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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

ELENCO DEI CANDIDATI INTERNI 

 COGNOME NOME DATA DI NASCITA 

1 
A D 

 

2 
A F 

 

 3 
B  G 

 

4 
C  G 

 

5 
C D 

 

6 
C F 

 

7 C M 
 

8 
D D 

 

9 
G G 

 

10 
G M 

 

11 
H A 

 

12 
N S 

 

13 
P G 

 

14 
T  D 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
4 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

ELENCO DOCENTI 

 

  

COGNOME NOME 

 

MATERIA 

 

CONTINUITA’ 

DIDATTICA 

 

TIPO DI 

INCARICO 

 

FIRMA 

1 B  C Religione- Educazione civica 2 D  

2 M  A   R Italiano e Storia Educazione civica 3 I  

3 M  I Inglese- Educazione civica 1 D  

4 C  E Matematica 1 D  

5 D  R G Tecnologie Elettrico 

Elettroniche dell’automazione- 

Educazione civica 

3 I  

6 O  L Tecnologie e Tecniche di 

Installazione e di manutenzione- 

Educazione civica 

2 D  

7 V  L Laboratori Tecnologici-Educazione 

civica 

2 I  

8 M  M Tecnologie Meccaniche ed 

Applicazioni- Educazione civica 

1 D  

9 L  M  F (compresente) Tecnologie Elettrico 

Elettroniche dell’automazione-

Educazione civica 

1 D  

10 V  G (compresente) Tecnologie e Tecniche di 

Installazione e di manutenzione-

Educazione civica 

1 D  

11 G  D Tecnologie Meccaniche ed 

Applicazioni- Educazione civica 

1 D  

12 M  B Scienze Motorie e sportive-

Educazione civica 

1 D  

Legenda:  Incarico: tempo determinato (D) - tempo indeterminato (I) 
Continuità didattica: 1 = dalla 5^; 2 = dalla 4^; 3 = dalla 3^; 4 = dalla 2^; 5 = dalla 1^ 

 

Commissari interni 
 

 COGNOME NOME 

1 C   E 

2 D  R  G 

3 M   I 

4 M  A  R 

5 O  L 

6 V   L 
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 PROFILO DELLA CLASSE 

 

Classe Terza BIPAI a.s. 2018 / 2019 
Numero 

totale degli 
alunni 

Numero 
ripetenti 

della stessa 
classe 

Numero 
Ritirati 
entro  

il 15/03 

BES Numero 
Promossi a 

giugno 

Numero 
con giudizio 
sospeso a 

giugno 

Non promossi 

DVA DSA ALTRO   A  
giugno 

A  
settembre 

 
14 

 
/ 

 
1 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
9 

 
4 

  

Di cui 
provenienti 
da questo 

istituto 

Di cui 
ripetenti 

Provenienti 
da altri 
istituti 

      

14 /       

 
 
 

Classe Quarta BIPAI a.s. 2019/ 2020 
Numero 

totale degli 
alunni 

Numero 
ripetenti 

della stessa 
classe 

Numero 
ritirati 
entro  

il 15/03 

BES Numero 
promossi a 

giugno 

Numero Non 
promossi 

DVA DSA ALTRO  A  
giugno 

A  
settembre 

12 
 

/ / / / / 2 10 / 

Di cui 
provenienti 
da questo 

istituto 

Di cui 
ripetenti 

provenienti 
da altri 
istituti 

    Di cui con 
insufficienze 

  

12 /     /   

 

 
 
 

Classe Quinta BIPAI a.s. 2020 / 2021 
 

Numero totale degli 
alunni 

Ripetenti della stessa 
classe 

Ritirati entro  
il 15/03 

BES Numero con 
curriculum  

regolare 

 
14 

/ / DVA DSA ALTRO  

   / 1 / 14 
Di cui provenienti da 

questo istituto 
Di cui provenienti da 

altri istituti 
   

 
12 

 
2 
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CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA CLASSE NEL TRIENNIO 
 

 

Nel corso del triennio la classe ha mantenuto nella sostanza la sua fisionomia 
originaria. All’inizio del quinto anno si sono aggiunti al gruppo classe due studenti : 
uno  proveniente dall’istituto “Scarpa Mattei” -Fassalta di Piave-(VR) e uno dall’ENAIP 
di Varese .I due nuovi alunni si sono inseriti nel contesto classe senza alcuna difficoltà 
di carattere relazionale e nell’insieme didattico. In classe  è presente un alunno DSA 
per il quale è stato predisposto apposito  PDP secondo la normativa vigente. 
Dal punto di vista comportamentale e delle relazioni umane, benchè la maggior parte 
della classe si sia sempre mantenuta rispettosa del regolamento scolastico, vanno 
segnalati alcuni studenti che hanno mancato nella regolarità della frequenza, 
eccedendo in entrate e uscite fuori orario , e nel rispetto delle consegne e degli 
impegni assunti con gli insegnanti. Tali atteggiamenti hanno caratterizzato questi 
alunni soprattutto durante la DAD. 
Nel complesso, una fascia ampia di studenti si caratterizza per una partecipazione 
più modesta all’attività didattica e per un impegno non sempre adeguato, sia 
nell’incostante studio domestico sia nell’approccio metodologico, piuttosto 
nozionistico e poco critico.. La preparazione media della classe si attesta su livelli 
vicini alla sufficienza 
Per quanto riguarda l’attività di DAD, 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 software 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 ardware 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. 
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OBIETTIVI DEL CORSO 

PROFILO IN USCITA 

 

Il profilo del diplomato in” Manutenzione e assistenza tecnica”Opzione: 
“Apparati,impianti e servizi tecnici industriali e civili”  è contenuto negli allegati al 
Regolamento dei Nuovi Professionali ai sensi del DPR 15 marzo 2010 N.87 
 

 

 

Profilo di indirizzo  
competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale  
• utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative  
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
• stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 
prospettiva  
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
• utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e  
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento  
permanente.  
• utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle  
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
• padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e  
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e 
contesti  
professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).  
• utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente  
informazioni qualitative e quantitative.  
• applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni  
professionali.  
• individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  
Competenze specifiche  
competenze specifiche di indirizzo  
• comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e servizi tecnici 
industriali e civili.  
• utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza.  
• utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 
funzionalità di  
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apparecchiature, impianti e sistemi tecnici oggetto di interventi di manutenzione, nel 
contesto  
industriale e civile.  
• individuare i componenti che costituiscono il sistema e i 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 ed eseguire regolazioni 
di  
apparati e impianti industriali e civili.  
• garantire e certificare la messa a punto a regola d'arte di apparati e impianti industriali e 
civili,  
collaborando alle fasi di installazione, collaudo e di organizzazione-erogazione dei relativi  
servizi tecnici.  
• agire nel sistema della qualità, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire 
servizi efficienti  
ed efficaci.  
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. 

