
1.Gli organi 
dell’Unione europea. 
2. La ci<adinanza 
europea 
Competenza 
Collocare l’esperienza 
personale di un 
sistema di regole 
fondato sul reciproco 
riconoscimento dei 
diriH garanBB dalla 
Unione europea a 
tutela di tuH i 
ci<adini degli staB 
membri dell’Unione 
europea. 

INSEGNARE LA COSTITUZIONE
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ex   ASL) 

SCHEDA VALUTAZIONE COMPETENZE 

 

ARGOMENTI SVILUPPATI O 
ATTIVITA’ SVOLTE

ANNO SCOLASTICO CONOSCENZE FORNITE, COMPETENZE 
SVILUPPATE, CAPACITA’ SVILUPPATE

La Costituzione italiana: struttura Vedi quanto esplicitato nei punB riferiB a 
ci<adinanza
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ATTIVITÀ ISTITUZIONALIZZATE DI CLASSE 

(QUADRO RIASSUNTIVO PERCORSI AZIENDALI EFFETTUATI NEL TRIENNIO) 

Per i percorsi aziendali effettuati nel triennio si veda l’ALLEGATO D1 

ATTIVITÀ AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

ANNO 
SCOL. TITOLO

DESCRIZIONE 
ED  

EVENTUALI 
RISULTATI

DURATA 
(ORE O 
GIORNI)

NUMER
O 

ALUNNI

2019/20 DIRITTO ALLA SALUTE E DANNI 
DA FUMO 

 11 
Novembre – 
NUMERO 
ore…1…

9 

2019/20 PROGETTO ELIS SCUOLA 
IMPRESA   
 

26 
NOVEMBRE 
NUMERO 
ore…1….

9 
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ATTIVITÀ DISCIPLINARI 

(SCHEDE DISCIPLINARI, PROGRAMMI E SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI) 

MATERIA:	ITALIANO	
DOCENTE: Mistretta Anna Rosa 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 4 
TESTO UTILIZZATO: Chiare lettere- vol.3 .Autore:Paolo Di Sacco. Ed. B. Mondadori 

2019/20 CONFERENZA ADMO  Ore  2 9
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COMPETENZE	DISCIPLINARI	ACQUISITE	:comprendere	un	testo	in	modo	
approfondito	e	consapevole;	operare	l’analisi	dei	testi	riconoscendone	la	struttura	e	gli	
elementi	caratterizzanti;	saper	distinguere	i	diversi	registri	linguistici;	formulare	
commenti	motivati	e	coerenti	ai	testi	letti;	comprendere	le	dinamiche	di	una	corrente	
letteraria	e	le	caratteristiche	di	un	genere	letterario;	conoscere	la	biogra8ia,	le	opere	e	
la	poetica	di	un	autore;	produrre	un	testo	complesso	secondo	le	richieste.	
UNITA’	TEMATICHE	AFFRONTATE	
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UNITA’ TEMATICA  N.1

TITOLO: G. Verga e il romanzo verista

TEMPI (ore):15 TEMPI (mesi):1

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE

-Individuare in un testo le peculiarità di un autore /o 
movimento letterario. –Saper riflettere su alcune 
tematiche. – Comprendere il rapporto tra 
l’esperienza personale ,storica  e la genesi delle 
opere. –Riconoscere i nuclei tematici,elaborare ed 
esprimere giudizi motivati su un’opera. 
-Riconoscere ,analizzare testi di varia tipologia 

-Il Verismo:le linee generali 
-G. Verga:la vita;l’apprendistato del romanziere;la 
stagione del verismo(la “conversione “al Verismo: 
Nedda,i racconti di Vita dei campi,il ciclo dei vinti  I 
Malavoglia). 

-Vita dei campi:l’origine della raccolta;il primo 
capolavoro del Verismo verghiano. 
Analisi testi:’La lupa’; ‘Cavalleria rusticana’. 
-I Malavoglia:un romanzo sperimentale;una società 
arcaica scossa dai primi segni del progresso;il 
significato del romanzo;la sperimentazione 
linguistica , il ‘coro paesano’;la trama;il pessimismo 
‘tragico’ di  Verga. Analisi testi: dalla prefazione’ La 
fiumana del progresso’;’La famiglia Toscano’;’Le 
novità del progresso viste da Trezza’;’L’addio alla 
casa del nespolo. 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: lezione frontale articolata con 
interventi degli alunni, esercizi in classe e a casa.Libro di testo ,documenti e riferimenti storiografici

UNITÀ TEMATICA N. 2

TITOLO- Il Decadentismo in Italia: Pascoli e D’Annunzio-

TEMPI (ore): 30 TEMPI (mesi):2

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE

-Individuare in un testo le peculiarità di un autore /o 
movimento letterario. –Saper riflettere su alcune 
tematiche. – Comprendere il rapporto tra 
l’esperienza personale ,storica  e la genesi delle 
opere. –Riconoscere i nuclei tematici,elaborare ed 
esprimere giudizi motivati su un’opera. 
-Riconoscere ,analizzare testi di varia tipologia. 

-Il Decadentismo:il contesto storico,culturale e 
filosofico.  
 –G.Pascoli:la vita,la personalità,il percorso delle 
opere.La poetica del ‘fanciullino’e il suo mondo 
simbolico.Il Fanciullino:l’origine dell’opera e i 
contenuti.  Myricae : struttura.   I Canti di 
Castelvecchio: struttura .  Analisi testi: da Il 
Fanciullino:’Il fanciullo che è in noi’; da Myricae : 
‘Arano’;’Il lampo’;’Lavandare’;’Novembre’;’X agosto’ 
da i Canti di Castelvecchio : ‘La mia sera’. 

