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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

Breve descrizione del contesto 

Sala Consilina è il centro più grande del Vallo di Diano, popolato certamente già dal IX secolo a.C., 

come testimonia la vasta necropoli. Sono di epoca romana le notizie sul centro di Consilinum, da 

cui ebbe origine l'odierna Sala Consilina, eretta durante la colonizzazione longobarda. Al periodo 

della dominazione normanna risalgono le chiese di San Leone IX, Santo Stefano e Sant'Eustachio. 

Nel 1246 Federico II distrusse la città per vendicarsi di una congiura. Gli Aragonesi, nel 1497, la 

distrussero per lo stesso motivo. Nel Seicento, Sala Consilina diventa sede vescovile. A questa fase 

risalgono la Grancia di San Lorenzo, la Chiesa di San Pietro, i palazzi signorili dei Gatta, dei Vairo 

e dei Bigotti. Nel XVIII secolo numerosi altri palazzi vennero edificati, come quelli delle famiglie: 

Acciari, Grammatico, Bove, Falcone e Caratù. 

Dal 1806 al 1860 è stato capoluogo dell'omonimo distretto del Regno delle Due Sicilie. 

Dal 1860 al 1927, durante il Regno d'Italia è stato capoluogo dell'omonimo circondario. 

Oggi è un centro commerciale molto attivo, numerosi sono i negozi e i centri distribuzione 

all'ingrosso e centri commerciali, soprattutto in ambito di edilizia e ferramenta. Punto di riferimento 

per tutti i comuni del comprensorio, poiché è il centro più grande di una vasta area e racchiude 

un'utenza di più di 100.000 persone oltre che per le vicine regioni (Basilicata e Calabria), fiorente è 

il commercio. Il Comune ha sempre rivestito un ruolo rilevante nel territorio della provincia di 

Salerno, il quale ha assunto negli anni sempre più importanza in qualità di centro amministrativo ed 

economico. Sala Consilina è sede del Distretto Sanitario, Agenzia delle Entrate, Equitalia, INPS, 

Giudice di Pace, ENEL, Telecom, ex sede del tribunale, del carcere giudiziario, Filiale delle Poste e 

di numerosi istituti bancari. Vanta, inoltre numerose concessionarie di automobili e questo ne fa un 

polo di attrazione per tutto il sud della Campania, alta Calabria e Basilicata. Numerose sono le 

imprese dedite alla lavorazione del ferro, legno, presenti anche piccole e medie industrie alimentari 

(caseifici, frantoi). 

 

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 Li-

ceo 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 pro-

cesso di formazione delle giovani generazioni valdianesi e non solo. A partire dall’anno scolasti-

co2014- 2015 l’I.I.S. ha ampliato la sua offerta formativa con l’attivazione dell’indirizzo tecnico Si-

stema 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 ruo-

lo 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 la-

voro 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 prin-

cipale 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. 

Nello specifico L’I.P.S.I.A. di Sala Consilina (Istituto Professionale Statale per l’Industria e 

l’Artigianato) è presente sul territorio da molti anni e risponde alle esigenze degli studenti che vo-

gliono conseguire un’istruzione professionale e immettersi nel mondo del lavoro con una qualifica 

e/o un diploma da operatore meccanico oppure operatore elettrico. 

L’obbiettivo di questo istituto è quello di valorizzare la personalità degli allievi ai quali è affidato 

un ruolo attivo nella relazione educativa; si mira a stimolare la crescita personale e di figura profes-

sionale da inserire nel mondo del lavoro. Inoltre, l’I.P.S.I.A. offre un insegnamento delle materie 

basato su un duplice approccio: teorico e pratico e questo può avvenire grazie alla presenza di di-

versi laboratori ben attrezzati: 

laboratorio macchine e utensili, 

laboratorio per gli impianti elettrici, ecc. 

Gli Indirizzi di studio 

L’Istituto Professionale per L’Industria e l’Artigianato dell’I.S.S. Cicerone, nell’ambito 

dell’indirizzo generico “Manutenzione e Assistenza Tecnica” offre ai suo studenti la possibilità di 

conseguire la qualifica di operatore meccanico oppure di operatore elettrico, a seconda 

dell’articolazione scelta. 

L’I.P.S.I.A. di Sala Consilina è indirizzato a chi: 

E’ affascinato dalle “macchine” e dal loro funzionamento; 

E’ attratto dalle applicazioni in campo tecnologico 

In particolare, rappresenta la scelta giusta se: 

piace operare su dispositivi meccanici ed elettrici nel campo dell’assistenza tecnica e della messa in 

opera; 

si è portati al montaggio e smontaggio di dispositivi meccanici ed elettrici e alla loro messa in ope-

ra. 

Durante il percorso di studi articolato in 5 anni (3+2), gli studenti dell‘I.P.S.I.A. acquisiranno le 

competenze necessarie per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manuten-

zione ordinaria, di diagnostica e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici, 

anche marittimi. 



In particolare, l‘Operatore Tecnico nel settore elettrico sarà in grado di: 

progettare impianti elettrici civili ed industriali di comune applicazione; 

utilizzare la documentazione tecnica relativa alle macchine, ai componenti ed impianti elettrici ed 

intervenire sul controllo dei sistemi di potenza; 

scegliere ed utilizzare i normali dispositivi di automazione industriale e di gestire la conduzione di 

imprese installatrici di impianti elettrici. 

Mentre, L’Operatore Tecnico nel settore meccanico sarà in grado di 

gestire sistemi di automazione, attrezzare le relative macchine, di sovrintendere al lavoro diretto 

sulle macchine (CNC – DNC – CAD – CAM), coordinando i controlli qualitativi e la manutenzio-

ne. 

La durata del percorso di studi è di 5 anni. Alla fine del triennio gli studenti possono conseguire 

la qualifica di: 

operatore meccanico; 

operatore elettrico; 

e, al termine del quinquennio, gli studenti possono ottenere, previo esame di Stato, il diploma 

di qualifica come: 

Tecnico dell’Industria Meccanica; 

Tecnico dell’Industria Elettrica. 

Gli sbocchi professionali per gli studenti dell’I.P.S.I.A. sono molteplici, infatti La qualifica pro-

fessionale di operatore elettrico o di operatore meccanico consentirà l’inserimento presso enti 

pubblici e aziende private, che sviluppano processi di costruzione, installazione manutenzione e 

programmazione di impianti ed apparecchiature elettriche o meccaniche civili ed industriali. 

Altre aree di occupazione di questa figura professionale sono individuabili nel processo produttivo 

di aziende (anche piccole, anche artigianali) che si occupano di installazioni ed interventi manuten-

tivi di macchine elettriche ed impianti meccanici. 

Inoltre, tra le figure professionali più richieste per l’intero settore cui accedere anche con livelli di 

istruzione post-diploma ci sono: 

Montatore/Installatore/Manutentore meccanico, 

Ascensorista, 

Frigorista. 

 



2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

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 territori 

 



2.2 Quadro orario settimanale 

    ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE COMUNI AGLI INDIRIZZI DEI  SETTORI: 

               “SERVIZI”  e  “INDUSTRIA  E  ARTIGIANATO” 

 
                                                           Quadro orario ( vecchio ordinamento  ) 

 
 

 

 
DISCIPLINE 

 

 
Classi di 

concorso 

 
Classi di concor-

so D.P.R. 
14/02/2016 n° 

19 

ORE ANNUE 

1° biennio 2° biennio 5 anno 

1 2 3 4 5 

Lingua e letteratura italiana 50/A A-12  132 132 132 132 

Lingua inglese 346/A A-24(a)  99 99 99 99 

Storia 50/A A-12  66 66 66 66 

 
 

Geografia generale ed economica 

39/A 

50/A 

60/A 

A-21 A-12 

A-50 
     

 
 

Matematica 

47/A 

48/A 

49/A 

A-26 A-47 

A-27 
  

 

132 

 
 

99 

 
 

99 

 
 

99 

Diritto ed economia 19/A A-46  66  

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 60/A A-50  66 

Scienze motorie e sportive 29/A A-48  66 66 66 66 

RC o attività alternative    33 33 33 33 

Totale ore    660 495 495 495 

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo    396 561 561 561 

Totale complessivo ore    1056 1056 1056 1056 
 

Gli istituti professionali del settore servizi possono prevedere, nel piano dell’offerta formativa, attività e insegnamenti facoltativi di altre lingue 

straniere nei limiti del contingente di organico loro assegnato ovvero con l’utilizzo di risorse comunque disponibili per  il  potenziamento  

dell’offerta formativa. 



Indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” Opzione “Manutenzione mezzi di  trasporto” 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL’AREA DI INDIRIZZO 

                                                               Quadro orario 

 
 

* l’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore indicate con asterisco sono riferite 

solo alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.     Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro 
autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del 

relativo monte-ore. 

** insegnamento affidato al docente tecnico-pratico. 

 

 

 

 

 

DISCIPLINE 

ORE ANNUE 
primo biennio secondo biennio quinto anno 
1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Tecnologie e tecniche 

rappresentazione grafica 
di  99 99  

Scienze integrate (Fisica) 66 66 
di cui in compresenza 66* 
Scienze integrate (Chimica)   
di cui in compresenza 66* 
Tecnologie dell’Informazione e della Comunica-
zione 66 66 

 

Laboratori tecnologici ed  esercitazioni 99** 99**    

 
OPZIONE “MEZZI DI TRASPORTO” IPMM 

Classi di concorso 
D.M.39/199 8 

Classi di concor-

so D.P.R. 

