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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 

1.1 Breve descrizione del contesto 

L’I.I.S.“M.T. Cicerone” è frequentato da una popolazione scolastica proveniente da una vasta area 

geografica comprendente i comuni di Atena Lucana, Auletta, Brienza. Buonabitacolo, Caggiano, 

Casalbuono, Caselle in Pittari, Montesano Sulla Marcellana, Padula, Pertosa, Petina, Polla, Rofrano, 

Roscigno, Sacco, Sala Consilina, Salvitelle, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant’Arsenio, Sanza, Sassano, 

Teggiano e la vicina Val D’Agri. 

L’istituto, negli ultimi anni, ha intessuto numerosi contatti in Rete con altre istituzioni scolastiche, enti 

territoriali, associazioni, aziende ed università, finalizzati a rafforzare il legame “scuola-mondo del lavoro”. 

 

1.2 Presentazione Istituto 

L’I.I.S. “M.T. Cicerone” è un Istituto di Istruzione Superiore Statale che comprende l’Ordinamento Tecnico 

(settore tecnologico), l’Ordinamento Liceale, l’Ordinamento Professionale (settore servizi e settore 

industria ed artigianato). Nasce il 1° settembre 2012, nell’ambito del piano provinciale di dimensionamento 

ottimale delle istituzioni scolastiche (previsto dall’art. 21 della legge 59/1997 sull’autonomia), dall’unione 

di cinque istituti da lungo tempo esistenti sul territorio cittadino, il Liceo Classico “M.T. Cicerone”, 

l’IPSARS ( settore servizi), l'ITIS ( settore tecnologico), l’IPSIA( settore industria e artigianato) e il CAT, 

scuole che hanno offerto un contributo significativo al processo di formazione delle giovani generazioni 

valdianesi e non solo. A partire dall’anno scolastico2014- 2015 l’I.I.S. ha ampliato la sua offerta formativa 

con l’attivazione dell’indirizzo tecnico Sistema Moda e con l’indirizzo serale del CAT. 

Oltre a determinare la nascita di una nuova realtà istituzionale, il dimensionamento, e con esso il riordino 

dei cicli dell’istruzione, impongono di ridefinirne l’identità culturale e progettuale e il ruolo che l’Istituto, 

nella sua nuova veste, intende assumere sul territorio. 

Nasce così un nuovo polo di formazione che, per la sua connotazione da un lato scientifico-tecnologica e 

dall’altro tecnico-economica, appare del tutto in grado di sostenere appieno la sfida per lo sviluppo dei 

saperi e delle competenze che il mondo della cultura, della formazione e del lavoro oggi richiedono, questo 

sia attingendo alla storia ed all’agito delle varie realtà confluenti, sia aprendosi ulteriormente alla ricerca 

ed all’innovazione. L’I.I.S.” M.T. Cicerone “, la cui sede principale è ubicata nel centro cittadino, in via G. 

Matteotti è facilmente raggiungibile anche nelle altre sedi, site in via C. Pisacane, dai comuni contigui 

nonché dai paesi della limitrofa Basilicata, con i mezzi pubblici. 

 

 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
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2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

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 inter venti; 

• organizzare  e inter venire 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 organizzati- 

vo presenti  nei processi  lavorativi  e nei ser vizi che lo 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 inter vento nel rispetto  delle specifiche  normative  ed assumersi 

autonome  responsabilità; 

• segnalare  le disfunzioni  non direttamente  correlate  alle sue competenze  tecniche; 

• operare nella gestione  dei ser vizi, anche valutando i costi e l’economicità degli inter venti. 

A conclusione del percorso  quinquennale, il Diplomato  in “Manutenzione e assistenza tecnica” 

consegue  i risultati  di apprendimento di seguito  descritti  in termini di competenze. 

1. Comprendere, interpretare  e analizzare  schemi  di impianti. 

2. Utilizzare,  attraverso  la conoscenza  e l’applicazione della normativa sulla sicurezza,  strumenti e 

tecnologie  specifiche. 

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. 

4. Individuare  i componenti  che  costituiscono il sistema  e i vari materiali  impiegati,  allo scopo  di inter 

venire nel montaggio,  nella sostituzione dei componenti  e delle par ti, nel rispetto  delle modalità  e 

delle procedure  stabilite. 

5. Utilizzare  correttamente strumenti  di misura,  controllo  e diagnosi, eseguire  le regolazioni dei sistemi  

e degli impianti. 

6. Garantire e certificare la messa  a punto degli impianti e delle macchine  a regola d’arte, collaborando  

alla fase di collaudo  e installazione. 

7. Gestire le esigenze  del committente, reperire le risorse  tecniche e tecnologiche per offrire servizi 

efficaci e economicamente correlati  alle richieste. 

Le competenze  dell’indirizzo  “Manutenzione e assistenza tecnica”  sono  sviluppate  e integrate in 

coerenza  con la filiera produttiva  di riferimento  e con le esigenze  del territorio. 

 

 

2.2 Quadro orario settimanale 
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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 
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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 tecnica 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Manutenzione e assistenza tecnica”, opzione 

“Apparati, impianti e servizi tecnici industriali” consegue i risultati di apprendimento 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 oggetto di interventi di manutenzione, nel 

contesto industriale e civile. 

4. 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. 

5. Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi ed eseguire regolazioni di apparati e 

impianti industriali e civili 

 

6. Garantire e certificare la messa a punto a regola d’arte di apparati e impianti industriali e civili, 

collaborandoalle fasi di installazione, collaudo e di organizzazione-erogazione dei relativi servizi tecnici. 

7. Agire nel sistema della qualità, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficientied 

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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3 DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Continuità docenti 

 

disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

ITALIANO / STORIA  SI SI 

LINGUA STRANIERA 

(INGLESE) 
  SI 

MATEMATICA SI SI SI 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
 SI SI 

RELIGIONE  SI SI 

T.E.E.A.A.   SI 

T.T.I.M.  SI SI 

Docenti / Materie 

1 Prof.ssa  Giovannina CLEMENTE ITALIANO / STORIA 

2 Prof.ssa   Jessica DI SILVESTRO 
LINGUA STRANIERA 

(INGLESE) 

3 Prof. Carmine MASTRANGELO MATEMATICA 

4 Prof. Giuseppe AUMENTA 
SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

5 Prof.ssa Anna DI SOMMA RELIGIONE 

10 Prof.  Antonio ROSCIANO T.E.E.A.A. – T.T.I.M. 

11 Prof.  Giuseppe SCHIAVO 

LAB. TECNOL. +  

Compresenza  T.E.E.A.A. – 

T.T.I.M. 

12 Prof.  Michele FERZOLA T.M.A. 
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T.M.A.   SI 

LAB. TECNOLLOGICI SI SI SI 

 

3.3 Composizione e storia classe 
La classe si compone di SETTE alunni, tutti maschi, provenienti tutti dalla quarta dell’anno scorso. 

L'ambiente socio-economico e culturale di provenienza degli alunni della classe è quello legato al mondo 

del lavoro dipendente, della piccola impresa ed agricolo. 

La partecipazione al dialogo educativo, durante il lavoro in classe, è stata scarsa e il confronto educativo, 

nel suo complesso, è risultato appena sufficiente. A ciò hanno contribuito in modo sostanziale l’impegno 

personale generalmente discontinuo e superficiale, tranne qualche caso, come pure le numerose assenze di 

diversi allievi. 

In alcune materie gli studenti hanno incontrato più difficoltà che in altre per via di lacune pregresse, lacune 

che si sono attenuate nel corso del triennio ma che tuttora parzialmente permangono. 

Gli studenti hanno risposto in modo appena sufficiente alle metodologie didattiche utilizzate e l’impegno 

della classe, complessivamente modesto, ha comunque consentito lo svolgimento dei programmi didattici 

delle varie materie, con lo sviluppo dei relativi contenuti, in modo quasi completo, seppure per alcune 

materie molto semplificato. 

L’attività in aula si è svolta in modo tranquillo, nel rispetto reciproco, anche se la ricezione degli argomenti 

proposti è apparsa alle volte un po’ passiva. Gli alunni hanno, nel complesso, rispettato il regolamento 

scolastico; non è stato infatti necessario adottare alcun provvedimento di carattere disciplinare.  

Quasi tutti gli allievi hanno maturato esperienze formative e di lavoro sotto forma di apprendistato nel corso 

del tempo non impegnato in attività scolastiche. 

Ciascuno, ovviamente , ha reso a seconda delle proprie capacità intellettive , del bagaglio culturale di base 

e del maggior o minor tempo dedicato allo studio a casa. 

La partecipazione delle famiglie è stata scarsa. 

Il lavoro dei docenti ha mirato principalmente a stimolare l’interesse e la partecipazione e a fornire 

strumenti atti a far acquisire agli allievi un metodo di studio. 

Le verifiche, periodiche e sommative, sono state frequenti e hanno consentito di accertare con attendibilità 

la qualità del percorso formativo di ciascun discente. Ognuno di essi, comunque, pur tra le difficoltà 

evidenziate, non è rimasto fermo ai livelli di partenza ed è stato messo in grado di affrontare con dignità 

l’Esame di Stato. 

 
 
3.3.1 Profilo della classe 

 

 

 
Partecipazione 

La maggior parte della classe è apparsa animata da 

positiva tensione cognitiva, disponibile a un dialogo 

aperto e costruttivo. Solo un ristretto numero di alunni, 

in alcune discipline, ha mostrato un atteggiamento poco 

partecipe. 

 
Interesse e impegno 

Sia pure in maniera diversificata, in ragione dei diversi 

stili cognitivi e tempi di apprendimento, la maggioranza 

degli alunni si è applicata con interesse ed impegno; 

relativamente pochi gli allievi che hanno manifestato un 

atteggiamento superficiale e discontinuo di lavoro. 
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Disponibilità 

all’approfondimento 
personale 

Gli alunni si sono dimostrati sensibili alle sollecitazioni 

e ai suggerimenti degli insegnanti. Solo alcuni, tuttavia,  

sono stati in grado di arricchire la preparazione mediante 

un sistematico lavoro di approfondimento personale. 

 
 

Disciplina e frequenza 

La classe ha evidenziato un comportamento corretto ed 

educato verso gli insegnanti e il personale scolastico. La 

frequenza alle lezioni nel complesso è stata costante e 

regolare. 

 
 
 

Grado di preparazione e 
profitto 

Il livello di preparazione è, nel complesso delle 

discipline, buono, anche se i risultati appaiono piuttosto 

differenziati: un gruppo di studenti ha conseguito un 

livello di preparazione alto, evidenziando una buona 

preparazione di base, un soddisfacente interesse 

all’approfondimento e il possesso di un proficuo ed 

efficace metodo di studio; un secondo gruppo si attesta 

su un livello medio-alto e comprende il maggior numero 

di allievi che hanno evidenziato una buona preparazione 

di base, adeguate capacità espressive e sono in possesso 

di un adeguato metodo di studio; un terzo gruppo si 

attesta su un livello medio-basso e comprende pochi 

alunni che hanno mostrato delle carenze di base 

pregresse e un impegno a volte discontinuo. 

 
Partecipazione alle attività 

della scuola 
 

La maggior parte della classe ha partecipato con 

assiduità e costanza, profondendo il dovuto interesse,       

alle iniziative programmate e proposte. 

 

 

 
 
 
3.3.2 Percorso formativo 

 

Situazione iniziale 

 

Nell'arco del triennio un buon numero di alunni ha dimostrato un positivo atteggiamento nei confronti delle 

attività scolastiche e buona motivazione allo studio.  Solo pochi studenti non sono riusciti, anche per 

discontinuità nell’interesse e nell' impegno, a superare una modalità di studio prevalentemente mnemonica 

e priva di rielaborazione personale.  Sulla base di tale situazione, il Consiglio di Classe si è proposto di: 

           1)motivare e incoraggiare gli studenti a impegnarsi in approfondimenti e rielaborazioni degli  

              degli argomenti trattati in classe; 

    2)promuovere e valorizzare le capacità intellettuali di ciascuno; 

    3)promuovere l'attenzione per le relazioni concettuali ed i collegamenti logici interni alle discipline 

e pluridisciplinari . 

Finalità educative 

Per quanto riguarda le finalità educative il Consiglio di Classe ha tenuto conto delle seguenti linee generali, 

articolati su due tematiche generali : 
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- Obiettivi  educativi 
a. favorire la formazione umana, sociale e culturale degli alunni; 

b. stimolare il senso di responsabilità e la consapevolezza del dovere; 

c. promuovere la socializzazione e i rapporti di collaborazione rispettosa e proficua; 

d. incoraggiare l'esercizio e lo spirito di tolleranza. 

- Obiettivi  pluridisciplinari comuni 

e. Correttezza grammaticale e sintattica, proprietà lessicale, chiarezza espositiva sia  nella 

comunicazione orale sia  

f.   nella produzione scritta e grafica; 

g. Capacità di apprendere le regole e di applicarle; 

h. Capacità di elaborare i contenuti; 

i. Capacità di approfondire i contenuti 

 

 
 
3.3.3 – ATTIVITA’, TEMPI, METODOLOGIE, MEZZI, STRUMENTI DI VERIFICA 

 
3.3.3.1    Attività di recupero , di integrazione , di approfondimento 

 

I principali metodi utilizzati nelle varie discipline sono stati i seguenti: 

a. lezione frontale; 

b. lavoro di gruppo;  

c. discussione collettiva; 

d. esercitazioni di laboratorio; 

e. esposizione con supporti multimediali e audiovisivi. 

Nello specifico le attività di recupero distinte per disciplina sono state : 

DISCIPLINA RECUPERO 
CURRICOLARE 

CORSO DI 
RECUPERO 

STUDIO 
INDIVIDUALE 

APPROFONDI- 
MENTO 

Italiano X  X  

Storia  X  X  

Matematica X  X  

TMA X  X  

TEEAA X  X  

TTIM X  X  

Inglese X  X  
Labor. Tecnol. X  X  
Sc. Motorie X  X  
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3.3.3.2    Metodologie adottate 
 

 
Discipline 

Lezione 
frontale 

Lezione 
multi- 

mediale 

Lezione 
pratica 

Lavoro di 
gruppo 

Discussio-
ne guidata 

Simulazione 
o esercizi 

guidati 

Problem
solving 

Italiano e Storia X   X    

Inglese X   X X   

Matematica X    X   

TMA X  X   X X 

TTIM X X X   X X 

TEEAA X X X   X X 
Lab. Tecnolog. X  X X  X X 

Scienze motorie X  X     

Religione x    X   

 

 

 

 

3.3.3.3    Mezzi e spazi didattici 
 

Utilizzo in 
ambito 

disciplinare 

 
Palestra 

 

 
Laboratori 

 
Biblioteca 

Sussidi 
audiovisivi 

Strumenti 
multimediali 

Italiano e Storia  x  x 

 

x 

 

Inglese  x  x X 

Matematica  X    

TMA  x  x X 

TTIM  x  x X 

TEEAA   x  x X 

Lab. Tecnolog.  X    

Scienze motorie x     

Religione    X  

 
 
3.3.3.4 Strumenti di verifica 
 
Per la valutazione specifica delle singole discipline, a carattere generale, si sono osservati i 
seguenti criteri: 
 

a. la correttezza lessicale ed espressiva (linguaggi); 
b. la capacità di apprendere e applicare regole (metodi); 
c. la capacità di elaborare contenuti (conoscenze); 
d. la capacità di apprendere e collegare gli argomenti (senso critico e argomentazione logica). 

 
Per la valutazione delle prove scritte sono stati considerati i seguenti criteri: 

e. conoscere gli argomenti trattati; 

f. saper analizzare i problemi e sapersi orientare nella loro soluzione;  

g. essere in grado di argomentare in maniera logica e coerente; 

h. essere capaci di organizzare e rielaborare le proprie conoscenze e i dati a disposizione,   
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riuscendo a effettuare anche opportune sintesi; 

i. essere capaci di documentare analiticamente e graficamente i risultati raggiunti; 

j. saper prospettare soluzioni alternative dei problemi, evidenziando una visione articolata e 

approfondita delle questioni trattate; 

k. essere in grado di elaborare un progetto complessivo che coinvolga diversi ambiti disciplinari; 

l.  mostrare correttezza grammaticale e sintattica, proprietà di linguaggio, anche tecnico 

specifico, chiarezza espositiva; 

m. saper interagire correttamente con gli altri, coordinando il proprio lavoro con quello di gruppo. 

I criteri seguiti nella valutazione delle prove orali sono stati: 

n. conoscere gli argomenti studiati; 

o.  saper elaborare con logica e coerenza le conoscenze possedute; 

p.  esser capaci di argomentare in maniera logica e approfondita, rielaborando autonomamente le 

nozioni acquisite; 

q. sapersi esprimere correttamente, con efficacia espositiva e con proprietà, in relazione ai 

linguaggi specifici. 

I criteri per la valutazione delle prove pratiche hanno tenuto conto: 

r. delle capacità applicative nelle prove di laboratorio e nelle esercitazioni; 

s. di saper interagire correttamente con gli altri, coordinando il proprio lavoro con quello di 

gruppo. 

La valutazione ha sempre tenuto conto anche dell'impegno profuso, della partecipazione e 

dell'interesse mostrati dagli alunni. 

