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Il Consiglio di classe: 

 

Vista la legge del 10 dicembre 1997, n°425, 

Visti i D.P.R. n°323/1998, n° 356/1998 e n°358/1998, 

Vista l’O.M. del 4 aprile 2003, n.35, 

Vista la legge 11 gennaio 2007, n.1, 

Visto il D.P.R. 22 giugno 2009, n.122, 

Visto il D.M. 16 dicembre 2009, n.99, 

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 “Norme in materia di valutazione e certificazione 

delle competenze nelprimo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e181, 

lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”. 

Vistal’   O.M. n. 10 del 16 maggio 2020; 

Vista la programmazione didattico-educativa formulata dal Collegio dei docenti per l’anno 

scolastico 2019/2020, 

Viste le programmazioni didattico-educative formulate dai singoli docenti membri del Consiglio di 

classe relative alle singole discipline previste dal piano di studi, 

Viste le attività educative e didattiche effettivamente svolte dalla Classe V  IPMM opz.   

MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO, indirizzo di MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA  

nel corso dell’anno scolastico 2019/2020; 

Tenuto conto dei risultati conseguiti da ciascun alunno nello scrutinio finale degli anni scolastici   

2017/2018 – 2018/2019 e valutati i risultati emersi dalle prove di accertamento effettuate nel 

corso dell’anno scolastico 2019/2020, 

Elabora e approva all’unanimità il documento del Consiglio di classe, previsto dall’art. 5, comma 2, 

del Regolamento D.P.R. n°323/1998. 
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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 Sistema Moda e con l’indirizzo serale del CAT. 

 

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

esso il riordino dei cicli dell’istruzione, impongono di ridefinirne l’identità culturale e progettuale 

e il ruolo che l’Istituto, nella sua nuova veste, intende assumere sul territorio. 

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

tecnologica e dall’altro tecnico-economica, appare del tutto in grado di sostenere appieno la 

sfida per lo sviluppo dei saperi e delle competenze che il mondo della cultura, della formazione e 

del lavoro oggi richiedono, questo sia attingendo alla storia ed all’agito delle varie realtà 

confluenti, sia aprendosi ulteriormente alla ricerca ed all’innovazione. L’I.I.S.” M.T. Cicerone “, la 

cui sede principale è ubicata nel centro cittadino, in via G. Matteotti è facilmente raggiungibile 

anche nelle altre sedi, site in via C. Pisacane, dai comuni contigui nonché dai paesi della limitrofa 

Basilicata, con i mezzi pubblici. 

 

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 

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

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

Esso 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.  
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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 meglio caratterizzare il settore meccanico 

favorendo esperienze professionali nel settore dell’automotive  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. 

 

L’obbiettivo di questo istituto è, inoltre,  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 professionale da inserire nel mondo del lavoro.  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 diversi laboratori ben attrezzati: 

 laboratorio macchine e utensili, 

 laboratorio diagnosi autoveicoli 
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 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, fin quando non andrà a regime la riforma ultima scorsa, 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’ interessato alle “macchine” ed al 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 opera. 

 

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

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

manutenzione ordinaria, di diagnostica e collaudo relativamente ad autoveicoli,  piccoli sistemi, 

impianti e apparati tecnici, anche marittimi. 

 
 

Nello specifico, 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 manutenzione. 

La durata del percorso di studi è di 5 anni.  

Alla fine del triennio gli studenti hanno  conseguito la qualifica di OPERATORE MECCANICO; 

al termine del quinquennio, gli studenti ottengono, superato l’ esame di Stato, il diploma di 

qualifica  in   Manutenzione ed assistenza tecnica opzione MANUTENZIONE DEI MEZZI DI 
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TRASPORTO che rappresenta un titolo DI STUDIO ABILITANTE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI 

AUTORIPARAZIONE  ai sensi della L.  122/92  e   L.  224/12. 

 

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

pro-fessionale di cui sopra consentirà l’inserimento presso enti pubblici e aziende private, che 

sviluppano processi di costruzione, installazione, riparazione e manutenzione di autoveicoli, 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. 
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INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 

 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” opzione 

MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO possiede le competenze per gestire, organizzare ed 

effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e 

collaudo di autoveicoli , impianti e apparati tecnici, anche marittimi. Le sue competenze tecnico-

professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali (elettronica, elettrotecnica, 

meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse 

dal territorio. 

È in grado di: 

• controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la conformità 

del loro funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza degli utenti e 

sulla salvaguardia dell’ambiente; 

• osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla 

realizzazione degli interventi; 

• organizzare  e intervenire nelle  attività  per lo smaltimento di scorie  e sostanze residue, 

relative al funzionamento delle macchine e per la dismissione dei dispositivi; 

• utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e 

organizzativo presenti nei processi lavorativi e nei servizi che 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 intervento nel rispetto delle specifiche normative ed 

assumersi autonome responsabilità; 

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

• operare nella gestione dei servizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi. 
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A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Manutenzione e assistenza tecnica” 

opzione  MANUTENZIONE  DEI  MEZZI  DI  TRASPORTO  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 

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

modalità e delle procedure stabilite. 

5. Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni 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” opzione MANUTENZIONE DEI 

MEZZI DI TRASPORTO  sono sviluppate e integrate in coerenza con la filiera produttiva di 

riferimento e con le esigenze del territorio. 



11 
 

Quadro orario settimanale 
 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE COMUNI AGLI INDIRIZZI DEI  SETTORI: 
“SERVIZI”  e  “INDUSTRIA E  ARTIGIANATO” 

 
Quadro orario ( vecchio ordinamento )      

 

         
 

  
Classi di concor-  ORE ANNUE   

 

        
 

DISCIPLINE 
Classi di so D.P.R.       

 

      
 

concorso 14/02/2016 n° 1° biennio 2° biennio  5 anno 
 

  19       
 

   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 
 

         
 

 39/A A-21 A-12       
 

Geografia generale ed economica 50/A A-50       
 

 60/A        
 

         
 

 47/A A-26  A-47       
 

Matematica 48/A A-27   132 99 99 99 
 

 49/A        
 

         
 

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. 
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Indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” Opzione “Manutenzione mezzi di  trasporto” ATTIVITÀ E 

INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL’AREA DI INDIRIZZO Quadro orario 
 
        ORE ANNUE       

 

      primo biennio secondo biennio    quinto anno 
 

DISCIPLINE     1^  2^ 3^  4^    5^  
 

               
 

                  

Tecnologie  e tecniche di  
99  

99         
 

rappresentazione grafica              
 

               
 

                 

Scienze integrate (Fisica)     66  66         
 

di cui in compresenza     66*          
 

Scienze integrate (Chimica)               
 

di cui in compresenza     66*          
 

Tecnologie dell’Informazione e della Comunica- 
66  

66         
 

zione               
 

                
 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni   99**  99**         
 

             
 

               

 OPZIONE “MEZZI DI TRASPORTO” IPMM         
 

                 
 

Classi di concorso Classi di  concor-              
 

so D.P.R.              
 

D.M.39/199 8              
 

14/2//201              
 

               
 

  6 n. 19               
 

              
 

14/C-32/C  B-17  Laboratori tecno-    
132**  

99**  
99**  

    logici ed esercita-      
 

              
 

17/C  B-25 B-15  zioni           
 

26/C 27/C                 
 

              
 

A 020  A-42  Tecnologie mec-    
165  

165   
132  

    caniche e       
 

              
 

     applicazioni           
 

                

     Tecnologie elettri-    
165  

132   
99  

A034-A035  A-40  che- elettroniche e       
 

           
 

     applicazioni           
 

               
 

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

   tecniche di    99  165   231  

           
 

     diagnostica e          
 

     manutenzione           
 

     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      
 

                 
 

 
 
* 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. 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

Composizione e storia classe 

 

La classe si compone di nove alunni (di cui uno BES), 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 sufficiente e il 

confronto educativo, nel suo complesso, è risultato soddisfacente. A ciò hanno contribuito in 

modo sostanzia-le l’impegno personale generalmente continuo, anche se a volte  superficiale, 

tranne qualche caso, come pure le assenze di alcuni 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 sufficiente alle metodologie didattiche utilizzate e 

l’impegno della classe ha comunque consentito lo svolgimento dei programmi didattici delle varie 

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

materie molto semplificato. 

 

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

degli argomenti proposti è apparsa alle volte un po’ passiva. Gli alunni hanno, nel complesso, 

rispettato il regolamento scolastico; non è stato infatti necessario adottare alcun provvedimento 

di carattere 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. 
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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 affrontare con efficacia l’Esame di Stato. 

 

L’attività didattica, in riferimento all’intero anno scolastico, si è suddivisa in due parti: prima 

e dopo i provvedimenti emergenziale legati alla pandemia da covid-19, col mese di febbraio a fare 

da spartiacque nel contesto esiziale.  Dalla chiusura dei locali scolastici in poi , l’attività didattica è 

andata evolvendosi - man mano che l’intero mondo della scuola prendeva, con sempre crescente 

ed efficace padronanza del mezzo digitale, dimestichezza con mezzi e metodi del tutto inusuali  

seppur già in parte praticati ed utilizzati -  secondo forme di didattica a distanza (DAD), sulla base 

di piattaforme digitali messe a disposizione dall’Istituto scolastico.  

Ciascuna materia ha visto ridotto l’orario complessivo, secondo un orario DAD 

opportunamente predisposto. Sono state dapprima utilizzate le risorse messe a disposizione dal 

registro elettronico ( piattaforma COLLABORA), integrata successivamente dalla piattaforma MEET 

di GOOGLE SUITE. La partecipazione alle lezioni a distanza è stata assidua e costante. Gli allievi 

hanno seguito con soddisfacente interesse le lezioni ed eseguito, nella maggioranza dei casi, gli 

esercizi, i compiti e le relazioni richieste con puntualità e diligenza. 

 L’attività DAD si è concretizzata nell’impartire lezioni in sincrono, la messa a disposizione di 

video-lezioni opportunamente preparate, dispense sotto forma di materiale documentale vario ( 

testi, link, video) , trasmissione e ricezione di esercizi da  elaborare e svolti.  

I dati raccolti, circa la presenza alle lezioni DAD, dall’animatore digitale, sulla piattaforma 

MEET suffragano abbondantemente quanto asserito. 
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Profilo della classe 
 
 
 La  maggior  parte  della  classe  è  apparsa  animata  da  positiva  
 tensione cognitiva, disponibile a un dialogo aperto e costruttivo.  
Partecipazione Solo  un  ristretto  numero  di  alunni,  in  alcune  discipline,  ha  

 mostrato un atteggiamento poco partecipe.   
   