14/2//201 

6 n. 19 

     

14/C-32/C 

17/C 

26/C  27/C 

B-17 

B-25 B-15 

Laboratori tecno-

logici ed esercita-
zioni 

 132** 99** 99** 

A 020 
A-42 Tecnologie mec-

caniche e 

applicazioni 
165 165 132 

 
A034-A035 

 

A-40 
Tecnologie elettri-

che- elettroniche e 
applicazioni 

165 132 99 

A020 A034-A035 
A-42 A-40 Tecnologie e 

tecniche di 

diagnostica e 
manutenzione 

 
99 

 
165 

 
231 

  dei     mezzi    di    
  trasporto    
  Ore 396 396 561 561 561 

 totali      
14/C-32/C  di cui in 132* (198) 396*(198) 198* 
 B-17 compresenza  26/c-27/c 66 in III e IV Idem 
17/C      
 B-25   14/c-17/c-32/c    66  in Idem 
26/C 27/C    III e IV  
(triennio) B-15    idem 
    26/c-27/c  – 14/c-17/c  
    -32/c  
    66 in III e IV  



3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 

 

COGNOME NOME Disciplina/e 

Apicella Alfonso TEEA 

Aumenta Giuseppe Scienze motorie 

Clemente Giovannina Italiano/storia 

Di Silvestro Jessica Lingua Inglese 

Di Somma Anna Religione 

Marsicano Antonio TTDMMT 

Mastrangelo Carmine Matematica 

Rao Vincenzo Laboratori tecnologici ed esercitazioni 

Schiavo Giuseppe Laboratori tecnologici ed esercitazioni 

(compresenza) 

com 
Vegliante Antonio Tecnologia Meccanica ed applicazione 

3.2 Continuità docenti 

disicplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

TEEA(Apicella A.) no no si 

Scienze motorie(Aumenta G.) no si si 

Italiano/storia (Clemente G.) no si si 

Lingua Inglese (Di Silvestro J.) no no si 

Religione (Di Somma A.) no si si 

TTDMMT (Marsicano A.) no si si 

Matematica (Mastrangelo C.) no si si 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 

(Rao V.) 
si no si 

Tecnologia Meccanica ed applicazione 

(Vegliante A.) 
si si si 



3.3 Composizione e storia classe 

La classe si compone di DIECI 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 edu-

cativo, nel suo complesso, è risultato appena sufficiente. A ciò hanno contribuito in modo sostanzia-

le 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 com-

pleto, 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 di-

sciplinare. Occorre tuttavia evidenziare che alcuni studenti hanno sommato un numero elevato di 

ritardi e assenze. Tale comportamento, sottolineato più volte nel corso dell’anno scolastico, si è ri-

flesso negativamente sul loro profitto.  

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 at-

tendibilità 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 af-

frontare con dignità l’Esame di Stato. 

 

3.4 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. 

 

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, 

sufficiente, anche se i risultati appaiono piuttosto differenziati: un 

primo 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 secondo 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. 

 

 

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 

L’azione didattica si orienta sui seguenti obiettivi generali: 

 

• Conoscenza degli alunni sotto il profilo biopsichico, socio-relazionale, cognitivo, raccogliendo 

tutte le informazioni attraverso 

un’attenta e sistematica osservazione dei soggetti nelle varie aree; 

 

• Rielaborazione e analisi dei dati e individuazione delle aree di maggiore potenzialità, sulle quali 

impostare lo sviluppo della formazione e la promozione degli alunni con disabilità e in situazioni di 

disagio scolastico (tenendo conto delle indicazioni emerse dalla famiglia, dai documenti sanitari e 

dalla scuola di provenienza); 

 

• Formulazione di un modello educativo integrato nella programmazione didattica ed educativa del-

la classe, realizzando strategie d'insegnamento in situazioni diverse; 

 

• Verifica in itinere del piano di lavoro e formulazione di una valutazione formativa. 

 

Per valutare l’inclusività della nostra scuola viene attivato il Gruppo Index, con lo scopo di studiare 

ed applicare l’Index per l’inclusione di Tony Booth o Mel Ainscow come strumento per promuove-

re l'inclusione nella scuola previa autoanalisi di tutti i suoi aspetti. L’Index per l’inclusione è una 

proposta di autovalutazione e auto-miglioramento per le scuole di ogni ordine e grado, basata su 

un’idea ampia di inclusione, che investe la scuola nella sua interezza e la immagina come luogo ca-

pace di svilupparsi per garantire sempre di più a ogni persona al suo interno — alunni, ma anche in-

segnanti — la possibilità di partecipare pienamente e realizzare, altrettanto pienamente, le proprie 

potenzialità. 

 

Nella classe non sono presenti né alunni con BES né alunni con certificata disabilità (legge 104/92). 

 



5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

 

 
Discipline 

Lezione 

frontale 
Lezione 

multi- me-

diale 

Lezione 

pratica 
Lavoro 

di grup-

po 

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 

TTDMMT 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   

 

 

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 possesso della 

certificazione richiesta dal MIUR. 

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

triennio 

 

Premessa 

Gli alunni della classe  5° IPMM sez. IPSIA  dell’IIS  “M.T. Cicerone” di Sala Consilina hanno 

svolto l’attività di Alternanza Scuola-Lavoro nel corso dell’anno scolastico  corrente in 

prosecuzione del progetto  “Percorsi tecnologici innovativi” valevole per gli anni scolastici 2016/17 

– 2017/18 – 2018/19. 

L’attività in questione è stata regolarmente programmata in sede di Dipartimento e successivamente 

discussa  e  approvata dal Consiglio di  Classe.     

Il progetto di cui in premessa ha previsto il coinvolgimento delle classi opzione sezione meccanica: 

“Manutenzione dei mezzi di trasporto” e opzione sezione elettrica: “Apparati, impianti e servizi 

tecnici industriali e civili”. 

In particolare per l’opzione sezione meccanica: “Manutenzione dei mezzi di trasporto” l’attività di 

Alternanza Scuola-Lavoro si è concretizzata sulla base delle considerazioni che seguono. 

 

 



L’Istituto di Istruzione Superiore "M. T. CICERONE" Statale di Sala Consilina, con sezioni 

associate, IPSIA ed ITIS, rappresenta una realtà di riferimento per quanto attiene alla formazione 

della forza lavoro qualificata nel campo dell’artigianato e della piccola industria del Vallo di Diano 

e delle zone limitrofe. 

  L’Istituto scolastico è situato nel Vallo di Diano, al centro di una vasta zona geografica, a 

cavallo delle Province di Potenza e Salerno, con caratteristiche socio economiche omogenee e 

comunque non molto dissimili. 

 Il Vallo di Diano in particolare, e le zone interne della provincia di Potenza a ridosso di esso, 

vede l’economia imperniarsi sul commercio, l’artigianato e la piccola industria. In questo contesto il 

Vallo di Diano, tradizionalmente, ha rappresentato nel tempo il centro dell’attività economica di 

questa vasta area geografica. 

 Sala Consilina è il principale centro abitato del Vallo di Diano: il suo dinamismo, nel campo del 

commercio e dei servizi collegati, è dimostrato dal fatto che quasi tutte le principali case 

automobilistiche hanno una loro rappresentanza nel suo territorio. 

In tale contesto si è evidenziata l’opportunità di favorire esperienze professionali nel settore della 

diagnosi e della riparazione dei veicoli che, a partire dalle competenze peculiari 

dell’indirizzo di studio (MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA - OPZIONE MANUTENZIONE DEI 

MEZZI DI TRASPORTO), contribuiscono efficacemente alla formazione specifica nell’ambito della 

manutenzione ed assistenza automobilistica 

 

Obiettivi 

Contribuire alla creazione di una figura professionale in grado di soddisfare i bisogni, in termini di 

richiesta di manodopera specializzata, rappresentati e richiesti dal territorio e dotata di competenze 

all’altezza dei compiti da svolgere all’interno degli ambiti produttivi. 

 

 Attività, contenuti, metodi 

    L'attività formativa si è svolta presso le sedi delle ditte convenzionate con attività di stages presso 

le strutture operative delle medesime. 

 

Strutturazione (durata, corsi brevi, corsi modulari…) 

Il percorso in alternanza ha avuto una struttura flessibile e si è articolato in stage presso le aziende 

del territorio al fine di valorizzare, ai fini educativi e formativi, concrete esperienze di lavoro per un 

totale complessivo di num. 40    ore per l’anno scolastico 2018/2019, num. 160 ore per l’anno s. 

2017/2018 e 200 ore per per l’anno s. 2016/2017. 



     La tipologia di esperienza, gli argomenti ed i metodi, delle attività in alternanza scuola  lavoro 

sono state 

Destinatari (numero, tipologia,…) 

Il percorso in alternanza ha riguardato , per l’anno scolastico 2018/2019  la classe quinta IPMM  

(opzione manutenzione dei mezzi di trasporto) costituita da num. dieci allievi. 

Monitoraggio, verifica e valutazione  

La maggior parte degli alunni ha completato il percorso di Alternanza scuola-lavoro. 

Coloro che non hanno, per motivi vari, ancora completato il percorso, lo stanno completando, e lo 

completeranno entro e non oltre la fine dell’anno scolastico. 