In ogni modo gli strumenti di verifica nel rispetto delle indicazioni generali su descritte, sono di 

seguito analiticamente riportati in tabella: 

 
 
 

DISCIPLINE PROVE SCRITTE PROVE ORALI PROVE PRATICHE 

 

 

Italiano 

* Analisi e contestualizzazione 

di testo   letterario e non 

letterario 

* Saggio breve-Articolo di 

giornale 

* Trattazione di un tema di 

ordine generale o storico 

 

* Interrogazione breve 

* Dialogo e confronto 

* Discussione di gruppo 

* Test e questionari 

* Approfondimenti 

 

 

 

 

 

Storia 

 * Interrogazione breve 

* Dialogo e confronto 

* Discussione di gruppo 

* Test e questionari 

* Approfondimenti 
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Inglese 

* Test e questionari 

 

* Interrogazione breve 

* Colloquio 

*Approfondimenti 

 

 

Matematica 

* Problemi a soluzione rapida 

* Risoluzione esercizi 

* Test e questionari 

* Interrogazione breve 

* Risoluzione di problemi 

* Esercizi alla lavagna 

 

TMA – TTIM – 

TEEAA – LAB. 

TECNOLOGICO 

* Trattazione sintetica di 

argomenti 

* Risoluzione di problemi 

semplici 

* Test e questionari 

* Interrogazione breve 

* Risoluzione di problemi 

semplici 

* Esercizi alla lavagna 

Test di laboratorio 

Utilizzo di strumentazione 

 

SCIENZE 

MOTORIE 

  * Test motori 

* Osservazione sistematica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3.5     Simulazioni prove d’esame 
 

 Tipologia Discipline N° 
Prima Prova Tipologia A : 

Analisi e commento di un testo 
letterario e non letterario 

Italiano  

 Tipologia B : 
Saggio breve/Articolo di 
giornale 

Italiano Di norma contemplate fra le tracce dei 
compiti di italiano 

 Tipologia C: 
Tema storico 
 
Tipologia D : 
Tema di ordine generale 

Italiano 
 
 
Italiano 

 

Seconda prova Le prove scritte sono state 
effettuate secondo la tipologia 
di seconda prova prevista per 
l’Esame di Stato  

 Sono state proposte le due simulazioni di 
seconda prova del MIUR. Inoltre tra le 
esercitazioni sono state utilizzate varie 
prove d’esame degli anni precedenti, a 
volte opportunamente modificate, ed alcuni 
esempi di seconde prove presenti sul sito 
del Ministero della Pubblica Istruzione 

www.istruzione.it 

 
 
 
 

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 
Ogni insegnante, di qualsiasi disciplina, ha attivato metodologie e strategie diverse per: 

• garantire un’offerta formativa personalizzabile (chi non impara con un metodo può 
imparare con un altro) 

• sviluppare processi di apprendimento diversi e più autonomi ( per scoperta, per azione, 
per problemi, ecc.) 

• promuovere e/o consolidare l’interesse e la motivazione degli studenti (alla lunga lo stesso 
metodo può annoiare) 

• preparare gli studenti a questo nostro  mondo sempre più complesso. 
I compagni di classe sono la risorsa più preziosa per attivare processi inclusivi. Fin dal primo 
giorno è stato necessario incentivare e lavorare su collaborazione, cooperazione e clima di classe. 

http://www.istruzione.it/
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In particolare sono state valorizzate le strategie di lavoro collaborativo in coppia o in piccoli 
gruppi. L’apprendimento non è mai un processo solitario, ma è profondamente influenzato dalle 
relazioni, dagli stimoli e dai contesti tra pari. 
Per gli alunni con maggiori difficoltà sono state di grande aiuto tutte le forme di schematizzazione 
e organizzazione anticipata della conoscenza e, in particolare, i diagrammi, le linee del tempo, le 
illustrazioni significative e le flashcard delle regole, così come la valorizzazione delle risorse 
iconografiche, degli indici testuali e dell’analisi delle fonti visive. 
 

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 
 

L’insegnamento è stato processato innanzitutto attraverso le metodologie della comunicazione: 

• iconica = disegni, immagini, audiovisivi; 

• verbale = lezioni  espositive, letture, conversazioni, discussioni; 

• grafica = relazioni, test liberi, composizioni, rielaborazioni, interpretazioni; 

 
La  scelta del metodo e degli strumenti  dipende: 

•     dagli obiettivi prestabiliti; 

•     dai contenuti che si intendono proporre; 

•     dalla realtà della classe; 

•     dai ritmi d’apprendimento dei singoli allievi 

Nel caso della classe in oggetto son ostati usati le metodologie didattiche seguenti: 

• didattica laboratoriale; 

• problem solving; 

• cooperative learning; 

• writing and reading; 

• didattica integrata; 

• didattica per scenari; 

 
5.2 CLIL : attività e modalità insegnamento 
Pur avendo gli insegnanti delle discipline tecniche provveduto ad affrontare alcuni argomenti 

anche in lingua inglese grazie all’ausilio di video e testi specializzati, il consiglio di classe non ha 

potuto formalizzare tale attività come progetto CLIL poiché nessuno degli insegnanti è in 
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possesso della certificazione richiesta dal MIUR.  

 
 
5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel 

triennio 
 

Vedi allegato 

 
5.4 Ambienti di apprendimento:  Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso 
Formativo 

 
La maggior parte delle lezioni si è tenuta in aula, ma si è spesso usato anche il laboratorio di 

impianto elettrici, di automazione e di misure elettriche per le materie di indirizzo specifiche. 

Alcune lezioni sono state effettuate anche con l’aiuto della LIM o nell’aula di informatica dove 

ogni alunno aveva a disposizione un PC per poter effettuare relazioni, programmazioni e/o 

ricerche su internet. 

 

 
6 ATTIVITA’ E PROGETTI 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Le attività di recupero sono state effettuate durante il corso dell’anno con una interruzione del 

periodo didattico e quindi il recupero delle carenze avutesi nel periodo didattico precedente. 

Non sono state effettuate attività di potenziamento. 

 

6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Circa questo argomento la classe dal mese di marzo hanno integrato un’ora di storia alla 

settimana con approfondimenti tenuti dai docenti di diritto. 

La scuola inoltre ha organizzato diversi convegni su “Cittadinanza e Costituzione”, a cui hanno 

partecipato diverse personalità del mondo del lavoro. 

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  
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Molte sono state le uscite didattiche presso aziende del settore impiantistico e dell’automazione: 

• Uscita didattica EXPO Fiera dell’Elettronica di Tito (PZ) – 13/10/2018 

• Corso Microsoft (Aula Magna Gatta) – 23/11/2018 

• Presentazione Libro di Casa Surace (Aula Magna Gatta) – 06/12/2018 

• Incontro con Confartigianato “Investi in te stesso” (Aula Magna Gatta) – 15/12/2018 

• Orientamento in uscita → Università Pegaso (Aula Magna Gatta) – 26/01/2019 

• Orientamento in uscita → Consorzio ELIS (Aula Magna Gatta) – 01/03/2019 

• Convegno Guardia di Finanza (Aula Magna Gatta) – 07/03/2019 

• Teatro Scarpetta “Festa della Legalità” La vicenda umana e professionale dell’avv. Giorgio 

Ambrosoli (Aula Magna Gatta) – 22/03/2019 

• Orientamento in uscita → Università degli studi di Napoli “Federico II” – 28/03/2019 

• Presentazione Progetto “Moro Vive” (Aula Magna Gatta) – 03/05/2019 

• Workshop progetto “ERASMUS-EDUCLOCALFOOD” sui sistemi agroalimentari locali 

sostenibili a cura dell’osservatorio europeo del paesaggio (OEP) (Aula Magna Gatta) – 

07/05/2019 

 

 6.4   Iniziative ed esperienze  extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in 

alternanza) 

Oltre all’ASL, durante l’anno scolastico i ragazzi hanno effettuato diverse esperienze extracurricolari, in 

particolare hanno visitato alcune aziende del settore impiantistico e non, come ad esempio la Sidel srl 

(primaria aziende di porte e finestre in legno, che con il suo magazzino automatico e le svariate attrezzature 

e macchinari presenti è stato da  dimostrazione di come le aziende devono porre particolare attenzione e 

impegno alla manutenzione al fine di ridurre i guasti e quindi i fermo produzione. Sono state svolte inoltre 

altre attività in orario pomeridiano (corsi sulla sicurezza sul lavoro, corsi di saldatura, ecc.) che hanno 

coinvolto i ragazzi in esperienze molto vicine al mondo del lavoro. 

 

6.5 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Sono state effettuate diverse attività di orientamento in uscita, quali ad esempio all’Università di Napoli 

Federico II e presso la Unisa di Salerno. In queste giornate i ragazzi hanno potuto toccare con mano il 

mondo universitario e la variegata offerta formativa che offrono le università. 

 

 
7 INDICAZIONI SU DISCIPLINE 
Vedi allegato 
 
 
8 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

8.1    Criteri 
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I docenti ai fini della valutazione hanno utilizzato l'intera scala decimale dei voti da 1 a 10 , secondo i 

criteri di corrispondenza tra voto e livello di preparazione approvati dal Collegio dei Docenti .  

La determinazione della media dei voti intermedi e finali per disciplina ha tenuto conto di : 

 

a) risultati delle varie verifiche; 

b) miglioramenti fatti registrare rispetto alla situazione di partenza;  

c) partecipazione alle attività didattiche;  

d) impegno ed interesse profuso nello studio;  

e) metodo di studio e di lavoro. 

 

 

 
 

Corrispondenza voto / livello di preparazione 
 

 

 

1/2 Preparazione inesistente Nessuna partecipazione all’attività didattica, l’alunno si sottrae alle verifiche, 

consegna compiti non svolti.   

3 Gravemente insufficiente Atteggiamento passivo e demotivato, scarso impegno nello studio, gravissime 

lacune nelle conoscenze e nelle competenze, incapacità ad orientarsi. 

4 Insufficiente Partecipazione marginale all’attività didattica e impegno scarso e discontinuo; 

conoscenza molto frammentaria dei contenuti che l’alunno non sa organizzare 

e  applicare  in modo sistematico 

5 Lievemente insufficiente Partecipazione ed impegno  discontinui ,conoscenze parziali e/o mnemoniche,  

applicate in modo non sempre preciso; lessico povero e /o improprio. 

6 Sufficiente Partecipazione  e impegno relativamente continuo, acquisizione dei contenuti 

fondamentali, espressi in un linguaggio corretto anche se semplice.  

Soglia di accettabilità – Livello di sufficienza 

7 Discreto Partecipazione costante ed interessata all’attività didattica, impegno regolare;   

conoscenza completa dei contenuti organizzati in modo organico; capacità di  

analisi e sintesi e di cogliere nessi logici appropriati; esposizione  fluida e  

corretta. 

8 Buono Partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni, forte motivazione allo studio; 

conoscenze approfondite e buone capacità logiche e di rielaborazione 

autonoma; abilità espressive valide e consolidate. 

9 Ottimo Partecipazione responsabile, critica e costruttiva alle lezioni,  sostenuta  da 

interesse profondo; padronanza sicura e completa delle conoscenze  e delle  

abilità; ottime capacità logiche e argomentative, autonomia critica e di 

rielaborazione personale; originalità espressiva; costante disponibilità  

all’approfondimento dei contenuti. 

10 Eccellente Rendimento eccellente; agli elementi del grado precedente si aggiungono la 

capacità di  portare a termine con successo compiti complessi e divergenti 

rispetto alla norma, l’impegno in ricerche bibliografiche  o in approfondimenti 

personali di ottimo livello . 
 

 
 
 
 
8.1    Criteri per l’attribuzione del credito 
 

Per l'attribuzione del credito formativo curricolare, extracurricolare ed extrascolastico, si sono osservati 

i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti e recepiti dal Consiglio di Classe, oltre che riportati nel PTOF . 

Nello specifico: 

L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del consiglio di classe, compresi i docenti che 
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impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi, compresi gli insegnanti di religione cattolica 

e di attività alternative alla medesima, limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali insegnamenti. 

L’attribuzione del credito avviene sulla base della tabella A (allegata al Decreto 62/17), che riporta la 

corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso 

e la fascia di attribuzione del credito scolastico. 

Ecco la tabella: 

 

Il D.lgs. n.62/17, considerato che i nuovi punteggi entrano in vigore nel 2018/19 e che l’attribuzione del 

credito riguarda gli ultimi tre anni di corso, dispone la conversione del credito attribuito negli anni 

precedenti (classi III e classi III e IV). 

Ecco le tabelle di conversione: 
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8.3 CRITERI PER LA CORREZIONE DELLE PROVE SCRITTE  

 
ITALIANO 

 

TIPOLOGIA "A": ANALISI DEL TESTO 
 

Si rimanda alla griglia allegata al documento. 

 

TIPOLOGIA "B": SAGGIO BREVE 
 

Si rimanda alla griglia allegata al documento. 

 

TIPOLOGIA "C": TEMA DI ARGOMENTO STORICO 
 

Si rimanda alla griglia allegata al documento. 

 

TIPOLOGIA "D”: TEMA DI ORDINE GENERALE 
 

Si rimanda alla griglia allegata al documento. 

 
 

TTIM 
 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA DI TTIM 

 

Si rimanda alla griglia allegata al documento. 
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8.4 IL COLLOQUIO E LA VALUTAZIONE 

 
Modalità di conduzione e di gestione (come da Circolare del MIUR del 06/05/2019) 

 

RUOLO DEL COORDINATORE 

 

1. Avviare il colloquio 

2. Moderare e animare il colloquio 

3. Intervenire, senza interrompere, chiedere chiarimenti, stimolare approfondimenti, mediare e 

rilanciare in caso di difficoltà da parte dello studente 

4. Garantire la organicità del colloquio, evitando che si scada nella interrogazione e curando che tutte 

le discipline, nel complesso, vengano coinvolte. 

5. Proporre la discussione delle prove scritte 

 

 

RUOLO DI TUTTI I DOCENTI DELLA COMMISSIONE 

 

1 . Ascoltare con attenzione e intervenire, senza mai interrompere, inserendosi nella discussione in 

modo opportuno e pertinente, consentendo allo studente di completare il proprio discorso 

2. Non sovrapporre gli interventi 

3. Chiedere chiarimenti e stimolare approfondimenti 

4. Facilitare in caso di difficoltà o di non completo chiarimento della richiesta, riprendendo e 

valorizzando gli elementi positivi degli interventi dei candidati, allo scopo di favorire le possibili 

integrazioni e le autocorrezioni 

5. Effettuare le rilevazioni del colloquio, valutandolo nel suo insieme. 

 

Lo svolgimento del colloquio  

 

Lo svolgimento del colloquio è disciplinato dall’art 17, comma 9, del D.lgs. n. 62 del 2017, nonché 

dall’art.2 del D.M. n. 37 del 2019 e dall’art. 19 dell’O.M. n. 205 del 2019.  

Il colloquio sarà caratterizzato da quattro momenti:  

1) l’avvio dai materiali di cui all’art. 19, co. 1, secondo periodo, dell’O.M. n. 205 del 2019 e la successiva 

trattazione di carattere pluridisciplinare (materiale che saranno di tipo documenti (es. foto di impianti e/o 

attrezzature, ma anche grafici, tabelle con dati significativi, etc.); 

2) l’esposizione, attraverso una breve relazione e/o elaborato multimediale, dell’esperienza svolta 

relativamente ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento;  

3) l’accertamento delle conoscenze e competenze maturate nell’ambito delle attività relative a 

“Cittadinanza e Costituzione”;  

4) la discussione delle prove scritte. 

Si rimanda alla griglia allegata al documento. 

 
8.5 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle 

simulazioni (es. difficoltà incontrate, esiti ) 

Sono state effettuate n. 2 simulazioni della prima prova scritta, una il 19 febbraio ed una il 26 marzo. 

Nessuna osservazione viene esposta in merito, ad eccezione del fatto che la tipologia A è stata quella 

maggiormente scelta dagli alunni. Sono state effettuate n. 2 simulazioni della seconda prova scritta, una il 

28 febbraio ed una il 02 aprile. Nessuna osservazione viene esposta in merito, ad eccezione del fatto che 

per aiutare gli studenti a prendere confidenza con il nuovo esame di stato, nel corso del pentamestre i docenti 
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hanno utilizzato gli esempi pubblicati dal MIUR a dicembre, in questo modo gli studenti hanno potuto 

confrontarsi con le nuove tracce d’esame.  

 

 
8.6. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. simulazioni colloquio) 

E’ prevista una simulazione del colloquio entro la fine del mese di maggio. Tale colloquio, come sopra 

richiamato, verterà su materiale proposto dalla commissione interna (nella sua interezza) costituito da foro, 

immagini, grafici e disegni relativi ad impianti ed attrezzature/macchine. 