G.D’Annunzio: la vita;un letterato aperto al 
nuovo;l’esteta e le sue sensazioni; le opere.  Il 
Piacere:struttura e trama .Le vergini delle 
rocce:struttura e trama . Alcyone:struttura e temi. 
Notturno:struttura e temi. Analisi testi: da Il 
Piacere:’Ritratto d’esteta’;da Le vergini delle 
rocce:’Il programma del superuomo’;da Alcyone:’La 
pioggia nel pineto’;dal Notturno:’Imparo un’arte 
nuova’. 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: lezione frontale articolata con 
interventi degli alunni, esercizi in classe e a casa.Libro di testo ,documenti e riferimenti storiografici

UNITÀ TEMATICA N.3

TITOLO- La crisi dell’uomo moderno: Pirandello e Svevo-
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TEMPI (ore):20 TEMPI (mesi):2

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE

-Individuare in un testo le peculiarità di un autore /o 
movimento letterario. –Saper riflettere su alcune 
tematiche. – Comprendere il rapporto tra 
l’esperienza personale ,storica  e la genesi delle 
opere. –Riconoscere i nuclei tematici,elaborare ed 
esprimere giudizi motivati su un’opera. 
-Riconoscere ,analizzare testi di varia tipologia. 

L. Pirandello:la vita,le idee e la poetica. La poetica 
dell’Umorismo. i temi(il ‘contrario’-‘l’ombra’-‘l’oltre’).  
Novelle per un anno:struttura e temi. Il Fu Mattia 
Pascal:struttura e trama. Uno,nessuno e centomila : 
struttura e trama . Analisi testi da Novelle per un 
anno:’La carriola’;’Il treno ha fischiato’. 

  I.Svevo: la vita,il contesto culturale e le opere. La 
formazione e le idee. La poetica:il ricordo e la 
malattia.Lo stile:la scelta del realismo e la 
letteratura secondo Svevo. Una vita:struttura e 
trama. Senilità:struttura e trama. La coscienza di 
Zeno:struttura e trama. Analisi testi : da Una 
Vita:’Gabbiani e pesci’;da Senilità: ‘Un pranzo, una 
passeggiata,e l’illusione  di Angiolina’; da La 
coscienza di Zeno:’Il fumo’; ‘Il funerale 
mancato’;’Psico-analisi’

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  lezione frontale articolata con 
interventi degli alunni,esercizi in classe e a casa.Libro di testo,documenti e riferimenti storiografici.

UNITÀ TEMATICA N. 4

TITOLO- La poesia in Italia.La linea ‘novecentista’:G.Ungaretti e S.Quasimodo-

TEMPI (ore):10 TEMPI (mesi):1

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE

-Saper leggere e analizzare un testo poetico. 
-Individuare in un testo poetico la peculiarità di un 
autore/o movimento letterario. 
-Riconoscere i nuclei tematici 
-Comprendere il rapporto tra l’esperienza 
personale,storica e la genesi delle opere 

-L’Ermetismo:le linee generali 
G.Ungaretti:la biografia,il percorso poetico. 
L’Allegria:il significato dell’opera. Analisi 
testi:’’Veglia’;’Fratelli’;’Soldati’;’San Martino del 
Carso’;’Sono una creatura’. 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: lezione frontale articolata con 
interventi degli alunni,esercizi in classe e a casa.Libro di testo e riferimenti storiografici

UNITÀ TEMATICA N. 5

TITOLO. Rafforzamento abilità di scrittura:analisi e interpretazione di un testo letterario ; analisi e 
interpretazione di un testo argomentativo e riflessione critica di carattere espositivo argomentativo su 
tematiche di attualità.

TEMPI (ore):30 TEMPI (mesi):intero anno scolastico
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ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE

-Saper applicare le regole e meccanismi di un testo 
letterario ed argomentativo ; saper elaborare un  
testo in base allo scopo in modo coerente e coeso; 
saper collegare idee e argomenti; rapportarsi 
correttamente alle richieste. 
 

-I vari tipi di testo: definizioni e struttura 
-Guida alla scrittura dei testi argomentativi 
-Analisi testi e documenti 
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MATERIA:	STORIA 

DOCENTE: Mistretta Anna Rosa 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 2 

          TESTO UTILIZZATO: CAPIRE LA STORIA Vol. 3 Il Novecento e la globalizzazione 
                                     Edizioni scolastiche Bruno Mondadori – Pearson - 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE :   classificare i fatti storici in ordine alla 
durata,alla scala spaziale,ai soggetti implicati ; cogliere relazioni fra: eventi, periodi e 
concetti storici;ricavare informazioni da fonti  di diverse tipologie; esporre in forma chiara 
utilizzando i termini e i concetti storici in modo pertinente. 

UNITA’TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITA’ TEMATICA  N.1 

TITOLO- L’inizio del secolo e la Grande guerra-

TEMPI (ore):10 TEMPI (mesi):2

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE

Saper contestualizzare gli eventi nello spazio e nel 
tempo.  
Saper individuare i rapporti di causa – effetto. 
Saper  effettuare collegamenti  tra eventi. 
Saper  decodificare una fonte. 
Usare i termini specifici della disciplina 
Conoscere i diritti garantiti dalla Costituzione 
italiana a tutela della persona e della collettività

-L’Italia nel Novecento : l’’età giolittiana 
-L’Europa verso la catastrofe  
-Una guerra moderna  
-La svolta del 1917  
-La rivoluzione russa  
-Tema di Cittadinanza : “il diritto di sciopero” (da 
pag.16 a pag.17)

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: lezione frontale articolata con 
interventi degli alunni,esercizi in classe e a casa. Libro di testo,audiovisivi,documenti.

UNITÀ TEMATICA N. 2

TITOLO- Le eredità del 1° conflitto mondiale-

TEMPI (ore):20 TEMPI (mesi):2

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE

Saper contestualizzare gli eventi nello spazio e nel 
tempo.  
Saper individuare i rapporti di causa – effetto. 
Saper  effettuare collegamenti  tra eventi. 
Saper  decodificare una fonte. 
Usare i termini specifici della disciplina 

- Il dopoguerra inquieto 
-Il Medio oriente instabile (sintesi a pag.75) 
-Dopo la guerra, una nuova economia 
-Società di massa e crisi della democrazia 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: lezione frontale articolata con 
interventi degli alunni,esercizi in classe e a casa. Libro di testo,audiovisivi,documenti.