È stato tenuto un registro delle presenze con l'indicazione delle attività svolte. 

I registri, attestanti per ciascun allievo le ore prestate in alternanza scuola-lavoro presso le aziende 

convenzionate - debitamente firmati dai medesimi allievi e controfirmati dai tutors aziendali -  sono 

depositati presso la Segreteria scolastica. 

Le aziende presso le quali è stata svolta l’Alternanza Scuola-Lavoro sono le seguenti: 

 AZIENDE a.s. 2018-2019 

Carrozzeria 

auto 
STAVOLA GIUSEPPE  via Trattati di Roma fraz. Silla   84030 Sassano (SA) 

Gommista 

meccatronica 
F.LLI PUGLIA  s.r.l.  via Fontanelle 84036  Sala C.na  (SA) 

meccatronica MECCATRONICA GRAZIANO   via Traversa della sorgente  84030  San Pietro al Tanagro (SA) 

meccatronica DIESEL TECNICA srl    località Maglianello  84030    Atena Lucana (SA) 

meccatronica IMPARATO SERVICE s.r.l.  c.da Sant’Antuono   84085 Polla (SA) 

Cicli e 

motocicli 
DE VITA CARMELA  via Provinciale del Corticato   84036 Sala C.na (SA) 

gommista ROMANELLI DOMENICO    via Nazionale  84034 Padula (SA) 

meccatronica RUSSO SERVICE   via San Sebastiano  84036 Sala C.na 

meccatronica NVP AUTO  di Nicola Pinto  via Tempa Pizzuta 84038 Sassano (SA) 

meccatronica RUSSO SERVICE   via San Sebastiano  84036 Sala C.na 

 

 AZIENDE a.s. 2017-2018/2016-2017 
Carrozzeria 

auto 
STAVOLA GIUSEPPE  via Trattati di Roma fraz. Silla   84030 Sassano (SA) 

Gommista 

meccatronica 
F.LLI PUGLIA   via Fontanelle 84036  Sala C.na  (SA) 

meccatronica MECCATRONICA GRAZIANO   via Traversa della sorgente  84030  San Pietro al Tanagro (SA) 

meccatronica DIESEL TECNICA srl    località Maglianello  84030    Atena Lucana (SA) 

meccatronica SASSO FRANCESCO  via Madonna delle Grazie   84030 Sanza (SA) 

meccatronica MECCANAUTO sas via Nazionale c.da Fonti   84036 Sala C.na (SA) 

meccatronica DIESEL TECNICA srl    località Maglianello  84030 Atena Lucana (SA) 

meccatronica RUSSO SERVICE   via San Sebastiano  84036 Sala C.na 

meccatronica OFFICINA MECCANICA DELL’ATINATE snc dei f.lli Cimino Donato e Ciro via Taverne 84030 Atena 

Lucana (SA) 

meccatronica SIL MECCANICA di Michele Morena via Limiti 84038 Sassano (SA) 

meccatronica RUSSO SERVICE   via San Sebastiano  84036 Sala C.na 



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

Formativo 

 

Utilizzo in ambi-

to disciplinare 

 

Palestra 

 

 

Laboratori 

 

Biblioteca 

Sussidi au-

diovisivi 

Strumenti 

multimediali 

Italiano e Storia  X  X 

 

X 

 

Inglese  X  X X 

Matematica  X    

TMA  X  X X 

TTDMMT  X  X X 

TEEAA   X  X X 

Lab. Tecnolog.  X    

Scienze motorie X     

Religione    X  

 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI  

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

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

lezione frontale; 

lavoro di gruppo;  

discussione collettiva; 

esercitazioni di laboratorio; 

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  

TTDMMT X  X  

Inglese X  X  
Labor. Tecnol. X  X  
Sc. Motorie     

 

6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

L’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”, riguarda due distinte, anche se correlate, 

dimensioni culturali. Da un lato, infatti, si fa riferimento alla Costituzione e, di conseguenza, il suo 

insegnamento non può essere fondato su conoscenze spontanee e approssimative. Per fugare questo 



rischio, l’unico modo è affidarsi al sapere consolidato in una disciplina scientifica, il Diritto 

Costituzionale. Dall’altro lato, tale insegnamento chiama in causa il concetto di Cittadinanza. Dal 

punto di vista pedagogico questo è il campo di elezione di educazione alla Cittadinanza intesa in 

senso lato, ossia come acquisizione di conoscenze e competenze, che, nel loro insieme, consentono 

ai cittadini una partecipazione consapevole alle scelte collettive. In tale prospettiva, infatti, la 

Cittadinanza consiste in tre dimensioni: 

-       Il senso di appartenenza alla comunità politica nazionale. 

-       L’adesione a valori civici. 

-       La partecipazione alla cosa pubblica. 

 

Obiettivi di Apprendimento 

L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione ha avuto lo scopo di far acquisire ai destinatari le 

seguenti specifiche competenze: 

-       Conoscere il processo storico che ha condotto all’affermazione dello stato democratico. 

-       Conoscere i principi fondamentali della Costituzione Italiana. 

-       Conoscere le istituzioni dell’UE. 

 

Abilità 

Comprendere i cambiamenti di politica economica che derivano dall’Unione Europea. 

Elaborare percorsi didattici in materia di Cittadinanza e Costituzione. 

 

Finalità 

Far acquisire le conoscenze necessarie di Cittadinanza e Costituzione 

attraverso lo studio della Costituzione 

La prova orale del nuovo esame di maturità "accerterà anche le conoscenze e le competenze 

maturate nelle attività di Cittadinanza e Costituzione"; pertanto, nell’ambito delle ore dedicate al 

potenziamento di diritto, gli studenti delle classi quinte, dal 6 marzo 2019, hanno goduto di un'ora 

di storia alla settimana con approfondimenti tenuti dai docenti di diritto, per sviluppare in tutti gli 

studenti le competenze e quindi i comportamenti di "cittadinanza attiva" ispirati, tra gli altri, ai 

valori della responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà.  

Nell'ambito delle attività educativo-didattiche di "Cittadinanza e Costituzione", il 03 maggio 2019, 

gli studenti hanno partecipato anche alla presentazione del progetto "Moro vive", a cura del Rotary 

Club di Sala Consilina e Vallo di Diano. 

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

 

 dal 05/12/17 al 06/12/18 Partecipazione al Motor Show di Bologna; 

 08/02/2018 Orientamento in Uscita - Università degli Studi di Salerno; 

 03/03/2018 Partecipazione a “Scuola di cuore” presso il centro trasfusionale dell’

ospedale Luigi Curto di Polla; 



 08/03/2018 Incontro formativo Guardia di Finanza -  attività di orientamento - Aula Magna; 

 20/03/2018 Orientamento in Uscita - Università degli Studi di Potenza; 

 Partecipazione al progetto: “Saldatura ad arco” presso I.I.S. “M. T. CICERONE” di Sala 

Consilina - (Sala Consilina – da gennaio a maggio 2018); 

 28/04/2018 Incontro formativo con esperti del settore ENERGIE RINNOVABILI E 

MOBILITA’ SOSTENIBILE della società Box-E S.r.l., dal titolo ‘L’AUTO ELETTRICA E 

LA CONVERSIONE DI UN’AUTO TRADIZIONALE IN UNA GREEN CAR 

ELETTRICA’; 

 06/12/2018 Presentazione libro “Quest’anno non scendo” scritto da CasaSurace e incontro 

di sensibilizzazione sulla donazione del sangue a cura del Dott. C. Oricchio Primario del 

reparto di Ematologia dell’Ospedale “L.Curto” di Polla; 

 15/12/2018 Incontro formativo “INVESTI IN TE STESSO” promosso dalla Confartigianato 

del Vallo Di Diano; 

 21/12/2018 Manifestazione commemorativa della I Guerra Mondiale  “918 tutti a casa! Il 

Vallo in trincea”; 

 19/01/2019 Incontro formativo “START UP & GO” nuove imprese e opportunità, promosso 

dal Lions Club di Sala Consilina 

 22/03/2019 Convegno “La vicenda umana e professionale dell’Avv. Giorgio Ambrosoli: 

quale lascito?” organizzato dall’Associazione Giorgio Ambrosoli di Salerno e dall’Ordine 

degli avvocati di Lagonegro; 

 07/05/2019 partecipazione al workshop del progetto “ERASMUS+ EducLocalFood” 

workshop sui sistemi agroalimentari a cura dell’Osservatorio Paesaggistico Europeo; 

 

 

6.5 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Il 16 novembre gli studenti, hanno partecipato alla Nona Giornata Nazionale delle Piccole e Medie 

Imprese, promossa da Piccola Industria e Confindustria. L’ iniziativa, di importante ricaduta 

didattica e formativa, è rivolta al mondo della scuola e si svolge nell’ambito della Settimana della 

Cultura d’Impresa. Una giornata nella quale gli imprenditori aprono gli stabilimenti per spiegare ai 

giovani il valore delle proprie produzioni, mostrare il cuore delle loro imprese, l’orgoglio di 

costruire ed essere parte attiva di un Paese che lavora, progetta, guarda al futuro e rappresenta un 

importante aspetto dell’Italia nel mondo. 