 

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. 
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TABELLA DELLE CORRELAZIONI  TRA DISCIPLINE E COMPETENZE  

 

                          Assi culturali                   Insegnamenti Area                  Competenze vecchio 

                                                                                                                        Ordinamento IPSIA 
                                                                         Generale             
 

ASSE DEI LINGUAGGI -Lingua e letteratura 

italiana 

-Inglese 

 

-L7; L8 

-L10 

ASSE STORICO SOCIALE -Storia 

-RC o attività alternative 

-G4; G5 

-L7; G4 

ASSE MATEMATICO 

 

 

-Matematica 

-Scienze Motorie 

 

 

-M5;M6;M7 

-S1;S2;S3 

 

 

 

ASSE SCIENTIFICO 

TECNOLOGICO E 

PROFESSIONALE 

Tecn elettriche 

Tecn meccaniche           

 Tecniche installazione 

 Laboratorio tecnologico 

P1B-P2B-P3B-P4B-P5B-

P6B-P7B- 

 

 
             Competenze trasversali individuate dal consiglio di classe 
              

 Competenze comportamentali: 

 collaborare e partecipare attivamente e con continuità alle varie attività in presenza 
e a distanza (DDI) 

 organizzare il proprio lavoro con senso di responsabilità ed in modo autonomo 

 lavorare in gruppo  

 consolidare il metodo di studio domestico e adeguarlo ai nuovi impegni 

 rispettare le regole comuni e le scadenze 

 rispettare le strutture e le attrezzature 

 
 Competenze didattiche: 

 comprendere in maniera globale testi orali e scritti relativi a tutte le discipline 

 produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 esporre e produrre testi corretti e coerenti 

 documentare e comunicare adeguatamente procedimenti e risultati 

 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare 

 
Competenze di cittadinanza 

 

C9 Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i 
principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani 
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 C11 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 
culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 
persona, dell’ambiente e del territorio (per le aree d’indirizzo si individuano le seguenti tematiche: 
i regolamenti, valutazione del comportamento nei laboratori scolastici e nelle aule (cittadinanza a 
scuola) e nell’attività di alternanza -pcto- cittadinanza e salute) 
C12 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare 

 

 
 

RISULTATI GLOBALI RAGGIUNTI NELLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

 

OBIETTIVI tutti la maggioranza alcuni 

Ambito educativo  x  
Ambito cognitivo  x  
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL CdC 

Criteri di ammissione 
 
Secondo il D.Lgs62/2017 ripreso dall’O.M.n.54 del 3 marzo 2021 sono ammessi all’Esame di 
Stato gli studenti interni che hanno: 

a) Svolto almeno il 75% dell’orario personalizzato 
b) Votazioni non inferiori a 6/10 in tutte le discipline 
c) Votazione superiore a 6/10 nel comportamento 

 
Con deroga motivata il CdC puo’ ammettere anche studenti che abbiano superato il 25% delle assenze 
secondo i criteri stabiliti dal CdD di maggio 2021  
Deroga al 75% delle assenze 

PREMESSA.: LO STUDENTE DEVE AVERE VALUTAZIONI NELLE DISCIPLINE 
MOTIVAZIONI PER LA DEROGA:  

1) MALATTIA/RICOVERO DOCUMENTATO DA CERTIFICATO MEDICO O OSPEDALIERO 

2) INFORTUNIO DOCUMENTATO  

3) GRAVI SITUAZIONI FAMILIARI DOCUMENTATE (CERTIFICAZIONE ASSISTENTI SOCIALI, 

AUTOCERTIFICAZIONE, STATO DI FAMIGLIA, MALATTIA DI UN PARENTE STRETTO, 

DISABILITA’…) 

4) PROVVEDIMENTI DI RESTRIZIONE GIUDIZIARIA 

5) ALTRI GRAVI MOTIVI DOCUMENTATI (TRA CUI RIENTRANO SITUAZIONI LEGATE AL COVID, 

COME CONNETTIVITA’ PER DID, MANCANZA DI STRUMENTO INFORMATICO, ECC…) ES 

TURNO DI LAVORO SERALE PER STUDENTI LAVORATORI 

 
SU UN PIANO DI 33 SETTIMANE 
MASSIMO ORE DEROGABILI 5% DEL MONTEORE TOTALE 

 33 ORE/MODULI  
SETTIMANALI 

32 ORE/MODULI 
SETTIMANALI 

23 ORE/MODULI 
SETTIMANALI 

 CON REL SENZA REL CON REL SENZA 
RELIG 

CON REL SENZA REL 

ORE ASSENZA 273 264 264 256 190 182 

DEROGA 55 53 53 52 38 35 

TOTALE 328 317 317 308 228 217 

 
I COORDINATORI DI CLASSE VERIFICANO LE SITUAZIONI SINGOLE E PROVVEDONO AD INFORMARE 
GLI STUDENTI PERCHE’ PRODUCANO DOCUMENTAZIONE ENTRO IL 3 GIUGNO PER POTER 
PRODURRE LA DEROGA FIRMATA DALLA DIRIGENTE. 
SENZA DOCUMENTAZIONE LA DEROGA NON VIENE CONCESSA 
 
 

 
Con deroga motivata del CdC è possibile ammettere studenti con una insufficienza in una 
disciplina 
 
La partecipazione alle prove Invalsi e l’aver completato il percorso di PCTO non sono per 
l’anno scolastico 2020/2021 vincolanti all’ammissione. 
 
Discipline insufficienti nell’a.sc.2019/2020 e non recuperate nell’anno scolastico 2020/2021 
penalizzano il voto della medesima disciplina del quinto anno e/o il voto di comportamento. 
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Criteri valutazioni nelle prove scritte, orali e pratiche nel corso dell’anno-delibera CdD 
 

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 Sufficienza Prova che denota conoscenze e abilità essenziali, 
anche se con lievi errori 

7 Preparazione discreta Prova caratterizzata da informazioni frutto di un 
lavoro diligente, esposta in forma corretta, con 
sufficienti capacità di collegamento 

8 Preparazione buona Prova che denota approfondimento disciplinare, 
capacità di collegamento, esposizione chiara e 
fluida 

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

10 Preparazione eccellente Prova competa, approfondita, personale e 
rigorosa che denota capacità di collegamento e 
uso di conoscenze attinte da ambiti 
pluridisciplinari con sicura padronanza della 
terminologia 

 

 

Criteri per l’assegnazione del voto di comportamento-delibera CdD 

COMPETENZA INDICATORI 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E 
CAPACITA’ DI IMPAPARE AD IMPARARE 

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

Impegno nelle attività scolastiche sia singole sia 
di gruppo, nelle attività extrascolastiche, nei 
PCTO 

Disponibilità al confronto in qualsiasi situazione 

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

Autonomia nello studio, personalità e creatività 
nella soluzione di problemi all’interno della 
scuola e all’esterno in azienda, in progetti, in 
gare/concorsi 

COMPETENZA DI CITTADINANZA 

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

Rispetto degli ambienti, delle strutture e dei 
materiali, attrezzature della scuola e dei luoghi 
esterni in cui si svolgono attività di PCTO, visite, 
uscite didattiche, progetti gare e concorsi 

Rispetto dei diritti altrui, e delle diversità 
(fisiche, sociali, ideologiche, d’opinione, 
culturali, religiose, etniche) in qualsiasi contesto 
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Rispetto delle regole di convivenza scolastica 
(Statuto delle studentesse, Patto di 
corresponsabilità, regolamenti) 

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

 
Sulla base del grado di raggiungimento di tali indicatori il coordinatore di classe propone il voto di 
comportamento.  
 