 
8.7. Indicazioni ed osservazioni sulla seconda parte della seconda prova 

La seconda parte del compito è stata impostata relativamente alla programmazione e progettazione del PLC, 

essendo questo argomento stato oggetto di diverse attività progettuali durante gli ultimi due anni scolastici 

frequentati dagli alunni. Per entrambi le simulazioni, gli alunni non hanno trovato grosse difficoltà nello 

svolgere tutte le parti della traccia. 
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ALLEGATI : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. RELAZIONI FINALI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
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Disciplina: ITALIANO 

Docente: GIOVANNINA CLEMENTE 
 
 
Libro di testo:  
“CHIARE LETTERE” 
PAOLA DI SACCO   ED. MONDADORI    
 
Contenuti: 
 
I moduli attuati sono stati: 

 

Modulo 1: “L’età del Positivismo” 

Modulo 2: “L’esperienza verista: Giovanni Verga” 

Modulo 3: “La poetica del Decadentismo e la poesia pascoliana” 

Modulo 4: “Il poeta-vate e il romanziere esteta: Gabriele D’Annunzio” 

Modulo 5: “Incontro con l’opera: La coscienza di Zeno” 

Modulo 6: “Luigi Pirandello” 

Modulo 7: “Poesia e narrativa raccontano la guerra 

Modulo 8: “Analisi e produzione di alcune tipologie testuali” 

 
Modulo 1: “L’età del Positivismo” 

 

Quadro di riferimento politico, economico e sociale dell’Italia post-unitaria 

Positivismo: caratteri generali 

Naturalismo e Verismo: analogie e differenze delle due correnti letterarie 

Verismo: l’arte rappresenta il vero e l’impersonalità dell’opera d’arte 

 

Testi: lettura e analisi 

E. De Goncourt-e J. De Goncourt da << Germine Lacertaux>> “Prefazione”: il romanzo sociale 

E. Zola da << Il romanzo sperimentale>>: Il metodo sperimentale 

G. Verga da << Vita dei campi>> “L’amante di Gramigna”: Prefazione 

 

Modulo 2: L’esperienza verista: Giovanni Verga” 

 

Giovanni Verga: biografia, concezione poetica e principali raccolte poetiche 

 

Testi: lettura e analisi 

G. Verga dalla raccolta <<Vita dei campi>> Fantasticheria”: l’ideala dell’ostrica 

G. Verga dalla raccolta<< Novelle rusticane>> “La roba: la religione del possesso dei beni materiali 

G. Verga da “Malavoglia>> “Prefazione”: I vinti 

 

Modulo 3:” La poetica del Decadentismo e la poesia pascoliana” 

 

Decadentismo: origine del termine, visione del mondo 

Caratteri generali della poetica decadente: temi e miti della letteratura 
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Simbolismo: caratteri generali 

Estetismo: caratteri generali 

Le avanguardie artistiche. Il Futurismo 

 

Testi: lettura e analisi 

C. Baudelaire dalla raccolta<< I fiori del male>> “Corrispondenze”. Il manifesto del simbolismo 

O. Wilde da <<Il ritratto di Dorian Grey>> “Prefazione” caratteri dell’estetismo: 

F. T. Marinetti,  Il manifesto futurista 

 

 

Giovanni Pascoli: biografia, concezione poetica e principali raccolte poetiche 

G. Pascoli dal saggio << Il fanciullino>>: E’ dentro di noi un fanciullino… 

G. Pascoli da <<Myricae>> “Il lampo” 

G. Pascoli da <<Myricae>> “Il tuono” 

G. Pascoli da <<Myricae>>”X Agosto” 

G. Pascoli da <<I canti di Castelvecchio>> “Il gelsomino notturno” 

 

 Modulo 4: “ Il poeta-vate e il romanziere esteta: Gabriele D’Annunzio” 

 

Gabriele D’Annunzio: biografia, concezione poetica e principali opere 

 

Testi: lettura e analisi 

G. D’Annunzio da << Il Piacere >>: Le regole di vita di Andrea Sperelli 

G. D’Annunzio da << Alcyone >>: “La pioggia nel pineto” 

G. D’Annunzio da << Alcyone >>: “ Pastori “ 

G. D’Annunzio da <<Notturno >>: “L’esigenza fisica dello scrivere “ 

 

 

Modulo 5: “Incontro con l’opera: La coscienza di Zeno” 

 

Italo Svevo: biografia, concezione poetica e principali opere 

Il romanzo psicologico: caratteri generali 

La coscienza di Zeno: struttura e temi 

 

Testi: lettura e analisi 

I..Svevo da << La coscienza di Zeno >>: “Prefazione” 

I. Svevo da <<La coscienza di Zeno >>: “Il fumo” 

I. Svevo da << La coscienza di Zeno >>”La morte del padre” 

I. Svevo da <<La coscienza di Zeno>> “Ritratto di Augusta” 

 

Modulo 6: “Luigi Pirandello” 

 

Luigi Pirandello: biografia, concezione poetica e principali opere 

 

Testi: lettura e analisi 

L. Pirandello da <<L’umorismo>>:” Il sentimento del contrario” 

L. Pirandello da << Maschere nude>>: “La patente” 

L. Pirandello da<< Novelle per un anno>>:” Il treno ha fischiato” 

L. Pirandello da <<Il fu Mattia Pascal>>:”Premessa” 
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L. Pirandello da<<Il fu Mattia Pascal>>:”Il suicidio di Mattia Pascal” 

 

Modulo 7: “Poesia e narrativa raccontano la guerra” 

 

Ermetismo: caratteri generali della poesia 

La guerra in poesia 

Ungaretti: il poeta- soldato 

Montale: il male di vivere 

 

Testi: lettura e analisi 

G. Ungaretti da<< Vita di un uomo>>: “ Veglia “ 

G. Ungaretti: “ Soldati” 

E. Montale da <<Ossi di seppia>>:” Spesso il male di vivere” 

 

Modulo 8: “Analisi e produzione di alcune tipologie testuali” 

 

IL saggio breve: struttura 

L’articolo di giornale: struttura 

Il tema 

Analisi di un testo 

Il riassunto 

La relazione 

 
 
Obiettivi raggiunti in termini di: 
 

- Conoscenze: 
 

 Conoscere gli aspetti storico-culturali del periodo letterario che va dalle fine dell’Ottocento 

alla seconda metà del Novecento; 

Conoscere i principali fenomeni letterari e le singole individualità di poeti e scrittori 

attraverso le loro opere più significative; 

Conoscere i caratteri specifici del testo nei suoi vari generi; 

Conoscere alcuni riferimenti di critica letteraria fondamentali per la lettura dei testi oggetto 

di analisi. 

 
 

- Competenze:  
 

Saper comprendere ed analizzare un testo letterario in prosa ed in poesia; 

Saper istituire opportuni confronti tra opere di uno stesso autore o di autori diversi e saper 

istituire adeguati collegamenti con altre espressioni artistiche e culturali, con il più generale 

contesto storico-culturale del tempo, con le tradizioni dei codici formali; 

Saper ricostruire, attraverso i testi, la visione del mondo e il messaggio dell’autore 

considerato 
 

- Abilità:  

Capacità di utilizzare le tecniche comunicative scritte e orali in modo chiaro, corretto, 

pertinente e personalizzato; 
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Capacità di confrontare e valutare autonomamente e criticamente generi e autori; 

Capacità di trasferire in altri ambiti le competenze acquisite, utilizzandole  in modo originale 

e creativo. 

La programmazione didattica ha assunto una configurazione modulare che ha conferito al 

testo, sia narrativo che poetico, una posizione di assoluta centralità nel processo di 

insegnamento/apprendimento. La lettura diretta dei  

 

documenti letterari ha inteso sviluppare nei discenti la capacità di contestualizzare un testo, 

di rintracciare in esso le caratteristiche formali, le tematiche, i procedimenti retorici 

caratteristici della poetica di un autore o di un movimento. 
 
 
 
Processo formativo: metodi e strumenti di lavoro: 
 

Il percorso di esplorazione della produzione letteraria italiana dal secondo Ottocento al 

Novecento, non tralasciando puntuali ed opportuni agganci con il più vasto panorama 

europeo, ha inteso rintracciare gli elementi di persistenza del repertorio contenutistico, 

stilistico e lessicale tradizionale nelle opere narrative e poetiche e, nello stesso tempo, 

documentare la progressiva erosione e dissoluzione del repertorio classico e l’emergere di 

nuovi modelli letterari. Così gli alunni sono stati guidati a cogliere il nuovo modo di 

interpretare la realtà del Verismo, le linee fondamentali della dialettica tra tradizione ed 

innovazione nel testo narrativo del Novecento, gli elementi di frattura e di continuità tra le 

modalità espressive dei vari movimenti poetici analizzati e le caratteristiche della lirica 

novecentesca. 

Nella pratica didattica i moduli, rispetto alla programmazione iniziale, sono stati ridotti in 

termini di ampiezza e semplificati nella loro architettura generale per venire incontro ai ritmi 

di apprendimento dei discendenti. 

 

L’azione didattica si è avvalsa, innanzitutto, della lezione frontale, indispensabile per 

illustrare i contenuti, delineare i percorsi tematici, costruire l’architettura essenziale dei 

saperi; per coinvolgere attivamente gli allievi si è ricorso alla lezione interattiva, alla lezione 

dialogata, alla discussione guidata su argomenti del programma ricondotti al vissuto e agli 

interessi dei discenti. Non sono mancati momenti di confronto dialettico tra docente ed 

alunni su tematiche avvertite dall’utenza scolastica come urgenti ed attuali 

(l’allontanamento della scuola dal mondo reale e dal lavoro, la società delle solitudini e delle 

difficoltà relazionali, il vuoto valoriale). 

Strumenti dell’azione didattica sono stati il libro di testo in adozione, supportato da testi più 

semplici e da dispense fornite dal docente; gli argomenti trattati sono stati integrati talora da 

letture di approfondimento e da percorsi storiografici. 

 
 
Collegamenti interdisciplinari: 

Gli argomenti trattati durante l’anno sono sempre stati contestualizzati nel periodo storico. 

Le relazioni prodotte sono state finalizzate, oltre a verificare la correttezza ortografica, ad 

accertare la comprensibilità e, soprattutto, la capacità di sintesi, cosi come richiestomi dai 
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docenti delle varie discipline tecniche di indirizzo, come l’elettronica, l’elettrotecnica e la 

meccanica . 
 
 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate:  

La verifica è stata svolta periodicamente ed ha avuto come scopo l’accertamento del 

raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Le verifiche scritte, tese a documentare il grado di padronanza della lingua italiana raggiunto 

dal discente, in numero di due per il primo trimestre e tre per il secondo pentamestre, sono 

rientrate nelle tipologie previste per l’esame di Stato (prove non strutturate: temi, relazioni; 

prove strutturate: items vero-falso; prove semi-strutturate: analisi del testo, temi 

argomentativi, quesiti a risposta aperta …). 

Le verifiche orali, finalizzate a verificare l’acquisizione dei contenuti e le capacità di 

interpretazione e valutazione critica degli stessi, sono state sostanzialmente interrogazioni 

orali, colloqui, discussioni. 

 

 
 
Criteri di valutazione: 
 

La valutazione ha tenuto conto del livello di partenza degli alunni, delle conoscenze, delle 

competenze e delle capacità raggiunte in ambito cognitivo ma anche di abilità relazionali 

maturate, del comportamento scolastico, dell’impegno profuso nello studio, dell’interesse e 

della partecipazione al dialogo educativo. 

Al termine di quest’anno scolastico la valutazione ha sempre tenuto conto del 

raggiungimento degli obiettivi prefissati in misura diversa per ciascun allievo 
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Disciplina: STORIA 

Docente: GIOVANNINA CLEMENTE 
 
 
Libro di testo: ”STORIA IN CORSO” – DE VECCHI-GIOVANNETTI- ED. PEARSON 
          
 
Contenuti: 
L’età giolittiana 

Il decollo industriale; Giolitti e la Stato liberale; legislazione sociale e riforme. 

La guerra di Libia; il nazionalismo italiano si organizza in movimento politico. 

Le elezioni generali dell’ottobre 1913; la fine dell’età giolittiana. 

 

La prima guerra mondiale: 1914-1918 

L’Europa verso la guerra; lo scoppio del conflitto e la rete delle alleanze; l’Italia   abbandona la neutralità. 

Le principali operazioni belliche dal 1914 al 1918; la propaganda pacifista dei socialisti, di Wilson e del 

Papa. 

Gli eventi del 1917: l’uscita della Russia dal conflitto, l’ingresso degli Usa nella guerra, la disfatta di 

Caporetto. 

Le ultime offensive e la conclusione del conflitto; la Società delle Nazioni. 

 

La rivoluzione d’Ottobre e la formazione dell’Unione sovietica 

La Russia dello zar Nicola II 

La rivoluzione di febbraio; Lenin e le Tesi d’Aprile. 

Il trattato di Brest-Litovsk; la guerra civile. 

Il comunismo di guerra; la nuova politica economica (NEP) 

 

La crisi dello Stato liberale e l’avvento del fascismo in Italia 

Il dopoguerra in Europa. 

Il “Biennio rosso”; l’Italia nel 1919; la nascita dei “fasci di combattimento”. 

Lo squadrismo fascista; la Marcia su Roma; le elezioni del 1924 e il delitto Matteotti. 

L’organizzazione dello Stato fascista e la fascistizzazione della società italiana. 

La conciliazione con la Chiesa e i Patti Lateranensi. 

 

La Germania dalla Repubblica di Weimar alla costituzione del Terzo Reich 

La costituzione della Repubblica di Weimar. 

La costituzione dello Stato totalitario. 

 

La “grande crisi” e i primi anni Trenta. 

La “grande crisi” e il New Deal di Roosevelt. 

Gli effetti della crisi in America e nel mondo. 

 

L’Europa verso la seconda guerra mondiale 

L’Italia fascista e la politica di Mussolini. 

La Germania di Hitler prepara la guerra. 

L’aggressione fascista all’Etiopia; l’Asse Roma- Berlino 

La Seconda guerra mondiale 

L’Italia nella seconda metà del Novecento 
• Libro di testo: G. De Vecchi- Giorgio Giovannetti” Storia in corso”, Casa editrice Mondadori 
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L’età giolittiana 

✓ Il decollo industriale; Giolitti e la Stato liberale; legislazione sociale e riforme. 

✓ La guerra di Libia; il nazionalismo italiano si organizza in movimento politico. 

✓ Le elezioni generali dell’ottobre 1913; la fine dell’età giolittiana. 

 

La prima guerra mondiale: 1914-1918 

✓ L’Europa verso la guerra; lo scoppio del conflitto e la rete delle alleanze; l’Italia abbandona la 

neutralità. 

✓ Le principali operazioni belliche dal 1914 al 1918; la propaganda pacifista dei socialisti, di Wilson 

e del Papa. 

✓ Gli eventi del 1917: l’uscita della Russia dal conflitto, l’ingresso degli Usa nella guerra, la disfatta 

di Caporetto. 

✓ Le ultime offensive e la conclusione del conflitto; la Società delle Nazioni. 

 

La rivoluzione d’Ottobre e la formazione dell’Unione sovietica 

✓ La Russia dello zar Nicola II 

✓ La rivoluzione di febbraio; Lenin e le Tesi d’Aprile. 

✓ Il trattato di Brest-Litovsk; la guerra civile. 

✓ Il comunismo di guerra; la nuova politica economica (NEP) 

 

La crisi dello Stato liberale e l’avvento del fascismo in Italia 

✓ Il dopoguerra in Europa. 

✓ Il “Biennio rosso”; l’Italia nel 1919; la nascita dei “fasci di combattimento”. 

✓ Lo squadrismo fascista; la Marcia su Roma; le elezioni del 1924 e il delitto Matteotti. 

✓ L’organizzazione dello Stato fascista e la fascistizzazione della società italiana. 

✓ La conciliazione con la Chiesa e i Patti Lateranensi. 

 

La Germania dalla Repubblica di Weimar alla costituzione del Terzo Reich 

✓ La costituzione della Repubblica di Weimar. 

✓ La costituzione dello Stato totalitario. 

 

La “grande crisi” e i primi anni Trenta. 

✓ La “grande crisi” e il New Deal di Roosevelt. 

✓ Gli effetti della crisi in America e nel mondo. 

 



 

Pag. 31 

 

L’Europa verso la seconda guerra mondiale 

✓ L’Italia fascista e la politica di Mussolini. 

✓ La Germania di Hitler prepara la guerra. 

✓ L’aggressione fascista all’Etiopia; l’Asse Roma- Berlino 

✓ La Seconda guerra mondiale 

✓ Il Secondo dopoguerra e la Guerra Fredda. 

 
Obiettivi raggiunti in termini di: 
 

Conoscenze 

-conoscere gli avvenimenti storici che interessano l’Italia e l’Europa dalla fine dell’Ottocento alla seconda 

metà del Novecento; 

-acquisire conoscenze riguardo i personaggi più significativi del Novecento; 

-conoscere le problematiche più rilevanti dell’economia, della politica e della società; 

   

Competenze 

-saper organizzare gli avvenimenti storici in una dimensione spazio-temporale e secondo una 

consequenzialità di causa ed effetto; 

-saper interpretare e ricostruire i fatti storici; 

-saper confrontare gli eventi storici cogliendo analogie e differenze; 

-saper ricostruire i fatti storici anche utilizzando semplici fonti storiche e brevi letture  

 Storiografiche. 

 

Capacità 

-saper esporre in modo chiaro e corretto utilizzando il linguaggio specifico in modo adeguato; 

-saper cogliere le diversità tra le varie tesi storiografiche 

 
Processo formativo: metodi e strumenti di lavoro: 
La metodologia didattica utilizzata, ispirandosi al modello della Didattica Breve, si è basata su una 

semplificazione dei contenuti e sulla gradazione di difficoltà degli argomenti. 

In considerazione della ridotta competenza disciplinare che gli alunni mostravano di possedere e  dello 

scarso entusiasmo con cui si avvicinavano alla storia, l’azione didattica si è indirizzata prioritariamente 

verso l’incentivazione della spinta motivazione e il recupero dei prerequisiti essenziali alla comprensione, 

assimilazione ed elaborazione dei contenuti. 

Sono stati forniti le indicazioni ed il supporto necessario per ricostruire i contesti socio-politici, economici 

e culturali in cui si sono originati i fenomeni storici propri del Novecento. All’inizio dell’anno sono stati 

ripresi i contenuti relativi all’anno precedente e brevemente sono stati ricostruiti gli eventi che dall’Unità 

d’Italia hanno condotto all’età giolittiana. 

Gli argomenti non sono stati presentati in  modo arido e nozionistico ma cercando di catturare l’attenzione 

e l’interesse degli alunni, stimolandoli ad interrogarsi, partendo dal proprio vissuto, sul”proprio essere nella 

storia”e sul più generale senso della storia; attraverso la riflessione storica si è cercato di fornire i discenti 

degli strumenti indispensabili per una lettura critica del passato e della realtà contemporanea. Laddove è 

stato possibile gli argomenti trattati sono stati illustrati anche attraverso il ricorso alle fonti documentali e 

il riferimento al dibattito storiografico. 