 Sia  pure  in  maniera  diversificata,  in  ragione  dei  diversi  stili  
Interesse e impegno 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.   
 Gli  alunni  si  sono  dimostrati  sensibili  alle  sollecitazioni  e  ai  
Disponibilità suggerimenti degli insegnanti. Solo alcuni, tuttavia, sono stati in 

all’approfondimento 
grado  di  arricchire  la  preparazione  mediante  un sistematico 

lavoro di approfondimento personale. 
  

personale 
  

   
    
 
 
  
 La classe ha evidenziato un comportamento corretto ed educato  
 verso gli insegnanti e il personale scolastico. La frequenza alle  

Disciplina e frequenza 
lezioni nel complesso è stata costante e regolare.  

  

   
 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  

Grado di preparazione 
maggior  numero  di  allievi  che  hanno  evidenziato  una  buona  
preparazione  di  base,  adeguate  capacità  espressive  e  sono  in  

e profitto 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.  
 La  maggior  parte  della  classe  ha  partecipato  con  assiduità  e  
Partecipazione alle costanza,  profondendo  il  dovuto  interesse,  alle  iniziative  

attività della scuola 
programmate e proposte.  

  
   
 
 
 
 
Nella classe é presente un solo alunno con BES, nessun  alunno  con certificata disabilità (legge 
104/92). 
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5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
 Metodologie e strategie didattiche 
 
 

 Lezione DAD Lezione Lavoro Discussio- Simulazione Problem- 
Discipline frontale multime- pratica di gruppo ne guidata o esercizi solving 

  diale    guidati  
Italiano e 
Storia X X  X    
Inglese X X  X X  X 
Matematica X X   X   
TMA X X X   X X 
TTDMMT X X X   X X 
TEEAA X X X   X X 
Lab. Tecnolog. X X X X  X X 
Scienze 
motorie X X X     
Religione X X   X   

 
 
 
 
 
 
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. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  
 

Strumenti di misurazione  
e n. di verifiche  

per periodo scolastico 

 
Cfr Programmazione Dipartimenti 

Strumenti di osservazione del comportamento e 
del processo di apprendimento  

 

Griglia unica di valutazione delle prove a 
distanza (riportata nel seguito) 
Griglia finale di osservazione dell’attività 
Didattica a Distanza (riportata nel seguito) 
 

Credito scolastico Come da Tabella conversione dei crediti  
(riportata nel seguito) 

 
 
 

Griglia unica* di valutazione delle prove a distanza 
(*verifiche sincrone, orali o scritte, e asincrone con consegna di svolgimento di un prodotto scritto, da approfondire in 
sincrono) 
 
Descrittori di 
osservazione  

 

 
Livello di 
padronanza  
Parziale (1)  

 

 
Livello di 
padronanza  
Basilare (2)  

 

 
Livello di 
padronanza  
Intermedio (3)  

 

 
Livello di 
padronanza  
Avanzato (4)  

 

 
Si esprime in 
modo chiaro, 
logico e lineare e 
utilizza 
correttamente i 
linguaggi 
specifici  

 

    

 
Utilizza, 
interpreta, 
sintetizza dati e 
informazioni, 
individua 
collegamenti e 
relazioni tra 
materie, ai fini 
della risoluzione 
di un problema  

 

    

 
Svolge il lavoro 
assegnato in 
modo 
corrispondente 
alla consegna, 
tenuto conto 
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delle tecnologie 
digitali di cui 
dispone  

 

 
Nell’esecuzione 
del lavoro 
assegnato 
dimostra 
autonomia ed 
originalità  

 

    

 
Dimostra una  
progressione 
nell’acquisizione 
di conoscenze, 
abilità e 
competenze 
disciplinari/ 
interdisciplinari  

 

    

Materia:  
________________ 

    

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle 
quattro voci (max. 20 punti), dividendo successivamente 
per 2 (voto in decimi). 

Somma: …… / 20 
Voto: …… /10 
(= Somma diviso 
2) 

 

 
 
NB: Per gli studenti con BES saranno applicate le misure dispensative e compensative previste dalla normativa 
vigente e indicate nei rispettivi PDP. 
 
 
 
 

GRIGLIA FINALE DI OSSERVAZIONE DELL’ATTIVITÀ 
DIDATTICA A DISTANZA 

 
Dimensioni 
dell’apprendimento 
a distanza 

Indicatori Descrittore Livello e 
 punteggio 

punteggio 

 
Assiduità 

L’alunno/a accede alla 
piattaforma e prende parte 
alle attività proposte, con 
visualizzazione del RE per le 
comunicazioni, i compiti 
assegnati e gli impegni 

Saltuaria Parziale 
4-5 

 

Regolare base 
6 

 

Buona Intermedio 
7-8 
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assidua Avanzato  
9-10 

 

 
Partecipazione 

L’alunno/a partecipa 
attivamente, visualizzando 
le attività e segnalando al 
docente eventuali difficoltà 
o problemi tecnici 

Saltuaria Parziale 
4-5 

 

Regolare base 
6 

 

Buona Intermedio 
7-8 

 

assidua Avanzato  
9-10 

 

Interesse, cura e 
approfondimento 

L’alunno/a rispetta i tempi 
e le consegne, svolge le 
attività con attenzione, 
approfondisce 

Saltuaria Parziale 
4-5 

 

Regolare base 
6 

 

Buona Intermedio 
7-8 

 

assidua Avanzato  
9-10 

 

Capacità di 
relazione a distanza 
e di team building 

L’alunno/a rispetta i turni di 
parola, sa scegliere i 
momenti opportuni per il 
dialogo tra pari e con il/la 
docente e si esprime in 
maniera consona nel 
rispetto dei docenti e dei 
compagni; sa lavorare in 
gruppo e collaborare con i 
docenti e i compagni. 

Saltuaria 
 

Parziale 
4-5 

 

Regolare 
 

base 
6 

 

Buona 
 

Intermedio 
7-8 

 

assidua Avanzato  
9-10 

 

Il voto finale scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti alle quattro voci, 
sommando e dividendo per quattro i punteggi. 

Voto ….. / 
10 

 
 
NB: Per gli studenti con BES saranno applicate le misure  dispensative  e compensative previste dalla 
normativa vigente e indicate nei rispettivi PDP. 
 
 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della  classe terza 
 

 
Credito conseguito 

Credito convertito ai 
sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 
per la classe terza 

3 7 11 
4 8 12 
5 9 14 
6 10 15 
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7 11 17 
8 12 18 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 
 

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

 
 

Media dei voti Fasce di credito 
classe quinta 

M < 5 9-10 
5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 
6 < M ≤ 7 15-16 
7 < M ≤ 8 17-18 
8 < M ≤ 9 19-20 
9 < M ≤ 10 21-22 

 
 

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

 
 

Media dei voti Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di credito 
classe quarta 

M < 6 --- --- 
M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 
7 < M ≤ 8 15-16 16-17 
8 < M ≤ 9 16-17 18-19 
9 < M ≤ 10 17-18 19-20 



21 
 

Assegnazione credito scolastico a.s. 2019/2020 
Griglia attribuzione crediti classe V 

 
Classe  V 

Media dei voti 
 

Punti 

 

 
Indicatori 

 
 

M < 5 

9 - 10 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa almeno 
TRE dei seguenti indicatori: 

A Partecipazione proattiva nella DaD e in presenza 
B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto 
C Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica sia in presenza che in DaD 
D Partecipazione positiva alle attività della religione cattolica o attività alternativa 
E Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

5< M < 6 

11 - 12 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa almeno 
TRE dei seguenti indicatori: 

A Partecipazione proattiva nella DaD e in presenza 
B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto 
C Media di profitto:   5.5  ≤ M 
D Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica sia in presenza che in DaD 
E Partecipazione positiva alle  attività della religione cattolica o attività alternativa 
F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

M=6 

13-14 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa almeno 
TRE dei seguenti indicatori: 

A Partecipazione proattiva nella DaD e in presenza 

B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto 
C Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica sia in presenza che in DaD 

D Partecipazione positiva alle attività della religione cattolica o attività alternativa 

E Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

6 < M  7 

15 - 16 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa almeno 
TRE dei seguenti indicatori: 

A Partecipazione proattiva nella DaD e in presenza 
B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto 

C Media di profitto:   6.5  ≤ M 

D Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica sia in presenza che in DaD 
E Partecipazione positiva alle attività della religione cattolica o attività alternativa 

F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

7 < M  8 

17 - 18 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa almeno 
TRE dei seguenti indicatori: 

A Partecipazione proattiva nella DaD e in presenza 
B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto 
C Media di profitto:   7.5  ≤ M  
D Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica sia in presenza che in DaD 
E Partecipazione positiva alle attività della religione cattolica o attività alternativa 
F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

8 < M  9 

19 - 20 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa almeno 
TRE dei seguenti indicatori: 

A Partecipazione proattiva nella DaD e in presenza 
B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto 
C Media di profitto:   8.5  ≤ M  
D Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica sia in presenza che in DaD 
E Partecipazione positiva alle attività della religione cattolica o attività alternativa 
F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

9 < M  10 21 - 22 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa almeno 
TRE dei seguenti indicatori: 
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A Partecipazione proattiva nella DaD e in presenza 
B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto 
C Media di profitto:   9.5  ≤ M  
D Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica sia in presenza che in DaD 
E Partecipazione positiva alle  attività della religione cattolica o attività alternativa 
F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

 
 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi 
interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 
 

TEMATICHE INTERDISCIPLINARI 
Titolo della tematica Discipline coinvolte 

L’idea del progresso tra Ottocento e Novecento  Italiano – Storia – Scienze Motorie – 
Inglese – Tecnologie Meccaniche e 

applicazioni – TTDMMT – Lab. Tecnol. 
ed esercit. 