UNITÀ TEMATICA N.3 
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TITOLO – Totalitarismi e democrazie -

TEMPI (ore):25 TEMPI (mesi):2

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE

Saper contestualizzare gli eventi nello spazio e nel 
tempo.  
Saper individuare i rapporti di causa – effetto. 
Saper  effettuare collegamenti  tra eventi. 
Saper  decodificare una fonte. 
Usare i termini specifici della disciplina 

-Le democrazie sotto attacco 
-La crisi italiana e l’avvento del fascismo 
-la crisi del 1929 e il New deal 
-Il Totalitarismo : 
-Il fascismo 
-Il nazismo 
-lo stalinismo 
-L’Europa contesa: fascismo e democrazia 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: lezione frontale articolata con 
interventi degli alunni,esercizi in classe e a casa. Libro di testo,audiovisivi,documenti

UNITÀ TEMATICA N. 4

TITOLO- La seconda guerra mondiale e la Shoah-

TEMPI (ore):15 TEMPI (mesi):1

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE

Saper contestualizzare gli eventi nello spazio e nel 
tempo.  
Saper individuare i rapporti di causa – effetto. 
Saper  effettuare collegamenti  tra eventi. 
Saper  decodificare una fonte. 
Usare i termini specifici della disciplina 

-Le aggressioni naziste 
-Il conflitto si allarga al mondo 
-Il dominio nazista e la Shoah 
-Il crollo dell’Asse e la Resistenza 
Un mondo nuovo sulle macerie della guerra 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: lezione frontale articolata con 
interventi degli alunni,esercizi in classe e a casa. Libro di testo,audiovisivi,documenti.

                                                                                          

UNITA’ TEMATICA N. 5

TITOLO -Il mondo tra sviluppo e guerra fredda-

TEMPI (ore):10 TEMPI (mesi):1

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE
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MATERIA: INGLESE 

DOCENTE: Maruelli Antonella 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 3  

TESTO UTILIZZATO: Kiaran O’Malley, English for new technology, Pearson Longman 

altri testi utilizzati:   
- Ilaria Piccioli, HIGH TECH, Editrice San Marco 
- Victoria Heward , ASPECTS, Dea Scuola 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 
Comprendere in maniera globale e analitica testi orali e scritti relativi anche al settore specifico dell’indirizzo; 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE: 

Saper contestualizzare gli eventi nello spazio e nel 
tempo.  
Saper individuare i rapporti di causa – effetto. 
Saper  effettuare collegamenti  tra eventi. 
Saper  decodificare una fonte. 
Usare i termini specifici della disciplina 
Conoscere i diritti garantiti dalla Costituzione italiana 
a tutela della persona e della collettività. 

-Il bipolarismo 
-Il tempo della guerra fredda 
-L’Italia repubblicana 
-Tema di Cittadinanza: “la costituzione 
repubblicana italiana prima del 1948 e oggi” (da 
pag.216 a pag.217) 
-Tema di cittadinanza: “ i diritti degli 
individui”(pag.246); “i diritti dei popoli”(pag.247); “ 
diritti tradizionali e nuovi diritti” (pag.247) 
-Tema di Cittadinanza : “ diritto al lavoro” (da pag.
296 a pag.297). 
-Tema di cittadinanza: gli organi dell’Unione 
europea e la cittadinanza europea (pag.354) 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: lezione frontale articolata con 
interventi degli alunni,esercizi in classe e a casa. Libro di testo,audiovisivi,documenti.

UNITÀ TEMATICA N. 1

TITOLO: ELECTRIC AND ELECTRONIC DEVICES 

1) Basic electric component (English for new technology) 
2) Electric circuit p.20 
3) Types of circuit (p.22) 
4) Read a datasheet (p.92) 
5) Conventional and integrated Circuits (p.84) 
6) How an electronic system works (p.86) 
7) Analog and digital (p.87) 
8) Amplifiers and Oscillators (p.90 - 91) 
9) Global warming (youtube, web, appunti del docente) 

TEMPI (ore): 25 TEMPI (mesi): settembre, ottobre , novembre, 
dicembre, febbraio  
(a gennaio la classe è stata impegnata con il PCTO)

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE
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MATERIA:		MATEMATICA	
DOCENTE:  GABRIELLA TOVAGLIERI 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 3h 

TESTO UTILIZZATO:  Leonardo Sasso, “Nuova Matematica a colori”, ed. gialla, Petrini 

La materia è collocata all’interno del curricolo soprattutto come disciplina di servizio per le materie 
d’indirizzo, prediligendo per questo, nel corso soprattutto dei primi tre anni, le abilità operative, la 
comprensione del linguaggio specifico più che la capacità dell’esposizione orale, trattando i contenuti nelle 
parti essenziali per il raggiungimento almeno degli standard minimi . 
In sede di programmazione dipartimentale si è stabilito inoltre di sviluppare i contenuti propri dell’Analisi 
relativamente solo alle funzioni  razionali cercando di sviluppare negli allievi la capacità d’analisi e 
interpretazione di grafici . 

COMPETENZE	DISCIPLINARI	ACQUISITE:	

Rafforzare la competenza grammaticale acquisita 
per esprimersi in maniera sufficientemente corretta 
su argomenti specifici (comprensione, traduzione e 
memorizzazione dei concetti fondamentali). 

Collegamenti interdisciplinari con materie di 
indirizzo

Periodo ipotetico; Passivo 

Conoscere ed utilizzare adeguatamente la 
terminologia relativa al settore dell’indirizzo.

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: nessuna

UNITÀ TEMATICA N. 2

 MODERN TECHNOLOGY, HEALTH,  PCTO. 