Strumento principe dell’azione didattica è stata la lezione frontale che ha operato una decomposizione degli 

argomenti per renderli più facilmente comprensibili; i fenomeni storici, inquadrati secondo coordinate 

spazio-temporali, sono stati ricondotti ai contesti in cui si sono originati e sono stati analizzati in tutte le 

componenti. 

E’ stata favorita, inoltre, l’acquisizione del linguaggio specifico attraverso la riflessione sul vocabolario 

propriamente storico. 
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La somministrazione del sapere storico è avvenuta in modo partecipativo e dialogato, cercando di 

coinvolgere gli alunni in percorsi di costruzione degli apprendimenti. 

Oltre la lezione frontale per la trasmissione dei contenuti si è rivelata indispensabile la lezione-discussione 

interattiva in cui gli alunni partecipano attivamente al processo di insegnamento/apprendimento. Sono state 

promosse attività di ricerca, individuali e di gruppo, sugli argomenti storici e sul lessico. 

Il libro di testo, indispensabile strumento dell’attività didattica, in questo caso si è rivelato inadeguato alla 

classe; il testo, infatti, pur essendo ricco di apparati documentali e storiografici, è apparso, sin dall’inizio, 

non adatto al profilo di apprendimento degli alunni che, già refrattari allo studio della storia, si sono lasciati 

scoraggiare da una veste editoriale poco accattivante. 

Le lacune pregresse, i ritmi di apprendimento piuttosto lenti, il deficit di interesse e l’inadeguatezza del 

libro di testo hanno richiesto tempi di attuazione della programmazione più lunghi del previsto ed un ritardo 

nella somministrazione dei saperi. 

Si è cercato di sopperire sostituendo il libro di testo con testi di più semplice architettura, con dispense, 

schede e mappe concettuali. 

 

 
Collegamenti interdisciplinari: 
 
Italiano e Inglese.  

 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate: 
 
 Le verifiche, che hanno accompagnato tutto il percorso di apprendimento, si sono concretizzate in 

colloqui orali. La valutazione, coerente con gli obiettivi stabiliti, oggettiva e trasparente, ha inteso 

valutare le conoscenze, le competenze e le capacità raggiunte dagli alunni nella disciplina storica e la 

padronanza del linguaggio specifico.  

Al termine di quest’anno scolastico alcuni alunni hanno raggiunto risultati sufficienti, altri poco 

soddisfacenti. 

 
Criteri di valutazione: 
 
Nel dettaglio, sono stati oggetto di valutazione l’ampiezza e pregnanza delle conoscenze, la capacità di 

operare analisi, confronti, inferenze, di padroneggiare il linguaggio specifico, di valutare i fenomeni 

storici formulando giudizi critici. 
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Disciplina: Lingua e cultura inglese 

Docente: Prof.ssa Di Silvestro Jessica 
 
 

Libro di testo: A. Strambo, P. Linwood, G. Dorrity , “New on charge” (PETRINI) 
          
 
Contenuti: 

 

RENEWABLE AND NON-RENEWABLE ENERGY SOURCES  

Solar power 

Wind power 

Biomass 

Geothermal energy  

 

CURRENT AND CIRCUITS  

What is a circuit 

Short circuit 

Series and parallel circuit  

DC and AC circuits  

 

ROBOTICS AND AUTOMATION  

Robots 

The Turing Test  

Asimov’s Three Laws of  Robotics  

 

THE MECHATRONICS FIELD  

What is Mechatronics ?  

The CAD/CAM systems  

Automation in modern factories  

 

INFORMATION TECHNOLOGY  

Hardware devices 

Computer systems 

 

NETWORKS AND THE INTERNET  

Social networking around the world  

Web browsers 

 

GRAMMAR REVIEW 

Present simple 

Present continuous 

Past simple 

READINGS  
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What you should know about job interviews  

Danger! Electric shock 

First aid for shock victims  
 
 
 
Obiettivi raggiunti in termini di: 
 

- Conoscenze: Terminologia specifica e principali informazioni contenute nelle letture 
svolte, con particolare riferimento alla micro lingua del settore meccanico.  

 

  
- Competenze: Comprendere in maniera analitica testi orali. Sostenere conversazioni adeguate al 

testo e alla situazione comunicativa. Comprendere testi scritti di varia natura. Trasporre in lingua 
italiana testi scritti. 

 
- Abilità: Ricavare le informazioni specifiche da un testo. Comprendere le principali informazioni 

specifiche ed effettuarne le deduzioni. Rispondere a domande sugli argomenti trattati. Utilizzare le 
conoscenze e le competenze per rielaborarle in nuove situazioni. 

 

 
Processo formativo: metodi e strumenti di lavoro: lezione frontale e lavori di gruppo; 
attività in laboratorio,in particolare di ascolto o lavoro con dizionari online per la traduzione 
specialistica  
 
 
 
Collegamenti interdisciplinari:  
TTDMMT, TEEA, TMA, Laboratorio di tecnologia  
 
 
 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate:  
 
Verifiche scritte:  
tipologia mista (Vero/Falso, scelta multipla, domande aperte, completamente, vocabulary)  
 
Verifiche orali :  
esposizione sugli argomenti trattati, talvolta guidata da quesiti posti dalla docente, simulazione 
collegamenti interdisciplinari. 
 
 
 
Criteri di valutazione: vedi griglie di valutazione indicate nel PTOF. 
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Disciplina: Matematica  

Docente:  Prof.Carmine Mastrangelo 
 
 
Libro di testo:MATEMATICA BIANCO VOLUME  4S 

ISBN: 9788808600530 
Autore:Trifone Anna 

Editore:Zanichelli 

 
 
 
Contenuti: 
 

Modulo 1°: 

U.D.1 – Funzioni reali di una variabile reale. 

Riesame ed approfondimento del concetto di funzione 

Funzioni elementari, funzioni con valori assoluti, funzioni pari e dispari 

Studio di dominio, condominio e segno 

 

U.D.2 – Limite di una funzione.  

Limite di una funzione 

Teoremi sui limiti. 

Dalle progressioni aritmetiche e geometriche al concetto di successione numerica  

Limite di una successione numerica 

 

U.D.3 – Studio di una funzione 

Funzioni continue in un punto e in un intervallo.  

Teoremi fondamentali sulle funzioni continue presentati dal punto di vista grafico e geometrico. 

Calcolo di limiti. 

Forme indeterminate. Grafico “probabile” di una funzione 

 

Modulo 2°:  

Le derivate    

Il problema delle tangenti: significato geometrico della derivata. 

Il problema della velocità. 

Continuità e derivabilità.  

Derivate delle funzioni elementari e regole di derivazione. 

La derivata di una funzione composta. e di una funzione inversa. 

Applicazioni geometriche e fisiche. 

Teorema  di De l’Hospital 

 

Processo formativo, metodi e strumenti di lavoro: 
Tenendo ben presente che una preparazione matematica ben assimilata sviluppa le capacità critiche, fa 

acquisire conoscenze, risveglia gli interessi, promuove una buona formazione intellettuale, durante tutto 

l’anno scolastico il mio insegnamento ha mirato soprattutto a stimolare negli alunni l’esercizio della 

riflessione, del ragionamento e, quindi, abituarli ad una chiara ed esatta esposizione degli argomenti e 

farli esercitare nella risoluzione dei problemi e nel calcolo, affinché vi acquistino sicurezza e rapidità.  

     Tenendo, dunque, sempre presente le relazioni che intercorrono tra la matematica, le altre discipline e 

dell’attività professionale a cui saranno chiamati i ragazzi  nell’inserimento del mondo del lavoro, nello 
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svolgere il programma molta importanza e, quindi, molto tempo è stato dedicato al recupero dei concetti 

di base. 

     Tali argomenti sono stati affrontati e svolti, non ignorando la loro applicazione alle materie tecniche di 

indirizzo.  

 

 

Obiettivi raggiunti in termini di: 
 

- Conoscenze : 

 Purtroppo e  mio malgrado , la classe non sempre mi ha seguito nel corso dell’anno, dimostrando uno 

scarsissimo impegno a casa , oltre ad un attenzione in classe alquanto saltuaria, in alcuni periodi dell’anno 

si è evidenziato   il totale disinteresse per la  materia.  

Circostanze che non hanno consentito  il rispetto della programmazione , come piu’ volte  evidenziato nel 

corso delle riunioni del consiglio di classe,  quindi il risultato “positivo” è stato il raggiungimento  degli 

obbiettivi minimi posti a base della disciplina, 

 

 

- Competenze 

 Competenza sul calcolo di base e  fondamentale 

 

-Capacità  

Capacità nelle applicare le tecniche di calcolo. 

 
 

Metodi 

Lezioni frontali  

Lezioni dialogate 

Lavori di gruppo. 

Attività e interventi di recupero. 

 

STRUMENTI 

Libro di testo. 

Siti Web dedicati per l’esercitazione online 

Software specifici come PhotoMath, Desmos, Geogebra; 

 

PROVE 

Verifiche scritte. 

Colloquio-interrogazione orale. 

Discussione di Gruppo; 

 

VALUTAZIONE 

 La valutazione è stata frutto sempre oltre che delle verifiche scritte e orali, anche di una visione globale 

dell’allievo, del suo progredire nel processo di apprendimento, del suo impegno quotidiano e del suo 

comportamento scolastico.  

 
Collegamenti interdisciplinari: 
IL programma svolto ha posto come base le necessità numeriche e di calcolo delle discipline caratterizzanti  il percorso di 

studio. In  particolare si é prestato particolare attenzione alle "esigenze" della Meccanica,dell'elettronica, dell'Elettrotecnica 

e dell''impiantistica in genere.  
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Disciplina: Scienze Motorie e Sportive   

Docente: Aumenta Giuseppe 
 
Libro di testo:  
NUOVO PRATICAMENTE SPORT (editore D’Anna)          
Contenuti: 
Potenziamento fisiologico 
Esercizi per il miglioramento delle capacità aerobiche: corsa su varie distanze e a vari ritmi Esercizi 
per il miglioramento della capacità di forza: potenziamento dei vari distretti corporei 
Esercizi per il miglioramento della velocità: corsa veloce su distanze fino a 50 metri ed esercizi per 
il miglioramento della rapidità 
Esercizi per il miglioramento della flessibilità e mobilità articolare: esercizi di stretching e di 
allungamento passivo.  
Consolidamento degli schemi motori di base 
Esercizi di coordinazione globale e segmentarla in situazioni dinamiche  
Avviamento alla pratica sportiva 
Esercizi di apprendimento dei fondamentali individuali e di squadra di: pallavolo, pallacanestro, 
pallapugno, calcio a cinque, dodgeball. 
Esercizi di apprendimento del gioco della dama 
Teoria dell’educazione fisica  
L’Apparato locomotore 
Elementi di traumatologia e primo soccorso  
Le dipendenze ,Il Tabagismo, l’alcool e le droghe 
Il Doping 
 
Obiettivi raggiunti in termini di: 

- Conoscenze:  
Le capacita  condizionali e i metodi per allenarle. La teoria dell’allenamento. 
Il doping e le sue problematiche.  
Le regole degli sport praticati. 
Il significato di attivazione e prevenzione degli infortuni.  
Il codice gestuale dell’arbitro. 
I rischi della sedentarieta . 
Il movimento come elemento di prevenzione. Il controllo della postura e della salute. 
Il codice comportamentale del primo soccorso. 
Alimentazione e sport. 
I danni causati dal fumo, dall’alcool e dalle droghe 
Le attivita  in ambiente naturale e le conoscenze a loro sottese 
Le norme di sicurezza nei vari ambienti e condizioni. 

 
 

- Competenze:  
 

Disciplinari 
1)Percezione di sé e completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed 
espressive (sviluppare attività motorie complesse) 
2)Lo sport, le regole e il fairplay (conoscere e applicare strategie tecnico-tattiche dei giochi 
sportivi) 
3)Salute, benessere, sicurezza e prevenzione (assunzione di stili di vita attivi e dare il giusto 
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valore all’attività fisica) 
4)Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico (assunzione di comportamenti responsabili 
nei confronti del patrimonio ambientale 

 
Trasversali 
1)Imparare a imparare; 
2)Risolvere problemi;  
3)Collaborare e partecipare; 
4)Agire in modo autonomo e responsabile. 

 
- Abilità:  

 
Eseguire esercizi e sequenze motorie derivanti dalla ginnastica tradizionale, a corpo libero e con 
piccoli e grandi attrezzi. 
Riprodurre con fluidita  i gesti tecnici delle varie attivita  affrontate. 
Utilizzare esercizi con carico adeguato per allenare una capacita  condizionale specifica. 
Controllare la respirazione e il dispendio energetico durante lo sforzo adeguandoli alla richiesta 
della prestazione. 
Assumere ruoli all’interno di un gruppo. Assumere individualmente ruoli specifici in squadra in 
relazione alle proprie potenzialita . Rielaborare e riprodurre gesti motori complessi. 
Adattare e organizzarsi nei giochi di movimento e sportivi. 
Fornire aiuto e assistenza responsabile durante l’attivita  dei compagni. 
Osservare rilevare e giudicare un’esecuzione motoria e/o sportiva. 
Assumere comportamenti equilibrati nei confronti dell’organizzazione del proprio tempo libero. 
Saper intervenire in caso di piccoli traumi.  
Saper intervenire in caso di emergenze. 
Assumere comportamenti alimentari equilibrati, anche in relaziona all’attivita  sportiva svolta. 
Prestare responsabile assistenza al lavoro dei compagni. 
Adeguare abbigliamento e attrezzature alle diverse attivita  e alle condizioni ambientali 

 
Processo formativo: metodi e strumenti di lavoro: 
A seconda dell’obiettivo ricercato sono state utilizzate lezioni frontali, di scoperta guidata, di problem 
solving, lavori di gruppo, attività collaborative. 
La materia è stata affrontata proponendo esercizi che sono stati svolti prima in forma globale e poi 
in forma analitica utilizzando sia i piccoli che i grandi attrezzi. 
Si è dato importanza anche all’elaborazione personale verificando quali fossero le attitudini più 
spiccate degli allievi e le loro preferenze. 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate:  
 
Oltre alle verifiche oggettive delle capacità fisiche degli alunni viene presa in considerazione la 
partecipazione alle lezioni e l’impegno dimostrato in tutto l’anno scolastico, oltre che la 
partecipazione alle attività sportive previste nel progetto del centro sportivo scolastico. 
 
 
 
 
Criteri di valutazione: 
 

 Giudizio Aspetti educativo- competenze motorie 
Voto formativi 
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  Totale disinteresse per Livello delle competenze motorie 
1-2 Nullo l'attività svolta profondamente inadeguato 

    

   Inadeguato livello delle competenze 
3-4 Gravemente Forte disinteresse per la motorie, con forti carenze  rispetto agli 

insufficiente disciplina standard richiesti 
 

    

  Manifesta generico  
 Insufficiente interesse e saltuario Il livello di competenze maturato è poco 
 

impegno verso la inferiore agli standard richiesti 5 
 

 
disciplina 

 
   

    

  Raggiunge gli standard  

  impegnandosi e Ha conseguito i livelli standard delle 
 

Sufficiente partecipando in modo  
competenze motorie 

6 
 

discontinuo o   

  superficiale  

  Partecipa e si impegna in  
  modo soddisfacente Le competenze motorie appaiono di 
 

Discreto collaborando alla 7 poco superiori agli standard stabiliti 
 

realizzazione delle    

  attività proposte  
    

  Manifesta costante  
  impegno e collabora Il livello delle competenze motorie è 

8 
 

attivamente allo  

abbastanza elevato e consente di  

Buono svolgimento della  

padroneggiare gli elementi qualitativi   

didattica, dimostrando   

della disciplina   

vivo l'interesse per la    

  disciplina.  
    

  Si dimostra fortemente  
  motivato e interessato Elevato livello di sviluppo delle 

9 Ottimo alla realizzazione delle competenze che consente di assumere 
attività proposte, comportamenti modello nell’ambito 

  

  manifestando spirito della disciplina 
  propositivo  
    

  Elevato impegno, Il livello di maturazione delle 
  motivazione, competenze è estremamente elevato in 

10 Eccellente partecipazione, senso di tutti i suoi aspetti riferibili alle 
responsabilità e maturità conoscenze, capacità, abilità motorie, 

  

  caratterizzano lo atteggiamento verso la disciplina e stile 
  studente di vita. 
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RELIGIONE CATTOLICA 

( prof.ssa Anna DI SOMMA) 

 

La classe, corretta nel comportamento, ha mostrato poco interesse per il programma 

didattico della disciplina, dando, invece, particolare interesse per l’aspetto esistenziale, che 

esprime interrogativi di senso, ricerca della verità, superamento delle apparenze, 

motivazione morali.       

 

NATURA E FINALITA’ 

L’insegnamento della religione cattolica, per sua natura e finalità tiene conto della persona 

e della sua esperienza psicologica, culturale e spirituale, contribuendo alla formazione 

integrale dell’alunno e al suo inserimento nella società.  

OBIETTIVI E CONTENUTI 

L’attività didattica si svolge tenendo presente che gli alunni stanno per concludere il loro 

iter scolastico e il loro inserimento nel mondo del lavoro,per cui sono stati trattati 

argomenti ,come il lavoro,la giustizia,la crisi dell’uomo moderno, rispetto a un’avanzata 

tecnologia,l’amore, il razzismo,le nuove povertà,il rispetto,la morale. Inoltre,per quanto è 

stato possibile, sono state approfondite,ampliate le conoscenze precedenti. Tutte le 

tematiche sono state trattate alla luce dell’esperienza cristiana e in conformità con la 

Dottrina della Chiesa.  