La seconda industrializzazione e la svolta di fine 
secolo 

“ 

La nascita del tempo libero “ 
Il lavoro e i suoi diritti “ 

 La questione meridionale “ 
La cultura del primo Novecento “ 
L’economia tra crisi e sviluppo “ 

Innovazione tecnologica “ 
L’età contemporanea “ 

Lo sviluppo industriale e la tutela dell’ambiente. “ 
 

TESTI  OGGETTO  DI  STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO 
DI  

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Autore 
Discipline coinvolte 
Giovanni Verga: La famiglia Toscano, I Malavoglia, Capitolo I 
Giovanni Verga: Rosso Malpelo 
Gabriele D’Annunzio: Il ritratto dell’esteta, Il piacere, Libro I, capitolo II 
Gabriele D’Annunzio: La Pioggia nel pineto, Alcyone, sezione II 
Giovanni Pascoli: Il lampo, Myricae – sezione Tristezze 
Giovanni Pascoli: Il Tuono, Myricae – sezione Tristezze 
Giovanni Pascoli: X Agosto, Myricae – sezione Elegie 
Filippo Tommaso Marinetti: Il Manifesto del Futurismo, 20 febbraio 1909 
Italo Svevo: Psico-analisi, La coscienza di Zeno, capitolo VIII 
Luigi Pirandello: Il naso di Moscarda, Uno, nessuno e centomila, Libro I, capitoli 1-2 
Giuseppe Ungaretti: Il porto sepolto, L’allegria – sezione Il porto sepolto 
Giuseppe Ungaretti:  Veglia - sezione Il porto sepolto 
Giuseppe Ungaretti:  Fratelli -  sezione Il porto sepolto 
Giuseppe Ungaretti: Soldati – sezione Girovago 
Carlo Levi: I contadini e lo Stato,  Cristo si è fermato ad Eboli, capitolo 9 
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ARGOMENTO  CONCORDATO  INERENTE  LE  DISCIPLINE  DI  INDIRIZZO 

 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

Indirizzo: IPMM - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA  

OPZIONE MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO  

Elaborato di: TECNOLOGIE DI DIAGNOSTICA E MANUTENZIONE DEI MEZZI 
DI TRASPORTO ( ai sensi dell’art. 17 lett. a) della O.M. sugli Esami di Stato secondo ciclo a.s. 
2019/2020) 

L’ELABORATO, RIPORTANTE IL NOME E COGNOME DELL’ALUNNO, DOVRA’ ESSERE INVIATO IN FORMATO 
PDF, ALL’EMAIL DEL DOCENTE nunziante.citro@istitutocicerone.edu.it ENTRO IL 13/06/2020, UTILIZZANDO 
L’EMAIL ISTITUZIONALE IN SUO POSSESSO. IL FILE DOVRA’ ESSERE NOMINATO E SALVATO NEL SEGUENTE 
MODO: 

NOME_COGNOME_ELABORATO_TDMMT 

 

 
Titolo  argomento. 

“Cause di malfunzionamento, soluzioni adottate per il ripristino del normale 
funzionamento e manutenzione di alcuni sistemi di un generico mezzo: il 
sistema FAP e l’impianto di frenatura. Manutenzione ordinaria 
dell’autoveicolo”. 
 
Il candidato svolga l’elaborato,composto dai seguenti tre quesiti, cercando di dare allo stesso  uno 
svolgimento fortemente personalizzato. 
 
1)  Nei motori Diesel è previsto il FAP (Filtro Anti Particolato) per trattenere le polveri sottili. La 
rigenerazione del filtro avviene con eccessiva frequenza. Descrivere il funzionamento del FAP e 
indicare i motivi del malfunzionamento.  

Descrizione funzionamento del FAP: 

Motivi del malfunzionamento: 

 

2) Controllo  periodico di manutenzione (tagliando)      con riferimento ad un mezzo di trasporto  a sua 
scelta, il candidato svolga il quesito proposto seguendo le indicazioni sotto riportate:  

a) descrivere la  necessità  e lo scopo della manutenzione periodica;  
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b) esplicitare la differenza fra manutenzione programmata e manutenzione a guasto;  

c) descrivere come viene segnalata  all’ utente del mezzo, dal computer di bordo, la  necessità  di un 
intervento di manutenzione programmata; 

d) scegliere un mezzo e relativo tipo di motorizzazione e indicare ogni quanto tempo, chilometri o ore 
di lavoro, si ripetono gli intervalli di manutenzione programmata; 

e) indicare  l’intervallo di manutenzione programmata che si intende prendere in esame;  

f) elencare, in funzione  dell’ intervallo di manutenzione programmata scelto, gli strumenti speciali, le 
attrezzature particolari ed i ricambi da utilizzare; 

g) elencare le operazioni da eseguire prima di iniziare i controlli (preparazione del mezzo); 

h) elencare in successione logica le operazioni da effettuare e gli interventi da fare rispetto 
all’intervallo di manutenzione scelto. Riportare anche i movimenti dell’operatore intorno al mezzo e del 
mezzo sull’eventuale supporto di sollevamento, al fine di ottimizzare i tempi di lavoro; 

i) indicare le misure di sicurezza da adottare, i DPI da utilizzare nell’eseguire il controllo periodico 

scelto e le procedure per il corretto smaltimento dei componenti eventualmente sostituiti; 

3)  Un mezzo denota la tendenza in frenata a derivare verso destra. Indica tutte le cause che possono 

produrre tale difetto e quali interventi sono necessari per ripristinare la corretta direzionalità  di 

marcia del veicolo.  

Descrivere: gli organi su cui è necessario intervenire, l’attrezzatura utilizzata, la procedura seguita, e le 
misure di prevenzione e protezione adottate per effettuare in sicurezza gli interventi necessari.  

Cause del difetto:  

Interventi necessari per eliminare il difetto:  

Organi su cui è necessario intervenire:  

Attrezzatura utilizzata:  

Procedura seguita:  

Misure di prevenzione e protezione adottate:  

________________________________________________________ 
 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti 
percorsi di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella. 
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PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Progetto potenziamento lingua inglese Citizenship and 
Constitution 

 INGLESE 

La Costituzione della Repubblica italiana Storia 
L’Italia del secondo dopoguerra e la nascita 
della Repubblica – Art. 1 

Storia 

I diritti dei lavoratori nella Costituzione italiana Storia 
La scuola e l’art. 34 Storia 
Libertà di culto e art. 19 Storia 
Il ripudio della guerra nell’art. 11 Storia 
 
 
 
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente tabella 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO) 

Titolo del percorso Periodo Durata Discipline 
coinvolte 

Luogo di 
svolgimento 

   * PERCOSSI  TECNOLOGICI 
INNOVATIVI 
TECNICO PER LA PRODUZIONE 
E MANUTENZIONE  DI 
MACCHINE ED IMPIANTI 

Completato 
entro agosto 

2018 

Cfr tabelle 
allegate 

Materie 
indirizzo:_lab. 
Mecc., TMA, 
TTDMMT 

Cfr tabelle allegate 

PERCOSSI  TECNOLOGICI 
INNOVATIVI 
TECNICO PER LA PRODUZIONE 

E MANUTENZIONE  DI 
MACCHINE ED IMPIANTI 

Completato 
entro giugno 

2019 

Cfr tabelle 
allegate 

Materie 
indirizzo:_lab. 
Mecc., TMA, 
TTDMMT 

Cfr tabelle allegate 

 
* in allegato 
 
Alternanza scuola lavoro a.s. 2017/2018 
 
Nel seguito sono riportate le aziende presso le quali si sono svolte le attività di alternanza scuola-lavoro 
 
 AZIENDA 

 DIESEL TECNICA srl    località Maglianello  84030 Atena Lucana 
 (SA) 

 OFFICINA JOLLY MOTORS DI D’ALTO FELICE  viaMezzaniello  84036  Sala c.na (SA) 
 TECNOLOGIA ELETTRONICA LED DI MASCARO E VIGLIETTI snc  via Fusara  84034 

Padula (sa) 
 MOTOR SERVICE snc DI MORENA, PIZZI & C. via Principe   84034 (SA) 
 METECH  c.da Piano di casola  85050  Brienza (PZ) 
 MECCANAUTO  sas via Nazionale c.da Fonti   84036 Sala C.na 

 (SA) 
 DI CANDIA AUTO sas  via Incarratora  84030  Teggiano (SA) 
 AUTOCARROZZERIA IOVINE ANTONIO  via Varco Cacciatore  84038  Sassano 

 (SA) 
 OFFICINA  MECCANICA  DELL’ATINATE  snc dei f.lli Cimino Donato e Ciro via Taverne 

84030 Atena Lucana (SA) 
 CASALE  srl  via Fontanelle  84036 Sala C.na   

(SA) 
 DIESEL TECNICA srl    località Maglianello  84030 Atena Lucana (SA) 
 METECH  c.da Piano di casola  85050  Brienza  

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

 (SA) 
 PUNTO PNEUS srl  via Nazionale  84030  Montesano s. Marcellana 

 (SA) 
 MOTOR SERVICE snc DI MORENA, PIZZI & C. via Principe   84034 

 (SA) 
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Alternanza scuola lavoro a.s. 2018/2019 
 
Nel seguito sono riportate le aziende presso le quali si sono svolte le attività di alternanza scuola-lavoro 
 
 
 AZIENDA 

 AUTOCARROZZERIA IOVINE ANTONIO  viaVarco Cacciatore  84038  Sassano 
(SA) 

 TECNOLOGIA ELETTRONICA LED DI MASCARO E VIGLIETTI snc  via Fusara  84034 
Padula (sa) 

 RI.MA.F  di BIANCO  Felice  via Tempa Pilone   M.S.M.   84030 (SA) 
 ELETTRAUTO SAMPIETRO ANTONIO via DANTE 7   M.S.M.   84030 

(SA) 
 AUTOCARROZZERIA IOVINE ANTONIO  viaVarco Cacciatore  84038  Sassano 

(SA) 
 ELETTRO-TECH   via Tardiano  84030  M.S.M. 

(SA) 
 CARMAX srl    via Fonti Sala C.na  84036  (SA) 
 METECH  c.da Piano di Casola  85050  Brienza 

(PZ) 
 MECCANAUTO s as via Nazionale c.da Fonti   84036 Sala C.na 

(SA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nell’anno sc. 2019/2020 non si è tenuta nessuna attività PCTO  per le note vicende emergenziali. 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 
TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

Visite guidate 

   

   

   

   

Viaggio di istruzione    

 

 

 

 

Progetti e  

manifestazioni 

culturali 

 

3 Giorni per la scuola – Città della 

Scienza 

Napoli 31/10/2019 – 1 giorno 

# io leggo perché 2019 Sala Consilina 26/10/2019 

Progetto “ Plastic free”  21-22/11/2019 

Libriamoci 2019 Sala Consilina 16/11/2019 

Convegno “Giorgio Perlasca”   

Convegno “L’ordinarietà del bene”   

Convegno “ La donazione del 

sangue da cordone ombelicale” 

Sala Consilina 17/01/2000 

   

   

   

Incontri con esperti PON: Corso droni Sala Consilina 19/11/2019 

PON: Business idea Sala Consilina 11/02/2020 

 

Orientamento 

OrientaSud Napoli 5-6-7/11/2019 

Orientamento in uscita UNISa Salerno 10/02/2020 

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 
1. Piano triennale dell’offerta formativa (reperibile sul sito dell’Istituto) 

2.  Programmazioni dipartimenti didattici  

3. Fascicoli personali degli alunni 

4. Verbali consigli  di classe e scrutini 

5. Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico (come da 
Allegati) 
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ALLEGATO n. 1 