1) 3 D Printing (video dal web e testo tratto da libro ASPECT - Victoria Heward) 
2) The Coronavirus (lavoro di gruppo) 
3) My Internship (lavoro individuale) 
4) How to write an E-mail (HIGH TECH p.23)

 TEMPI (ore): 20 TEMPI (mesi):, marzo, aprile, maggio.

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Rafforzare la competenza grammaticale acquisita 
per esprimersi in maniera sufficiente su argomenti 
relativi a civiltà e specifici dell’indirizzo .

Conoscere ed utilizzare adeguatamente la 
terminologia relativa al settore dell’indirizzo.

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: nessuna

Numero Descrizione

1 Riconoscere e classificare una funzione

2 Riconoscere alcune caratteristiche di una funzione
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UNITA’	TEMATICHE	AFFRONTATE	

3 Calcolare i limiti di una funzione

4 Classificare i punti di discontinuità di una funzione

5 Individuare le equazioni degli asintoti di una funzione

6 Calcolare la derivata di una funzione

7 Applicare i teoremi sulle funzioni derivabili

8 Trovare i punti di massimo e minimo di una funzione

9 Studiare una funzione individuandone alcune caratteristiche

10 Costruire il grafico probabile di una funzione conoscendone alcune caratteristiche

11 Analizzare il grafico di una funzione individuandone le caratteristiche 

UNITÀ’ TEMATICA N. 1

TITOLO: FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE

TEMPI (ore): 12 TEMPI (mesi): settembre - ottobre 

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE

Definire e classificare le funzioni reali  
Individuare il dominio di una funzione razionale o 
irrazionale.  
Determinare gli intervalli di positività di una funzione  
Determinare le intersezioni con gli assi cartesiani.  
Analizzare il grafico di una funzione 

Definizione di funzione. Classificazione delle 
funzioni reali di una variabile reale. 
Definizione di dominio e codominio di una funzione. 
Dominio di funzioni algebriche razionali e irrazionali. 
Funzioni pari e dispari. Positività di una funzione: 
ricerca degli intervalli di positività. Zeri di una 
funzione: determinazione dei punti d’intersezione 
con gli assi cartesiani.  
Grafico probabile di una funzione.

UNITÀ TEMATICA N. 2

TITOLO: :  LIMITI DI UNA FUNZIONE

TEMPI (ore): 15 TEMPI (mesi): ottobre - novembre

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE

Riconoscere dai grafici i limiti finiti ed infiniti. 
Saper calcolare i limiti elementari. 
Saper utilizzare le proprietà dei limiti 
Saper calcolare i limiti che presentano forme 
d’indecisione. 
Analizzare il grafico di una funzione 
Tracciare il grafico probabile di una funzione 

Intorni di un punto e d’infinito. 
Introduzione intuitiva al concetto di limite. 
Limiti finiti e infiniti: definizioni e grafici. Definizione 
di asintoto verticale e orizzontale. Limite destro e 
limite sinistro. Calcolo dei limiti delle funzioni 
elementari. Teoremi della somma, della differenza, 
del prodotto, del quoziente (enunciati). Calcolo dei 
limiti che presentano forme d’indecisione del tipo 

. Grafico probabile di una funzione.∞

∞
∞−∞ ;
0
0;

UNITÀ TEMATICA N. 3

TITOLO: FUNZIONI CONTINUE
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MATERIA:TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 

Prof. Michele Ferrazzano 
Cod. Antonio Salomone 

Ore settimanali: 4 
Testo:Appunti/Dispensa                                                                          

    

TEMPI (ore): 12 TEMPI (mesi): dicembre - gennaio 

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE

Riconoscere la continuità di una funzione in un 
punto. 
Classificare i punti di discontinuità di una funzione. 
Individuare gli asintoti di una funzione. 
Analizzare il grafico di una funzione 
Tracciare il grafico probabile di una funzione

Definizione di funzione continua in un punto; 
continuità a destra e a sinistra. 
Definizione di funzione discontinua in un punto. 
Punti di discontinuità: discontinuità di1a ,2a ,3a 
specie. Definizione di asintoto orizzontale, verticale, 
obliquo. Ricerca degli asintoti di una funzione. 
Grafico probabile di una funzione.

UNITÀ TEMATICA N. 4

TITOLO: DERIVATE

TEMPI (ore): 20 TEMPI (mesi): gennaio - febbraio 

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE

Operare con le derivate. Utilizzare i principali 
teoremi del calcolo differenziale per il calcolo dei 
limiti che presentano forme d’indecisione, 
Determinare i massimi, minimi, flessi di una 
funzione. 
Individuare la concavità di una curva al variare di x 
nel dominio.  
Riconoscere graficamente punti di non derivabilità. 
Analizzare il grafico di una funzione 

Definizione di rapporto incrementale di una 
funzione in un punto. 
Definizione di derivata in un punto. Derivabilità di 
una funzione. Significato geometrico di derivata; 
equazione della retta tangente alla curva in un 
punto. Cuspidi, punti angolosi e flessi a tangente 
verticale. 
Derivata delle funzioni elementari. Regole di 
derivazione: derivata della funzione somma, 
prodotto, quoziente di funzioni. Derivata della 
funzione composta.

COMPETENZE TRASVERSALI CUI CONCORRE L’INSEGNAMENTO CONSOLIDATE

Numero Descrizione

1 Comunicare

2 Risolvere problemi

3 Individuare collegamenti e relazioni

4 Progettare

5 Acquisire e interpretare l’informazione

6 Imparare a imparare

7 Collaborare e partecipare
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8 Agire in modo autonomo e responsabile

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE

Numero Descrizione

1 E’ in grado di comprendere la funzione fondamentali dei combustibili.

2 E’ in grado di comprendere e conoscere gli aspetti tecnici della combustione.

3 E’ in grado di capire il funzionamento dei bruciatori e del tiraggio.

4 E’ in grado di comprendere le caratteristiche fondamentali e di funzionamento degli impianti di 
riscaldamento centralizzato.