VOTO DI COMPORTAMENTO GIUDIZIO 

5 COMPETENZA DI CITTADINANZA MANCANTE, 
NUMEROSI E GRAVI PROVVEDIMENTI 
DISCIPLINARI 

6 COMPETENZA DI CITTADINANZA CON ALMENO 3  
INDICATORI NON RAGGIUNTI 

7 COMPETENZA DI CITTADINANZA CON  UNO O 
DUE INDICATORI NON RAGGIUNTI 

8 COMPETENZA DI CITTADINANZA RAGGIUNTA 
MA COMPETENZA PERSONALE CON QUALCHE 
PUNTO DA SVILUPPARE 

9 COMPETENZE DI COMPETENZA PERSONALE 
RAGGIUNTE CON QUALCHE POSSIBILITA’ DI 
MIGLIORAMENTO NELL’AUTONOMIA 

10 COMPETENZE DI COMPETENZA PERSONALE 
RAGGIUNTE  

 
Per l’anno scolastico 2020-2021 il non recupero delle insufficienze dell’anno precedente può 
penalizzare il voto di comportamento. Tale scelta del CdC viene opportunamente verbalizzata 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

(Delibera del CdD ) 

Il credito scolastico è un punteggio che si ottiene durante il triennio della scuola secondaria di II 

grado e scaturisce a) dalla media dei voti riportati in tutte le discipline e nel comportamento in sede 
di scrutinio finale e b) da criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti (CdD) 

Sulla base di una tabella ministeriale, che considera la media dei voti si stabilisce la fascia di 
appartenenza. 

Sulla base dei criteri stabiliti dal CdD il Consiglio di Classe (CdC) definisce se assegnare, all’interno 
della fascia stabilita, il punteggio inferiore o il punteggio superiore. 

Per la scelta, all’interno della fascia del punteggio superiore il CdC fa riferimento agli indicatori sotto 
riportati. Basta un indicatore presente per assegnare il punteggio superiore. 

A verbale devono essere riportati per ogni studente gli indicatori che sono stati certificati come 
presenti. 

  Punteggio  
superiore 

Media fino a 9 senza 
giudizio sospeso 

Decimale della media 
superiore a 5 

Sì 

Media maggiore di  9 senza 
giudizio sospeso 

Qualsiasi decimale Sì 

Saldo del giudizio sospeso 
con valutazioni in tutte  le 
prove di recupero superiori 
a 8 

 Sì 

Competenze di 
cittadinanza* 

Voto di 
comportamento 
pari a 9 o 10 

Sì 

Competenze non  formali 
ed informali certificate** 

Presenza di 
certificazioni 

Sì 

 

 Il PCTO e tutte le attività extrascolastiche proposte dalla scuola rientrano nella valutazione del 
comportamento 
Gli studenti devono consegnare certificazioni conseguite esternamente alla scuola nell’anno di 
riferimento 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. Le competenze  
non formali e informali rientrano nella terza parte del curriculum dello studente. 
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Tabella A Conversione del redito assegnato al termine della classe terza 
 

 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 62/2017 
Nuovo credito assegnato 

per  la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

 
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito 
conseguito (livello basso o alto della fascia di credito) 

 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 
dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 e dell’OM 
11/2020 

Nuovo credito assegnato 
per la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 
(livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 
2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo 
a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di 
valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito 
pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno 
scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto
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Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 
all’Esame di Stato 
 

Media dei voti Fasce di credito classe quinta 

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 
 

Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe 
quarta in sede di ammissione all’Esame di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito classe terza Fasce di credito classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 

 

TIPOLOGIA ’ DI VERIFICA 

 

Tipologia 
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n
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P
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 p
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ca
 

Religione x          x  

Italiano x x x       x x  

Storia x x x  x        

Inglese x x x  x        

Matematica x x x          

Scienze 
Motorie 

x           x 

Tecn. Elet. 
Elettr. Appl. 

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 

Ed.Civica x    x    x  x  
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ex ASL) 

- P6B__ Accetta la ripartizione del lavoro e le attività assegnate dal team leader, 

collaborando con gli altri addetti per il raggiungimento dei risultati previsti 

- C11; P4B__ Affronta i problemi e le situazioni di emergenza mantenendo 

autocontrollo e chiedendo aiuto e supporto quando è necessario 

- P1B__ Aggiorna le proprie conoscenze e competenze 

- C11; P7B__ Applica le procedure e gli standard definiti dall’azienda (ambiente, 

qualità, sicurezza) 

- C11; P2B__ Utilizza le protezioni e i dispositivi prescritti dal manuale della 

sicurezza ed esegue le operazioni richieste per il controllo e la riduzione dei rischi. 

- P2B; P4B__ Esegue cablaggi e installazioni, sostituisce e/o monta componenti e 

apparecchiature di varia tecnologia, applicando le procedure di sicurezza. 

- P1B; P5B__ Verifica il funzionamento di apparati e impianti civili e industriali 

   Tutti gli studenti hanno svolto regolarmente il PCTO nel triennio con :  184 ore al terzo 
anno; 176 ore al  quarto anno; 80 ore al quinto anno, per un totale di 440 ore. 
Solo un alunno, inserito nell’anno scolastico corrente, ha svolto 320 ore tutte al quinto anno 
nelle ore extrascolastiche. 
Nell’arco del triennio sono state coinvolte 17 aziende per 13 studenti. 
 
 

ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

ANNO 
SCOL. 

TITOLO 
DESCRIZIONE ED  

EVENTUALI 
RISULTATI 

DURATA 
(ORE O 
GIORNI) 

NUMERO 
ALUNNI 

2018-
2019 

 
2019-
2020 

 
2020 
2021 

Progetto “DONACIBO” Su proposta 
dall’Associazione 
ONLUS “La Luna-
Banco di solidarietà 
di Busto Arsizio”, 
l’Istituto in 
collaborazione con il 
Comune di 
Castellanza ha 
organizzato la 
raccolta di generi 
alimentari non 
deperibili a favore 
delle situazioni di 
bisogno della città 

1 mese Tutti 

2018-
2019 

INCONTRO con “TOSSICODIPENDENTI” sensibilizzare i ragazzi 
sulle conseguenze 
dell’abuso di droghe– 
relatori EDUCATORI ed 
ex 
TOSSICODIPENDENTI 
della “Comunità Marco 
Riva” di Busto Arsizio 

2 0re Tutti 

2018-
2019 

 

Film 
La mafia uccide solo d’estate 
 

Cittadinanza e 
legalità 

2 ore Tutti 

2018-
2019 

INCONTRO con “ALCOOLISTI ANONIMI” sensibilizzare i 
ragazzi sulle 
conseguenze 

2 ore Tutti 
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dell’abuso di alcool – 
relatori ALCOOLISTI 
ANONIMI di Busto 
Arsizio 

2018-
2019 

CINEFORUM - Visione del film 
“WELCOME” presso l’aula magna 
dell’Istituto – 

relatori volontari 
UNICEF e della 
cooperativa 
SCUOLA DI 
BABELE 

2 ore tutti 

2018-
2019 

Incontro “Avis”di Busto Arsizio Scopo dell’incontro è 
sensibilizzare gli 
studenti all’utilità 
sociale della 
donazione volontaria 
di sangue finalizzata 
a scopi medici 

8.00-10.00 Tutti 

2018-
2019 

Incontro “Diritto alla salute e danni da 

fumo” 

Scopo dell’incontro è 
sensibilizzare gli 
studenti all’adozione 
di comportamenti a 
tutela della salute e 
rispettosi della 
normativa vigente in 
materia di divieto di 
fumo nei locali 
pubblici. 