 
Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti –abilità- metodologie- 
sussidi didattici) 
 
 

Disciplina 
ITALIANO 
 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 
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 fare 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 
 
 

Contenuti trattati 
 
Modulo 1:”L’età del Positivismo” 
 
Modulo 2:L’esperienza verista: Giovanni Verga” 
 
Modulo 3: ”Il Decadentismo” 
 
Modulo 4: “Gabriele D’Annunzio” 
 
Modulo 5: “Giovanni Pascoli” 
 
Modulo 6: “Italo Svevo” 
 
Modulo 7: “Luigi Pirandello” 
 
Modulo 8: “Poesia e narrativa raccontano la guerra” 
 
 
 
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 
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Modulo 2: L’esperienza verista: Giovanni Verga” 
 
Giovanni Verga: biografia, concezione poetica e principali raccolte poetiche 
 
Testi: lettura e analisi 
Giovanni Verga: La famiglia Toscano, I Malavoglia, Capitolo I. 
Giovanni Verga: Rosso Malpelo 
 

--- Inizio didattica a distanza --- 
 

Modulo 3:”Il Decadentismo” 
 
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 
 
F. T. Marinetti,  Il manifesto futurista 
 
 
 
Modulo 4: “Gabriele D’Annunzio” 
 
Gabriele D’Annunzio: biografia, concezione poetica e principali opere 
 
Testi: lettura e analisi 
G. D’Annunzio da << Alcyone >>: “La pioggia nel pineto” 
 
G. D’Annunzio: Il ritratto dell’esteta, Il piacere, Libro I, capitolo II 
 
 
Modulo 5: “Giovanni Pascoli” 
 
Giovanni Pascoli: biografia, concezione poetica e principali opere 
 
Testi: lettura e analisi 
Giovanni Pascoli: Il lampo, Myricae – sezione Tristezze 
Giovanni Pascoli: Il Tuono, Myricae – sezione Tristezze 
Giovanni Pascoli: X Agosto, Myricae – sezione Elegie 
 
 
Modulo 6: “Italo Svevo” 
 
Italo Svevo: biografia, concezione poetica e principali opere 
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Il romanzo psicologico: caratteri generali 
 
Testi: lettura e analisi 
 
Italo Svevo: Psico-analisi, La coscienza di Zeno, capitolo VIII 
 
 
Modulo 7: “Luigi Pirandello” 
 
Luigi Pirandello: biografia, concezione poetica e principali opere 
 
Testi: lettura e analisi 
 
Luigi Pirandello: Il naso di Moscarda, Uno, nessuno e centomila, Libro I, capitoli 1-2 
 
 
Modulo 8: “Poesia e narrativa raccontano la guerra” 
 
Giuseppe Ungaretti: biografia, concezione poetica e principali opere 
Carlo Levi: biografia, concezione poetica e principali opere 
 
 
Testi: lettura e analisi 
 
Giuseppe Ungaretti: Il porto sepolto, L’allegria – sezione Il porto sepolto 
Giuseppe Ungaretti:  Veglia - sezione Il porto sepolto 
Giuseppe Ungaretti:  Fratelli -  sezione Il porto sepolto 
Giuseppe Ungaretti: Soldati – sezione Girovago 
Carlo Levi: I contadini e lo Stato,  Cristo si è fermato ad Eboli, capitolo 9 
 
 
 

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 conferito al testo, 
sia narrativo che poetico, una posizione di assoluta centralità nel processo di 
insegnamento/apprendimento. La lettura diretta dei documenti letterari ha inteso sviluppare nei 
discenti la capacità di contestualizzare un testo, di rintracciare in esso le caratteristiche formali, le 
tematiche, i procedimenti retorici caratteristici della poetica di un autore o di un movimento. 
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Metodologie 
 
Il percorso di esplorazione della produzione letteraria italiana dal secondo Ottocento al 
Novecento, non tralasciando puntuali ed opportuni agganci con il più vasto panorama europeo, ha 
inteso rintracciare gli elementi di persistenza del repertorio contenutistico, stilistico e lessicale 
tradizionale nelle opere narrative e poetiche e, nello stesso tempo, documentare la progressiva 
erosione e dissoluzione del repertorio classico e l’emergere di nuovi modelli letterari. Così gli 
alunni sono stati guidati a cogliere il nuovo modo di interpretare la realtà del Verismo, le linee 
fondamentali della dialettica tra tradizione ed innovazione nel testo narrativo del Novecento, gli 
elementi di frattura e di continuità tra le modalità espressive dei vari movimenti poetici analizzati 
e le caratteristiche della lirica novecentesca. 
 
Nella pratica didattica i moduli, rispetto alla programmazione iniziale, sono stati ridotti in termini 
di ampiezza e semplificati nella loro architettura generale per venire incontro ai ritmi di 
apprendimento durante la didattica a distanza.  
 
L’azione didattica si è avvalsa, innanzitutto, della lezione in aule multimediali, indispensabile per 
illustrare i contenuti, delineare i percorsi tematici, costruire l’architettura essenziale dei saperi e 
per coinvolgere attivamente gli allievi.  
 
Strumenti dell’azione didattica sono stati il libro di testo in adozione, supportato da testi più 
semplici e da dispense fornite dal docente; gli argomenti trattati sono stati integrati talora da 
letture di approfondimento e da percorsi storiografici. 
 
 
 
 
 

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 in una situazione di emergenza sanitaria nazionale, dalla partecipazione alle video 
lezioni, dell’impegno profuso nello studio, dell’interesse e della partecipazione al dialogo 
educativo. 
 
Al termine di quest’anno scolastico la valutazione ha sempre tenuto conto del raggiungimento 
degli obiettivi prefissati in misura diversa per ciascun allievo. 
 
 
 
 
 
 

Testi e materiali/strumenti adottati 
 
Testo: Chiare lettere, Letteratura e lingua italiana, Paolo di Sacco, Edizioni scolastiche Bruno 
Mondadori; 
Dispense e appunti forniti dal docente. 
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Disciplina 
STORIA 
 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 
-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. 
 

Contenuti trattati 
 
Gli scenari economici e politici all’inizio del Novecento 
 
Sviluppo industriale e società di massa; scoperte scientifiche e innovazioni tecnologiche; 
sviluppo economico e creazione del “mercato globale”; i cambiamenti sociali ed economici; la 
questione meridionale; approfondimento e collegamento interdisciplinare con il Naturalismo, il 
Verismo e Giovanni Verga;  Giolitti e la Stato liberale; legislazione sociale e riforme; il 
nazionalismo italiano si organizza in movimento politico. 
 
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. 
Approfondimento e collegamenti interdisciplinari: la propaganda bellicista, il Futurismo e 
D’Annunzio; la guerra di trincea e “L’Allegria” di Ungaretti; la vittoria mutilata, la questione 
fiumana e Gabriele D’Annunzio. 
 
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. 
la nascita dei “fasci di combattimento”. 
Lo squadrismo fascista; la Marcia su Roma; le elezioni del 1924 e il delitto Matteotti. 
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L’organizzazione dello Stato fascista e la fascistizzazione della società italiana.  
La conciliazione con la Chiesa e i Patti Lateranensi. 
 
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 
Approfondimento e collegamento interdisciplinari: la crisi storica e culturale e la “relatività” di 
ogni cosa. 
 
 
 

Abilità 
 

● Conoscere le principali persistenze e i processi di trasformazione tra la fine del secolo XIX 
e il secolo XXI, in Italia, in Europa e nel mondo, nonché gli aspetti caratterizzanti la storia 
del Novecento ed il mondo attuale. 

● Riconoscere l’importanza della memoria storica nella costruzione dell'identità individuale 
e collettiva. 

●  Comprendere i meccanismi e le regole che presiedono alla convivenza entro le comunità 
umane. Sviluppare conseguentemente una coscienza critica nei confronti dei problemi 
della pacifica convivenza tra i popoli, della solidarietà e del rispetto reciproco e potenziare 
il senso democratico e la partecipazione alla vita sociale. 

● Sapere utilizzare le conoscenze acquisite per problematizzare e meglio comprendere la 
realtà attuale. 

● Acquisire il lessico specifico della disciplina, potenziare la capacità di analisi critica e 
sintesi 

 
 
 

Metodologie 
 
La metodologia didattica si è basata sulla didattica a distanza, grazie all’ausilio delle aule 
multimediali è stato possibile svolgere il programma di storia nei suoi tratti più importanti. 
 
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 
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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; 
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. 
 
Le lacune pregresse, i ritmi di apprendimento piuttosto lenti causati dalla difficile situazione di 
emergenza sanitaria nazionale hanno richiesto tempi di attuazione della programmazione più 
lunghi e il ridimensionamento del progetto di lavoro iniziale. 
 
 

Criteri di valutazione 
Sono stati oggetto di valutazione il livello delle conoscenze, la capacità di operare analisi, 
confronti, inferenze, di padroneggiare il linguaggio specifico, di valutare i fenomeni storici 
formulando giudizi critici. 
 
 

Testi e materiali/strumenti adottati 
 
”STORIA IN CORSO” – DE VECCHI-GIOVANNETTI- ED. PEARSON 
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Disciplina 

LINGUA E CULTURA STRANIERA  INGLESE 
 
DOCENTE :  prof.ssa COSENTINO RITA 
 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 
Comprendere le idee fondamentali di testi su vari argomenti compresi quelli trattati nel 
proprio settore di specializzazione.  
Padroneggiare la lingua straniera per scopi comunicativi utilizzando anche i linguaggi 
settoriali previsti nel percorso di studio per interagire in ambiti e contesti di studio e di 
lavoro.  
Produrre testi chiari su argomenti del proprio settore ed esprimere un’opinione su un 
argomento di attualità. 
Riflettere sulla dimensione globale della lingua con un sufficiente grado di autonomia per 
poi utilizzare la stessa come strumento di scambio 
 Trasporre argomenti relativi all’indirizzo di studio in semplici e brevi testi nella lingua 
straniera 
Conoscenza del lessico generale e di settore. 
 
 
 

Contenuti trattati 
Didattica in presenza 
The English sentence 
REVISION: PRESENT, PAST, FUTURE TENSES,   
- Passive form (all tenses)  
- Conditionals  
- Zero, first, second and third conditionals, using if and when.  
- Present perfect   
- Relative pronouns.  
Discourse connectors, e.g. because of, due to  
-Relative clauses  
-Modal and phrases expressing possibility and uncertainty. 
MACHINES TOOLS T.M.A. 
 Safety rules 
ENERGY SOURCES   interdisciplinare T.M.A. T.E.E.A.A. – T.T.I.M 
Fossil fuels  
Non fossil fuels  
Renewable sources: sun, wind, water, tides, biogas 
AUTOMATION interdisciplinare T.M.A. T.E.E.A.A. – T.T.I.M 
Automation History  
Types of automation 
The role of the computer in automation and its applications 
The human impact on automation 
EXPLORING THE COMPUTER WORLD  interdisciplinare  T.E.E.A.A. T.T.I.M.  