5 E’ in grado di comprendere le caratteristiche fondamentali e di funzionamento degli impianti di 
riscaldamento autonomo.

6 E’ in grado di comprendere le caratteristiche fondamentali e di funzionamento degli impianti 
per la produzione e la distribuzione dell’acqua sanitaria.

UNITÀ’ TEMATICA N.  1

TITOLO: I COMBUSTIBILI e LA COMBUSTIONE

TEMPI (ore):  TEMPI (mesi):  Se<embre – Dicembre  2019

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE ≡ CONTENUTI

• Comprendere la funzione dei 
principali combustibili. 

• Comprendere e conoscere gli 
aspetti tecnici della combustione.

- I combustibili: solidi, liquidi e gassosi; 
- La combustione;  
- La combustione del carbonio, dell’idrogeno e dello  
   zolfo; 
- Aria teorica e pratica necessaria per la combustione; 
- Apparecchi per la combustione;  
- Bruciatori; 
- Dispositivi di rilevamento della fiamma; 
- Tiraggio.

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO

UNITÀ’ TEMATICA N.  2

TITOLO: IMPIANTI  TERMICI CENTRALIZZARTI

TEMPI (ore):  TEMPI (mesi): Gennaio - Marzo 2020

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE ≡ CONTENUTI
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MATERIA:	TECNOLOGIE	ELETTRICO-ELETTRONICHE,	DELL’AUTOMAZIONE	E	APPLICAZIONI	
DOCENTE: D’AGOSTINO RINALDO GIUSEPPE 

                                             CODOCENTE: VARDARO LORENZO 

• Comprendere, interpretare e analizzare 
apparati ed elementi di impianti e 
servizi tecnici industriali e civili per la 
produzione e la distribuzione 
dell’energia termica. 

• Conoscere il funzionamento dei vari 
componenti di un impianto per la 
produzione e la trasmissione 
dell’energia

-  Tipologia d’impianti: a colonne verticali, a  
    distribuzione orizzontale, ecc.; 
-  Contabilizzazione e regolazione di un impianto:  
     generalità;  
-  Elementi costitutivi di un impianto 
centralizzato:  
    caldaie, distributori di calore, corpi radianti,  
    termoregolatori e sistemi di controllo; 
-  Impianti a radiazione: generalità, ecc.; 
-  Distributori del calore: proprietà tecniche dei  
    materiali; 
-  Energie alternative: pannelli solari,  
   cogenerazione, teleriscaldamento; 
-  Impianti centralizzati: alcuni vantaggi; 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO

UNITÀ’ TEMATICA N.  3

TITOLO: IMPIANTI  DI RISCALDAMENTO AUTONOMI

TEMPI (ore):  TEMPI (mesi): Aprile – Giugno 2020 

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE ≡ CONTENUTI

• Comprendere, interpretare e analizzare 
apparati ed elementi di impianti e 
servizi tecnici industriali e civili per la 
produzione e la distribuzione 
dell’energia termica. 

• Conoscere il funzionamento dei vari 
componenti di un impianto per la 
produzione e la trasmissione 
dell’energia

-  Caldaie: a camera aperta, a camera stagna, a  
    condensazione; 
-  Scelta della caldaia;  
-  L’apertura di ventilazione;  
-  Locale caldaia e scarico dei fumi;  
-  Apparecchiature di regolazione;  
-  Valvole termostatiche e i risparmi possibili con 
la  
    termoregolazione; 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO

METODI UTILIZZATI

Lezione frontale – Testo: Appunti/Dispensa 
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ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 3 

Tutta la programmazione svolta fa riferimento ad appunti forniti dal docente (riferimento per copia appunti 
viene lasciata a docente interno) –  

COMPETENZE	DISCIPLINARI	ACQUISITE:	

UNITA’	TEMATICHE	AFFRONTATE	

Sapere analizzare, risolvere e dimensionare semplici impianti in bt

Capacità di analizzare e  risolvere problematiche  inerenti i convertitori statici di potenza 
(calcolo parametri, realizzazione schemi,  scelte componenti e apparati).

 UNITÀ TEMATICA N. 1

TITOLO: Impianti in bt

TEMPI (ore):  30   ore TEMPI (mesi): intero anno

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Saper scegliere e dimensionare i componenti 
dell’impianto in BT utilizzando le indicazioni 
derivanti dalla normativa. Sapere redigere, 
secondo normativa, documentazione di 
progetto per piccole unità di impianto.

I componenti degli impianti in BT – i sistemi di 
protezione contro i contatti accidentali – i sistemi di 
protezione contro le sovracorrenti – i sistemi di 
protezione contro le sovratensioni – criteri di 
dimensionamento linee e quadri elettrici in BT- 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO

UNITÀ TEMATICA N. 2

TITOLO: ELETTRONICA DI POTENZA 

TEMPI (ore): 60 TEMPI (mesi): Dicembre ÷ Maggio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Capac i tà d i ana l i zzare e  r i so lvere 
problematiche  inerenti i convertitori statici di 
potenza (calcolo parametri, realizzazione 
schemi,  scelte componenti e apparati). 

Caratteristiche principali sui convertitori statici - I 
convertitori C.C.-C.C. : Generalità - Il circuito di 
pilotaggio - Il circuito di potenza - Circuiti abbassatori di 
tensione - Circuiti elevatori di tensione - Circuiti 
abbassatori-elevatori di tensione - I convertitori C.C.-
C.A. : Generalità - Il circuito di pilotaggio - Il circuito di 
potenza - Il funzionamento a onda quadra - Inverter a 
ponte e a mezzo ponte monofase – Cenni sull’inverter a 
mezzo ponte trifase - I convertitori C.A.-C.C.: 
Generalità - Raddrizzatori a gruppo di commutazione 
(una via) controllati e non controllati -  Raddrizzatori a 
ponte (due vie) non controllati, totalmente controllati e 
semicontrollati - I convertitori unidirezionali e 
bidirezionali. 
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MATERIA: Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione 
DOCENTE: Oliviero Luigi 

CODOCENTE: Nucara Demetrio 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 7 

TESTO UTILIZZATO: Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione/3 di Savi V., NasuB P, Vacondio L. 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: UAlizzare la documentazione tecnica prevista 
dalla normaAva Individuare i componenA del sistema per intervenA manutenAvi Curare 
gli aspeF relaAvi alla sicurezza UAlizzare correGamente la strumentazione 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO:  IMPIANTISTICA ELETTRICA INDUSTRIALE E PLC

TEMPI (ore):50 TEMPI (mesi): SETT. – OTT. – NOV.