L’attività, che ha suscitato grande interesse da parte degli allievi della classe V si è svolta presso la 

Sidel Srl, dove i ragazzi hanno potuto visitare i vari reparti, conoscere la strumentazione in 

dotazione ed ascoltare la storia della ditta e i progetti per il futuro. Soddisfatti studenti e docenti che 

hanno preso parte al PMI Day. 



Nell'ambito delle attività didattiche dell'Orientamento in uscita, l’8 APRILE è stato seguito un incontro 

informativo con il Consorzio ELIS, condotto da Rosanna larossi, referente del consorzio, presso l'Auditorium 

dell'ITIS. 

Anche quest'anno ELIS ha offerto diverse opportunità di formazione e inserimento in azienda con borse di 

studio per ragazzi tra i 18 e i 30 anni. I percorsi vengono progettati in collaborazione con le aziende del 

Consorzio ELIS con l’obiettivo di trasferire le competenze tecnico professionali utili per un rapido e 

qualificato inserimento nel mercato del lavoro. 

L'offerta formativa è articolata in percorsi brevi in ICT e Industria Digitale (corsi di 5 settimane o 9 mesi) 

e in percorsi universitari realizzati in partnership con il Politecnico di Milano che conferiscono la Laurea 

triennale in Ingegneria Informatica (DEP e DaEP). 

Inoltre durante l’anno scolastico, sono state organizzate delle visite presso l’università degli studi di 

Salerno, e presso l’Università Federico II di Napoli. 

 



7   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

7.1 Criteri di valutazione 

Per la valutazione specifica delle singole discipline, a carattere generale, si sono osservati i seguenti 

criteri: 

la correttezza lessicale ed espressiva (linguaggi); 

la capacità di apprendere e applicare regole (metodi); 

la capacità di elaborare contenuti (conoscenze); 

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: 

conoscere gli argomenti trattati; 

saper analizzare i problemi e sapersi orientare nella loro soluzione;  

essere in grado di argomentare in maniera logica e coerente; 

essere capaci di organizzare e rielaborare le proprie conoscenze e i dati a disposizione, riuscendo a 

effettuare anche opportune sintesi; 

essere capaci di documentare analiticamente e graficamente i risultati raggiunti; 

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

approfondita delle questioni trattate; 

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

mostrare correttezza grammaticale e sintattica, proprietà di linguaggio, anche tecnico specifico, 

chiarezza espositiva; 

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

I criteri seguiti nella valutazione delle prove orali sono stati: 

conoscere gli argomenti studiati; 

saper elaborare con logica e coerenza le conoscenze possedute; 

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

nozioni acquisite; 

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: 

delle capacità applicative nelle prove di laboratorio e nelle esercitazioni; 

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 

 

 

 

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 – TTDMMT – 

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 

 

 



7.2 Criteri attribuzione crediti 

 
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 an-

no di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico.  

Tabella di attribuzione crediti:  

 

 
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), con la seguente tabella di conversione: 

 
 
 

 
 

 



7.3 Simulazioni delle prove scritte:  

 

 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 effet-

tuate secondo la tipologia di se-

conda prova prevista per l’Esame 

di Stato  

TTDMMT Sono state proposte le due simulazioni di se-

conda prova del MIUR. Inoltre tra le esercita-

zioni sono state utilizzati alcuni esempi di se-

conde prove presenti sul sito del Ministero del-

la Pubblica Istruzione www.istruzione.it 

 

 
 
7.4 Indicazioni sullo svolgimento del colloquio  
 
In base all’O.M. 205/2019 Articolo 19 comma 2 il colloquio: 

1. prende avvio dai materiali – si svolge in un’unica soluzione temporale, alla presenza 

dell’intera commissione 

2. la commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgi-

mento delle diverse discipline, evitando però una rigida distinzione tra le stesse 

3. i commissari interni ed esterni, affinché il loro coinvolgimento sia più possibile ampio, condu-

cono l’esame in tutte le discipline in cui hanno titolo, anche relativamente alla discussione del-

le prove scritte 

 

Le buste da somministrare ai candidati conterranno delle immagini, come deliberato nel consiglio di 

classe del 09/05/2019, la scelta dei materiali da proporre al candidato deve avvenire sulla base 

del percorso effettivamente svolto, quindi secondo quanto indicato in questo documento, e 

nell’ottica di favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline. 

L’impostazione deve essere multidisciplinare, ma la Commissione non deve però ad ogni costo ri-

cercare collegamenti artificiosi con tutte le discipline (dove «non ci sono»), i commissari delle di-

scipline che non trovano un diretto collegamento si inseriranno con argomenti diversi da loro scelti. 

La Commissione deve garantire una strutturazione equilibrata del colloquio nelle diverse parti e tra i 

diversi ambiti disciplinari  

Il materiale scelto dovrebbe dare modo di sviluppare tematiche attinenti diverse discipline; SI RI-

TIENE SI DEBBA TRATTARE DI UN SOLO MATERIALE, scelto in modo da risultare interes-

sante e stimolante ma anche di non difficile comprensione. 

 

La durata «ottimale» del colloquio: non superficiale, ma non troppo lungo (es. 50-60 min.)  

 
 
 
 

http://www.istruzione.it/


 
 

 

 

 

 
 
Sala Consilina, il 9 maggio 2019 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Antonella Vairo 

 

 _________________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Docenti  

1 Prof.ssa  Giovannina CLEMENTE  

2 Prof.ssa   Jessica DI SILVESTRO  

3 Prof. Carmine MASTRANGELO  

4 Prof. Giuseppe AUMENTA  

5 Prof.ssa Anna DI SOMMA  

6 Prof. Antonio MARSICANO  

7 Prof. Giuseppe SCHIAVO  

8 Prof. Alfonso APICELLA  

9 Prof. Vincenzo RAO  

10 Prof. Antonio VEGLIANTE  
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1. RELAZIONI FINALI E PROGRAMMI DELLE SINGOLE DI-

SCIPLINE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

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” 

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; 

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 confe-

rito al testo, sia narrativo che poetico, una posizione di assoluta centralità nel proces-

so 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 re-

torici 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 pano-

rama europeo, ha inteso rintracciare gli elementi di persistenza del repertorio conte-

nutistico, stilistico e lessicale tradizionale nelle opere narrative e poetiche e, nello 

stesso tempo, documentare la progressiva erosione e dissoluzione del repertorio clas-

sico e l’emergere di nuovi modelli letterari. Così gli alunni sono stati guidati a coglie-

re il nuovo modo di interpretare la realtà del Verismo, le linee fondamentali della dia-

lettica 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 ri-

dotti 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 dialet-

tico 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 in-

tegrati 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 ortografi-

ca, ad accertare la comprensibilità e, soprattutto, la capacità di sintesi, cosi come ri-

chiestomi dai 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 interroga-

zioni 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 stu-

dio, dell’interesse e della partecipazione al dialogo educativo. 

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

giungimento degli obiettivi prefissati in misura diversa per ciascun allievo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

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 

 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. 

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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 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.  



Disciplina: Lingua e cultura inglese  

Docente: Prof.ssa Di Silvestro Jessica 
 
 

Libro di testo: G. Bernardini, M.A. Vidori, G. De Benedittis, “New mechanical 

topics” (HOELPI) 
          
 
Contenuti:   

 

ENERGY SOURCES  

Fossil fuels 

Non fossil fuels 

Renewable sources: sun, wind, water, tides, biogas 

 

ELECTRIC CIRCUITS AND ELECTRICITY  

Electric circuits 

Circuit components  

AC and DC circuits  

 

THE MECHATRONICS FIELD  

What is Mechatronics ?  

The CAD/CAM systems  

Automation in modern factories  

 

ROBOTICS AND AUTOMATION  

Robots 

The Turing Test  

Asimov’s Three Laws of  Robotics  

 

EXPLORING THE COMPUTER WORLD  

The Computer system 

The World Wide Web 

Social Networks  

 

GRAMMAR REVIEW 

Present simple 

Present continuous 

Past simple 

 

 

 

READINGS 



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 lettu-
re svolte, con particolare riferimento alla micro lingua del settore meccanico.  

 

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

guate al testo e alla situazione comunicativa. Comprendere testi scritti di varia natura. Tra-
sporre in lingua italiana testi scritti. 

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

mazioni specifiche ed effettuarne le deduzioni. Rispondere a domande sugli argomenti trat-
tati. 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. 
 

 



Disciplina: T.T.D.M.M.T. 

Docente: Proff. Antonio MARSICANO – Giuseppe SCHIAVO 
 

 

Libri di testo: 

 

AA VV - Tecnica dell'automobile - San Marco - ISBN: 9788884880499 

 

Contenuti: 

  

  

- LE PROBLEMATICHE DELLA DIAGNOSI. 

- MISURAZIONI – PROVE - DIAGNOSI - DISPOSITIVI PER DIAGNOSI - DIAGNOSI A 

BORDO (OBD). SISTEMI DI COMUNICAZIONE. PINBOX. 

- APERTURA DEL TETTO APRIBILE - SCHEMA CIRCUITO ELETTRICO 

DELL’AZIONAMENTO DEL TETTO APRIBILE. 

- VEICOLO ELETTRICO - INVERTER-BMS - BATTERIE PER VEICOLO ELETTRICO - 

SISTEMA DI RICARICA RAPIDA. IMPATTO DELL’AUTO ELETTRICA SUL MER-

CATO NAZIONALE. 