37 
 

The  Computer  system   
The internet 
The world wide  web 
The World Wide Web 
Didattica a distanza 
THE MECHATRONICS FIELD  interdisciplinare T.M.A.  
What is Mechatronics ? 
Adas functionalities  systems   interdisciplinare T.M.A. 
 
 

Abilità 
Riconoscere le principali tipologie testuali. 
Utilizzare appropriate strategie di comprensione di testi scritti, orali e/o multimediali con un 
sufficiente grado di autonomia. 
Comprendere in modo globale testi scritti di interesse generale o relativi al proprio settore 
di indirizzo con un sufficiente grado di autonomia. 
Comprendere semplici discorsi su argomenti noti di studio e di lavoro cogliendo le idee 
principali con un sufficiente grado di autonomia. 
Esprimere, anche con qualche imprecisione lessicale e grammaticale,le proprie opinioni e 
intenzioni nella forma scritta e orale con un sufficiente grado di autonomia. 
Scrivere semplici e brevi relazioni su argomenti relativi al proprio settore di indirizzo con un 
sufficiente grado di autonomia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metodologie  
lezione frontale  
 lezione dialogata abbinata ad un metodo induttivo per la trasmissione delle conoscenze  
discussione guidata per l’applicazione delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze  
attività di gruppo per il rinforzo delle competenze e l’ esercizio di capacità problem solving  
peer to peer  
brainstorming 
attività in laboratorio,in particolare di ascolto o lavoro con dizionari online per la traduzione 
specialistica 
e-learning ( DAD) 
Per alunni “lenti”: 
verifiche brevi, su singoli obiettivi; tempi più lunghi o ridurre il numero degli esercizi nello 
stesso tempo  
Per alunni che hanno  manifestato difficoltà di concentrazione: 
fornire schemi/mappe/diagrammi;concetti fondamentali/parole chiave sul libro;  
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Didattica multisensoriale: uso costante e simultaneo di più canali percettivi (visivo,uditivo, 
tattile, cinestesico) 

 
 
 

Criteri di valutazione 
Verifiche formative e sommative 
Verifiche scritte: test oggettivi e soggettivi, esercitazioni comunicative e grammaticali, con 
esercizi strutturati, questionari a scelta multipla, comprensioni di testi con attività di 
vero/falso, di abbinamento di definizioni e significati, attività di completamento. 
Verifiche orali: leggere con giusta pronuncia e intonazione un testo 
esposizione sugli argomenti trattati, spesso guidata.  
 Il monitoraggio finale sull’andamento della classe rispecchia quello dell’andamento in 
classe fino al dpcm di marzo. Si evidenziano incongruenze tra scritto ed orale : i compiti 
svolti,infatti, per alcuni alunni,  non possono essere valutati in maniera oggettiva poiché 
non c’è riscontro in video lezione sugli stessi obiettivi e contenuti. 
 
 
 
 

Testi e materiali/strumenti adottati 
Libro di testo : AAVV, New mechanical topics, Hoepli 
Strumenti audiovisivi DVD-player,  LIM BOOK 
SOFTWARE DIDATTICI GRATUITI http://www.eslprintables.com 
http://www.onestopenglish.com 
(DAD) 
RE COLLABORA Google SUITE, meet  
Internet. 
piattaforme di Learning Management System (LMS) 
Lezioni interattive e presentazioni interattive online.  
Condivisione di documenti e presentazioni 
Messaggi informativi: sul modello di WhatsApp 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



39 
 

 
 

RELIGIONE CATTOLICA 
 

( prof.   Pietro LOGUERCIO) 
 
 
 

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

didattico della disciplina, mostrando, nel contempo, particolare interesse per l’aspetto 

esistenziale, che esprime interrogativi di senso, ricerca della verità, superamento delle 

apparenze e 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 e 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 
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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.
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Disciplina 

MATEMATICA 
 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 
 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo algebrica, rappresentando anche 
in firma grafica. Utilizzo di software specifici, PhotoMath, Geogebra e Desmos. 

 
Contenuti trattati 

 Utilizzo delle tecniche e le procedure di calcolo algebrico , rappresentandole anche in 
forma grafica. (Trimestre) 
 Individuare le condizioni di esistenza. Definire limiti e conoscere metodi per 

calcolarli 
 Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi (Trimestre) 

 Formule e teoremi fondamentali per il calcolo dei limiti. 
 Analisi dei dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, con 

l’ausilio di interpretazioni grafiche, usando gli strumenti di calcolo e le applicazioni di tipo 
informatico (Pentamestre e DAD) 
 Interpretazioni dei grafici. 

 

Abilità 
 Classificare e analizzare funzioni 
 Confrontare risoluzioni matematiche diverse di uno stesso problema. Riconoscere 

situazioni problematiche diverse riconducili ad uno stesso modello matematico. 
 Utilizzare operazioni funzionali a costruire nuove funzioni e disegnare grafici, a partire 

da funzioni note Riconoscere crescenza e decrescenza, segno di una funzione. 

 
Metodologie 

 Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

X 
Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 
X 

 

Lezione interattiva 
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) 

X 
Problem solving 

(definizione collettiva) 
X 

Lezione multimediale 
(utilizzazione di Power Point, audio/video) X Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 
 

Lezione/applicazione X Esercitazioni pratiche X 
 

Tecniche e metodologie per la DAD : 

 
 
X 

 Ws
 Drop-Box
 Collabora
 Ecc.

 

 
Criteri di valutazione 

Strumento utilizzato Scritto Orale Pratico  
Interrogazione lunga    

Interrogazione breve  X  
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Tema o problema    

Prove strutturate X   

Prove semistrutturate X    
Questionario    

Relazione    

Esercizi X   

 
Testi e materiali/strumenti adottati 

 

Libri di testo X Registratore  Biblioteca   
Altri libri  Lettore DVD  Cineforum  

Dispense, schemi X Computer X Mostre  

Dettatura di appunti  L.I.M. X Visite guidate  

 
Videoproiettore 

   
X 

Lezioni on line e attività 
di Learnig dal Web 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
Classe V A IPSIA  

Anno scolastico 2019/2020 
 
 
Il Programma di Scienze Motorie, prima della chiusura della scuola, per emergenza covid-19, è 
stato svolto regolarmente. Avendo svolto, quasi, tutto il programma e conoscendo in maniera 
pienamente sufficiente i singoli alunni, le competenze e le abilità sono quelle programmate 
sin dall’inizio del presente anno scolastico; poiché le lezioni sono state sviluppate in palestra, 
quindi, in maniera prevalentemente pratica,  il programma è stato completato con le lezioni 
on line, mediante, metodologia, mezzi e frequenza differenti. Di seguito il programma svolto, 
riferentesi alla prima parte del periodo dell’anno scolastico 2019/20, che va dal mese di 
settembre al 5 marzo, giorno in cui è iniziata l’emergenza covid-19 su tutto il territorio 
nazionale, e si conclude con la DAD ( didattica a distanza) che va dal mese di marzo alla prima 
settimana di giugno. 

Competenze 
 
-Essere in grado di sviluppare un’a vità motoria complessa adeguata ad una completa 
maturazione personale. 
-Praticare e saper applicare i fondamentali e le posizioni tecnico-tattiche in almeno un gioco di 
squadra e in una disciplina individuale. 
-Acquisire atteggiamenti corretti in difesa della salute, per prevenire infortuni e per creare 
una coscienza (consapevolezza) etica sullo sport e sulla società moderna. 
-Sapere come potenziare le capacità motorie (Condizionali: forza, velocità, resistenza, mobilità 
articolare. Coordinative: coordinazione, equilibrio, destrezza, ecc.).  
-Conoscere l’importanza del riscaldamento pre- a vità. 
-Conoscere: i regolamen  e i fondamentali di almeno uno sport di squadra nonché quelli di 
almeno una disciplina individuale. 
-Regole e ruoli di gioco; tecniche di riscaldamento. 
-Conoscere l’anatomia e fisiologia dell’apparato cardio- circolatorio e gli effetti prodo  dalla 
a vità motoria su di esso. 
-Cenni sulla corretta alimentazione.  
 
Contenuti 
 
1) POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 
-miglioramento della funzione cardio-respiratoria, 
-rafforzamento della potenza muscolare, 
-esecuzione di principali andature preatletiche. 
2) RIELABORAZIONE E CONSOLIDAMENTO DEGLI SCHEMI MOTORI   
-uso di piccoli e grandi attrezzi, 
-esercizi di coordinazione generale, 
-le posizioni e i movimenti del corpo. 
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3) CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE E SVILUPPO DELLA SOCIALITA' E DEL SENSO CIVICO 
-rispetto delle regole per l'utilizzo degli impianti sportivi 
-la funzione educativa e sociale dello sport 
-comprensione, rispetto e collaborazione verso i compagni meno dotati di qualità motorie e/o 
sportive 
4) CONOSCENZA PREATLETICA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE 
-fondamentali di squadra (calcio a 5, pallavolo, basket ), arbitraggio, 
-applicazione dei fondamentali di Volley più partita, 
-percorsi, test lancio palla medica, salto in lungo da fermo, 
-circuit training: allenamento a circuito con stazioni, 
-palla veloce (hitball). 
5) TUTELA DELLA SALUTE E PREVENZIONE 
-Apparato muscolo-scheletrico: struttura e curve fisiologiche della colonna vertebrale. 
I contenuti che seguono sono stati svolti prevalentemente con la didattica on line: 
-Gli schemi motori di base. 
-Le capacità motorie: condizionali e coordinative. 
-Il sistema muscolare: le fonti energetiche e i meccanismi di rigenerazione dell’ATP. 
-Teoria dell'allenamento: principi, fasi e obiettivi. 
-Cenni sull'alimentazione. Indice di massa corporea. 
-Le Olimpiadi.  
-Storia e origini del Basket e della Pallavolo. 
-Nozioni di primo soccorso.  
 