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Interpretare i daB e le cara<erisBche tecniche di 
macchine, apparaB e impianB ele<rici e di illuminazione 
Redigere documentazione e a<estazioni obbligatorie 
Saper proge<are un semplice impianto ele<rico e di 
illuminazione con l’uso di i tabelle e solware. Saper 
programmare il PLC Saper collegare le apparecchiature 
agli ingressi e alle uscite del PLC

Archite<ura del PLC – La logica cablata e la logica 
programmata - Generalità sulla programmazione dei PLC 
(parBcolare riferimento al PLC Siemens S7-200 in 
dotazione nel nostro isBtuto) - Gli ingressi e le uscite, le 
funzioni interne, la logica a bit (programmazione di base, 
le funzioni temporizzatori/contatori) – Esempi ed esercizi 
applicaBvi di automazione industriale. Esercitazione di 
laboratorio: programmazione PLC Siemens S7-200 ; 
impianB ele<rici industriali ricerca guasB e 
manutenzione

COMPETENZE: PB1, PB2, PB3, PB4, PB5, PB6

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 
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COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: UAlizzare la documentazione tecnica prevista 
dalla normaAva Individuare i componenA del sistema per intervenA manutenAvi Curare 
gli aspeF relaAvi alla sicurezza UAlizzare correGamente la strumentazione. . Acquisire i 
conceF fondamentali per una correGa gesAone dei rifiuA come direGa conseguenza 
dell’aFvità di manutenzione . Conoscere le poliAche di manutenzione delle aziende 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: UAlizzare le normaAve specifiche del campo di 
intervento sia dal punto di vista manutenAvo che della sicurezza Individuare i componenA 
che cosAtuiscono il sistema allo scopo di intervenire nel montaggio e nella sosAtuzione, 
nel rispeGo delle norme e delle procedure stabilite 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 2

TITOLO:  MANUTENZIONE E GUASTI

TEMPI (ore):55 TEMPI (mesi): NOV. – DIC. – GEN.

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Sapere conceH e grandezze fondamentali relaBvamente 
ai guasB delle apparecchiature. Sapere le nozioni di 
affidabilità per sistemi semplici e complessi Conoscere 
le problemaBche relaBve a una stru<ura aziendale 
industriale

Manutenzione e guasB Definizione di manutenzione e 
relaBva normaBva Manutenzione ordinaria e 
straordinaria Definizione di guasto GuasB sistemaBci e 
non sistemaBci Analisi dei guasB non sistemaBci Tasso di 
guasto Analisi dei guasB: FMECA e FTA Diagnosi con 
RAMS. Affidabilità e relaBvi parametri Per componenB 
ele<rico- ele<ronici Vita uBle e MTTF di un componente 
Affidabilità di sistemi in serie e in parallelo. Affidabilità di 
un sistema complesso Esercizi. 

COMPETENZE: PB1, PB2, PB3, PB4, PB5, PB6

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 

UNITÀ TEMATICA N. 3

TITOLO:  SICUREZZA

TEMPI (ore):40 TEMPI (mesi): FEB. – MAR.

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Saper uBlizzare le normaBve specifiche del campo di 
intervento. sia dal punto di vista manutenBvo che della 
sicurezza. Saper eseguire la sosBtuzione dei componenB 
guasB. Saper montare e smontare semplici 
apparecchiature ele<riche-ele<roniche e meccaniche. 
Saper individuare le cara<erisBche fondamentali per la 
loro scelta anche con l’uso di cataloghi e tabelle.

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO Rischio e pericolo: 
valutazione dei rischi D. Lds.81/08 (cenni) e obblighi nei 
luoghi di lavoro (DVR.) DPI disposiBvi di protezione 
individuale e segnaleBca LAVORI ELETTRICI Rischio 
ele<rico(conta<o dire<o e conta<o indire<o). A<rezzi e 
disposiBvi DPI per lavori ele<rici. Principali procedure di 
sicurezza da ado<are nell’esecuzione dei lavori ele<rici..

COMPETENZE: PB1, PB2, PB3, PB4, PB5, PB6

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 
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COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: UAlizzare la documentazione tecnica prevista 
dalla normaAva Conosce gli aspeF fonda mentali della cerAficazione sia di prodoGo sia 
di dei sistemi di gesAone aziendale. Conoscere le caraGerisAche Per la scriGura di un 
documento Tecnico quale una relazione o manuale d’istruzione. Conoscere il computo 
metrico e Analisi del prezzo 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

MATERIA:	LABORATORI	TECNOLOGICI	ED	ESERCITAZIONI	
DOCENTE:DEMETRIO NUCARA 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI:3  
Anno Scolastico 2019/2020 

UNITÀ TEMATICA N. 4

TITOLO:  QUALITÀ’CERTIFICAZIONE E DOCUMENTAZIONE TECNICA

TEMPI (ore):35 TEMPI (mesi): MAR. – APR.

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Apprendere i conceH relaBvi al controllo della qualità. 
Saper redigere un prevenBvo di spesa relaBvo a 
un’opera.

Qualità e norme ISO CerBficazione di qualità ed enB di 
cerBficazione Marcatura CE: obblighi degli uBlizzatori 
Marchi CerBficazione dei sistemi di  
Documentazione tecnica Relazione tecnica Manuale 
d’istruzione Scheda Macchina Proge<o di manutenzione 
CosB della manutenzione e prevenBvi Esempi ed esercizi. 