10.00-11-00 Tutti 

2018-
2019 

Incontro “Disturbo gioco d’azzardo” Conferenza tenuta 
dal dott.Gosetti 
Andrea (educatore 
proposto 
dall’Osservatorio 
Provinciale 
Preventivo per il 
disturbo del gioco 
d’azzardo) 
 

11.00-12-00 Tutti 

2018-
2019 

Progetto rompicapo : “Traumi conseguenti 

gli incidenti stradali” 

Scopo dell’incontro è 
sensibilizzare gli 
studenti al rispetto 
del Codice stradale. 

10.00-11-00 Tutti 

2019.2020 Conferenza “City angels” sul cyberbullismo 

 

AIDO 
 
 

Cittadinanza e 
legalità 
 

Cittadinanza e salute 
 
 

2 ore 
 
 
2 ore 

Tutti 
 
 

Tutti 

2020-
2021 

Conferenza online “Ricordi familiari” Sensibilizzare gli 
studenti ai principi 
fondamentali della 
Costituzione della 
Repubblica italiana 

2 ore Tutti 
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ARGOMENTI DEGLI ELABORATI 
 

Il piano di lavoro iniziale è stato concordato con gli altri docenti delle materie tecniche di 
indirizzo con l’intento sia di coprire il numero maggiore di argomenti, sia di creare dei 
collegamenti tra le varie materie. Si precisa che gli argomenti , assegnati ad ogni studente, 
sono caratterizzati da uno svolgimento fortemente personalizzato e che i valori tabellati 
sono diversificati per ogni elaborato. 
L’elaborato ha il compito di presentare la realizzazione di una fase progettuale per la 
gestione di interventi manutentivi, realizzazione di una nuova linea elettrica e applicazione 
di logica programmabile relativa all’apparato di automazione. Dopo una panoramica sul 
ruolo che svolge la manutenzione all’interno dell’azienda, l’inquadramento dell’ambiente di 
lavoro in cui l’intero progetto è inserito e gli obiettivi da raggiungere, vengono analizzate le 
fasi di realizzazione del progetto. Per ognuna di esse sono messi in evidenza gli aspetti 
fondamentali che le compongono e le eventuali problematiche affrontate. 
Come un’altra qualsiasi applicazione, anche questa può essere migliorata e ulteriormente 
sviluppata inserendo delle nuove funzionalità in base alle esigenze dell’azienda. Bisogna, 
però, che tali modifiche vengano apportate tenendo conto della struttura e l’integrità del 
progetto stesso e la realizzazione di una adeguata politica manutentiva. 
Si è deciso pertanto di approfondire la parte documentale riguardante la manutenzione in 
genere, oltre che gli impianti elettrici e la visione sistemica di impianti complessi di 
automazione, sempre con un occhio di riguardo alla sicurezza e al rispetto normativo 
generando uno sviluppo di competenze riguardanti “individuazione e utilizzo” di strumenti 
e tecnologie adeguate del tipo di intervento manutentivo di interesse e la descrizione della 
struttura e organizzazione funzionale di dispositivi e impianti oggetto di interventi 
manutentivi. 
Lo scopo dell’elaborato è quello di analizzare e descrivere i vari passaggi che hanno 
portato alla realizzazione del progetto, cercando di spiegare le motivazioni che hanno 
determinato le varie decisioni prese. 
L’elaborato è composta da tre fasi: 
1 fase: elaborare una panoramica sul ruolo della manutenzione dandone una definizione, 
evidenziando gli obiettivi che tale attività si prefigge di raggiungere e spiegando quali sono 
gli aspetti che devono essere considerati per organizzarla nel modo più efficiente in 
un’azienda. 
2 fase: presenta le fasi affrontate per la progettazione e la realizzazione di una nuova linea 
elettrica. 
3 fase: mette in evidenza i possibili sviluppi futuri da apportare all’applicazione realizzata 
adattando l’impianto con nuovi dispositivi di automazione con logica programmata. 
Le conclusioni presenteranno un riassunto generale del lavoro svolto per portare a termine 
il progetto assegnato e una valutazione dell’esperienza affrontata, traendo dalle proprie 
esperienze legate al percorso PCTO , una descrizione acquisita in relazione alle 
competenze individuali sviluppate, dagli apporti di altre discipline , quindi in una 
prospettiva  multidisciplinare generando una formazione flessibile lungo tutto l’arco della 
vita. 
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ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

MATERIA: Religione 

DOCENTE: C  B 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 1 

TESTO UTILIZZATO: INCONTRO ALL'ALTRO PLUS di S. Bocchini 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

Costruire un’identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso 
Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con 
il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale. 
Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
costituzione a tutela della persona, della collettività e dell'ambiente 
Valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà umana, anche in dialogo con 
altre tradizioni culturali e religiose 
 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 

TEMPI (ore): 5 TEMPI (mesi): settembre-ottobre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Accogliere, confrontarsi e dialogare con quanti vivono 
scelte religiose e impostazioni di vita diverse dalle 
proprie. 
Riconoscere le linee di fondo della dottrina sociale della 
Chiesa e gli impegni per la pace, la giustizia e la 
salvaguardia del creato. 

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

COMPETENZE: Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità 
nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto 
multiculturale. 
Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti 
dalla costituzione a tutela della persona, della collettività e dell'ambiente 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Lezione frontale. Dibattito e confronto. Materiale 
audiovisivo e articoli di giornale. Dispense dell’insegnante 

 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: ETICA E VALORI 

TEMPI (ore): 16 TEMPI (mesi): novembre-marzo 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Confrontare i valori etici proposti dal cristianesimo con 
quelli di altre religioni o sistemi di pensiero. 
Collegare la storia umana e la storia della salvezza, 
ricavandone il modo cristiano 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 
concetto cristiano di persona, la sua dignità e il suo fine 
ultimo con quello di altre religioni o sistemi di pensiero. 