Abilita’ (raggiunte durante il pentamestre) 
-Assumere ruoli all’interno di un gruppo.  
-Assumere ruoli specifici in squadra in relazione alle proprie capacità.  
-Applicare e rispettare le regole. 
-Fornire aiuto ed assistenza responsabile durante l’a vità dei compagni.  
-Rispettare l’avversario ed il suo livello di gioco. 
-Svolgere compiti di arbitraggio.  
-Osservare, rilevare e giudicare una esecuzione motoria e o sportiva.  
-Applicare sani principi per un corretto stile di vita. 
-Pra care a vità motoria e spor va in ambiente naturale, per comprendere il rispetto di se 
stessi, degli altri e dell’ambiente. 
-Saper ideare a vità per lo sviluppo e il miglioramento, rispetto ai livelli di 
partenza,coordinative).  
-Svolgere compiti di arbitraggio.  
-Osservare, rilevare e giudicare una esecuzione motoria e o sportiva. 
-Applicare sani principi per un corretto stile di vita. 
 
Metodologie e sussidi didattici 
L'attività proposta è stata inizialmente di tipo globale per poi passare ad una metodologia di 
tipo analitico-globalelasciando spazio alle rielaborazioni personali delle tecniche acquisite 
(acquisizione del gesto tecnico). Criteri di valutazione e strumenti di verifica  
-Criteri di valutazione prove orali  
   1 conoscenza dei contenuti 
   2 comprensione della domanda 
   3 correttezza espressiva e uso del linguaggio settoriale 
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   4 capacità di analisi e sintesi dei contenuti appresi 
   5 capacità di rielaborazione personale dei contenuti 
-Criteri di valutazione di prove pratiche  
   1 osservazione diretta 
   2 verifica con test motori( periodo da settembre a febbraio)  
 
 
 
A partire dal mese di marzo, sono stati adottati  mezzi e tecnologie a disposizione dei docenti 
e degli allievi come la piattaforma “COLLABORA”, già presente nel registro elettronico 
scolastico, o altre tipologie di collegamenti come: piattaforme scelte dal team docenti 
(WhatsApp, Skype, e-mail, aule virtuali del RE, GoToMeeting, Google education, Moodle, 
Edmodo, Zoom, Google Suite, Google team). 
Pertanto, sono stati inviati :video dimostrativi ed esplicativi dei regolamenti dei vari sport di 
squadra svolti durante l’anno scolastico, link contenenti sequenze di attività motoria che 
hanno riguardato la ginnastica posturale, allenamenti per il tono muscolare, training 
autogeno, pilates, ginnastica aerobica e fitness. Lezioni, con schemi semplificati, mappe 
concettuali sul corpo umano, sistemi e apparati, alimentazione, storia delle Olimpiadi, sistemi 
di allenamento e fonti energetiche del muscolo, questi strumenti, del resto, molto 
semplificati, sono stati utilizzati anche da allievi con DSA. La frequenza, nei collegamenti, è 
stata fissata in un video-incontro per settimana, per non caricare eccessivamente gli allievi e 
soprattutto per mantenere vivi i contatti con gli studenti e supportarli anche dal punto di vista 
emotivo, pertanto anche l’orario settimanale ordinario è stato suscettibile di cambiamenti. 
Tutti gli argomenti trattati sono stati riportati sul registro elettronico. 

VALUTAZIONE 

Per la valutazione si è tenuto conto di tutto quella che l’allievo ha dimostrato durante l’anno 
scolastico, riferito all’impegno, disciplina, costanza, abilità e frequenza, anche in riferimento  
alle videolezioni. 
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T.E.E.A. 

(TECNOLOGIE ELETTRICO ELETTRONICHE E APPLICAZIONI) 
 

DOCENTE:  NUNZIANTE CITRO 
ITP:  GIOVANNI TURTURIELLO 
 

 
 

MODULO 1 

U.A. Macchine elettriche 

Principi di funzionamento e caratteristiche delle principali macchine elettriche - Trasformatore 
monofase ideale e reale (cenni) - Trasformatori elevatori e riduttori - Potenza e rendimento di 
un trasformatore - Prova a vuoto e in cortocircuito - Motore in corrente continua - Motore a 
corrente alternata sincroni e asincroni - Potenza e rendimento.  

  

MODULO 2 

U.A. Elementi di elettronica analogica ed applicazioni  

Giunzione PN - Modelli di diod giunzione - Potenza dissipata - Il transistore BJT - Polarizzazione 
di un BJT con una sola sorgente - Alimentatore stabilizzato -Sapere interpretare ed eseguire 
disegni e schemi di circuiti elettronici e calcoli relativi alle misure dei parametri caratteristici 
del circuito elettronico. 

 

MODULO 3 

U.A.Elementi di controllo automatico dei sistemi  

Trasduttori - Convertitori A/D e D/A - Attuatori - Interfaccia e controllo di potenza. Saper 
effettuare le misure delle grandezze elettriche. Saper ricercare guasti ed trovare relativa 
soluzione; 

 

 

MODULO 4 

U.A. Protezione elettrica.  

Effetti della corrente elettrica sul corpo umano - Contatto elettrico diretto e indiretto - 
L‘interruttore differenziale e magneto-elettrico. Conoscere i pericoli derivanti dall‘uso 
dell‘energia elettrica. Conoscere le caratteristiche dei sistemi di protezione. 
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MODULO 5 

U.A. Cenni di elettronica digitale.  

Ripasso logica combinatoria - Circuiti combinatori - Logica sequenziale: flip-flop  

 
1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
Le relazioni tra gli alunni con il docente sono state generalmente corrette, il rispetto delle 
regole da parte degli studenti è stato sufficientemente adeguato. Sotto il profilo delle 
motivazioni e dell‘impegno la classe risulta disomogenea: qualche studente ha partecipato 
con costanza ed interesse all‘attività didattica, buona parte degli alunni ha manifestato un 
impegno diligente, mentre in alcuni l‘applicazione allo studio è stata discontinua e 
superficiale, soprattutto nel lavoro domestico. In generale va rilevata una insoddisfacente 
motivazione ad approfondire tematiche ed argomenti con contributi personali. Per questo 
non è stato sempre facile stimolare un documentato confronto di idee e promuovere negli 
alunni un maggior senso critico. Ne consegue che una piccola parte della classe ha raggiunto 
buoni risultati mostrandosi in grado di operare collegamenti tra informazioni diverse e di 
affrontare situazioni abbastanza complesse, esprimendosi con un linguaggio corretto ed 
appropriato; un gruppo consistente di alunni ha colmato buona parte delle lacune 
precedentemente evidenziate, pur manifestando ancora qualche incertezza espositiva, sia 
nello scritto che nell‘orale; qualche studente fatica, a volte, a rielaborare ed esporre in modo 
adeguato le conoscenze acquisite. 
 

2. OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
2.1 - CONOSCENZE:  
la classe dimostra nel complesso di conoscere i contenuti in modo sufficiente ad eccezione di 
alcuni alunni; va però rimarcata una diffusa tendenza a circoscrivere l‘ambito di acquisizione 
dei saperi a quanto illustrato in classe dal docente, senza sperimentare cioè personali percorsi 
di ulteriore arricchimento. 
 
2.2 - ABILITA‘/COMPETENZE:  
gli alunni sono generalmente in grado di analizzare e contestualizzare con sufficiente abilità gli 
argomenti trattati, sanno individuare almeno in termini complessivi gli elementi che li 
determinano, in particolare la maggior parte degli alunni è in grado di utilizzare i componenti 
elettrici/elettronici e i circuiti elettrici studiati in modo da pervenire alla soluzione delle reti 
elettriche in maniera sufficiente, sanno individuare il ciclo di vita di un apparato/ impianto 
elettromeccanico, elettronico, sanno individuare la tipologia di guasti e modalità di 
segnalazioni, ricerca e diagnosi, conoscono le tecniche di rilevazione e analisi dei dati di 
funzionamento; mentre per alcuni si è raggiunto un livello quasi sufficiente. 
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T.T.D.M.M.T. 
(TECNOLOGIE E TECNICHE DI DIAGNOSTICA MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO) 

 
 

DOCENTE: NUNZIANTE CITRO 
ITP: LUIGI IANNIELLO 
 

 
MODULO 1 

U.A. Acquisizione di dati per il monitoraggio e la diagnostica di macchine e impianti 

Catena di misura - Acquisizione dati - Tipi di diagnosi - Prove non distruttive - Uso dello 
strumento computerizzato di autodiagnosi in dotazione alla scuola: tester FSA 500, DCU 130 

MODULO 2 

U.A. Principali tipi di trasduttori per il rilevamento dei segnali e Attuatori: Alternatore 
Misure di temperature (termocoppie) - Misure di forza (dinamometri) - Misure di velocità 
(dinamo tachimetrica) - Misure di posizione (potenziometro) - Sistemi ADAS - Struttura e 
funzionamento dell’alternatore. - Sistema Start & Stop 

MODULO 3 

U.A. La Diagnosi 

Dispositivi per diagnosi - Diagnosi a bordo (OBD) - Sistemi di comunicazione - Elettronica di 
bordo: procedure di controllo con rete CAN - Procedure nella manutenzione dei motori degli 
autoveicoli. 

MODULO 4 

U.A. La La carburazione e i gas di scarico 

Accenni principio di funzionamento del carburatore - Il catalizzatore - L‘iniezione di benzina 
(sensori e attuatori coinvolti nel processo di iniezione) - Iniezione Diretta e Indiretta del 
motore Diesel 

MODULO 5 

U.A. Motore a combustione interna, Motori Diesel veloci  

Il Motore a combustione interna - Sistema Common Rail (analisi dei relativi dispositivi) - Filtro 
antiparticolato 

MODULO 6 

U.A. Sospensioni, organi di direzione e sistema frenante. 

Ammortizzatore - Tipi di sospensioni - Organi di direzione - Sistema frenante: assiale e 
incrociato. 
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MODULO 7 

U.A. Veicoli elettrici 

Caratteristiche di un veicolo elettrico e suoi principali componenti (Inverter, BMS, Batterie) - 
Vantaggi e svantaggi di un veicolo elettrico rispetto a quello tradizionale 

 
1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
Le relazioni tra gli alunni con il docente sono state generalmente corrette, il rispetto delle 
regole da parte degli studenti è stato sufficientemente adeguato. Sotto il profilo delle 
motivazioni e dell‘impegno la classe risulta disomogenea: qualche studente ha partecipato 
con costanza ed interesse all‘attività didattica, buona parte degli alunni ha manifestato un 
impegno diligente, mentre in alcuni l‘applicazione allo studio è stata discontinua e 
superficiale, soprattutto nel lavoro domestico. In generale va rilevata una insoddisfacente 
motivazione ad approfondire tematiche ed argomenti con contributi personali. Per questo 
non è stato sempre facile stimolare un documentato confronto di idee e promuovere negli 
alunni un maggior senso critico. Ne consegue che una piccola parte della classe ha raggiunto 
buoni risultati mostrandosi in grado di operare collegamenti tra informazioni diverse e di 
affrontare situazioni abbastanza complesse, esprimendosi con un linguaggio corretto ed 
appropriato; un gruppo consistente di alunni ha colmato buona parte delle lacune 
precedentemente evidenziate, pur manifestando ancora qualche incertezza espositiva, sia 
nello scritto che nell‘orale; qualche studente fatica, a volte, a rielaborare ed esporre in modo 
adeguato le conoscenze acquisite. 
 

2. OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
2.1 - CONOSCENZE:  
la classe dimostra nel complesso di conoscere i contenuti in modo sufficiente ad eccezione di 
alcuni alunni; va però rimarcata una diffusa tendenza a circoscrivere l‘ambito di acquisizione 
dei saperi a quanto illustrato in classe dal docente, senza sperimentare cioè personali percorsi 
di ulteriore arricchimento. 
 
2.2 - ABILITA‘/COMPETENZE:  
gli alunni sono generalmente in grado di analizzare e contestualizzare con sufficiente abilità gli 
argomenti trattati, sanno individuare almeno in termini complessivi gli elementi che li 
determinano, sanno ricercare e individuare guasti, smontare, sostituire e rimontare 
componenti e apparecchiature di varia tecnologia applicando procedure di sicurezza, sanno 
pianificare e controllare interventi di manutenzione. In particolare la maggior parte degli 
alunni è in grado di individuareicomponentiche costituiscono il sistema e i materiali impiegati, 
allo scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel 
rispetto delle modalità e delle procedure stabilite; mentre per alcuni si è raggiunto un livello 
quasi sufficiente. 
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TECNOLOGIA MECCANICA E APPLICAZIONI     
 
DOCENTE:  VEGLIANTE Antonio 
ITP:  RAO Vincenzo 
 
 
 
COMPETENZE: 

Il corso di “Tecnologie meccaniche e applicazioni” ha concorso a far conseguire allo studente, 

al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo 

educativo, culturale e professionale:  

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

strumenti e tecnologie specifiche;  

 utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 

funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la 

manutenzione; 

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

scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel 

rispetto delle modalità e delle procedure stabilite. 

 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;  

 individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella 

loro soluzione collaborando efficacemente con gli altri;  

 utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di 

assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale;  

 utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare 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. 
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CONTENUTI TRATTATI: 

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. 

 

(GLI ARGOMENTI SEGUENTI SONO STATI TRATTATI IN DAD – marzo/fine lezioni)) 

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 

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 

lavorazione 

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

METODOLOGIE 
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Si è avuto cura di realizzare i processi di apprendimento utilizzando in sintesi e concretamente 

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 oggetto di studio. 

 

VALUTAZIONI 

Sono state  rilevate le capacità dell’allievo di elaborare le cognizioni acquisite nella 

risoluzione 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 

La classe, costituita da nove  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) . Nel periodo emergenziale si è interagito a livello di piattaforma 

digitale. 

L’attività didattica, in riferimento all’intero anno scolastico, si è suddivisa in due parti: 

prima e dopo i provvedimenti emergenziale legati alla pandemia da covid-19, col mese di 

febbraio a fare da spartiacque nel contesto esiziale.  Dalla chiusura dei locali scolastici in poi , 

l’attività didattica è andata evolvendosi - man mano che l’intero mondo della scuola prendeva, 

con sempre crescente ed efficace padronanza del mezzo digitale, dimestichezza con mezzi e 

metodi del tutto inusuali  seppur già in parte praticati ed utilizzati -  secondo forme di didattica 

a distanza (DAD), sulla base di piattaforme digitali messe a disposizione dall’Istituto scolastico.  

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 
Libro di testo : AAVV, TECNICA AUTOMOBILISTICA ED. SAN MARCO 
                           AAVV, TECNOLOGIE MECCANICHE ED APPLICAZIONI ED. HOEPLI 
Strumenti audiovisivi, contenuti scaricati  DALLA RETE INTERNET 
(DAD) 
Google SUITE, meet  
Lezioni interattive e presentazioni interattive online.  
Condivisione di documenti e presentazioni 
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Disciplina: LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI      Docente: Prof. Vincenzo RAO 
 
 
Contenuti: 
 
 -     ANTINFORTUNISTICA 
- USO CORRETTO DEI DPI 
- INTERCAMBIABILITA’ DEI PEZZI– TOLLERANZE 
- ESERCITAZIONI SUGLI ACCOPPIAMENTI ALBERO – FORO 
- USO CORRETTO DEGLI STRUMENTI DI MISURA E DI CONTROLLO  
- STRUTTURA E FUNZIONAMENTO DEL MOTORE A QUATTRO TEMPI  
- ORGANI PRINCIPALI DEL MOTORE 
- MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL MOTORE ENDOTERMICO  
- MARMITTA CATALITICA, DPI IN CASO DI SMONTAGGIO DELLA STESSA   
- FUNZIONAMENTO MACCHINA ELETTRICA, DPI SPECIFICI DI SETTORE  
- ATTREZZI MECCANICI  
- MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA: SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO CINGHIA 

DI DISTRIBUZIONE IN SICUREZZA- DPI UTILIZZATI, ATTREZZI E SMALTIMENTO ELEMENTI 
SOSTITUITI  

- MANUTENZIONE CAMBIO OLIO MOTORE  
-  COME SI STRUTTURA UNA SCHEDA DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO CAMBIO  
- REVISIONE DELLA TESTATA 
- REGOLAZIONE E MISURAZIONE DEL GIOCO DELLE VALVOLE  
- MANUTENZIONE E PRECAUZIONE SULLE PUNTERIE IDRAULICHE  

IN REMOTO 
- CONTROLLI DA FARE PRIMA DI PROCEDERE ALLA REVISIONE DEL MOTORE  
- USURA DELLE CANNE DEI CILINDRI – RETTIFICA DEI CILINDRI –CONTROLLO DEI PISTONI E 

DELLE FASCE –MONTAGGIO FASCE ELASTICHE 
- LUBRIFICAZIONE DEL MOTORE (MALFUNZIONAMENTO E INDICAZIONI PER LAVORI DI 

OFFICINA  
- USURA DELL’ALBERO MOTORE  
- INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL CAMBIO E DIFFERENZIALE  
- CONTROLLO E SOSTITUZIONE DEGLI AMMORTIZZATORI 
- SCHEDA MANUTENZIONIONE PROGRAMMATA – TAGLIANDO (SMP)  
- SCHEDA MANUTENZIONE ANOMALIE (SSA)  
- SCHEDA LAVORI – MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA 
- 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  
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- Procedure operative di smontaggio, sostituzionee 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 

trasporto 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 
computer e manuali tecnici. La lezione frontale, introduttiva dei vari argomenti previsti, è stata 
improntata 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 
svolgimento coerente ed organico di argomenti interconnessi fra di loro, si è favoritoil 
collegamentocon 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 rispetto e l’applicazione delle norme sulla sicurezza. La verifica di tali criteri è avvenuta 
attraverso l’osservazione, esercitazioni e prove orali.  
 



 

 

ALLEGATO n. 2  Griglia di valutazione colloquio (come da O.M. n.10 del 16 maggio 2020)  GRIGLIA valutazione DAD  
Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

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

Indicatori Liv
elli 

Descrittori Punti Punteggi
o 

Acquisizione dei contenuti 
e dei metodi delle diverse 
discipline del curricolo, con 
particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo 

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

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

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

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

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro 

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

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

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

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

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

Capacità di argomentare in 
maniera critica e personale, 
rielaborando i contenuti 
acquisiti 

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

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

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

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

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

Ricchezza e 
padronanza lessicale e 
semantica, con specifico 
riferimento al 
linguaggio tecnico e/o 
di settore, anche in 
lingua 
straniera 

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

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

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 
IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

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

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla riflessione 
sulle esperienze 
personali 

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

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

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 
IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

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

personali 

5 

Punteggio totale della prova  

 



 

 

 
Il presente documento è stato redatto e approvato all'unanimità nella seduta del Consiglio di 
Classe del 21 maggio 2020. 
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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 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020  

 
CLASSE 3 ARTICOLATA  

 
 
 

PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

a.s. 2017/2018 classe terza articolata 
1. TITOLO DEL PROGETTO  
PERCOSSI  TECNOLOGICI INNOVATIVI 
TECNICO PER LA PRODUZIONE E MANUTENZIONE  DI MACCHINE ED IMPIANTI 

 
2. DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO 

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

Codice Meccanografico: SAIS01300N -       
Indirizzo:   Via Carlo Pisacane 
Tel./ Fax 0975  21032  / 21625    
e- mail     sais01300n@istruzione.it 
Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Rosaria IPPOLITO 

 
 
3. ISTITUTI SCOLASTICI ADERENTI ALLA EVENTUALE RETE 

Istituto Codice Meccanografico 
  
  

 
 
4. IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, 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, OBIETTIVI E FINALITA’ IN COERENZA 
CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, DESTINATARI, ATTIVITA’, RISULTATI E 
IMPATTO) 
 
Con il dimensionamento della rete scolastica 2012/2013, in applicazione delle deliberazioni della 
Giunta Regionale n.11 del 30.01.2012 e n.36 del 14.02.2012, è stata apportata la variazione anagrafica 
di tutti gli istituti di istruzione superiore di II grado di Sala Consilina. 
Pertanto, a partire dal  01.09.2012, la sede amministrativa della “nuova” istituzione scolastica  diventa 
quella ubicata nell’attuale sede del Liceo Classico “M.T.Cicerone” con la seguente denominazione: 

Istituto di Istruzione Superiore “Cicerone” 
che riaggrega le 5 istituzioni scolastiche ante 01.09.2012, e precisamente: l’ITIS  “G.Gatta” di SALA 
CONSILINA, il Liceo Classico “Cicerone” di Sala Consilina, l’IPSASR di SALA CONSILINA,  l’ITG  “De 
Petrinis” di SALA CONSILINA e l’IPSIA  di SALA CONSILINA . 
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. Molti studenti, servendosi dei pochi mezzi di trasporto 
esistenti, per poter raggiungere l’Istituto, sono costretti ad alzarsi molto presto la mattina e a rientrare 
a casa solo nel tardo pomeriggio. 
Per causa di forza maggiore (insufficienti corse e rigidità oraria dei mezzi di trasporto), al fine di ridurre 
il disagio degli studenti pendolari, è stata necessaria l'adozione di un orario di lezione ridotto e la 
concessione di permessi di ingresso ritardati e di uscita anticipata agli alunni impossibilitati a far 
rientro a casa proprio per mancanza di mezzi pubblici di trasporto. 
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”: 

- rete “CittàEducativa-Vallo di Diano” proposta dalla Comunità Montana; 
- il Vallo di Diano in Rete (accordo di rete tra le istituzioni scolastiche del territorio, promossa dalla 

nostra Istituzione scolastica); 
- scuole in Rete promossa dall’IIS P.Leto di Teggiano; 