COMPETENZE: PB1, PB2, PB3, PB4, PB5, PB6, PB7

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 
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COMPETENZE	DISCIPLINARI	ACQUISITE:	

UNITA’	TEMATICHE	AFFRONTATE	

Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nella realizzazione di circuiti elettromeccanici 

Conoscere il funzionamento dei blocchi funzionali che costituiscono i circuiti elettrici  
Saper interpretare i dati tecnici dei componenti impiegati 

Conoscere e saper progettare semplici impianti elettrici a servizio di abitazioni, terziario 

Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati 

Conoscere ed applicare le corrette procedure di sicurezza nei lavori elettrici 
Saper cablare quadri di comando per motoriasincroni  trifase , avviamento stella-triangolo, 
inversione di marcia. 
Sistema di automazione e controllo di un serbatoio di accumulo acqua 
Sistema di automazione e controllo di un nastro trasportatore 

Saper elaborare semplici software di controllo ed automazione mediante l’utilizzo del 
linguaggio LadderDiagram 

Disegno d’assieme per le operazioni di smontaggio e per determinare i ricambi per la 
manutenzione. 
Parti principali di un motore asincrono trifase. Norme generali per la manutenzione dei motori 
asincroni trifase. Principali cause di guasti e malfunzionamenti. Scheda tecnica di 
manutenzione. Impianto di terra. Verifica della continuità dei conduttori di protezione ed 
equipotenziali. Misura della resistenza di isolamento. Prova degli interruttori differenziali.

UNITÀ TEMATICA N. 1

TITOLO: La progettazione degli impianti elettrici e speciali a servizio di edifici  

TEMPI (ore):18 TEMPI (mesi):Settembre-Novembre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Saper acquisire le specifiche di progetto. 
Saper predisporre gli elaborati di testo e di 
dimensionamento necessari 
Saper predisporre gli elaborati  grafici

Conoscere i principali  riferimenti legislativi e 
normativi.

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 

UNITÀ TEMATICA N. 2

TITOLO: Applicazioni di impianti elettromeccanici 
Progetti di semplici impianti elettrici. Schemi a Blocchi, Schemi Unifilari, Schemi Funzionali 

TEMPI (ore):18 TEMPI (mesi): NovembreDicembre

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE
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Saper disegnare il circuito elettrico 
Conoscere le norme di riferimento  

Saper effettuare il collaudo. 

Conoscere il funzionamento dei blocchi funzionale 
che costituiscono il gli impianti  

Saper interpretare i dati tecnici dei componenti 
impiegati. 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 

UNITÀ TEMATICA N.2

TITOLO: PLC 

TEMPI (ore):57 TEMPI (mesi):Dicembre-Gennaio-Febbraio-Marzo-Aprile

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Teleavviamento di un motore asincrono trifase 
Teleinversione di marcia di un motore asincrono 
trifase Saper collegare gli input e gli out al PLC. 
Avviamento stella-triangolo di motore asincrono 

   Comandare la marcia nei due sensi e l’arresto del 
motore. 
Progetto e simulazione di un sistema di accumulo e 
regolazione di acqua  
Sistema di automazione e controllo di un nastro 
trasportatore 

Saper programmare il PLC Siemens  S7-200 
Trasferire il programma nella CPU 

Collaudare ed eventuale ricerca guasti.

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 

UNITÀ TEMATICA N. 3

TITOLO: Manutenzione impianti elettrici - motori asincroni trifase . Quadri elettrici  
Misura e prove sugli impianti elettrici

TEMPI (ore):12 TEMPI (mesi):Maggio

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Cause più comuni e localizzazione dei guasti negli 
impianti elettrici  
Manutenzione delle cabine elettriche MT/BT 
e nei motori asincroni. 
Principali disturbi al funzionamento di natura 
elettrica. 
Principali disturbi al funzionamento di natura 
meccanica. 
Scheda di manutenzione. 
Programma dei Lavori Elettrici – procedure di 
sicurezza per i Lavori Elettrici 
Misura della resistenza di isolamento. 
Verifica della continuità dei conduttori di protezione 
ed equipotenziali. 
Prova degli interruttori differenziali.

Disegno d’assieme per le operazioni di smontaggio 
e per determinare i ricambi per la manutenzione. 

Parti principali di un motore asincrono trifase. 
Composizione quadro elettrico 

Saper effettuare le misure e le  prove sugli impianti  
elettrici

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 
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MATERIA:	SCIENZE	MOTORIE	E	SPORTIVE	
DOCENTE: ANNA BELLO 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 2  

COMPETENZE	DISCIPLINARI	ACQUISITE:	

UNITA’	TEMATICHE	AFFRONTATE	

Sigl
a

Descrizione

G1 Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai 
quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e 
professionali.

G9 Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e  relazionali dell’espressività corporea ed 
esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo

UNITÀ TEMATICA N. 1

COMPETENZE:  G1- G9

TITOLO: POTENZIAMENTO  FISIOLOGICO

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): ANNO INTERO

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

- miglioramento funzione cardio – circolatoria 
- potenziamento muscolare 
- mobilità articolare 
- elasticità muscolare 
- attività di tipo aerobico, anaerobico lattacido 

ed anaerobico alattacido 
- attività a carico naturale e con sovraccarico 
- attività di opposizione e resistenza  

- conoscenza ed applicazione delle norme di 
prevenzione degli infortuni e pronto 

            soccorso 
- cenni di fisiologia ed anatomia applicate all’ 

attività motoria 
- cenni di ed. alimentare e 
             teoria dell’allenamento           

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 

UNITÀ TEMATICA N. 2

COMPETENZE:   G1- G9

TITOLO: CONSOLIDAMENTO CARATTERE,  SOCIALITA’,  SENSO CIVICO

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): ANNO INTERO

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

- conoscenza e consapevolezza dei propri 
mezzi e limiti 

- rispetto di sé e degli altri 
- miglioramento dei limiti personali 
- osservanza delle regole