 

 

 

SCELTE METODOLOGICHE 

In ogni unità didattica s’incrociano le problematiche esistenziali e  

antropologiche, colte nell’attualità delle vicende umane, personali e sociali con 

l’esposizione della rilevazione cristiana, illustrata attraverso le tappe della storia di 

salvezza. La metodologia si avvale delle tecniche e dei sussidi ritenuti più validi, ad 

esempio,ampio spazio è stato dato alla discussione guidata in classe, alla lettura e  

commento della Sacra Bibbia attualizzata  nella vita quotidiana o ai documenti del 
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Magistero. 

VALUTAZIONE 

La valutazione è inerente all’interesse,con il quale l’alunno segue l’I.R.C. alla 

partecipazione e ai risultati conseguiti. 

 

ARGOMENTI 

• La Bioetica: Aborto, eutanasia, donazione degli organi, inseminazione artificiale, 

clonazione.  

• Famiglia e Famiglie: Matrimonio cristiano, le nuove forme di coppie.  

• Il bene e il male: Convivenza tra bene e male, la Shoa: distruzione di un popolo.  

• Un mondo dai mille colori: La solidarietà, la Chiesa e i problemi sociali, la Chiesa e i 

nuovi mezzi di comunicazione.  
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Disciplina: TECNOLOGIE ELETTRICHE-
ELETTRONICHE, AUTOMAZIONE ED 
APPLICAZIONI 
 

Docente: prof. Antonio ROSCIANO / I.T.P. prof. 
Giuseppe SCHIAVO) 
 
 

Libro di testo:  

Titolo: TECNOLOGIE  ELETTROCHE, ELETTRONICHE E APPLICAZIONI PER 

L’INSIRIUZZO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

Editore: HOEPLI 

Vol. 2 

Autore: Gallotti - Rondinelli 

 
          
 
Contenuti: 
Modulo 1: Sistemi elettrici trifasi 

➢ Calcolo della potenza nei sistemi trifasi 

➢ Caduta di tensione industriale 

 

Modulo 2: Macchine elettriche 

➢ Trasformatore 

o Aspetti costruttivi 

o Circuito equivalente 

o Dati di targa 

o Trasformatore trifase 

o Tipi di avvolgimenti 

o Gruppo del trasformatore 

➢ Macchine rotanti 

o MAT 

▪ Il motore asincrono trifase: aspetti costruttivi 

▪ Circuito equivalente 

▪ Potenze in gioco 
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▪ Curva della coppia 

o Motore in c.c. 

▪ Principio di funzionamento 

▪ Caratteristiche costruttive 

▪ Tipi di eccitazione 

▪ Curve della coppia 

 

 

Modulo 3: Misure elettriche 

➢ Tipi di strumento 

➢ Calcolo della costante dello strumento 

➢ Misura di resistenza con il metodo voltamperometrico 

➢ Misura di potenza 

➢ Inserzione ARON 

➢ Uso del multimetro 

 

Modulo 4: SISTEMI DI CONTROLLO E REGOLAZIONE 

 

➢ Rappresentazione con schemi a blocchi di sistemi lineari analogici 

➢ La funzione di trasferimento 

o Calcolo della funzione di trasferimento 

o Blocchi in serie, in parallelo ed in retroazione 

 

Obiettivi raggiunti in termini di: 
 

a) Conoscenze:  

TRASFORMATORE 

- Struttura del trasformatore monofase e principio di 

- Funzionamento. 

- Trasformatore ideale, funzionamento a vuoto ed a 

- carico. Diagrammi vettoriali. 

- Trasformatore reale a vuoto ed a carico. Perdite nel 

- rame e nel ferro. 

- Autotrasformatore. 

MOTORI ASINCRONI 
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- Principio di funzionamento: Rotore (vari tipi) e statore creazione del campo magnetico rotante. 

Velocità del rotore, scorrimento. 

- Avviamento a reostato e triangolo-stella.  

- Motori asincroni monofasi. 

- Perdite 

MOTORI IN CORRENTE CONTINUA 

- Struttura: collettore – spazzole 

- Vantaggi e svantaggi 

- Tipi di eccitazione 

STRUMENTI DI MISURA 

- Amperometro 

- Voltmetro 

- Wattmetro 

- Costante di lettura degli strumenti 

- Multimetro 

 

b) Competenze:  

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

tecnologie specifiche; 

- utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di 

apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione; 

- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di 

intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e 

delle procedure stabilite; 

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

- Leggere uno strumento di misura 

 

c) Capacità:  

- Individuare le caratteristiche di una macchina elettrica. 

- Descrivere struttura e organizzazione funzionale di un trasformatore o di un motore. 

- Utilizzare, nei contesti operativi, metodi e strumenti di misura propri delle attività di manutenzione 

elettrica ed elettronica 

- Saper costruire un circuito di misura 
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Processo formativo: metodi e strumenti di lavoro: 
La metodologia didattica utilizzata, ispirandosi al modello della Didattica Breve, si è basata su una 

semplificazione dei contenuti e sulla gradazione di difficoltà degli argomenti. 

In considerazione della ridotta competenza disciplinare che gli alunni mostravano di possedere e  dello 

scarso entusiasmo con cui si avvicinavano alla materia, l’azione didattica si è indirizzata prioritariamente 

verso l’incentivazione della spinta motivazione e il recupero dei prerequisiti essenziali alla comprensione, 

assimilazione ed elaborazione dei contenuti. 

Gli argomenti non sono stati presentati in  modo arido e nozionistico ma cercando di catturare l’attenzione 

e l’interesse degli alunni, stimolandoli ad interrogarsi, partendo dal proprio vissuto. Strumento principe 

dell’azione didattica è stata la lezione frontale che ha operato una decomposizione degli argomenti per 

renderli più facilmente comprensibili; seguendo poi con un’azione laboratoriale. 

Oltre la lezione frontale per la trasmissione dei contenuti si è rivelata indispensabile la lezione-discussione 

interattiva in cui gli alunni partecipano attivamente al processo di insegnamento/apprendimento. Sono state 

promosse attività di ricerca, individuali e di gruppo. 

 

 
Collegamenti interdisciplinari: 
 
Matematica, TTIM, TMA; Lab Tec. 

 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate: 
 
Le verifiche, che hanno accompagnato tutto il percorso di apprendimento, si sono concretizzate in prove 

scritte e colloqui orali. La valutazione, coerente con gli obiettivi stabiliti, oggettiva e trasparente, ha inteso 

valutare le conoscenze, le competenze e le capacità raggiunte dagli alunni nella disciplina storica e la 

padronanza del linguaggio specifico.  

Al termine di quest’anno scolastico alcuni alunni hanno raggiunto risultati sufficienti, altri poco 

soddisfacenti. 

 
Criteri di valutazione: 
 
Nel dettaglio, sono stati oggetto di valutazione l’ampiezza e pregnanza delle conoscenze, la capacità di 

operare analisi, confronti, inferenze, di padroneggiare il linguaggio specifico, di valutare i fenomeni 

formulando giudizi critici. 
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Disciplina: Tecnologie E TECNICHE DI 
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 
 
Docente: prof. Antonio ROSCIANO / I.T.P. prof. 
Giuseppe SCHIAVO) 
 
 

Libro di testo:  

Titolo: TECNOLOGIE  E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ED. 

BLU / ELETTRONICA, ELETTROTECNICA E AUTOMAZIONE  

Editore: HOEPLI 

Vol. 2 

Autore: AA.VV 

 
          
 
Contenuti: 
Modulo 1: Manutenzione di macchine e impianti 

➢ Programma di manutenzione e scheda di manutenzione 

➢ Telemanutenzione 

➢ Sicurezza nella manutenzione: dispositivi e azioni di prevenzione 

➢ Rapporto d'intervento o rapporto tecnico. 

➢ Tecniche di gestione 

o Sistemi di gestione aziendale, la norma UNI EN ISO 9001 

o L’impresa e l’imprenditore. 

o Tipi di società. Costi e ricavi d'impresa. 

➢ Documentazione tecnica 

o Dichiarazione di conformità di un impianto 

o Allegati obbligatori: schema impianto, relazione componenti, CCIAA, ecc. 

➢ Contratti di manutenzione 

o Esempi di contratti di manutenzione 

o Formulazione di un preventivo/offerta. 

o Diagramma di GANTT. 

➢ Sicurezza sul Lavoro: Tecniche operative e tecniche di intervento  

o D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 
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o Dispositivi di protezione individuale 

o Corretto uso delle attrezzature e relativa manutenzione 

o Informazione e formazione del personale 

➢ Affidabilità. Tasso di guasto. MTBF.  

 

Modulo 2: SISTEMI DI CONTROLLO PROGRAMMABILI 

 

➢ Il PLC 

o Differenza tra logica cablata e logica programmabile 

o La CPU 

o Le memorie 

o I dispositivi di ingresso e uscita 

o Interfacciamento del PLC 

o Linguaggi di programmazione 

o Lo schema a contatti (diagramma ladder) 

o Progettazione e realizzazione di cicli di comando con PLC del: 

▪ Incrocio semaforico 

▪ Griglia di partenza Formula 1 

▪ Parcheggio automatico con contatore 

▪ Illuminazione automatica parcheggio 

▪ Passaggio a livello 

▪ Impianto luci scale 

▪ Uscita autostradale sicura 

▪ Impianto di allarme abitazione 

▪ Distributore automatico 

 

Modulo 3: Impianto elettrico 

 

➢ Dimensionamento di un impianto: calcolo della sezione dei cavi 

➢ Calcolo della caduta di tensione industriale 

➢ Scelta dell’interruttore di protezione 

➢ Interruttore differenziale 

➢ Esercitazioni di laboratorio 

o Avviamento in sequenza di due MAT. 

o Teleinversione di marcia 

o Teleinversione di marcia con finecorsa 

o Avviamento stella-triangolo 
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o Prova di funzionamento dell’interruttore differenziale con il tasto di prova 

 

Modulo 5: Impiantistica civile 

 

➢ Livelli prestazionali degli impianti 

➢ Quadri 

➢ Cavi 

➢ Applicazioni di impianti a uso civile 

➢ Sistemi antintrusione 

➢ Domotica civile (sistemi VIMAR, BTICINO, ecc.) 

➢ Impianti elettrici nelle civile abitazioni 

➢ Impianto elettrico nella palestra 

 

Modulo 5: Rifasamento di un impianto 

 

➢ Obbligo di rifasamento 

➢ Tipi di rifasamento 

➢ Calcolo batteria di rifasamento 

 

Modulo 6: Impianti di mobilità delle persone e loro manutenzione 

 

➢ Ascensori e scale mobili 

➢ Ascensori elettrici 

➢ Ascensori idraulici 

➢ Piattaforme elevatrici montascale 

➢ Scale mobili e marciapiedi mobili 

➢ Dimensionamento motore di un ascensore 

➢ Norme di riferimento 

 

 
Obiettivi raggiunti in termini di: 
 

d) Conoscenze:  

- Sicurezza nei luoghi di lavoro 

- Lavori elettrici e dispositivi di protezione 

- Luoghi con pericolo di esplosione 

- Cantieri edili 

- Normativa 
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- Lessico di settore, anche in lingua inglese  

- Cavi elettrici 

- Interruttori magnetotermici e differenziali 

- Le sovracorrenti 

- Impianto di terra 

- Caratteristiche di funzionamento e specifiche di macchine e impianti meccanici, termici, elettrici ed 

elettronici. 

- Certificazione di Qualità ed enti certificatori 

- Configurazione di un PLC 

- Collegamenti I/O di un PLC 

- La programmazione di un PLC 

- Applicazioni industriali per automazione 

- Organi di comando 

- Organi di segnalazione 

- Circuiti logici elettromeccanici 

- I contattori elettromeccanici 

- La protezione dalle sovracorrenti 

- I relè ausiliari 

- I temporizzatori 

- Sensori meccanici 

- Schemi di potenza e di comando per automazione 

 

 

e) Competenze:  

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

tecnologie specifiche; 

- utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di 

apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione; 

- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di 

intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e 

delle procedure stabilite; 

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

- Leggere uno strumento di misura 

 

f) Capacità:  



 

Pag. 50 

 

- Riconoscere e designare i principali componenti 

- Interpretare i dati e le caratteristiche tecniche dei componenti di apparati e impianti 

- Assemblare e installare impianti, dispositivi e apparati 

- Individuare i criteri per l’esecuzione dei collaudi dei dispositivi  

- Verificare la corrispondenza delle caratteristiche rilevate alle specifiche tecniche dichiarate 

- Procedure negli interventi di manutenzione 

- Ricercare e individuare guasti 

- Pianificare e controllare interventi di manutenzione 

- Gestire la logistica degli interventi 

 
 
Processo formativo: metodi e strumenti di lavoro: 

METODOLOGIE ADOTTATE 

 
  Lezione frontale                                                  

❑ Lezione con esperti 

Lezione multimediale                                           
❑ Lavoro di gruppo 
 Lezione pratica                                                

    Attività di laboratorio 
❑ Discussione guidata                                           

 Simulazioni    

       Esercitazioni 

       
ATTIVITA’ DI RECUPERO, DI INTEGRAZIONE E APPROFONDIMENTO 

 
❑ Corso di approfondimento  in orario extracurricolare  

❑ Recupero extracurricolare 

❑ Sportello didattico con disponibilità del docente titolare / di altro docente al di fuori del     normale 

orario di servizio 

❑ Prove utilizzate per la verifica in itinere del saldo del debito formativo: 

 

 Altro : recupero in itinere.                                         

 

METODOLOGIE ADOTTATE 

 
  Lezione frontale                                                  

❑ Lezione con esperti 

Lezione multimediale                                           
❑ Lavoro di gruppo 
 Lezione pratica                                                

    Attività di laboratorio 
❑ Discussione guidata                                           

 Simulazioni    

       Esercitazioni 

       
5) ATTIVITA’ DI RECUPERO, DI INTEGRAZIONE E APPROFONDIMENTO 
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❑ Corso di approfondimento  in orario extracurricolare  

❑ Recupero extracurricolare 

❑ Sportello didattico con disponibilità del docente titolare / di altro docente al di fuori del     normale 

orario di servizio 

❑ Prove utilizzate per la verifica in itinere del saldo del debito formativo: 

 

 Altro : recupero in itinere.                                         

 

 
Collegamenti interdisciplinari: 
 
Matematica, TTIM, TMA; Lab Tec. 

 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate: 
 
Le verifiche, che hanno accompagnato tutto il percorso di apprendimento, si sono concretizzate in prove 

scritte e colloqui orali. La valutazione, coerente con gli obiettivi stabiliti, oggettiva e trasparente, ha inteso 

valutare le conoscenze, le competenze e le capacità raggiunte dagli alunni nella disciplina e la padronanza 

del linguaggio specifico.  

Al termine di quest’anno scolastico alcuni alunni hanno raggiunto risultati sufficienti, altri poco 

soddisfacenti. 

 
Criteri di valutazione: 
 
Nel dettaglio, sono stati oggetto di valutazione l’ampiezza e pregnanza delle conoscenze, la capacità di 

operare analisi, confronti, inferenze, di padroneggiare il linguaggio specifico, di valutare i fenomeni 

formulando giudizi critici. 
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Disciplina: Tecnologie Meccaniche e Applicazioni  
Docente:    Michele Ferzola 
 
 
Libro di testo: Tecnologie Meccaniche e Applicazioni nuova edizione Openschool per gli     
                        Istituti Professionali Settore Industria e Artigianato, Autori Vari, Casa    
                        Editrice Hoepli   
          
Contenuti: Distinta base di elementi, apparecchiature, componenti e impianti; 
                  Distinta base di una lampada da tavolo; 
                  Ciclo di vita di un sistema, apparato, impianto; 
                  Elaborazione delle fasi nel ciclo di vita di un prodotto; 
                  Tipologia di guasti e modalità di segnalazione, ricerca e diagnosi; 
                  Rilevazione dei guasti attraverso i sensori, trasduttori e attuatori, controllati  
                  da una centralina; 
                  Circuiti pneumatici ed elettropneumatici con comando diretto e indiretto; 
                  Schema di una centrale di compressione;  
                  Valvole di distribuzione pneumatiche; 
                  Salute e sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro; 
                  Valvole di distribuzione pneumatiche e diagramma di flusso corsa tempo o  
                  delle fasi;    
                  Valvole pneumatiche e cilindri a doppio effetto, diagramma di fase; 
                  Effetti delle emissione, idriche, gassose, termiche, acustiche ed  
                  elettromagnetiche;   
                  Emissioni in ambienti di vita e di lavoro, protezione e prevenzione. 
 
Obiettivi raggiunti in termini di:  
 

- Conoscenze: della distinta base di elementi di apparecchiature, componenti e impianti; 
del ciclo di vita di un prodotto o impianti e elaborazione delle fasi; della tipologia dei guasti 
e modalità di segnalazione, ricerca e diagnosi; dei circuiti pneumatici, elettropneumatici e 
impianti di produzione dell’aria compressa; dei   vari tipi di valvole pneumatiche e del 
diagramma di flusso corsa tempo; della normativa vigente sulla salute e sicurezza sui luoghi 
di vita e di lavoro; degli effetti delle emissioni inquinanti idriche, gassose, termiche, 
acustiche ed      elettromagnetiche negli ambienti di vita e di lavoro, protezione e 
prevenzione;         

  
- Competenze: 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 apparecchiature, impianti e sistemi 
tecnici oggetto di interventi di manutenzione, nel contesto industriale e civile; individuare 
i componenti che costituiscono i sistemi 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; analizzare il valore, i limiti 
e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 
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attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio;            

 
- Abilità: Predisporre la distinta base di elementi, apparecchiature, componenti e impianti; 

utilizzare software di gestione relativo al settore di interesse; valutare il ciclo di vita di un 
sistema, apparato e impianto, anche in relazione ai costi e ammortamenti; analizzare e 
diagnosticare i guasti; valutare affidabilità, disponibilità, manutendibilità e sicurezza di un 
sistema in momenti diversi del suo ciclo di vita; applicare le normative a tutela 
dell’ambiente; individuare la struttura dei documenti relativi agli impianti e alle macchine, 
la gestione delle versioni e degli aggiornamenti evolutivi nel loro ciclo di vita; utilizzare il 
lessico di settore, anche in lingua inglese.             