L’antropologia e la ricerca della verità. 
Orientamenti della Chiesa sull’etica 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 critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità 
nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto 
multiculturale 
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Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti 
dalla costituzione a tutela della persona, della collettività e dell'ambiente 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Lezione frontale. Dibattito e confronto. Materiale 
audiovisivo e articoli di giornale. Dispense fornite dal docente 

 

UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: L’IO DIVENTA NOI 

TEMPI (ore): 5 TEMPI (mesi): maggio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte 
di vita, confrontandole con la visione cristiana nel quadro 
di un dialogo aperto, libero e costruttivo. 

Confrontare i valori etici proposti dal cristianesimo con 
quelli di altre religioni e sistemi di significato. 
La trasformazione dei modelli familiari del Novecento. 
Analisi di alcune delle fragilità della coppia. 
Le caratteristiche del matrimonio cristiano e la riflessione 
biblica sull’amore coniugale 

COMPETENZE: Costruire un’identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso 
Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto 
con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale. 
 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Lezione frontale. Dibattito e confronto. Materiale 
audiovisivo e articoli di giornale 
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MATERIA: Educazione civica 
 

DOCENTI: Tutti i docenti  
Ore di insegnamento complessive : 33 

TESTI UTILIZZATI:  
                                                              Documentazioni e appunti forniti dagli insegnanti 

Macroarea Discipline Competenza Contenuti/ 

Conoscenze 

Attività proposte Modalità di 

verifica 

1.Costituzione  

e legalità 

Italiano/storia -Conoscere i valori 

che ispirano gli 

ordinamenti 

comunitari, 

nonché i loro 

compiti e funzioni 

essenziali. 

-valutare fatti e 

orientare i propri 

comportamenti in 

base a un sistema 

di valori coerenti 

con i principi della 

Costituzione e con 

le carte dei diritti 

internazionali. 

-Essere cittadini 

d’Europa. 

-L’UE e la 

cittadinanza 

europea. 

-I diritti degli 

individui e dei 

popoli. 

-Lezione 

frontale/dialogica 

-Esercizi 

-Discussione 

-Analisi testi  

-Questionario 

-Discussione 

2.Sviluppo 

sostenibile, 

educazione 

ambientale, 

conoscenza e 

tutela del 

patrimonio e 

del territorio, 

educazione alla 

salute. 

-Religione 

 

-Scienze 

motorie e 

sportive 

 

-Matematica 

 

 

-Tecn.e 

tecniche di 

installazione 

e 

manutenzione 

 

-Tecn 

meccaniche 

 

 

 

-  Cogliere la 

complessità  

dei problemi  

esistenziali, 

morali, politici, 

sociali, scientifici e 

formulare risposte 

personali 

argomentate. 

- Rispettare e 

valorizzare il 

 patrimonio 
culturale e dei 
beni pubblici 
comuni 
- Analizzare il 

valore, i limiti e 

i rischi delle varie 

soluzioni tecniche 

per la 

-Emergency: scopi 
e storia 
d’Emergency 
 
- ADMO: Il midollo 
osseo e la 
donazione del 
midollo 
 
- ADMO: statistica 
donazione midollo 
osseo 
 
- Le fonti 
rinnovabili: il 
percorso 
dell’evoluzione 
delle energie del 
futuro. 
 
 
- Sicurezza e 
salute sui luoghi di 
lavoro 
 
 
 
 
 
 

-Lezione 

frontale/dialogica 

 e discussione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Test a scelta 

multipla/ vero – 

falso 

-Verifiche 

scritte 

-Questionario a 

risposte 

aperte/chiuse  e 

verifiche orali 

sull’argomento 

-Valutazione 

presentazioni 

prodotte 
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Inglese 

la vita sociale e 

culturale con 

particolare 

attenzione alla 

sicurezza nei 

luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela 

della persona, 

dell’ambiente e del 

territorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Global warming 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Visione del film 

documentario 

“An inconvenient 

truth” di Al Gore 

3.Cittadinan- za 

digitale 

-Tecnologie 

elettrico-

elettroniche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Laboratori  

tecnologici 

 

 

 

 

 

Esercitare i 

principi della 

cittadinanza 

digitale, con 

competenza e 

coerenza rispetto 

al sistema 

integrato di valori 

che regolano la 

vita democratica. 

-La didattica a 

distanza: 

lavoro a distanza 

per le simulazioni 

delle attività 

laboratoriali 

( l’applicativo open-

board nelle attività 

di didattica a 

distanza per il 

cablaggio dei 

circuiti di misura). 

-La  didattica a 

distanza: lavoro a 

distanza per le 

simulazioni delle 

attività laboratoriali 

( applicativi 

utilizzati : logo soft, 

tinkercad, 

classroom) 

Lezione 
frontale/dialogica. 
Discussioni 
Esercizi 

-Test a scelta 

multipla/ vero - 

falso 

-Verifiche scritte 

-Questionario a 

risposte 

aperte/chiuse  e 

verifiche orali 

sull’argomento 

-Monitoraggio 

attività svolta 

-Valutazione 

presentazioni 

prodotte 

-Relazioni 

tecniche 

-Monitoraggio 

attività svolta. 
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MATERIA: ITALIANO 

DOCENTE: M A R 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 4 

TESTO UTILIZZATO: Chiare lettere- vol.3 .Autore:Paolo Di Sacco. Ed. B. Mondadori 

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 
biografia, le opere e la poetica di un autore; produrre un testo complesso secondo le richieste. 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

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’;’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 
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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- 

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’. 
Dall’Umorismo : “ Un’autodichiarazione di poetica”; 
da  
Uno, nessuno e centomila: “Il naso di Moscarda” 
 
  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  

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 
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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 

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: M A R 

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  
 

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  

TITOLO – Totalitarismi e democrazie - 
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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 

 
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 
 
 
 

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

DOCENTE:  M  B 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 2 
TESTO UTILIZZATO: PIU’ MOVIMENTO 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

1. Consapevolezza dei propri mezzi e superamento dei limiti personali. 
2. Osservanza delle regole. Rispetto di sé, del prossimo, dell’avversario. 
3. Osservare lo sviluppo di un fenomeno sociale con senso critico 

 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO:  

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

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Essere in grado di mettere in pratica le conoscenze 
dei fondamentali individuali. Principali norme 
regolamentari delle discipline sportive. 