 -          regolamenti e casistica                                

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 
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MATERIA: Religione 
DOCENTE: Cris@na Borghi 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 1 
TESTO UTILIZZATO: INCONTRO ALL'ALTRO PLUS di S. Bocchini 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 
Costruire un’idenBtà libera e responsabile, ponendosi domande di senso 
Sviluppare un maturo senso criBco e un personale proge<o di vita, rifle<endo sulla propria idenBtà nel confronto con il 
messaggio crisBano, aperto all’esercizio della giusBzia e della solidarietà in un contesto mulBculturale. 
Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diriH garanBB dalla 
cosBtuzione a tutela della persona, della colleHvità e dell'ambiente 
Valutare il contributo sempre a<uale della tradizione crisBana allo sviluppo della civiltà umana, anche in dialogo con 
altre tradizioni culturali e religiose 

UNITÀ TEMATICA N. 3

COMPETENZE:   G1- G9

TITOLO: PRATICA  ATTIVITA’  SPORTIVA

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): ANNO INTERO

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

- conoscenza e pratica di almeno due sport di 
squadra 

- conoscenza e pratica di almeno una 
disciplina sportiva individuale 

-           attività eseguite in varietà di ampiezza,  
            equilibrio, ritmo ed in situazioni spazio –              
            temporali variate 
-           test motori 
-           attività sportive di squadra ed individuali 
-           attività di arbitraggio e giuria 
-           regolamento e casistica degli sport di  
            squadra praticati durante le ore curricolari  

-  principali fondamentali  individuali e di squadra 

-  regolamenti e casistica  

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 
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UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 1

TITOLO: LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA

TEMPI (ore): 12 TEMPI (mesi): se<embre-dicembre

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Accogliere, confrontarsi e dialogare con quanB vivono 
scelte religiose e impostazioni di vita diverse dalle 
proprie. 
Riconoscere le linee di fondo della do<rina sociale della 
Chiesa e gli impegni per la pace, la giusBzia e la 
salvaguardia del creato.

La do<rina sociale della Chiesa, la centralità della 
persona e la funzionalità dei beni, delle scelte 
economiche, dell’ambiente della poliBca e del lavoro in 
funzione della edificazione della persona. 
I principi della do<rina sociale della Chiesa.

COMPETENZE: Sviluppare un maturo senso criBco e un personale proge<o di vita, rifle<endo sulla propria idenBtà 
nel confronto con il messaggio crisBano, aperto all’esercizio della giusBzia e della solidarietà in un contesto 
mulBculturale. 
Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diriH garanBB 
dalla cosBtuzione a tutela della persona, della colleHvità e dell'ambiente

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Lezione frontale. DibaHto e confronto. Materiale 
audiovisivo e arBcoli di giornale. 

UNITÀ TEMATICA N. 2

TITOLO: ETICA E VALORI

TEMPI (ore): 12 TEMPI (mesi): gennaio-aprile

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Confrontare i valori eBci proposB dal crisBanesimo con 
quelli di altre religioni o sistemi di pensiero. 
Collegare la storia umana e la storia della salvezza, 
ricavandone il modo crisBano di comprendere 
l’esistenza dell’uomo nel tempo. 
Impostare domande di senso e spiegare la dimensione 
religiosa dell’uomo tra senso del limite, bisogno di 
salvezza e desiderio di trascendenza, confrontando il 
conce<o crisBano di persona, la sua dignità e il suo fine 
ulBmo con quello di altre religioni o sistemi di pensiero.

L’antropologia e la ricerca della verità. 
OrientamenB della Chiesa sull’eBca personale e sociale, 
sulla comunicazione digitale, anche a confronto con altri 
sistemi di pensiero. 
Conoscere le fondamentali dinamiche tra fede e ragione 
e fede e vita. 

COMPETENZE: Sviluppare un maturo senso criBco e un personale proge<o di vita, rifle<endo sulla propria idenBtà 
nel confronto con il messaggio crisBano, aperto all’esercizio della giusBzia e della solidarietà in un contesto 
mulBculturale 
Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diriH garanBB 
dalla cosBtuzione a tutela della persona, della colleHvità e dell'ambiente

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Lezione frontale. DibaHto e confronto. Materiale 
audiovisivo e arBcoli di giornale
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SIMULAZIONI DELLA PRIMA E DELLA SECONDA PROVA 

Simulazioni della 1^ prova scriGa (Italiano) 

UNITÀ TEMATICA N. 3

TITOLO: TEMPO E FRAGILITÀ

TEMPI (ore):  4 TEMPI (mesi): maggio

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Esporre in modo chiaro, logico e coerente esperienze 
vissute o tesB ascoltaB. 
Formulare domande di senso a parBre dalle proprie 
esperienze personali e di relazione 
Individuare il punto di vista dell'altro in contesB formali 
ed informali.  
Confrontare la novità della proposta crisBana con scelte 
personali e sociali presenB nel tempo.

Interrogativi universali dell'uomo, risposte del 
cristianesimo, confronto con le altre religioni.   
La consapevolezza di sé.  
Confrontarsi con gli altri per scoprire che abbiamo 
molte cose in comune.   
Imparare a conoscere le ansie e le paure di ognuno 
di no

COMPETENZE: Costruire un’idenBtà libera e responsabile, ponendosi domande di senso 
Valutare il contributo sempre a<uale della tradizione crisBana allo sviluppo della civiltà umana, anche in dialogo con 
altre tradizioni culturali e religiose 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Lezione frontale. DibaHto e confronto. Materiale 
audiovisivo e arBcoli di giornale

PROVA DI ITALIANO DATA
N. ORE 

ASSEGNATE

Prima prova 18 febbraio 
2020

6
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SIMULAZIONE  DELLA PRIMA PROVA 

Qui testo prova 
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