 
Processo formativo: metodi e strumenti di lavoro: si è tenuto conto del livello di partenza 
degli alunni, e nella trattazione degli argomenti si è cercato di uniformare il livello di preparazione, 
da una parte, per i meno preparati le lezioni sono state sviluppate in modo da agevolare le lacune 
possedute e dall’altra, per i più preparati, si sono impartite argomentazioni di maggiore 
consistenza concettuale, in modo da tenere alto l’interesse del dialogo educativo - formativo sugli 
argomenti presi in esame. Durante lo svolgimento delle lezioni gli alunni sono stati coinvolti 
soprattutto attraverso l’uso del ragionamento e del metodo deduttivo – induttivo, grazie al quale 
è stato possibile raggiungere l’obiettivo principale di fornire le conoscenze essenziali e 
fondamentali della disciplina. Allo scopo di permettere agli alunni di assimilare al meglio i 
contenuti teorici, si è ricorso a esempi    pratici e ad esercitazioni applicative.    
 
Collegamenti interdisciplinari: Nello svolgimento delle attività didattiche, si è dovuto tenere 
in considerazione dei programmi svolti nelle altre discipline, da una parte quelle di base 
linguistiche, in quanto nelle ricerche effettuate, sia nella lingua italiana che quella in inglese, per 
meglio interpretare e capire il significato di molte illustrazioni viste e dei compiti relazionali 
assegnati; La matematica per la comprensione ed elaborazioni di grafici e computi studiati; le 
altre materie di indirizzo che complessivamente hanno contribuito alla formazione raggiunta dagli 
alunni, per affrontare le problematiche poste nelle attività lavorative.       
 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate: Le prove effettuate durante l’anno scolastico, 
sono state mirate alla tipologia degli argomenti svolti e alla continua sollecitazione 
dell’apprendimento, diversificando tra domande a risposta aperta, a relazioni espositive per 
verificare la comprensione di grafici, schemi di impianti e descrizione di componenti; inoltre sono 
state effettuate verifiche dialogative per accertare il modo e il livello di approfondimento degli 
argomenti trattati.       
Criteri di valutazione: La valutazione espressa in decimi, il tutto tenendo conto degli              
elementi già individuati che concorrono alla formazione del voto ed ancora dai risultati raggiunti 
da ognuno, rispetto al livello di partenza posseduto. 
 
 
 

  



 

Pag. 54 

 

 

Disciplina: Laboratori Tecnologici ed esercitazioni 

Docente: Prof. Schiavo Giuseppe 
 

 

Libro di testo: 

 
LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI.4.  EDIZIONE BLU 
ELETTRONICA, ELETTROTECNICA E AUTOMAZIONE. PER IL QUINTO ANNO DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI  

SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO 
AUTORI: CALIGARIS LUIGI; FAVA STEFANO; CERRI FABRIZIO; TOMASELLO CARLO     EDIZIONE HOEPLI    

 

Contenuti: 
 
STRUMENTAZIONE E APPLICAZIONI: 

Utilizzo degli strumenti di misura analogici e digitali 

Oscilloscopio a doppia traccia 

Programma di simulazione ewb5: 

Riferimenti ai principi di elettronica di base 

Semiconduttori: diodi, transistor, amplificatori operazionali 

Verifiche di circuiti integrati su basette sperimentali 

 
      VALUTAZIONE, RICERCA E PREVENZIONE GUASTI 

      Tecniche di analisi dei guasti   

      Analisi causa-effetto 

      Diagramma di Ishikawa: guasti meccanici ed elettrici 

      L’albero dei guasti 

      Tasso di guasto e affidabilità 

 
       IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 

      Schemi funzionali, di montaggio, unifilari 

      Dispositivi di sicurezza 

      Esercitazioni con il programma di simulazione EWB 

      Dispositivi di comando, trasformazione e segnalazione 

      Il trasformatore monofase 

      Impianti con relè e temporizzatori 

 
     IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI 

     Schemi di comando, di segnalazione e di potenza 

     Dispositivi per la gestione dei processi industriali 

     Tele avviamento diretto di un motore asincrono trifase 

     Tele inversione di marcia di un m.a.t con relè termico e lampade di segnalazioni 

     Tele avviamento stella – triangolo di un m.a.t con relè termico e lampade di segnalazioni 

     Tele avviamento di un m.a.t. con resistenze statoriche e relè termico 

       

 
     SENSORI E TRASDUTTORI 
     Sensori e trasduttori: caratteristiche generali 

     Trasduttori di posizione (caratteristiche di funzionamento) 

     Trasduttori di temperatura (caratteristiche di funzionamento) 

     Interruttore crepuscolare 

 



 

Pag. 55 

 

       ATTUATORI 

      Motore asincrono trifase 

      Motori in corrente continua  
 

 

 

ESERCITAZIONI DI LABORATORIO : 

Misure su componenti elettrici ed elettronici con strumenti analogici e digitali  

Misure all’oscilloscopio 

Verifica di circuiti con porte logiche su basette sperimentali 

Verifiche su un amplificatore operazionale nella configurazione invertente  

Verifica dei trasduttori di posizione con modulo G 36 

Impianti elettrici civili 

Impianti di tele avviamento e tele inversione di marcia temporizzati e non di m.a.t. 

Impianti di tele avviamento di due m.a.t. in sequenza 

Ricerca guasti e considerazioni tecniche 

 

 Obiettivi raggiunti in termini di: 

 

Conoscenze: 

Componentistica elettrica ed elettronica e suo funzionamento  

Interpretare la struttura di un impianto dalla lettura degli schemi 

Descrivere la funzionalità dei componenti di un impianto industriale 

Tecniche di analisi dei guasti: albero dei guasti, diagramma di Ishikawa 

Impianti elettrici civili ed industriali 

Funzionalità e caratteristiche degli apparati negli impianti civili e industriali 

Circuiti analogici e digitali 

   

Competenze:  

Analizzare malfunzionamenti e guasti di apparecchiature elettriche 

Interpretare la struttura di un impianto dalla lettura degli schemi 

Realizzare e collaudare impianti applicando procedure di sicurezza 

Metodi di ricerca dei guasti.  

Procedure operative di smontaggio, sostituzione e rimontaggio di apparecchiature e impianti elettrici  

 
Abilità: 

Assemblare un impianto con componenti elettrici ed elettronici 

Realizzare impianti con automatismi in logica cablata per la gestione di m.a.t. 

Utilizzare supporti informatici metodi e strumenti tipici del settore 

 

 

Processo formativo: metodi e strumenti di lavoro:  

 

Gli obiettivi programmati si possono ritenere solo in parte raggiunti. I contenuti sono stati trasmessi tenendo 

conto del grado di conoscenza degli alunni, legando gli stessi ai programmi svolti nelle discipline affini. 

Purtroppo solo dopo un rallentamento iniziale si è giunti alla formulazione di una programmazione idonea 

che tenesse conto delle indicazioni generali di un percorso deciso nel consiglio di classe in riferimento agli 

obiettivi minimi prefissati, nel portare avanti la specializzazione di indirizzo. Durante l’anno scolastico si 

è potuto constatare la necessità della partecipazione attiva degli allievi alle problematiche laboratoriali 

Nelle suddette circostanze si è insistito molto:                                          
Nell’affiancare le conoscenze di base in riferimento agli obiettivi da raggiungere 
Nell’utilizzo degli strumenti di misura analogici e digitali 
Nei metodi di ricerca dei guasti.  
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I metodi didattici utilizzati sono stati: 
Lezioni frontali, esercitazioni in classe, esercitazioni in laboratorio, simulazioni con il software 
EWB5 
 
 

 

Collegamenti interdisciplinari: 

 
Nel corso dell’a. S., affinché l’insegnamento non risultasse un insieme di lezioni slegate, ma lo svolgimento 

coerente ed organico di argomenti interconnessi fra di loro, si è cercato nei limiti del possibile il 

collegamento con le materie tecniche di indirizzo 

 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate: 

 
Le tipologie delle prove di verifica utilizzate durante il corso dell’anno scolastico sono state quelle delle 

esercitazioni di laboratorio e delle verifiche in classe, quando possibile con discussioni e confronto come 

richiesto dal modello del nuovo esame di stato  

 

Criteri di valutazione  
 
I criteri di valutazione hanno riguardato: la conoscenza delle nozioni, e degli strumenti di misura inerenti 

alla risoluzione delle problematiche di indirizzo attraverso esercitazioni di laboratorio e verifiche in classe su 

impianti civili e industriali; utilizzo di basette sperimentali per verifiche su porte logiche e applicazioni di circuiti 

integrati. Capacità di partecipare costruttivamente ai lavori di gruppo. 
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2. GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LA CORREZIONE DELLE DIVERSE 
TIPOLOGIE DELLE PROVE SCRITTE DI ITALIANO 
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I.I.S. “M.T. CICERONE”  SALA CONSILINA (SA) 
 

 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA A  PUNTI 

 

Rispetto dei vincoli 

posti nella consegna: 

lunghezza, forma 

parafrasata o sintetica 

della rielaborazione 

 

a)  Consegne e vincoli scarsamente rispettati 

b) Consegne e vincoli adeguatamente rispettati 

c)  Consegne e vincoli pienamente rispettati 

 

1-2 

3-4 

5-6 

 
 
 

         

 

 

Capacità di 

comprendere il testo 

 

a)  Comprensione quasi del tutto errata o parziale 

b)  Comprensione parziale con qualche imprecisione 

c)  Comprensione globale corretta ma non approfondita 

d)  Comprensione approfondita e completa 

 

1-2 

3-6 

7-8 

9-12 

 
 
 

         

 

Analisi lessicale, 

sintattica, stilistica ed 

eventualmente retorica 

 

a)  Analisi errata o incompleta degli aspetti contenutistici e formali, molte imprecisioni 

b)  Analisi sufficientemente corretta e adeguata con alcune imprecisioni 

c)  Analisi completa, coerente e precisa 

 

1-4 

5-6 

7-10 

 

 

         

 

 

Interpretazione del 

testo 

 

a)  Interpretazione quasi del tutto errata 

b)  Interpretazione e contestualizzazione complessivamente parziali e imprecise 

c)  Interpretazione e contestualizzazione sostanzialmente corrette 

d)  Interpretazione e contestualizzazione corrette e ricche di riferimenti culturali 

 

1-3 

4-5 

6-7 

8-12 

 

 

         

 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA  PUNTI 

 
 
 

Capacità di ideare e 

organizzare un testo 

 

a) Scelta e organizzazione degli argomenti scarsamente pertinenti alla traccia 

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 

d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli argomenti 

 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 
 
 

         

 

Coesione e coerenza 

testuale 

 

a)  Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 

b)  Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi testuali 

c)  Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 

d)  Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi 

 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 
 
 

       

 

Correttezza 

grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 

della punteggiatura; 

ricchezza e padronanza 

testuale 

 

a)  Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 

b)  Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 

c)  Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, 

repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata 

d)  Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e 

utilizzo efficace della punteggiatura. 

 

1-3 

4-6 

7-8 

 
9-12 

 

 

Ampiezza delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi 

critici 

 

1)  Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle 

informazioni; giudizi critici non presenti 

2)  Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 

3)  Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici 

4)  Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace 

formulazione di giudizi critici 

 

1-5 

 
6-9 

10-11 

 
12-16 

 
 
 
 

       

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Pag. 59 

 

 

I.I.S. “M.T. CICERONE”  SALA CONSILINA (SA) 
 

 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA B 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA B  PUNTI 

 

Capacità di individuare 

tesi e argomentazioni 

 

a)    Mancato riconoscimento di tesi e argomentazioni 

b)   Individuazione parziale di tesi e argomentazioni 

c)    Adeguata individuazione degli elementi fondamentali del testo argomentativo 

d)   Individuazione di tesi e argomentazioni completa, corretta e approfondita 

 

1-4 

5-9 

10-11 

12-16 

 
 

 
         

 

Organizzazione del 

ragionamento e uso dei 

connettivi 

 

a)  Articolazione del ragionamento non efficace, utilizzo errato dei connettivi 

b)   Articolazione del ragionamento non sempre efficace, alcuni connettivi inadeguati 

c)  Ragionamento articolato con utilizzo adeguato dei connettivi 

d)  Argomentazione efficace con organizzazione incisiva del ragionamento, utilizzo di 

connettivi diversificati e appropriati 

 

1-2 

3-5 

6-7 

8-12 

 
 

 
         

 

Utilizzo di riferimenti 

culturali congruenti 

a sostegno della tesi 

 

a)   Riferimenti culturali errati e non congruenti per sostenere la tesi 

b)   Riferimenti culturali a sostegno della tesi parzialmente congruenti 

c)   Riferimenti culturali adeguati e congruenti a sostegno della tesi 

d)   Ricchezza di riferimenti culturali a sostegno della tesi 

 

1-3 

4-5 

6-7 

8-12 

 

 

         

 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA  
 

PUNTI 

 
 
 

Capacità di ideare e 

organizzare un testo 

 

a) Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia 

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 

d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli argomenti 

 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 
 
 

         

 

Coesione e coerenza 

testuale 

 

a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 

b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi logici 

c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 

d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi testuali 

 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 
 
 

       

 

Correttezza 

grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 

della punteggiatura; 

ricchezza e padronanza 

testuale 

 

a)  Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 

b)  Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 

c)  Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, 

repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata 

d)  Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e 

utilizzo efficace della punteggiatura. 

 

1-3 

4-6 

7-8 

 
9-12 

 

 

Ampiezza delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi 

critici 

 

a)  Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle 

informazioni; giudizi critici non presenti 

b)  Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 

c)  Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici 

d)  Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace 

formulazione di giudizi critici 

 

1-5 

 
6-9 

10-11 

 
12-16 

 
 
 
 

       

 

 
 

 

 



 

 

 

I.I.S. “M.T. CICERONE”  SALA CONSILINA (SA) 
 

 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA C 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA C  PUNTI 

 

Pertinenza rispetto alla 

traccia, coerenza nella 

formulazione del titolo 

e dell’eventuale 

paragrafazione 

 

a)  Elaborato non pertinente alla traccia, titolo inadeguato, consegne disattese 

b)  Elaborato parzialmente pertinente alla traccia, titolo inadeguato 

c)  Elaborato adeguato alle consegne della traccia con titolo pertinente 

d)  Efficace sviluppo della traccia, con eventuale titolo e paragrafazione coerenti 

 

1-4 

5-8 

9-10 

11-16 

 
 

 
         

 

Capacità espositive 
 

a) Esposizione non confusa, inadeguatezza dei nessi logici 

b) Esposizione non sempre chiara, nessi logici talvolta inadeguati 

c) Esposizione complessivamente chiara e lineare 

d) Esposizione chiara ed efficace, ottimo uso di linguaggi e registri specifici 

 

1-2 

3-5 

6-7 

8-12 

 

 

         

 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

 

a) Conoscenze e riferimenti culturali prevalentemente errati e non pertinenti 

b) Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente corretti 

c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali e corretti 

d) Ottima padronanza dell’argomento, ricchezza di riferimenti culturali frutto di 

conoscenze personali o di riflessioni con collegamenti interdisciplinari 

 

1-2 

3-5 

6-7 

8-12 

 
 

 
         

 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA  PUNTI 

 
 
 

Capacità di ideare e 

organizzare un testo 

 

a) Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia 

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 

d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli argomenti 

 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 
 
 

         

 

Coesione e coerenza 

testuale 

 

a)  Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 

b)  Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi logici 

c)  Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 

d)  Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi testuali 

 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 
 
 

       

 

Correttezza 

grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 

della punteggiatura; 

ricchezza e padronanza 

testuale 

 

a)  Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 

b)  Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 

c)  Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, 

repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata 

d)  Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e 

utilizzo efficace della punteggiatura. 

 

1-3 

4-6 

7-8 

 
9-12 

 

 

Ampiezza delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi 

critici 

 

a)  Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle 

informazioni; giudizi critici non presenti 

b)  Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 

c)  Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici 

d)  Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace 

formulazione di giudizi critici 

 

1-5 

 
6-9 

10-11 

 
12-16 

 
 
 
 

       

 



 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA CORREZIONE DELLA 
SECONDA PROVA SCRITTA  

  



 

 

 

I.I.S. “M.T. CICERONE”  SALA CONSILINA (SA) 
 

 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

 
Griglia di valutazione per 

l’attribuzione dei punteggi 
Indicatore (correlato agli 

obiettivi della prova)  

Descrittori  

 

Punteggio max per ogni 
indicatore  
(totale 20)  

Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei 

fondanti della disciplina.  

 

Completa: 4-5 
 

 
Discreta: 2-3 

 

Sufficiente: 1-2 
Insufficiente: 0 

Padronanza delle competenze 
tecnico-professionali specifiche 

di indirizzo rispetto agli 
obiettivi della prova, con 
particolare riferimento 

all’analisi e comprensione dei 
casi e/o delle situazioni 

problematiche proposte e alle 
metodologie utilizzate nella 

loro risoluzione.  