 Pratica sportiva e conoscenza del corpo umano in 

particolar modo: 

_ Apparato muscolare 

_ sistemi Energetici 

_ Classificazione bioenergetica delle attività sportive   
 
 

COMPETENZE: 
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 gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea e l'importanza che 
riveste la pratica dell'attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo 
EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  
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MATERIA: TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE, DELL’AUTOMAZIONE E 

APPLICAZIONI 

DOCENTE: D  R  G 
                                             CODOCENTE: L  M  F 
 

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: 

Sapere analizzare, risolvere e dimensionare semplici impianti in bt 

Analizzare e  risolvere problematiche (calcolo parametri,  misurazioni) inerenti la macchina in 
esame nelle diverse condizioni di funzionamento e impiego. Scegliere e utilizzare le apparecchiature  e i 

componenti disponibili in laboratorio per relative prove -  elaborare ed interpretare i risultati di misurazione – analizzare 
e interpretare  la documentazione riguardante gli aspetti manutentivi e di sicurezza relativi a macchine, strumenti e 
apparati utilizzati nelle prove – documentare il lavoro di laboratorio 

 

 

 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

 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: MOTORE ASINCRONO TRIFASE  

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

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Saper rappresentare e interpretare il relativo 
circuito equivalente. Saper  ricavare e utilizzare il 
bilancio energetico della macchina a fini di 
calcolo e  dimensionamento – Saper eseguire 
sulla macchina prove e misurazioni di laboratorio 
- Saper relazionare su aspetti del lavoro di 
laboratorio 

le caratteristiche costruttive della macchina - il principio 
di funzionamento e le sue caratteristiche fondamentali – 
il bilancio tra potenze – Relazioni fondamentali tra i vari 
parametri della macchina con riferimento allo schema a 
blocchi rappresentativo del bilancio tra potenze - 
possibili impieghi in ambito applicativo – Esercizi 
applicativi – la prova diretta con freno Pasqualini 

. 
 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO 
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- MATERIA:  TECNOLOGIE MECCANICHE 

 
DOCENTE: M  M - ITP: G D 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 4 (2 in compresenza) 
TESTO UTILIZZATO: APPUNTI FORNITI DAL DOCENTE 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE:  

 P1 - Comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e servizi tecnici 
industriali e civili 

 Svolgere relazioni tecniche combinando le conoscenze e le abilità maturate, riuscendo anche 
ad integrarle con ricerche effettuate autonomamente 

 Sviluppare proprietà di espressione orale utilizzando un linguaggio settoriale-tecnico-

professionale adeguato al contesto di riferimento 

 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: GENERALITA’ SULLE MACCHINE 

TEMPI (ore): 20 TEMPI (mesi): novembre - dicembre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 Capacità di associare a ciascuna macchina le 

caratteristiche principali della stessa, in 

relazione al principio di funzionamento 

 Applicare i concetti fondamentali relativi 

alle macchine operatrici con particolare 

riferimento alle pompe 

 Comprendere le principali differenze di 

funzionamento tra pompe volumetriche e 

pompe fluidodinamiche 

 Definizione di macchina e descrizione delle 

diverse tipologie: macchine statiche e 

dinamiche, macchine motrici e operatrici, 

macchine volumetriche e a flusso continuo, 

macchine termiche e idrauliche 

 Caratteristiche generali delle pompe:    

pressione, portata e prevalenza 

 Pompe volumetriche (alternative e rotative): 

 Pompe fluidodinamiche (centrifughe)  

COMPETENZE: 

Capacità di abbinare conoscenze, abilità e capacità personali per comprendere il funzionamento 
delle principali macchine motrici e operatrici, nell’ottica di uno sviluppo personale (capacità di 
autonomia, logica e di ottimizzazione del lavoro) 
EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  

 
 
 
 
 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: MOTORI ALTERNATIVI A COMBUSTIONE INTERNA 

TEMPI (ore): 16 TEMPI (mesi): dicembre - gennaio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 
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 Comprendere il meccanismo della 

combustione applicato al caso applicativo di 

un motore alternativo a combustione 

interna 

 Capacità di comprendere le differenze 

principali tra i motori 4 Tempi e 2 Tempi, 

analizzando le fasi che si susseguono nei 

motori termici (aspirazione o lavaggio, 

compressione, combustione + espansione, e 

scarico) 

 Essere in grado di argomentare le differenze 

sostanziali tra i motori a Benzina e Diesel  

 Generalità sui motori alternativi a 

combustione interna: combustione, 

combustibili e comburenti 

 Schema, principio di funzionamento dei 

motori alternativi a combustione interna 

 Differenza tra motori 2 tempi e 4 tempi  

 Differenza tra motori a Benzina e Diesel 
 

COMPETENZE: 

Capacità di abbinare conoscenze, abilità e capacità personali per comprendere il meccanismo 
della combustione e il funzionamento dei motori alternativi a combustione interna, nell’ottica di 
uno sviluppo personale (capacità di autonomia, logica e di ottimizzazione del lavoro) 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  

 
 
 

UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: IMPIANTI INDUSTRIALI CON TURBINA A VAPORE E TURBINA A GAS 

TEMPI (ore): 30 TEMPI (mesi): gennaio - febbraio - marzo 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 Applicare i concetti fondamentali dei  fluidi 

come vettore di energia ai casi applicativi degli 

impianti termici con turbina 

 Capacità di schematizzare impianti industriali 

con turbina a vapore e turbina a gas, associando 

a ciascun impianto il ciclo termodinamico di 

riferimento 

 Capacità di descrivere schema e principio di 

funzionamento di pompe, generatori di vapore, 

turbine e condensatori 

 Rendimento globale di un impianto 

 Definizione di un impianto con turbina a 

vapore: schema, funzionamento, fasi, ciclo 

termodinamico di Rankine e Hirn 

 Descrizione degli elementi che compongono 

gli impianti con turbina a vapore (pompe, 

generatori di vapore, turbine, condensatori) 

 Definizione di un impianto con turbina a gas: 

schema, funzionamento, fasi, ciclo 

termodinamico di Joule 

COMPETENZE: 

Capacità di abbinare conoscenze, abilità e capacità personali per comprendere il funzionamento 
degli impianti industriali con turbina a vapore e turbina a gas, nell’ottica di uno sviluppo 
personale (capacità di autonomia, logica e di ottimizzazione del lavoro) 
EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  

UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO: IMPIANTI PER LA PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE DELL’ENERGIA - CENTRALI TERMOELETTRICHE 

TEMPI (ore): 16 TEMPI (mesi): marzo - aprile 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 
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 Applicare i concetti fondamentali dei  fluidi 

come vettore di energia ai casi applicativi degli 

impianti combinati con turbina a vapore e a gas 

 Capacità di schematizzare impianti industriali 

combinati gas-vapore, combinando anche i cicli 

termici di riferimento 

 Comprendere i motivi per i quali si ha un 

aumento del rendimento con gli impianti 

combinati rispetto ai singoli impianti con 

turbina a vapore e con turbina a gas 

 Metodi per aumentare il rendimento globale 

di un impianto 

 Le centrali termoelettriche: definizione degli 

impianti combinati gas-vapore con caldaia di 

recupero 

COMPETENZE: 

Capacità di abbinare conoscenze, abilità e capacità personali per comprendere il funzionamento 
di impianti combinati gas-vapore visti utilizzati nelle centrali termoelettriche, nell’ottica di uno 
sviluppo personale (capacità di autonomia, logica e di ottimizzazione del lavoro) 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  

 
 