- VEICOLO IBRIDO - STRUTTURA DEL VEICOLO IBRIDO - TIPOLOGIA SERIE E 

PARALLELO - IBRIDI DUAL MODE, RANGE EXTENDER E PLUG-IN - AUMENTO 

DI POTENZA NEL VEICOLO IBRIDO. 

- COMBUSTIONE: CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE – CATALIZZATORI - 

ANOMALIA FUMOSITÀ SCARICO - ANOMALIA FILTRO. 

- SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE - GUASTI SULL’IMPIANTO DI CLIMATIZZA-

ZIONE. 

- DPI DA UTILIZZARE NEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SMALTIMENTO 

DEI MATERIALI. 

- DOCUMENTAZIONE TECNICA PER INTERVENTI SUI MEZZI DI TRASPORTO. 

- FAP: MANUTENZIONE E PROBLEMATICHE. 

- PROBLEMATICHE LEGATE ALLA CATTIVA MANUTENZIONE DELLO PNEUMA-

TICO E DEL MEZZO DI TRASPORTO. 

- SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO DEL VEICOLO. 

- SISTEMA FRENANTE. 
 
 

 

Obiettivi raggiunti in termini di: 

 

- Conoscenze: Conoscenza dei concetti fondamentali delle tecnologie e tecniche di diagnosti-

ca e manutenzione di mezzi di trasporto. 

 

- Competenze: Saper garantire la messa a punto a regola d’arte del mezzo di trasporto. 

 

- Abilità: Saper analizzare situazioni note o non della diagnosi e interpretarle. 

 

Processo formativo: metodi e strumenti di lavoro: 
Il metodo seguito è stato quello delle lezioni frontali svolte con l’ausilio di lavagna, personal com-

puter e gli strumenti offerti dal laboratorio informatico. La lezione frontale, introduttiva dei vari ar-

gomenti previsti, è stata improntata sui principi della didattica breve, per fornire informazioni teori-



che sintetiche, con linguaggio semplice e chiaro. 

 

Collegamenti interdisciplinari: 

Nel corso dell’a.s., affinché l’insegnamento non risultasse un insieme di lezioni slegate, ma lo svol-

gimento coerente ed organico di argomenti interconnessi fra di loro, si è favorito il collegamento 

con le seguenti discipline: T.M.A., T.E.E.A., Laboratorio tecnologico, Matematica, Inglese, Italia-

no, Storia. 

 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate: 

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

classiche dell’interrogazione, della prova scritta e della prova di laboratorio.Le verifiche orali sono 

state modulate nella maniera più diversificata possibile fino a diventare ampie ed argomentate se-

condo il modello dell’esame di stato. Sono state svolte in forma di interrogazione, esposizione, con-

fronto, discussione, colloquio. Le prove scritte sono state articolate nelle forme più varie. Le prove 

di laboratorio sono state effettuate con relazioni di natura scritto-grafica.  

 

Criteri di valutazione: 

I criteri di valutazione sono stati individuati nella: 

- Ricerca della soluzione di principio (capacità di individuare tra le soluzioni la più at-

tinente); 

- Conoscenza degli argomenti e aderenza alle tracce; 

- Ricerca di soluzioni alternative attraverso approfondimenti e valutazioni critiche; 

- Capacità di partecipare costruttivamente ai lavori di gruppo. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Disciplina:  TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI  

 
Docente:     prof. Antonio VEGLIANTE 

 
 
Libro di testo:  

TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI       Caligaris,Fava,Tomasello ,     

 Pivetta                    HOEPLI 

 
 
Contenuti: 
 
Motore ciclo Otto a quattro e due tempi 

Motore Diesel 

Motore Wankel 

Trazioni ibride. Trazione elettrica. Trazione GPL e Metano 

 

Impianto di raffreddamento, inconvenienti sull'impianto. 

Impianto di lubrificazione. Lubrificanti. Viscosità. 

Sostituzione periodica del lubrificante. Sistemi di lubrificazione.  

Circuito di lubrificazione. Pompe olio. Filtro olio. 

Inconvenienti sull'impianto di lubrificazione. 

 

Pompa dei freni. Correttore di frenata. 

Servofreno. Servofreno a depressione. 

Freni a disco. Freni a tamburo. Tipi di freni a tamburo. Manutenzione 

dell'impianto frenante.  

Sistemi antibloccaggio sistemi di controllo dell'aderenza. Sensori. 

 

La combustione. La produzione dei carburanti 

Caratteristiche dei carburanti per motori ad accensione comandata 

Caratteristiche dei carburanti per motori ad accensione spontanea 

Oli e grassi lubrificanti 

Antigelo. Refrigeranti. Liquido per freni 

 

Electric cars. Drive system. On board charging system.   

Electric vehicle components. Inverter (Dc power converter). 



Electrical components. Vehicle networking. 

 

Alimentazione apparati motori per motocicli 

Raffreddamento e lubrificazione. Trasmissione. Dinamica di marcia 

Il telaio del motociclo 

Distinta base di elementi, apparecchiature, componenti ed impianti 

Normativa e tecniche per dismissione, riciclo e smaltimento di apparati e residui di lavora-

zione 

Norme di settore relative alla sicurezza ed alla tutela ambientale, norme antinquinamento. 

Lessico di settore, anche in lingua inglese  

 
 
Obiettivi raggiunti in termini di: 
 

- Conoscenze: 
 

 Acquisizione dei concetti di fisica alla base del funzionamento delle macchi-

ne termiche;  

 cicli teorici macchine termiche, elementi costitutivi delle macchine;  

 sistemi ausiliari per il raffreddamento e la lubrificazione;  

 assetto del veicolo in frenata: sistemi e modalità di frenatura;  

 combustione e carburanti;  

 auto elettrica;  

 cenni ai motocicli; norme sulla sicurezza e tutela ambientale. 

 
- Competenze:  

 

 utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla si-

curezza, 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 impie-

gati, allo scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei compo-

nenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite. 



 padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici  con particolare attenzione alla 

sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente 

e del territorio;  

 

 
- Abilità:  

 

 individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi 

nella loro soluzione collaborando efficacemente con gli altri;  

 utilizzare ed applicare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e 

alla necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deon-

tologia professionale;  

 utilizzare ed applicare  le tecnologie specifiche del settore sapersi orientarsi 

nella normativa di riferimento;  

 riconoscere ed applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del 

controllo dei diversi processi produttivi assicurando i livelli di qualità richiesti. 

 
 
Processo formativo: metodi e strumenti di lavoro: 
 
Si è avuto cura di realizzare i processi di apprendimento utilizzando in sintesi e concreta-

mente tutti i saperi acquisiti dai discenti. 

Ciascun argomento è stato affrontato a partire dalle cognizioni di base per procedere via, 

via agli aspetti concettualmente più complessi. Per ogni argomento trattato sono stati  

svolti degli esercizi allo scopo di tradurre in applicazioni numeriche le nozioni teoriche og-

getto di studio. 

Si è fatto uso, in parte del libro di testo, ma soprattutto di  dispense, di ricerche in rete e 

della attrezzatura L.I.M. 

 
Collegamenti interdisciplinari: 
 
TEA: studio delle macchine elettriche ed elettrotecnica in generale 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI DIAGNOSTICA E MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRA-

SPORTO:  sistemi di gestione motori termici ed apparati ausiliari. 

LINGUA INGLESE: lessico di settore in lingua inglese 

 



 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate:  
 
La classe, costituita da dieci allievi, ha seguito con sufficiente interesse acquisendo le 

conoscenze basilari della materia . Le verifiche hanno avuto luogo mediante interrogazioni 

alla lavagna e prove scritte (relazioni e tests variamente strutturati) 

 

 

Criteri di valutazione: 
 

Si sono rilevate le capacità dell’allievo di elaborare le cognizioni acquisite nella risolu-

zione dei problemi inerenti gli argomenti trattati. In particolare sono state considerate le 

modalità di esposizione, l’accuratezza dei calcoli e la logica seguita nella risoluzione dei 

problemi proposti, così come indicato nelle griglie di valutazione delle prove orali e scritte 

approvate dal Consiglio di classe. 

Le lezioni teoriche hanno riguardato le nozioni di base  delle TECNOLOGIE 

MECCANICHE E APPLICAZIONI 

Gli allievi hanno denotato, in particolare nei confronti delle prove orali, una certa diffi-

coltà nell'esprimere correttamente e propriamente i concetti relativi alle tematiche affronta-

te; migliori sono stati i risultati nei riguardi delle prove scritte. 

La preparazione della classe, nella sua generalità, è da considerarsi sostanzialmente 

sufficiente. 

Dal punto di vista disciplinare non si sono mai rilevati problemi di qualche rilievo. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Disciplina: Tecnologie elettriche, elettroniche ed Applicazioni 

Docente: Apicella Alfonso 
 
 

1. Libro di testo:  

Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni / per l'indirizzo 

manutenzione e assistenza tecnica vol. 2 – Gallotti Antonella / 

Rondinelli Andrea – Isbn: 9788820356804 

          

2. Contenuti:  
 

MODULO 1: Trasformatori 

Generalità. Principio di Funzionamento. Trasformatori elevatori e riduttori. 

Potenza di un trasformatore. Rendimento. Trasformatore con più secondari. 

Laboratorio: Prova a vuoto e prova in cortocircuito. 