 
Completa: 7-8 

 
 

 

 
Discreta: 4-6 

 
 

 
Sufficiente: 1-3 

 
Insufficiente: 0 

Completezza nello svolgimento 
della traccia, 

coerenza/correttezza dei 
risultati e degli elaborati tecnici 

e/o tecnico-grafici prodotti.  

Completa: 4 
 

 
Discreta: 2-3 

 

Sufficiente: 1-2 
Insufficiente: 0 

Capacità di argomentare, di 
collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro e 
esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi 
specifici.  

Esauriente: 3 
 

 
Discreta: 2 

 

Sufficiente: 1 
Insufficiente: 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA ORALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

.I.S. “M.T. CICERONE”  SALA CONSILINA (SA) 
 

 

GRIGLIA COLLOQUI ESAME DI STATO 

 
INDICATO

RI 

DESCRITTORI PUNTI 

GRIGL

IA 

PUNTI 

ATTRIBUI

TI 
Contenuti e 

metodi propri 

delle singole 

discipline  

Conoscenze approfondite e originali, espresse con un linguaggio 

specifico,ricco e appropriato; la metodologia usata indica ottime 

conoscenze epistemologiche 

 

 

       5 

 

 

Conoscenze complete, espresse con un linguaggio specifico corretto; 

il metodo indica corretti modelli epistemologici 

 

 

4 

 

 

 

 

Conoscenze adeguate ed espresse con un linguaggio specifico 

generalmente corretto;la metodologia è accettabile 

 

 

3 

 

 

Conoscenze disciplinari non strutturate, espresse con un linguaggio 

inadeguato; imprecisa la metodologia usata 

 

       2-1 

 

 

Nuclei tematici 

fondamentali 

delle discipline 

nell’ambito di 

una trattazione 

pluridisciplinare 

Eccellente individuazione dei nuclei tematici con sviluppo di nessi e 

valorizzazione di percorsi pluridisciplinari 

5  

Pertinente individuazione di nuclei tematici con approfonditi 

collegamenti tra le varie discipline sviluppati in maniera coerente e 

personale 

        4  

Individuazione di nuclei disciplinari e relazioni pluridisciplinari 

adeguate 

        3  

Individuazione frammentaria dei nuclei disciplinari e fragili 

collegamenti pluridisciplinari 

2-1  

Argomentare con 

organicità e 

correttezza, in 

maniera critica e 

personale 

Esposizione argomentata in maniera originale con notevole presenza 

di spunti e riflessioni critiche 

5  

Argomentazione ben articolata con conoscenze correttamente 

integrate 

             

4 
 

Argomentazione semplice con conoscenze integrate in modo 

generico 

        3  

Argomentazione poco articolata con conoscenze integrate in maniera 

frammentaria 

2-1  

Concetti e 

fondamentali 

strumenti delle 

discipline, 

traendo spunto 

anche dalle 

personali 

esperienze, per 

analizzare e 

comprendere la 

realtà e affrontare 

problematiche in 

modo 

consapevole e 

autonomo 

Competenza frutto di ottima integrazione di esperienze trasversali,  

attività di orientamento svolto nell’ambito del percorso PCTO e 

percorsi svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 

        5  

Competenza frutto di corretta integrazione  di esperienze trasversali,  

attività di orientamento svolto nell’ambito del percorso PCTO e 

percorsi svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 

        4  

Competenza frutto di semplice e generica integrazione  di esperienze 

trasversali,  attività di orientamento svolto nell’ambito del percorso 

PCTO e percorsi svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 

        3  

Competenza frammentaria frutto di inadeguata integrazione  di 

esperienze trasversali,  attività di orientamento svolto nell’ambito del 

percorso PCTO e percorsi svolti nell’ambito di Cittadinanza e 

Costituzione 
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5. PTCO 
 

  



 

 

 

 

PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

a.s. 2018/2019 
 

CLASSE V IPAI sez. I.P.S.I.A. 

 

Indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”  
 

Opzione sezione elettrica:  “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili” 
 

1. TITOLODELPROGETTO  

Percorsi tecnologici innovativi 
 

2. DATIDELL’ISTITUTOCHEPRESENTAIL PROGETTO 

Istituto: “M.T.CICERONE” – 84036 SALA CONSILINA (SA) 

Sezione IPSIA 

CodiceMeccanografico: SAIS01300N- Sezione IPSIA  

Indirizzo:  Via Carlo Pisacane 

Tel./ Fax 0975  21032  / 21625   -   0975 21294 / 521721 

e-mail    sais01300n@istruzione.it 

DirigenteScolastico Prof.ssa Antonella VAIRO 

 
 

3. ISTITUTISCOLASTICIADERENTIALLAEVENTUALERETE 

Istituto CodiceMeccanografico 

  
 
 
4. IMPRESE/ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E 

TERZO SETTORE 

Denominazione                                                       Indirizzo 

Vedi  Elenco aziende  allegato  

 

5. ALTRIPARTNERESTERNI 

Denominazione                                                       Indirizzo 

  

  



 

 

 

6. ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E 
FINALITA’ IN  COERENZA CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, 
DESTINATARI, ATTIVITA’, RISULTATI E IMPATTO) 
 

L’I.I.S.“M.T. Cicerone” è frequentato da una popolazione scolastica proveniente da una vasta area 
geografica comprendente i comuni di Atena Lucana, Auletta, Brienza. Buonabitacolo, Caggiano, 
Casalbuono, Caselle in Pittari, Montesano Sulla Marcellana, Padula, Pertosa, Petina, Polla, 
Rofrano, Roscigno, Sacco, Sala Consilina, Salvitelle, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant’Arsenio, 
Sanza, Sassano, Teggiano e la vicina Val D’Agri. 
L’istituto, negli ultimi anni, ha intessuto numerosi contatti in Rete con altre istituzioni scolastiche, 
enti territoriali, associazioni, aziende ed università, finalizzati a rafforzare il legame “scuola-
mondo del lavoro”: 
Le esperienze pregresse di alternanza scuola-lavoro confermano la positività degli interventi  che 
consentono di: 

• agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;   

• attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 

educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la 

formazione in aula con l'esperienza pratica;  

• arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;  

• favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili 

di apprendimento individuali;  

• realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 
lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all'articolo 1, 
comma 2, della L.107/2015 nei processi formativi;  

• correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

 
7. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI, IN 

PARTICOLARE DESCRIVERE IN DETTAGLIO 
 

a) STUDENTI 

Gli studenti interessati sono quelli delle classi terze della sezione  III IPAI dell'anno scolastico 
2016/2017, nell'anno 2017-18 sono stati interessati gli studenti della IV IPAI ed, infine, nell’anno 
scolastico 2018-19 quelli della V IPAI. 

 
Indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” 

 
Opzione sezione elettrica:  “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili” 

 
Durante lo svolgimento del tirocinio formativo, il tirocinante, anche con riferimento al patto 
educativo di corresponsabilità, è tenuto a:  

• svolgere le attività formative e di orientamento concordate; 

• rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 



 

 

 

• mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o 
conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisti durante lo svolgimento del 
tirocinio. 
 

 
b) COMPOSIZIONE DEL CTS/ CS – DIPARTIMENTO/I COINVOLTO/I 

Il CTS è così costituito: 
“Componente Interna”:  DS, DSGA e docenti referenti di area 
“Componente Esterna”:  rappresentanti del C.d.I., Enti territoriali, BCC, Associazioni, Università, Aziende di settore 

 

 
c) COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE 
INTERESSATI 

Utilizzare la quota di autonomia e flessibilità locale per rafforzare il raccordo sinergico tra gli 
obiettivi educativi della scuola, le innovazioni  della ricerca scientifica e tecnologica, le esigenze 
del territorio e i fabbisogni professionali espressi dal  mondo produttivo per: 

- consentire alla scuola di realizzarsi come sistema aperto, in un continuo scambio fra 

interno ed esterno, e di potenziare il curricolo in chiave orientativa; 

- integrare la scuola nel contesto economico, sociale e professionale in cui opera attraverso 

l’utilizzo delle quote di flessibilità previste dalla riforma e pertanto adeguare il “curricolo 

locale” alle esigenze del contesto lavorativo ovvero ai bisogni espressi dal mondo del 

lavoro.  

 
d) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI 
SVOLGERANNO IN RELAZIONE AL PROGETTO 

. Per ciascun tirocinante inserito nell’impresa ospitante viene attuata un’attività formativa e di 
orientamento che in sintesi persegue le seguenti finalità: 

• attua modalità di apprendimento flessibile ed equivalenti sotto il profilo culturale ed 
educativo, tese a collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica; 

• forma e informa, ai sensi del D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008"Attuazione dell'articolo 1 della 
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro", su tutti gli aspetti della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ivi 
compreso gli obblighi del datore di lavoro alla formazione, informazione e addestramento 
del lavoratore; 

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

TUTOR INTERNI 

I tutor interni dell’Istituto “M.T.Cicerone” avranno una funzione didattico-organizzativa e di 
monitoraggio delle attività svolte, nonché di riferimento e di raccordo istituzionale tra Scuola e 
Aziende 
In sintesi l’incarico prevede  principalmente le seguenti funzioni: 

• elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti 
coinvolte ( scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);  

• assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor 
esterno, il corretto svolgimento;  

• gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, 
rapportandosi con il tutor esterno;  

• monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;  



 

 

 

• valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente 
sviluppate dallo studente;  

• promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da 
parte dello studente coinvolto;  

• informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, 
Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo 
svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe;  

• assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le 
quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il 
potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione; 

• elaborare una relazione dettagliata a conclusione del corso di formazione; 

• assicurare la reperibilità per ogni eventuale richiesta a supporto da parte delle aziende e dei 
tirocinanti; 

• rappresentare la scuola in ogni circostanza per il buon risultato dell’iniziativa e per quanto 
ritenuto necessario nell’interesse del tirocinante.  

 

TUTOR ESTERNI 

Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni: 

• collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza 
di alternanza; 

• favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel 
percorso;  

• garantisce l’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel 
rispetto delle procedure interne;  

• pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre 
figure professionali presenti nella struttura ospitante;  

• coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza;  

• fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente 
e l’efficacia del processo formativo.   

• segnala tempestivamente alla Scuola qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante nonché 
ogni sua eventuale assenza o interruzione; 

• fornisce tutte le attrezzature necessarie allo svolgimento del progetto e i relativi dispositivi 
individuali di protezione e prevenzione, ai sensi del T.U. D.L.vo n.81/2008; 

• consente ai tutor scolastici del soggetto promotore di prendere contatto con il tirocinante e 
con il responsabile dell’Azienda  o dell’Ente per verificare l’andamento della stage (attività di 
monitoraggio) e per la stesura della relazione finale. 

Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:  

• predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della 
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare 
col tutor formativo esterno al fine dell’individuazione delle attività richieste dal progetto 
formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;  

• controllo della frequenza e dell’attuazione del percorso formativo personalizzato;  

• raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo; 

• elaborazione di un report sull’esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che 
concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;  

• verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui 
all’art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi 



 

 

 

richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo 
esterno al docente tutor interno affinché quest’ultimo possa attivare le azioni necessarie.   
 

8. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E DI 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI 

Valutare l’opportunità di fornire alla scuola elementi utili in ordine al fabbisogno formativo del 
territorio, alla domanda di occupazione (figure professionali richieste dal mercato) e al bisogno di 
competenze delle imprese destinatarie dell’offerta di diplomati dell’istituto 
Nella fase di realizzazione del progetto l’impresa è chiamata a perseguire la finalità formativa 
dell’esperienza affiancando al tirocinante personale esperto, il tutor, che lo guiderà durante tutto 
il periodo 

 
9. RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON I 

BISOGNI DEL CONTESTO 

Aver creato le premesse, nel breve e medio termine,  per un prevedibile inserimento degli 
alunni nel mercato del lavoro locale, coerente con i bisogni formativi delle aziende coinvolte. 
 

 
10. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 

L’intervento prevede: 
-  una prima attività di orientamento e di formazione in aula; 
-  a seguire, gli alunni  saranno accolti in azienda e dopo un’accurata fase di informazione 

circa il contesto lavorativo, coadiuvati dai tutor aziendali,  inizieranno il percorso 
formativo di tirocinio aziendale. 

 

 
 

11. DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI 

Per l’a.s. 2016 – 17 la durata prevista per l’attività di alternanza scuola-lavoro, che coinvolge la 
classe III IPAI,  è di 200 h di cui 12 h in classe e 188 h presso le aziende; per l’a.s. 2017-18 la classe 
interessata è la IV IPAI e la durata prevista è di 160 h di cui 6 h in classe e 154 h presso le aziende. 
La quinta classe V IPAI, invece, nell’a.s. 2018-19 effettuerà l’attività per le 40 h restanti tutte 
presso le aziende. 

 
 
 
 

12. INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO 

Attività previste Modalità di svolgimento 

Attività di informazione e formazione ai sensi 
del D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008 "Attuazione 
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 
123, in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro", su tutti gli 
aspetti della tutela della salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro 

Lezione frontale in aula  
- A.S. 2016-17 ,classe III B – 12 h 
- A.S. 2017-18 ,classe IV B – 6 h 

Attività di informazione e formazione da parte 
del datore di lavoro e addestramento del 
lavoratore in relazione al contesto lavorativo 

Lezione frontale in azienda 
- A.S. 2016-17,  classe III B – 4 h 
- A.S. 2017-18,  classe IV B – 4 h 
- A.S. 2018-19,  classe V B – 4 h 

 
13. PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI 

Attività previste Modalità di 
svolgimento 



 

 

 

L’obiettivo formativo per ogni singolo alunno sarà ogni volta diverso 
ovvero contestualizzato all’attività lavorativa  di riferimento. In effetti, 
le aziende ospitanti,  di norma sono mediamente piccole con capacità di 
accoglimento di qualche unità e, pertanto, sarà necessario calibrare 
l’intervento formativo in funzione del contesto. In ogni caso sarà utile 
arricchire la formazione acquisita nei percorsi formativi scolastici in 
relazione alla tipologia dell’ambiente di lavoro prescelto, al fine di 
acquisire maggiori competenze spendibili anche nel mercato del lavoro. 
Gli alunni dell’IPSIA ad Indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” 
dovranno presenteranno: 
 
Competenze di base 
Il tecnico per la manutenzione ed assistenza tecnica ha competenze 
specifiche, polivalenti e flessibili dovuti ad interventi formativi finalizzati 
all’acquisizione di una vasta cultura di base e allo sviluppo delle abilità 
tecniche. 
 
Competenze trasversali 
Il tecnico per la manutenzione ed assistenza tecnica automobilistica è 
preparato a svolgere un ruolo complesso in riferimento alla gestione 
delle risorse materiali e degli interi processi produttivi. 
Il tecnico per la manutenzione ed assistenza tecnica automobilistica, 
oltre a capacità professionali specifiche del settore di intervento, 
possiede spiccate qualità umane che gli permettono di lavorare in 
gruppo, di controllare e coordinare il lavoro degli operatori alle 
macchine ed agli impianti. Ha conoscenze adeguate a coordinare, 
operativamente, il reperimento e l’impiego delle risorse, stabilendo 
collegamenti e collaborazioni, intervenendo nella realizzazione di opere, 
nella loro attivazione e nella gestione degli impianti industriali. 
Il tecnico per la manutenzione ed assistenza tecnica automobilistica 
conosce, applica e fa applicare, oltre alle nozioni tecniche specifiche 
delle mansioni professionali assunte, le norme di sicurezza in vigore, al 
fine di realizzare opere a regola d’arte, conosce ed applica norme 
amministrative riguardanti la gestione del personale, l’aggiudicazione 
degli appalti, la contabilità ed il collaudo delle opere. E’ in grado di 
documentare il proprio lavoro nei suoi vari aspetti tecnici, 
amministrativi ed organizzativi. 
 

Competenze tecnico-professionali 
Sia in un contesto di lavoro autonomo che in quello produttivo 
industriale il tecnico per la manutenzione ed assistenza tecnica è in 
grado di: 

• progettare impianti elettrici civili ed industriali di comune 
applicazione; 

• di utilizzare la documentazione tecnica relativa alle macchine, ai 
componenti ed agli impianti elettrici; 

• progettare impianti pneumatici ed elettro-pneumatici; 

• di utilizzare la documentazione tecnica relativa alle macchine ed agli 
impianti; 

• intervenire sui controlli dei sistemi; 

• saper scegliere ed utilizzare i normali dispositivi di automazione 
industriale; 

 
On the job 
 
- A.S. 2016-17,  

classe III B – 184 h 
- A.S. 2017-18,  

classe IV B – 150 h 
- A.S. 2018-19,  

classe V B – 36 h  
 



 

 

 

• ottimizzare,  in un processo produttivo, la produzione e l’utilizzazione 
dell’energia elettrica; 

• gestire la conduzione, da titolare o responsabile tecnico, officine 
meccatroniche. 

 

Gli alunni frequentanti la Sezione elettrica:  “Apparati, impianti e servizi 
tecnici industriali e civili” , l’attività formativa dovrà prevedere:  
Competenze di base 

• CONOSCERE nozioni di normativa tecnica specifica.  

•  POSSEDERE nozioni base di programmazione per l'automazione di 
impianti e di macchine mediante software specifici. 

• SAPER SIMULARE il corretto funzionamento di Impianti e di macchine 
con software dedicati.  

• REALIZZARE semplici impianti automatici, elettrici e pneumatici 
gestiti da sistemi programmabili.  

• PRODURRE schemi con l'aiuto del computer.  