UNITÀ TEMATICA N. 5 

TITOLO: IMPIANTI CIVILI IDROTERMOSANITARI 

TEMPI (ore): 30 TEMPI (mesi): aprile - maggio - giugno 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 Applicare i concetti di trasmissione del calore ad 

impianti termotecnici  

 Capacità di schematizzare e descrivere  impianti 

di riscaldamento con radiatori 

 Capacità di schematizzare e descrivere impianti 

di condizionamento e climatizzazione 

analizzandone le differenze 

 Riuscire ad analizzare e descrivere gli elementi 

che compongono un impianto idrosanitario 

 Comprendere il  funzionamento di una caldaia a 

gas e il suo utilizzo sia per il riscaldamento di 

ambienti, che per la produzione di acqua calda 

 Riuscire ad analizzare elementi e dispositivi che 

compongono un impianto a gas 

 Meccanismi di trasmissione del calore: 

conduzione, convezione e irraggiamento 

 Impianti termotecnici di riscaldamento a 

radiatori 

 Impianti termotecnici di condizionamento e 

climatizzazione 

 Impianti idrosanitari 

 Impianti a gas 

COMPETENZE: 

Capacità di abbinare conoscenze, abilità e capacità personali per comprendere il funzionamento 
di impianti civili idrotermosanitari, nell’ottica di uno sviluppo personale (capacità di autonomia, 
logica e di ottimizzazione del lavoro) 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  
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MATERIA: Matematica 

DOCENTE: C  E 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 3 

TESTO UTILIZZATO: Nuova Matematica a colori 3-4 di Leronardo Sasso Editore Petrini 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE:   

 

Numero Descrizione 

1 Riconoscere e classificare una funzione 

2 Riconoscere alcune caratteristiche di una funzione 

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 Trovare i punti di massimo e minimo di una funzione 

8 Studiare una funzione individuandone alcune caratteristiche 

9 Costruire il grafico probabile di una funzione conoscendone alcune caratteristiche 

10 Analizzare il grafico di una funzione individuandone le caratteristiche  

 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

 

UNITÀ TEMATICA N. 1 (UDA n.  3 IV anno) 

TITOLO: DISEQUAZIONI RAZIONALI 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): 1 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Classificare le disequazioni  
Risolvere le disequazioni razionali,  
Discutere graficamente i risultati 

Principi d’equivalenza delle disequazioni.  
Disequazioni di 1°e 2°grado intere, sistemi di disequazioni.  
Disequazioni frazionarie.  
Disequazioni di grado superiore al secondo   

COMPETENZE: M 6 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  

 

UNITÀ TEMATICA N. 2 (UDA n.  1) 

TITOLO: FUNZIONI E DOMINIO 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): 4 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Classificare le funzioni reali   
Individuare il dominio di una funzione razionale 
Determinare gli intervalli di positività di una funzione   
Determinare le intersezioni con gli assi cartesiani.   
Tracciare il grafico probabile di una funzione.  
Analizzare il grafico di una funzione 

Definizione e classificazione delle funzioni reali di una 
variabile reale.  
Definizione di dominio e codominio di una funzione.  
Dominio di funzioni algebriche razionali e irrazionali.  
Positività di una funzione: ricerca degli intervalli di 
positività.  
Zeri di una funzione: determinazione dei punti 
d’intersezione con gli assi cartesiani.   
Funzioni pari e dispari  
Grafico probabile di una funzione e analisi del grafico. 
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COMPETENZE: M 5 – M 6 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  

 
 

UNITÀ TEMATICA N. 2 (UDA n.  2) 

TITOLO: LIMITI 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): 1 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Riconoscere dai grafici i limiti finiti ed infiniti.  
Saper calcolare i limiti elementari.  
Saper utilizzare le proprietà dei limiti 

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.  

COMPETENZE: M 5 – M 6 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  
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MATERIA: Inglese 

DOCENTE: I  M 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 3 

TESTO UTILIZZATO:  

 Kiaran O’Malley, English for new technology, Pearson Longman 
 Sono stati inoltre utilizzati altri libri di testo e screenshot di alcune pagine messi a disposizione sulla 

classroom.  
Altri testi utilizzati:  

 Ilaria Piccioli, HIGH TECH, Editrice San Marco 
 Elisa Camerlingo, Lily Snowden, YOUR INVALSI TUTOR, MacMillan Education 

Materiale on line. 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

Comprendere in maniera globale e analitica testi orali e scritti relativi anche al settore specifico dell’indirizzo 

 
 
 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: ELECTRONIC SYSTEMS 
 

 Conventional and integrated circuits (p. 84) 
 How an electronic system works (p.86) 
 Analog and digital (p.87) 

 

TEMPI (ore): Ore: 20 TEMPI (mesi): ottobre-novembre 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: AUTOMATION 
 

 What is automation (p. 108) 
 How automation works (p.110) 
 The development of automation (p. 113) 

 

TEMPI (ore): Ore: 20 TEMPI (mesi): dicembre-gennaio 

UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: COMPUTER HARDWARE 
 

 Types of computer (p. 124) 
 The computer system (p. 126) 
 Input output devices (p. 127) 
 Computer storage (p. 128) 
 History of the computer (p. 135) 

 

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

UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO: GLOBAL WARMING, ENVIRONMENT AND POLLUTION, HOW TO FIND A JOB, SAFETY AT 
WORK (materiale sulla classroom) 
 

 An inconvenient truth (watching of Al Gore’s film and discussion on global warming) 
 Looking for a job: How to write an application letter and a Cv and a cover letter, job interview. 
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 Safety at work: Workplace health and safety, Workshop safety, Risks and hazards in a workshop, 
Welding hazards, Personnel safety system in the steel manufacting industry, Electrical hazards, 
Harmful substances, Eye safety, Office safety 

 

TEMPI (ore): Ore: 25 TEMPI (mesi): aprile-maggio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Rafforzare la competenza grammaticale acquisita per 

esprimersi in maniera sufficientemente corretta su 

argomenti specifici (comprensione, traduzione e 

memorizzazione dei concetti fondamentali). 

Conoscere ed utilizzare adeguatamente la 

terminologia relativa al settore dell’indirizzo. 

COMPETENZE: LISTENING/READING -ascoltare e leggere i testi con pronuncia corretta cogliendone il 
significato globale e le informazioni specifiche -esprimersi in maniera chiara e fluida -riconoscere le diverse 
strutture grammaticali e funzioni Comunicative SPEAKING -esporre con correttezza, chiarezza e fluidità 
contenuti tecnici/storici/letterari -rispondere a quesiti su argomenti studiati -operare confronti tra il mondo 
anglofono e il proprio WRITING Utilizzare le strutture e le funzioni comunicative in modo abbastanza 
corretto 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Durante la prima parte dell’anno 
scolastico si sono alternate lezioni incentrate sui testi di carattere tecnico (microlingua) a lezioni mirate alla 
preparazione alla prova INVALSI. 
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MATERIA: Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione 

DOCENTE: O  L 
CODOCENTE: V  G 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 7 
TESTO UTILIZZATO: Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione/3 di Savi V., Nasuti P, Vacondio L. 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa Individuare i 
componenti del sistema per interventi manutentivi Curare gli aspetti relativi alla sicurezza Utilizzare 
correttamente la strumentazione 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 1  