 

MODULO 2: Strumenti di misura 

Strumenti analogici. Portata. Costante di lettura. Sensibilità. Misure di 

corrente, di tensione, di resistenza: Metodo diretto e indiretto. Misure di 

potenza e di energia. 

 

MODULO 3: Macchine elettriche 

Principi di funzionamento di alcune macchine elettriche. Motori a corrente 

alternata sincroni. Motori a corrente alternata asincroni.  Potenza e 

rendimento. 

 

MODULO 4: Semiconduttori, diodi e transistor. 

La giunzione PN. Modelli di un diodo a giunzione. Potenza dissipata. Il 

transistore bipolare a giunzione. Polarizzazione di un BJT con una sola fonte 

di alimentazione. Temperatura di giunzione e potenza dissipata. 

 

MODULO 5: Protezionistica elettrica 

Effetti della corrente elettrica sul corpo umano. Contatto elettrico diretto e 

indiretto. L’interruttore differenziale e magnetotermico. 



 

3. Obiettivi raggiunti in termini di: 
Conoscenze: La classe 5A IPMM – Opzione Meccanici è composta da n. 10 

alunni. Fin dal primo trimestre la classe ha mostrato buon interesse verso lo 

studio della disciplina, una soddisfacente attenzione in classe e un’ottima 

dedizione alla parte pratica curata durante le lezioni laboratoriali. Lo studio 

a casa è risultato altresì a volte insufficiente nella sua applicazione. Nel 

complesso il livello delle conoscenze della classe può ritenersi sufficiente, 

pur raggiungendo per un nucleo ristretto di allievi un livello soddisfacente. 

  

- Competenze: Al fine di sviluppare competenze durature si è preferito il 
metodo induttivo affinché gli allievi siano in grado di sviluppare, mediante 
le conoscenze acquisite, delle abilità spendibili non solo in ambito 
scolastico puntando per lo più alla maturazione dello sviluppo cognitivo. 
In tal senso lo sviluppo delle competenze maturato dalla classe è più che 
sufficiente. 
 

Abilità: Un esiguo gruppo di discenti riesce ad esprimersi in modo organico 

e nel complesso corretto e possiede una capacità di risoluzione dei problemi 

logica e razionale. Un costante utilizzo del laboratorio ha aiutato gli alunni a 

riflettere e a sviluppare il ragionamento logico. La maggior parte degli alunni 

incontra difficoltà nell’esposizione scritta e orale a causa di un metodo di 

studio dispersivo, o in larga parte, mancante. 

 

4. Processo formativo: metodi e strumenti 

di lavoro: 

 

 Lezione frontale                                                  
  Lezione con esperti 
 Lezione multimediale                                           
  Lavoro di gruppo 
 Lezione pratica                                                
Attività di laboratorio 
 Discussione guidata                                           
Simulazioni   
Esercitazioni 

 
 



 

5. Collegamenti interdisciplinari: 

Matematica 
Tecnologie meccaniche 
Diagnostica 
 

6. Criteri di valutazione. 

IMPEGNO 

PARTECIPAZIONE 

CONOSCENZA 

CONTENUTI 

COMPRENS. E 

APPLICAZ. 

RIELABORAZ. 

PERSONALE 

 

A ASSENTE 

B SCARSO 

C SCARSO / DISC. 

D DISCONTINUO 

E RELATIV. CONT. 

F REGOLARE 

G ATTIVO 

H LODEVOLE 

 

A NESSUNA 

B PASSIVA 

C MARGINALE 

D DISCONTIMUA 

E RELATIV. CONT. 

F INTERESS. / COST. 

G ATTIVA / COSTR. 

H RESPONS../CRIT. 

 

A INESISTENTE 

B SCADENTE 

C INSUFFICIENTE 

D PARZIALE 

E SUFFICIENTE 

F DISCRETA 

G BUONA 

H OTTIMA-ECCELL    

 

A NESSUNA 

B GRAV. LACUN. 

C LACUNOSA 

D IMPRECISA 

E SUFFICIENTE 

F DISCRETA 

G BUONA 

H ECCELLENTE 

 

A ASSENTE 

B SCADENTE 

C FRAMMENTARIA 

D MOLTO SEMPL. 

E SEMPL. E CORR. 

F ORGANICA 

G EFFIC. E AUTON. 

H ORIGIN./CRITICA 

 
 

7. Tipologia delle prove di verifica utilizzate: 

Prove scritte: 

Trattazione sintetica di argomenti                     
 Prove strutturate 

 Quesiti a risposta singola                                     
 Relazione 
 Quesiti a risposta multipla   
 Problemi a soluzione rapida    
□ Casi pratici e professionali    
□ Sviluppo di progetti                                           

 Problemi 
              

b)  Prove orali:      
 Interrogazione breve     
 Colloquio             
 Relazioni in merito ad approfondimenti personali / di gruppo 

 Esercizi 
 Risoluzioni di casi/problemi 
 

c)  Prove pratiche: 

Esercitazioni di laboratorio 
Prove multimediali 
 Produzioni grafiche 

 
 



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 eserci-
zi 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, pallacane-
stro, 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 capacità 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 sedentarietà. 
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 attività in ambiente naturale e le conoscenze a loro sottese 
Le norme di sicurezza nei vari ambienti e condizioni. 
 
 

- Competenze:  
 

Disciplinari 
1)Percezione di se  e completamento dello sviluppo funzionale delle capacita  motorie 
ed espressive (sviluppare attivita  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 valore all’attivita  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, attivita  collaborative. 
La materia e  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 e  dato importanza anche all’elaborazione personale verificando quali fossero le attitudini 
piu  spiccate degli allievi e le loro preferenze. 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate:  
 
Oltre alle verifiche oggettive delle capacita  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 attivita  sportive previste nel progetto del centro sportivo scolastico. 
 
 
 
 
 



Criteri di valutazione: 
 

 Giudizio Aspetti educativo- competenze motorie 
Voto formativi 

  
    

  Totale disinteresse per Livello delle competenze motorie 
1-2 Nullo l'attivita  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 e  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    

  attivita  proposte  
    

  Manifesta costante  
  impegno e collabora Il livello delle competenze motorie e  

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 
attivita  proposte, comportamenti modello nell’ambito 

  

  manifestando spirito della disciplina 
  propositivo  
    

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

10 Eccellente partecipazione, senso di tutti i suoi aspetti riferibili alle 
responsabilita  e maturita  conoscenze, capacita , abilita  motorie, 

  

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

 
 



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 esisten-

ziale, che esprime interrogativi di senso, ricerca della verità, superamento delle ap-

parenze, 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 

Magistero. 

VALUTAZIONE 

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

cipazione 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 Chie-

sa e i nuovi mezzi di comunicazione.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Disciplina: LABORATORI TECNOLOGICI ED 

ESERCITAZIONI  

Docente: Prof. VINCENZO RAO 
 

 

 

Contenuti: 

      

      -     ANTINFORTUNISTICA  

- USO CORRETTO DEI DPI 

- INTERCAMBIABILITA’ DEI PEZZI – TOLLERANZE  

- STRUMENTI DI MISURA E DI CONROLLO 

- ESERCITAZIONI SUGLI ACCOPPIAMENTI ALBERO – FORO   

- ORGANI PRINCIPALI DEL MOTORE  

- BASAMENTO E MONOBLOCCO  

- LA TESTATA  

- LA DISTRIBUZIONE  

- PUNTERIE IDRAULICHE  

- PISTONE  

- LA BIELLA  

-    ALBERO MOTORE  

- I CONTROALBERI 

- IL MAGNETE DI ACCENSIONE  

      -    ACCENSIONE A TRANSISTOR  

ACCENSIONE DIS  

- ACCENSIONE ELETTRONICA INDUTTIVA  

- MNUTENZIONE E RIPARAZIONE SULL’AUTOVEICOLO   

- CAMBIO CINGHIA DI DISTRIBUZIONE  

- CAMBIO OLIO  

- CONTRATTO DI MANUTENZIONE.  
 
 

Obiettivi raggiunti in termini di: 

 

- Conoscenze:  
- Procedure per la presa in consegna del mezzo di trasporto   

-     Procedure e tecniche standard di manutenzione programmate  

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

- Elementi della documentazione tecnica 

-    Tecniche e procedure di diagnosi. Norme sulla sicurezza e tutela ambientale.  

 

- Competenze: Saper garantire e certificare la messa a punto a regola d’arte del mezzo di tra-

sporto e degli impianti. Installazione e collaudo del mezzo. 

 

- Abilità: Riconoscere e designare i principali componenti del mezzo di trasporto. Riconoscere 

e correttamente usare attrezzature e strumenti, dispositivi e apparati. Osservare le norme di 

tutela della salute e dell’ambiente nelle operazioni di collaudo, esercizio e manutenzione. 

Adottare i dispositivi di prevenzione e protezione prescritti dalle norme per la sicurezza 

nell’ambiente di lavoro. Redigere la documentazione e le di attestazioni obbligatorie.  



 

 

 

Processo formativo: metodi e strumenti di lavoro: 
Il metodo seguito è stato quello delle lezioni frontali svolte con l’ausilio di lavagna, personal com-

puter e manuali tecnici. La lezione frontale, introduttiva dei vari argomenti previsti, è stata impron-

tata sui principi della didattica breve, per fornire informazioni teoriche sintetiche, con linguaggio 

semplice e chiaro. 