• EFFETTUARE misure e verifiche su macchine ed impianti, utilizzando 
correntemente la strumentazione più idonea. 

• SAPER utilizzare macchine e attrezzature di interesse  

• CONOSCERE le principali strutture degli impianti e delle macchine 

• RELAZIONARE  utilizzando programmi per la videoscrittura e per la 
realizzazione di tabelle e grafici (Word ed Excel). 

• CONOSCENZE di base della normativa e legislazione sulla salute e 
sicurezza dei lavoratori.  

Competenze di indirizzo 

• DEFINIRE E PIANIFICARE  fasi/successione delle operazioni da 
compiere sulla base delle istruzioni ricevute. 

• APPRONTARE strumenti e attrezzature necessari alle diverse fasi di 
attività sulla base della tipologia di materiali da impiegare e del 
risultato atteso . 

• MONITORARE il funzionamento di strumenti e attrezzature, curando 
le attività di manutenzione ordinaria 

• PREDISPORRE E CURARE gli spazi di lavoro al fine di assicurare il 
rispetto delle norme igieniche e di contrastare affaticamento e 
malattie professionali  

• PREDISPORRE E MONTARE i diversi componenti, nel rispetto delle 
norme di sicurezza e sulla base delle specifiche progettuali e delle 
schede tecniche e predisporre tutta la documentazione relativa 
all’intervento richiesto. 

• EFFETTUARE le verifiche di funzionamento in coerenza con le 
specifiche progettuali 

• EFFETTUARE la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e 
macchine, individuando eventuali anomalie e problemi di 
funzionamento e conseguenti interventi di ripristino e compilare il 
libretto di manutenzione. 

 
Obiettivi Generali 



 

 

 

• Definire e pianificare fasi successione delle operazioni da compiere 
per la progettazione e la realizzazione di un generatore 
fotovoltaico.  

• Approntare strumenti e attrezzature necessari per reperire tutti i 
dati di progetto e all’individuazione della tipologia di materiali da 
impiegare per ottenere il risultato atteso. 

• Monitorare il funzionamento del generatore per programmare le 
attività di manutenzione ordinaria. 

• Predisporre e cablare l’impianto nei suoi diversi componenti, nel 
rispetto delle norme di sicurezza e sulla base delle specifiche 
progettuali e delle schede tecniche 

• Effettuare le verifiche di funzionamento in coerenza con le 
specifiche progettuali 

• Effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria, individuando 
eventuali anomalie e problemi di funzionamento e predisporre i 
conseguenti interventi di ripristino 

• Utilizzare la tecnologia LED 

• Progettare impianti di illuminazione con i dispositivi LED 
 
Obiettivi formativi 

• PROMUORE il successo formativo dei giovani. 

• SVILUPPARE una diversa modalità di apprendimento , una 
maggiore capacità di lavoro in gruppo e stimolare l’osservazione 
delle dinamiche organizzative. 

• ACQUISIRE da parte dei giovani competenze spendibili nel mercato 
del lavoro. 

• ORIENTARE i giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli 
interessi e gli stili di apprendimento individuale. 

• STIMOLARE un atteggiamento di flessibilità verso le nuove 
tecnologie. 

• APPROFONDIRE le conoscenze e le competenze negli impianti 
tecnologici innovativi che usano e/o producono energia 
rinnovabile. 

• SVILUPPARE l’interesse sulla CLEN ENERGY. 
 

Abilità 

• Dimensionare un generatore fotovoltaico. 

• Valutare i costi di realizzazione di un generatore fotovoltaico. 

• Realizzare e collaudare secondo le Norme vigenti generatori 
fotovoltaici. 

• Predisporre un piano di manutenzione.  

• Dimensionare un impianto di illuminazione con dispositivi LED 
 

 

14. ATTIVITÀ LABORATORIALI 

Sono quelle previste direttamente sul posto di lavoro e relative al contesto in cui sarà inserito 
l’alunno. 

 



 

 

 

15. UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI INFORMATICHE, 
NETWORKING 

Ove previste, saranno quelle proposte dalle singole aziende nella normale attività tirocinante.  
 

16. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

L’attività sarà monitorata nella fase iniziale, in itinere e a fine percorso attraverso format condivisi 
in fase di progettazione. Gli alunni firmeranno la loro presenza in ingresso e uscita sul “Registro 
Presenze Allievi” opportunamente predisposto ad inizio attività  

 
17. VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

Sono previste:  
- schede di autovalutazione da parte degli alunni  sul percorso svolto; ALLEGATO A 
- schede di valutazione del tutor aziendale ALLEGATO B 

 

18. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE ( Scuola-Struttura 

ospitante , TUTOR struttura ospitante, TUTOR scolastico, STUDENTE, DOCENTI DISCIPLINE COINVOLTE, CONSIGLIO DI 

CLASSE) 

L’accertamento delle competenze avverrà attraverso la compilazione di un format da parte del 
tutor aziendale, condiviso anche dal tutor scolastico. Successivamente il consiglio di classe ne 
prenderà atto per attestarne i risultati, ovvero procederà: 

- alla valutazione delle competenze attraverso modalità/strumenti oggettivi di accertamento costruite dai 
Consigli di classe, dai docenti coinvolti, dai tutor interni ed esterni  e dalle aziende coinvolte relative alla: 
o definizione dell’oggetto della valutazione: competenze, abilità e conoscenze da accertare  
o definizione della tipologia di attività svolta 
o individuazione di indicatori e criteri di correzione  
o organizzazione dei dati di esito e l’individuazione dei livelli di padronanza delle competenze  

Il Tutor aziendale si impegnerà a: 
- attivare una modalità di indagine sugli alunni coinvolti attraverso griglie di osservazione costruite  dai Consigli 

di classe. 
- valutare gli allievi a fine stage 
- somministrare questionari/report predisposti dal Consiglio di Classe in fase di progettazione 

Gli Studenti si impegneranno a: 
- costruire un diario di bordo 
- compilare un Questionario di Autovalutazione 

 
19. COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON 

SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’EQF 

Livello Competenze Abilità Conoscenze 
Area dei linguaggi 

3/4 - Comunicare 
efficacemente 
- Acquisire tecniche di 
reporting 
- Padroneggiare l'uso di 
strumenti tecnologici per 
raccogliere e produrre 
informazione 

- Padroneggiare i 
linguaggi specifici e 
tecnici in funzione delle 
diverse situazioni 
comunicative 

Contenuti specifici delle 
diverse aree 
delle attività svolte:  manuali, 
data sheet, etc.  
Conoscere il lessico 
fondamentale specifico 
dell’attività lavorativa svolta 
 

Area Scientifica 
3/4 - Acquisire la familiarità 

con strategie complesse 
di riflessione e 

- Individuare soluzioni 
creative a problemi 
astratti 

Conoscenze avanzate in un 
ambito di lavoro o di studio, di 
teorie e principi fondamenti 
caratterizzanti il proprio 
indirizzo di studio 



 

 

 

ragionamento sui luoghi 
di lavoro 

- Risolvere problemi in 
ambito di studio e in 
ambito pratico 

- osservare sul campo di 
lavoro la complessità 
dei livelli di 
organizzazione 

 
 
Area di cittadinanza 

3/4 - Collaborare all'interno 
di un gruppo 

- Risolvere problemi 
anche straordinari e 
complessi 

- Imparare a imparare 
Agire in modo autonomo 
e responsabile 

- Rafforzare il senso di 
appartenenza al 
territorio  e sviluppare 
la consapevolezza di 
poter partecipare alle 
scelte inerenti lo 
sviluppo e la tutela del 
territorio 

- Individuare 
collegamenti e 
relazioni  

- Conoscenza delle normative 
e della legislazione relativi 
all’area di riferimento 

 
20. MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE 

(FORMALI, INFORMALI E NON FORMALI) 
La certificazione delle competenze avverrà attraverso Modelli di certificazione in cui saranno attestati i livelli  delle 
competenze raggiunti, di cui al precedente punto 19. 
 

 
21. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI 

• Inserimento dei report  nel fascicolo personale dei singoli studenti  

• Pubblicazione sul sito della scuola delle finalità del progetto, degli obiettivi dichiarati e dei 
risultati conseguiti ( nel rispetto del diritto alla privacy degli alunni partecipanti) 

• Comunicazione agli Stakeholders 

• Analisi risultati nei Dipartimenti 

• Convegno / seminario / tavola rotonda per discutere dei risultati raggiunti e formulare 
proposte migliorative. 

• Pubblicizzare i risultati al territorio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ALLEGATO  A 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO DA 

PARTE DELLO STUDENTE 

 

Alunno____________________ Struttura ospitante _______________ 

 

1. Durante l’esperienza lavorativa sei stato/a  affiancato/a:        

 da una persona con ruolo direttivo  

 da un impiegato 

 da un operaio  

 da nessuno   

2. La relazione con il tutor aziendale è stata:  

 continuativa e stimolante  

 continuativa ma non stimolante  

 episodica 

 inesistente 

3. Ti sei trovato inserito/a in un clima di relazioni:  

 positivo e stimolante  

 poco stimolante  

 carico di tensione  

 polemico e conflittuale   

4. Il contesto in cui sei stato/a inserito/a ha permesso di avere spazi di autonomia e di iniziativa 

personale?  

 Sempre, poiché specificamente richiesto  

 spesso, ma senza che venisse richiesto  

 talvolta 

 mai 

5. Durante l’esperienza lavorativa hai svolto:  

 sempre attività semplici e guidate  

 all’inizio attività semplici e guidate poi più complesse e sempre guidate 

 attività complesse fin dall’inizio e sempre guidate  

 attività complesse sin dall’inizio, ma non guidate   

6. Le attività realizzate ti sono sembrate in linea con il percorso formativo da te intrapreso?  

 sempre 

 non sempre 

 mai 

 altro (specificare) 

______________________________________________________    

7. Le conoscenze e le competenze da te possedute, rispetto all’esperienza svolta, sono 

 superiori 

 adeguate  sufficienti 

 non pertinenti    



 

 

 

 

8. Il tempo a disposizione per svolgere l’esperienza svolta è stato:  

 largamente insufficiente  

 appena sufficiente  

 adeguato 

 eccessivo 

 

9. Ritieni che l’esperienza lavorativa ti abbia permesso di conoscere e comprendere 

l’organizzazione di lavoro in cui sei stato/a inserito/a?  

 per niente  

 poco 

 abbastanza 

 molto 

Durante l’esperienza lavorativa ritieni di aver acquisito:  

a. Conoscenze e/o competenze tecniche specifiche  

 no 

 si (specificare) 

____________________________________________________________________

____ ________________________________________________________  

b. Metodologie, strumenti e sistemi di lavoro 

 no 

 si  (specificare) 

____________________________________________________________________

________________________ 

________________________________________________________  

c. Competenze comunicative e professionali utili per inserirsi nel mondo del lavoro  

 no 

 si (specificare) 

____________________________________________________________________

________________________ 

________________________________________________________   

10. L’esperienza lavorativa ha suscitato in te nuovi interessi?  

 no, mi è rimasta indifferente  

 pochi interessi che non reputo degni di nota  

 pochi interessi significativi  

 i seguenti interessi degni di nota 

____________________________________________________________________

______ 

 



 

 

 

11. Individua a tuo parere quali sono state le capacità e le competenze che ritieni di aver acquisito 

dalla tua esperienza di alternanza scuola lavoro: (esprimi un giudizio secondo questa scala: 1= Per 

niente; 2= poco; 3= molto; 4= moltissimo)  

Lavorare in gruppo 1 2 3 4 

Rispettare gli orari di lavoro 1 2 3 4 

Adattarmi a nuovi ambienti sconosciuti 1 2 3 4 

Utilizzare risorse organizzative per eseguire il 

lavoro 

1 2 3 4 

Prendere decisioni in autonomia 1 2 3 4 

Gestire le attività con autonomia organizzativa 1 2 3 4 

Rispettare i tempi di consegna del lavoro 1 2 3 4 

Affrontare gli imprevisti 1 2 3 4 

Risolvere problemi sul lavoro 1 2 3 4 

Coordinare gruppi di lavoro 1 2 3 4 

Risolvere i problemi degli altri 1 2 3 4 

Adattarmi ai ritmi di lavoro 1 2 3 4 

Concentrarmi sulle cose da fare 1 2 3 4 

Saper comunicare 1 2 3 4 

 

12. A tuo parere, quali sono stati i punti di forza dell’ esperienza lavorativa? 

 a)   __________________________________________________________________ 

 b)   __________________________________________________________________ 

 c)   __________________________________________________________________           

Quali i punti di debolezza?  

a)    _________________________________________________________________   

b)    _________________________________________________________________   

c)    _________________________________________________________________    

13. Osservazioni/Suggerimenti 

________________________________________________________________________________

_______ 

 

Data _________________________Firma dell’Allievo_______________    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE STUDENTE A CURA DELLA STRUTTURA OSPITANTE 

Livelli: 4 = ottimo, 3 = buono, 2 = sufficiente, 1 = insufficiente 

 

COMPITI DI 

REALTA’ 

TECNICO PER LA PRODUZIONE E LA MANUTENZIONE DI 

MACCHINE ED IMPIANTI 

  IMPIANTI AD ENERGIA RINNOVABILE 

 

• Cataloga e classifica il materiale. 

• Esegue le azioni operative. 

• Utilizza la strumentazione per la verifica. 

• Elabora i calcoli per l’esecuzione dell’opera. 

• Trasferisce i dati su fogli di calcolo per la redazione dei rapporti di 

prova.   

 

 
FOCUS LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGI COMPETENZE 

Cataloga e 

classifica il 

materiale 

4 E’ in grado di catalogare il 

materiale e di redigere la 

scheda di magazzino. 

 APPRONTARE i 

materiali necessari alle 

diverse fasi di attivitàe del 

risultato atteso 3 E’ in grado di catalogare il 

materiale e se 

guidatoredigere la scheda di 

magazzino. 

2 E’ in grado di catalogare il 

materiale ma non sa redigere 

la scheda di magazzino. 

1 Non è in grado 

autonomamente di 

catalogare il materiale e non 

sa redigere la scheda di 

magazzino. 

Esegue le azioni 

operative. 

 

4 Lavora in modo autonomo  ESEGUIREfasi di 

lavorazione. 

 

DEFINIRE E 

PIANIFICARE 

fasi/successione delle 

operazioni da compiere 

sulla base delle istruzioni 

ricevute. 

3 Svolga autonomamente i 

compiti assegnati dal capo 

reparto / squadra 

2 Deve essere guidato nelle 

varie fasi. 

1 Svolge le attività di supporto 

e non è in grado di lavorare 

autonomamente. 

Utilizza la 

strumentazione 

per la verifica. 

 

4 E’ in grado autonomamente 

di utilizzare la 

strumentazione per la 

verifica delle operazioni 

svolte. 

 EFFETTUARE le 

verifiche di funzionamento 

in coerenza con le 

specifiche progettuali. 

3 Guidato dal capo 

squadra/reparto è in grado di 

utilizzare la strumentazione 

per la verifica delle 

operazioni svolte. 



 

 

 

2 E’ in grado di utilizzare la 

strumentazione ma non la 

verifica delle operazioni 

svolte. 

1 Svolge le attività di supporto 

e non è in grado di operare 

autonomamente. 

 
 
 
 
 

FOCUS LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGI COMPETENZE 

Elabora i calcoli 

per l’esecuzione 

dell’opera 

 

4 E’ in grado autonomamente 

di eseguire i calcoli per 

l’esecuzione dell’opera. 

 EFFETTUAREverifiche 

in coerenza con le 

specifiche progettuali. 

3 Guidato esegue i calcoli per 

l’esecuzione dell’opera. 

  

2 E’ in grado di utilizzare solo 

lo strumento per il calcolo. 

1 Non applicabile 

Trasferisce i dati 

su fogli di 

calcolo per la 

redazione dei 

rapporti di 

prova.   

 

4 Trasferisce in modo 

autonomo i dati per la 

redazione del rapporto. 

 RELAZIONARE 

utilizzando programmi per 

la videoscrittura e per la 

realizzazione di tabelle e 

grafici (Word ed Excel). 
3 Guidatotrasferisce in modo i 

dati per la redazione del 

rapporto. 

2 Non applicabile. 

1 Non applicabile. 

Manifesta 

intraprendenza 

e curiosità nel 

voler 

approfondire il 

progetto su cui 

sta lavorando 

 

4 È interessato a conoscere il 

contesto e le finalità di ogni 

operazione ed è propositivo 

circa le soluzioni tecniche da 

adottare. 

 Sviluppare 

imprenditorialità e 

spirito di iniziativa    

 

3 È interessato a conoscere il 

contesto e le finalità di ogni 

operazione. 

2 Si limita ad eseguire le 

operazioni richieste. 

1 Non è in grado di eseguire le 

operazioni richieste. 

Autonomia nello 

svolgimento 

delle mansioni 

assegnate  

 

4 È completamente autonomo 

nello svolgere il compito, 

nella scelta degli strumenti 

e/o delle informazioni, 

anche in situazioni nuove.  

 Imparare ad imparare   

 

3 È completamente autonomo 

nello svolgere il compito, 

nella scelta degli strumenti 

e/o delle informazioni. 



 

 

 

2 Ha un’autonomia limitata 

nello svolgere il compito, 

nella scelta degli strumenti 

e/o delle informazioni e 

qualche volta abbisogna di 

spiegazioni integrative e di 

guida. 

1 Non è autonomo nello 

svolgimento del compito, 

richiede spiegazioni eguida 

costanti 

 

 

Data: ___________________________ 

 

 

Tutor aziendale: ___________________________________________ 

 

 

Responsabile dell’azienda / Ente: _______________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