TITOLO:  IMPIANTISTICA ELETTRICA INDUSTRIALE E PLC 

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

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Interpretare i dati e le caratteristiche tecniche di 
macchine, apparati e impianti elettrici e di illuminazione 
Redigere documentazione e attestazioni obbligatorie 
Saper progettare un semplice impianto elettrico e di 
illuminazione con l’uso di i tabelle e software. Saper 
programmare il PLC Saper collegare le apparecchiature 
agli ingressi e alle uscite del PLC 

Architettura del PLC – La logica cablata e la logica 
programmata - Generalità sulla programmazione dei PLC 
(particolare riferimento al PLC Siemens S7-200 in 
dotazione nel nostro istituto) - Gli ingressi e le uscite, le 
funzioni interne, la logica a bit (programmazione di base, 
le funzioni temporizzatori/contatori) – Esempi ed esercizi 
applicativi di automazione industriale. Esercitazione di 
laboratorio: programmazione PLC Siemens S7-200 ; 
impianti elettrici industriali ricerca guasti e manutenzione 

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

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  

 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa Individuare i 
componenti del sistema per interventi manutentivi Curare gli aspetti relativi alla sicurezza Utilizzare 
correttamente la strumentazione. . Acquisire i concetti fondamentali per una corretta gestione dei rifiuti 
come diretta conseguenza dell’attività di manutenzione . Conoscere le politiche di manutenzione delle 
aziende 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO:  MANUTENZIONE E GUASTI 

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

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Sapere concetti e grandezze fondamentali relativamente 
ai guasti delle apparecchiature. Sapere le nozioni di 
affidabilità per sistemi semplici e complessi Conoscere le 
problematiche relative a una struttura aziendale 
industriale 

Manutenzione e guasti Definizione di manutenzione e 
relativa normativa Manutenzione ordinaria e straordinaria 
Definizione di guasto Guasti sistematici e non sistematici 
Analisi dei guasti non sistematici Tasso di guasto Analisi 
dei guasti: FMECA e FTA Diagnosi con RAMS. Affidabilità e 
relativi parametri Per componenti elettrico- elettronici 
Vita utile 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:  
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COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: Utilizzare le normative specifiche del campo di intervento sia dal 
punto di vista manutentivo che della sicurezza Individuare i componenti che costituiscono il sistema allo 
scopo di intervenire nel montaggio e nella sostituzione, nel rispetto delle norme e delle procedure stabilite  

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO:  SICUREZZA 

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

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Saper utilizzare le normative specifiche del campo di 
intervento. sia dal punto di vista manutentivo che della 
sicurezza. Saper eseguire la sostituzione dei componenti 
guasti. Saper montare e smontare semplici 
apparecchiature elettriche-elettroniche e meccaniche. 
Saper individuare le caratteristiche 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 dispositivi di protezione 
individuale e segnaletica LAVORI ELETTRICI Rischio 
elettrico(contatto diretto e contatto indiretto). Attrezzi e 
dispositivi DPI per lavori elettrici. Principali procedure di 
sicurezza da adottare nell’esecuzione dei lavori elettrici.. 

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

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  

 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa Conosce gli 
aspetti fonda mentali della certificazione sia di prodotto sia di dei sistemi di gestione aziendale. Conoscere 
le caratteristiche Per la scrittura di un documento Tecnico quale una relazione o manuale d’istruzione. 
Conoscere il computo metrico e Analisi del prezzo 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO:  QUALITÀ’CERTIFICAZIONE E DOCUMENTAZIONE TECNICA 

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

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Apprendere i concetti relativi al controllo della qualità. 
Saper redigere un preventivo di spesa relativo a 
un’opera. 

Qualità e norme ISO Certificazione di qualità ed enti di 
certificazione Marcatura CE: obblighi degli utilizzatori 
Marchi Certificazione dei sistemi di  
Documentazione tecnica Relazione tecnica Manuale 
d’istruzione Scheda Macchina Progetto di manutenzione 
Costi della manutenzione e preventivi Esempi ed esercizi.  

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

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  
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MATERIA: Laboratori tecnologici ed esercitazione 

 
DOCENTE: V  L 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 3 
Tutta la programmazione svolta fa riferimento ad appunti forniti dal docente 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: Utilizzo del pacchetto applicativo qeletrotech 

TEMPI (ore):9 TEMPI (mesi): settembre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

SAPER USARE IL SOFTWARE  

ELABORARE LA DOCUMENTAZIONE DI 

IMPIANTO/MANUTENZIONE 

 

Elaborare la documentazione di Progetto, verifica, 

manutenzione 

 

COMPETENZE: Disegno del circuito elettrico, e predisposizione della documentazione di progetto 

 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  

 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: Impiantistica industriale, Nucleo fondante: Controllo a logica cablata. 

TEMPI (ore):36 TEMPI (mesi): Ottobre- Novembre - Dicembre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Saper progettare i circuiti di potenza ed il circuito di 
comando e segnalazione 
Redigere e commentare gli schemi elettromeccanici. 
Saper effettuare il collaudo 
Saper effettuare una ricerca guasti 

Conoscere il funzionamento dei blocchi funzionale 
che costituiscono il circuito 

COMPETENZE: Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nella realizzazione di circuiti 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  

 

UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: Impiantistica industriale Nucleo fondante Controllo a logica - programmata (PLC) 

TEMPI (ore):48 TEMPI (mesi): Gennaio - Febbraio – Marzo - Aprile 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Saper progettare i circuiti di potenza ed il circuito di 
comando e segnalazione 
Saper interfacciare il circuito in logica cablata con 
quello a logica programmabile. 
Editare il programma. 
Scaricare il programma nella CPU 
Saper effettuare il collaudo 
Saper effettuare una ricerca guasti 

Conoscere il funzionamento dei blocchi funzionale 
che costituiscono il circuito. 

 

COMPETENZE: Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nella realizzazione di circuiti. 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  
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UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO: Nucleo fondante domotica, L’impianto a Bus 

TEMPI (ore): 12 TEMPI (mesi): maggio 

 
 

 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Saper redigere la documentazione di progetto  
Saper interfacciare il circuito. 
Editare il programma. 
Scaricare il programma nella CPU 
Saper effettuare il collaudo. 

Conoscere i principali sistemi e apparecchiature 
presenti nel mercato ( KNX, DALI, ecc..) 
Conoscere il funzionamento dei blocchi funzionale 
che costituiscono il circuito. 

COMPETENZE: Logica di funzionamento comandi punto-punto Comandi di ambiente, Comandi di gruppo, 

comando generale. 
 

 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  
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 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO- Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

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

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti e dei 

metodi delle diverse discipline del 

curricolo, con particolare 

riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le conoscenze 

acquisite e di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

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

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

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

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza lessicale e 

semantica, con specifico 

riferimento al linguaggio tecnico 

e/o di settore, 

anche in lingua straniera 

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

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà in 

chiave di cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione sulle 

esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

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

5 

Punteggio totale della prova  
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I sottoscritti studenti   C. F. e N. S. della classe 5BIPAI a.s.2020/2021 dichiarano di aver preso visione del 
documento del 15 maggio redatto dal CdC e che lo stesso riporta quanto fatto durante l’anno scolastico . 
 
 
 
 
 
 
Firma studenti : 
 
 
_____________________________ 
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