 

Collegamenti interdisciplinari: 

Nel corso dell’a.s., affinché l’insegnamento non risultasse un insieme di lezioni slegate, ma lo svol-

gimento coerente ed organico di argomenti interconnessi fra di loro, si è favorito il collegamento 

con le seguenti discipline: T.T.D.M.M.T., T.M.A., T.E.E.A., Matematica, Inglese, Italiano, Storia. 

 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate: 

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

classiche dell’interrogazione. Le verifiche orali sono state modulate nella maniera più diversificata 

possibile fino a diventare ampie ed argomentate secondo il modello dell’esame di stato. Sono state 

svolte in forma di interrogazione, esposizione, confronto, discussione, colloquio.  

 

Criteri di valutazione: 

I criteri di valutazione sono stati individuati nella: partecipazione, l’impegno, la progressione 

dell’apprendimento, la capacità di gestione e di autonomia, la capacità di operare in gruppo, l’uso 

corretto del linguaggio tecnico specifico. L’organizzazione e l’ordine del posto di lavoro e il rispet-

to e l’applicazione delle norme sulla sicurezza. La verifica di tali criteri è avvenuta attraverso 

l’osservazione, esercitazioni e prove orali.      

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LA CORREZIONE DELLE 

DIVERSE TIPOLOGIE DELLE PROVE SCRITTE DI ITALIA-

NO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

GRIGLIADICORREZIONEDELLAPRIMAPROVA:TIPOLOGIAA 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORISPECIFICIDITIPOLOGIAA  PUNTI 

 

Rispettodeivincoli 

postinellaconsegna: 

lunghezza,forma 

parafrasataosintetica 

dellarielaborazione 

 

a) Consegneevincoliscarsamenterispettati 

b)Consegnee vincoliadeguatamenterispettati 

c) Consegneevincolipienamenterispettati 

 

1-2 

3-4 

5-6 

 
 
 

 

 

 
Capacitàdi 

comprendereiltesto 

 

a) Comprensionequasideltuttoerrataoparziale 

b) Comprensioneparzialeconqualcheimprecisione 

c) Comprensioneglobalecorrettamanonapprofondita 

d) Comprensioneapprofonditaecompleta 

 

1-2 

3-6 

7-8 

9-12 

 
 
 

 

 

Analisilessicale, 

sintattica,stilisticaed 

eventualmenteretorica 

 

a) Analisierrataoincompletadegliaspetticontenutisticieformali,molteimprecisioni 

b) Analisisufficientementecorrettaeadeguataconalcuneimprecisioni 

c) Analisicompleta,coerenteeprecisa 

 

1-4 

5-6 

7-10 

 

 

 

 

 
Interpretazionedel 

testo 

 

a) Interpretazionequasideltuttoerrata 

b) Interpretazioneecontestualizzazionecomplessivamenteparzialieimprecise 

c) Interpretazionee contestualizzazionesostanzialmentecorrette 

d) Interpretazioneecontestualizzazionecorretteericchediriferimenticulturali 

 

1-3 

4-5 

6-7 

8-12 

 

 

 

 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORIGENERALIDIPRIMAPROVA  PUNTI 

 
 
 

Capacitàdiidearee 

organizzareuntesto 

 

a)Sceltaeorganizzazionedegliargomentiscarsamentepertinentiallatraccia 

b)Organizzazionedegliargomentiinadeguatae/odisomogenea 

c)Organizzazioneadeguatadegliargomentiattornoadun’ideadifondo 

d)Ideazioneeorganizzazionedeltestoefficaci,adeguataarticolazionedegliargomenti 

 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 
 
 

 

 

Coesioneecoerenza 

testuale 

 

a) Pianoespositivononcoerente,nessilogiciinadeguati 

b) Pianoespositivocoerente,imprecisioninell’utilizzodeiconnettivitestuali c) 

Pianoespositivocoerenteecoesoconutilizzoadeguatodeiconnettivi d) 

Pianoespositivobenarticolato,utilizzoappropriatoevariodeiconnettivi 

 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 
 
 

 

 

Correttezza 

grammaticale;uso 

adeguatoedefficace 

dellapunteggiatura; 

ricchezzaepadronanza 

lessicale 

 

a) Graviediffusierroriformali,inadeguatezzadelrepertoriolessicale 

b) Presenzadialcunierroriortograficie/osintattici,lessicononsempreadeguato 

c) Formacomplessivamentecorrettadalpuntodivistaortograficoesintattico, 

repertoriolessicalesemplice,punteggiaturanonsempreadeguata 

d) Esposizionecorretta,sceltestilisticheadeguate.Buonaproprietàdilinguaggioe 

utilizzoefficacedellapunteggiatura. 

 

1-3 

4-6 

7-8 

 
9-12 

 

 

Ampiezzadelle 

conoscenzee dei 

riferimenticulturali. 

Espressionedigiudizi 

critici 

 

1) Conoscenzeeriferimenticulturaliassentioinadeguati,superficialitàdelle 

informazioni;giudizicriticinonpresenti 

2) Conoscenzeeriferimenticulturalimodesti,giudizicriticipococoerenti 

3) Conoscenzeeriferimenticulturaliessenziali,adeguataformulazionedi 

giudizicritici 

4) Conoscenzeapprofondite,riferimenticulturaliricchiesignificativi,efficace 

formulazionedigiudizicritici 

 

1-5 

 
6-9 

10-11 

 
12-16 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



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

 

GRIGLIADICORREZIONEDELLAPRIMAPROVA:TIPOLOGIAB 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORISPECIFICIDITIPOLOGIAB  PUNTI 

 

Capacitàdiindividuare 

tesie argomentazioni 

 

a)   Mancatoriconoscimentoditesieargomentazioni b)  

Individuazioneparzialeditesieargomentazioni 

c)   Adeguataindividuazionedeglielementifondamentalideltestoargomentativo 

d)  Individuazioneditesieargomentazionicompleta,correttaeapprofondita 

 

1-4 

5-9 

10-11 

12-16 

 
 

 
 

 

Organizzazionedel 

ragionamentoeusodei 

connettivi 

 

a) Articolazionedelragionamentononefficace,utilizzoerratodeiconnettivi 

b)  Articolazionedelragionamentononsempreefficace,alcuniconnettiviinadeguati 

c) Ragionamentoarticolatoconutilizzoadeguatodeiconnettivi 

d) Argomentazioneefficaceconorganizzazioneincisivadelragionamento,utilizzodi 

connettividiversificatieappropriati 

 

1-2 

3-5 

6-7 

8-12 

 
 

 
 

 

Utilizzodiriferimenti 

culturalicongruenti 

a sostegnodellatesi 

 

a)  Riferimenticulturalierratienoncongruentipersostenerelatesi 

b)  Riferimenticulturaliasostegnodellatesiparzialmentecongruenti 

c)  Riferimenticulturaliadeguatie congruentiasostegnodellatesi 

d)  Ricchezzadiriferimenticulturaliasostegnodellatesi 

 

1-3 

4-5 

6-7 

8-12 

 

 

 

 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORIGENERALIDIPRIMAPROVA  
 

PUNTI 

 
 
 

Capacitàdiidearee 

organizzareuntesto 

 

a)Sceltadegliargomentiscarsamentepertinenteallatraccia 

b)Organizzazionedegliargomentiinadeguatae/odisomogenea 

c)Organizzazioneadeguatadegliargomentiattornoadun’ideadifondo 

d)Ideazioneeorganizzazionedeltestoefficaci,adeguataarticolazionedegliargomenti 

 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 
 
 

 

 

Coesioneecoerenza 

testuale 

 

a)Pianoespositivononcoerente,nessilogiciinadeguati 

b)Pianoespositivocoerente,imprecisioninell’utilizzodeiconnettivilogici 

c)Pianoespositivocoerenteecoesoconutilizzoadeguatodeiconnettivi 

d)Pianoespositivobenarticolato,utilizzoappropriatoevariodeiconnettivitestuali 

 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 
 
 

 

 

Correttezza 

grammaticale;uso 

adeguatoedefficace 

dellapunteggiatura; 

ricchezzaepadronanza 

lessicale 

 

a) Graviediffusierroriformali,inadeguatezzadelrepertoriolessicale 

b) Presenzadialcunierroriortograficie/osintattici,lessicononsempreadeguato 

c) Formacomplessivamentecorrettadalpuntodivistaortograficoesintattico, 

repertoriolessicalesemplice,punteggiaturanonsempreadeguata 

d) Esposizionecorretta,sceltestilisticheadeguate.Buonaproprietàdilinguaggioe 

utilizzoefficacedellapunteggiatura. 

 

1-3 

4-6 

7-8 

 
9-12 

 

 

Ampiezzadelle 

conoscenzee dei 

riferimenticulturali. 

Espressionedigiudizi 

critici 

 

a) Conoscenzeeriferimenticulturaliassentioinadeguati,superficialitàdelle 

informazioni;giudizicriticinonpresenti 

b) Conoscenzeeriferimenticulturalimodesti,giudizicriticipococoerenti 

c) Conoscenzeeriferimenticulturaliessenziali,adeguataformulazionedi 

giudizicritici 

d) Conoscenzeapprofondite,riferimenticulturaliricchiesignificativi,efficace 

formulazionedigiudizicritici 

 

1-5 

 
6-9 

10-11 

 
12-16 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



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

 

GRIGLIADICORREZIONEDELLAPRIMAPROVA:TIPOLOGIAC 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORISPECIFICIDITIPOLOGIAC  PUNTI 

 

Pertinenzarispettoalla 

traccia,coerenzanella 

formulazionedeltitolo 

edell’eventuale 

paragrafazione 

 

a) Elaboratononpertinenteallatraccia,titoloinadeguato,consegnedisattese b) 

Elaboratoparzialmentepertinenteallatraccia,titoloinadeguato 

c) Elaboratoadeguatoalleconsegnedellatracciacontitolopertinente 

d) Efficacesviluppodellatraccia,coneventualetitoloeparagrafazionecoerenti 

 

1-4 

5-8 

9-10 

11-16 

 
 

 
 

 

Capacitàespositive 
 

a)Esposizioneconfusa,inadeguatezzadeinessilogici 

b)Esposizionenonsemprechiara,nessilogicitalvoltainadeguati 

c)Esposizionecomplessivamentechiaraelineare 

d)Esposizionechiaraedefficace,ottimousodilinguaggieregistrispecifici 

 

1-2 

3-5 

6-7 

8-12 

 

 

 

 

Correttezzae 

articolazionedelle 

conoscenzee dei 

riferimenticulturali 

 

a)Conoscenzeeriferimenticulturaliprevalentementeerratienonpertinenti 

b)Conoscenzeeriferimenticulturaliparzialmentecorretti 

c)Conoscenzee riferimenticulturaliessenzialiecorretti 

d)Ottimapadronanzadell’argomento,ricchezzadiriferimenticulturalifruttodi 

conoscenzepersonaliodiriflessioniconcollegamentiinterdisciplinari 

 

1-2 

3-5 

6-7 

8-12 

 
 

 
 

 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORIGENERALIDIPRIMAPROVA  PUNTI 

 
 
 

Capacitàdiidearee 

organizzareuntesto 

 

a)Sceltadegliargomentiscarsamentepertinenteallatraccia 

b)Organizzazionedegliargomentiinadeguatae/odisomogenea 

c)Organizzazioneadeguatadegliargomentiattornoadun’ideadifondo 

d)Ideazioneeorganizzazionedeltestoefficaci,adeguataarticolazionedegliargomenti 

 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 
 
 

 

 

Coesioneecoerenza 

testuale 

 

a) Pianoespositivononcoerente,nessilogiciinadeguati 

b) Pianoespositivocoerente,imprecisioninell’utilizzodeiconnettivilogici 

c) Pianoespositivocoerenteecoesoconutilizzoadeguatodeiconnettivi 

d) Pianoespositivobenarticolato,utilizzoappropriatoevariodeiconnettivitestuali 

 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 
 
 

 

 

Correttezza 

grammaticale;uso 

adeguatoedefficace 

dellapunteggiatura; 

ricchezzaepadronanza 

lessicale 

 

a) Graviediffusierroriformali,inadeguatezzadelrepertoriolessicale 

b) Presenzadialcunierroriortograficie/osintattici,lessicononsempreadeguato 

c) Formacomplessivamentecorrettadalpuntodivistaortograficoesintattico, 

repertoriolessicalesemplice,punteggiaturanonsempreadeguata 

d) Esposizionecorretta,sceltestilisticheadeguate.Buonaproprietàdilinguaggioe 

utilizzoefficacedellapunteggiatura. 

 

1-3 

4-6 

7-8 

 
9-12 

 

 

Ampiezzadelle 

conoscenzee dei 

riferimenticulturali. 

Espressionedigiudizi 

critici 

 

a) Conoscenzeeriferimenticulturaliassentioinadeguati,superficialitàdelle 

informazioni;giudizicriticinonpresenti 

b) Conoscenzeeriferimenticulturalimodesti,giudizicriticipococoerenti 

c) Conoscenzeeriferimenticulturaliessenziali,adeguataformulazionedi 

giudizicritici 

d) Conoscenzeapprofondite,riferimenticulturaliricchiesignificativi,efficace 

formulazionedigiudizicritici 

 

1-5 

 
6-9 

10-11 

 
12-16 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA CORREZIONE DELLA 

SECONDA PROVA SCRITTA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA ORALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 
GRIGLIA 

PUNTI 
ATTRIBUITI 

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 

 
 
 
      2-1 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

L’ORIENTAMENTO (ex ASL) 
 
 
 
 
 
 



 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “M. T. CICERONE” 
CAT - CAT Serale - ITIS – IPSIA – IPSASR - LICEO CLASSICO 
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1  
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 
 

 
TRIENNIO FORMATIVO 2016/17 – 2017/18 – 2018/19 

ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO  

 

1. TITOLO DEL PROGETTO  

Percorsi tecnologici innovativi 
 

2. DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO 
Istituto:  “M.T.CICERONE” – 84036 SALA CONSILINA (SA) 

Sezione IPSIA  
Codice Meccanografico: SAIS01300N - Sezione IPSIA   
Indirizzo:   Via Carlo Pisacane 
Tel./ Fax 0975  21032  / 21625   -   0975 21294 / 521721 
e- mail     sais01300n@istruzione.it 
Dirigente Scolastico Prof.ssa Gelsomina Langella 

 
3. ISTITUTI SCOLASTICI ADERENTI ALLA EVENTUALE RETE 

Istituto Codice Meccanografico 
  
  

 
 
4. IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLI CI, PRIVATI E 

TERZO SETTORE   
Denominazione                                                      Indirizzo 

Vedi  Elenco aziende  allegato  

  

  

 
5. ALTRI PARTNER ESTERNI 

Denominazione                                                      Indirizzo 
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6. ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETT IVI E FINALITA’ IN  

COERENZA CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, DE STINATARI, 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 COI NVOLTI, IN PARTICOLARE 

DESCRIVERE IN DETTAGLIO 
 

a) STUDENTI 

Gli studenti partecipanti sono quelli delle attuali classi terze della sezione IPSIA: 3 A ad indirizzo meccanico e 3 B ad 

indirizzo elettrico. 

 

Indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” 

 

 

Opzione sezione meccanica:  “Manutenzione dei mezzi di trasporto” 

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. 
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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; 
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• 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 PROGE TTAZIONE E DI 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZ IONI 

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 C OERENZA 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. 
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10. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGET TUALE 
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. in corso e quello prossimo, la durata prevista per l’attività di alternanza scuola-lavoro è di 160 ore di cui 12  

in classe e 148 presso le aziende; per la classe quinta , invece, la durata dell'attività è di 80 ore complessive. 

 
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  

Attività di informazione e formazione da parte del 

datore di lavoro e addestramento del lavoratore in 

relazione al contesto lavorativo 

Lezione frontale in azienda 

 
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 

 

On the job 
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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; 

• 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 meccanica:  “Manutenzione dei mezzi di trasporto”, 

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 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 
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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 

manutenzione degli autoveicoli.  

• Approntare strumenti e attrezzature necessari per reperire tutti i dati  e 

all’individuazione della tipologia di materiali da impiegare per ottenere il risultato 

atteso. 

• Monitorare il funzionamento delle autovetture per programmare le attività di 

manutenzione ordinaria. 

• Effettuare le verifiche di funzionamento in coerenza con le specifiche della casa 

costruttrice 

• Effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria, individuando eventuali 

anomalie e problemi di funzionamento e predisporre i conseguenti interventi di 

ripristino 

 

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 

• Utilizzare i dispositivi diagnostici. 

• Valutare i costi delle riparazioni delle autovetture. 

• Collaudare secondo le Norme vigenti le riparazioni effettuate. 

• Predisporre un piano di manutenzione.  

• Dimensionare un impianto pneumatico  

 

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 



 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “M. T. CICERONE” 
CAT - CAT Serale - ITIS – IPSIA – IPSASR - LICEO CLASSICO 

SATL01301A-SATL01350P-SATF013016-SARI013019-SARA01301N-SAPC013011 

Via Matteotti, 84 – 84036, Sala Consilina (SA) – Tel. +39 0975 21032 

Fax 0975 21625 – C.F. 83002040653 Sito web: http://www.istitutocicerone.gov.it 
e-mail: sais01300n@istruzione.it- posta certificata: sais01300n@pec.istruzione.it 

 

8  
 

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. 



 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “M. T. CICERONE” 
CAT - CAT Serale - ITIS – IPSIA – IPSASR - LICEO CLASSICO 

SATL01301A-SATL01350P-SATF013016-SARI013019-SARA01301N-SAPC013011 

Via Matteotti, 84 – 84036, Sala Consilina (SA) – Tel. +39 0975 21032 

Fax 0975 21625 – C.F. 83002040653 Sito web: http://www.istitutocicerone.gov.it 
e-mail: sais01300n@istruzione.it- posta certificata: sais01300n@pec.istruzione.it 

 

9  
 

• 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 INF ORMATICHE, 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 CLAS SE) 

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 
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19. COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE C ON 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 ragionamento 

sui luoghi di lavoro 

- Risolvere problemi in ambito 

di studio e in ambito pratico 

- Individuare soluzioni 

creative a problemi astratti 

- osservare sul campo di 

lavoro la complessità dei 

livelli di organizzazione 

Conoscenze avanzate in un ambito di 

lavoro o di studio, di teorie e principi 

fondamenti caratterizzanti il proprio 

indirizzo di studio 

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 COMPE TENZE (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 RISULTAT I 
• 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 

 
 
 
 