Inoltre, la nostra scuola ha promosso la costituzione del Comitato Tecnico Scientifico che raccoglie 
l’adesione di aziende, istituzioni, istituti di credito e università. 
Finalità di carattere generale è l'agevolazione delle scelte professionali future degli studenti, attraverso 
l’esperienza diretta del mondo del lavoro, l’ambientamento nelle realtà economico produttive e 
l’acquisizione di competenze professionali. 
La presente proposta progettuale si inserisce nell’ambito dell’offerta di percorsi di alternanza scuola-
lavoro disciplinati dal Dlgs 15/04/2005 n. 77 e sempre più inseriti nei percorsi curricolari dei “nuovi 
ordinamenti” previsti dalla riforma del secondo ciclo, in corso di attuazione, e specificati dalle linee 
guida di cui al D.P.R. 15/03/2010. 
In particolare tali linee guida richiamano l’attenzione di docenti e dirigenti Scolastici sulle metodologie 
didattiche “attive” e sullo sviluppo di “organici collegamenti” con il mondo del lavoro e delle 
professioni, compresi il volontariato e il privato sociale. Queste indicazioni valorizzano sia le 
consolidate esperienze di raccordo tra Scuola e mondo del lavoro, elemento caratterizzante 
dell’Istruzione Tecnica, sin dalle sue origini, sia i progetti di alternanza scuola lavoro realizzati con le 
modalità introdotte nella scuola secondaria superiore dalla legge 53/2005 e dal citato successivo 
decreto legislativo n. 77/2005. 
I già sperimentati strumenti del “tirocinio formativo” e dello “stage” sono superati e integrati in un 
progetto educativo in cui Scuola e impresa collaborano. Gli studenti realizzano i propri percorsi 
formativi alternando periodi di studio in aula e forme di apprendimento in contesti lavorativi. 
Il decreto individua ampi ambiti di applicazione di tale modalità formativa, e ne declina le finalità per 
rispondere a fabbisogni individuali degli studenti secondo un ampio spettro: 
- creare modalità di apprendimento flessibile ma al tempo stesso equivalenti sotto il profilo educativo 
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all’attività curricolare; ciò significa attribuire alla metodologia formativa valenza di continuità e 
completezza curricolare e sottoporla alle stesse logiche di valutazione; 
- arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi attraverso l’acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro, creando così il fondamentale raccordo tra 
sistema scolastico e sistema produttivo; 
- favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne vocazioni personali, interessi e stili di 
apprendimento individuali: in quest’ottica l’alternanza può risultare discriminante all’elaborazione di 
una scelta professionale consapevole e non legata a rappresentazioni spesso stereotipate di 
collegamento dei titoli di studio al mondo delle professioni; 
- correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio: in questo 
specifico ambito la collaborazione tra sistemi, la disponibilità di linguaggi comuni, la condivisione dei 
risultati può diventare un valore aggiunto per tutti i soggetti istituzionalmente coinvolti. 
Con riferimento ai bisogni formative locali ci si propone di:  
 realizzare un modello di Scuola moderno, integrato nel tessuto economico del territorio, 

avvalendosi in modo sinergico della collaborazione delle Aziende per portare nell’ambito delle 
discipline di studio lo stato dell’arte delle tecnologie e delle esperienze 
artigianali/professionali/industriali.  

 fornire alle Aziende un canale di comunicazione e formazione diretto con quelle che 
potenzialmente sono le figure professionali di loro interesse, indirizzandone la preparazione 
scolastica verso temi specifici indicati dalle aziende stesse o particolarmente importanti per le 
realtà del territorio.  

 realizzare un curricolo con valore aggiunto che può nascere solo dalla riflessione e dal confronto coi 
servizi di settore, che permetta allo Studente di acquisire competenze immediatamente spendibili 
al fine di un rapido e proficuo inserimento nel tessuto produttivo locale.  

Per la realizzazione dell’alternanza scuola-lavoro, in considerazione della peculiarità del territorio 
(realtà produttive e terziario di piccole e medie dimensioni), non è pensabile riferirsi ad un’unica area di 
intervento e ad una unica azienda: i settori saranno diversificati ma coerenti con il profilo elettrico-
elettronico e informatico-telecomunicazioni e il numero di aziende coinvolte dipenderà dalla loro 
struttura organizzativa. Mediamente si ipotizza la collocazione di pochi alunni per azienda 
(mediamente da 1 a 3). 
 
 
 
7. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI, IN PARTICOLARE    
DESCRIVERE    IN    DETTAGLIO 

 
a) STUDENTI 
Nel corrente anno scolastico 2017/18 gli studenti partecipanti sono quelli della classe terza articolata 
sezione IPSIA.  

 
Indirizzo” Manutenzione e assistenza tecnica”   

 
Opzione: “ Manutenzione dei mezzi di trasporto”  

Opzione: “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. 
 



 

60 
 

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

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

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

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

 
 
8. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E DI 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI 
Valutare l’opportunità di fornire alla scuola elementi utili in ordine al fabbisogno formativo del 
territorio, alla domanda di occupazione (figure professionali richieste dal mercato) e al bisogno di 
competenze delle imprese destinatarie dell’offerta di diplomati dell’istituto 
Nella fase di realizzazione del progetto l’impresa è chiamata a perseguire la finalità formativa 
dell’esperienza affiancando al tirocinante personale esperto, il tutor, che lo guiderà durante tutto il 
periodo 
 
 
 
9. RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON I BISOGNI DEL 
CONTESTO 
L’attività di alternanza scuola lavoro è finalizzata a creare le premesse, nel breve e medio termine,  di 
un prevedibile inserimento degli alunni nel mercato del lavoro locale, coerente con i bisogni formativi 
delle aziende coinvolte. 
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I risultati attesi sono lo sviluppo delle competenze, abilità e conoscenze indicate nel presente progetto, 
a seguito dell’inserimento in azienda degli studenti, che hanno così l’opportunità di sperimentare in 
uno specifico contesto lavorativo, quelle conoscenze ed abilità apprese e sviluppate in ambito 
scolastico, grazie anche all’interazione con altri soggetti (datori di lavoro, clienti ecc..) ed alla 
conseguente assunzione di responsabilità. 
Ci si attende lo sviluppo di capacità relazionali con il personale dell’azienda, e di competenze tecnico-
pratiche proprie della realtà lavorativa in cui il singolo studente viene inserito. La scheda di valutazione 
finale che sarà compilata dal tutor aziendale, metterà in evidenza entrambi questi aspetti,  
 Importante è anche per lo studente acquisire una consapevolezza orientativa, che lo ponga in grado di 
effettuare scelte mirate per il proseguimento dopo il diploma, sia in senso lavorativo che universitario 
o post diploma . 
 
 
 
10. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 

L’intervento prevede una prima attività di orientamento e di formazione in aula. A seguire, gli alunni  
saranno accolti in azienda e dopo un’accurata fase di informazione circa il contesto lavorativo, 
coadiuvati dai tutor aziendali,  inizieranno il percorso formativo di tirocinio aziendale. 

 

 
11. DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI 
Per l’a.s. in corso, la durata prevista per l’attività di alternanza scuola-lavoro è di 180 ore di cui 10  in 
classe e 170  presso le aziende nel periodo estivo. 
 

 
12. INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO 

Attività previste Modalità di svolgimento 
a) 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 suddetta tutela                 
n.8 ore                                  

b) Attività di informazione sull’attività aziendale 
specifica    n.2 ore 

 

Lezione frontale in aula in orario 
curricolare    –             
               
                              ORE 10 

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

Lezione frontale in azienda –               
ORE 4 

 
13.PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI 

Attività previste Modalità di svolgimento 
Le attività che gli studenti svolgeranno in azienda 
saranno oggetto di un percorso individuale che terrà 
conto delle competenze in ingresso di ogni studente e 
delle competenze in uscita (previste dal progetto). 
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 
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relazione alla tipologia dell’ambiente di lavoro prescelto, 
al fine di acquisire maggiori competenze spendibili anche 
nel mercato del lavoro. 
Indicativamente gli studenti effettueranno l’esperienza 
in piccole e medie imprese dei settori del terziario e 
dell’artigianato. Sperimenteranno, quindi, la realtà 
operativa e di massima svolgeranno le attività nel 
seguito indicato. 
 
Sul piano della dimensione orientativa, sociale e 
relazionale gli alunni si misureranno su diverse 
tematiche che li porteranno a: 

- analizzare le proprie conoscenze e capacità 
- definire un obiettivo formativo e professionale 
- utilizzare una metodologia di ricerca "attiva" delle 

informazioni e delle opportunità offerte dal 
mercato del lavoro 

- migliorare le proprie strategie di apprendimento 
ed  aggiornamento continuo 

- valutare la qualità delle proprie prestazioni e 
correggere gli errori commessi 

- affrontare problemi di natura relazionale e 
organizzativa 

- comunicare con altri nel contesto di lavoro, in 
situazioni di interazione diretta  

- inserirsi in una organizzazione ed assumere il 
comportamento adeguato al contesto e ai 
soggetti diversi per ruolo ed importanza 

-   auto-organizzare le risorse per raggiungere un 
obiettivo 
 
 
 
 
 
Nello specifico, per gli alunni frequentanti la Sezione 
IPSIA, opzione: “Manutenzione dei mezzi di trasporto”, 
l’attività formativa curricolare prevederà alcuni dei 
seguenti argomenti:  
 

 
•    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.  
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 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 formativi: 

 
 PROMUORE il successo formativo dei giovani. 
 SVILUPPARE una diversa modalità di 

apprendimento , una maggiore capacità di 
lavoro in gruppo e stimolare l’osservazione 
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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  

 
Nello specifico, per gli alunni frequentanti la Sezione 
IPSIA, opzione: “Apparati, impianti e servizi tecnici 
industriali e civili”, l’attività formativa curricolare 
prevederà alcuni dei seguenti argomenti:  
 
 
Competenze di base 
 CONOSCERE nozioni di normativa tecnica specifica.  
  POSSEDERE nozioni base di programmazione per 

l'automazione di impianti e di macchine mediante 
software specifici. 

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

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

 PRODURRE schemi con l'aiuto del computer.  
 EFFETTUARE misure e verifiche su macchine ed 

impianti, utilizzando correntemente la 
strumentazione più idonea. 

 SAPER utilizzare macchine e attrezzature di 
interesse  

 CONOSCERE le principali strutture degli impianti e 
delle macchine 

  RELAZIONARE  utilizzando programmi per la 
videoscrittura e per la realizzazione di tabelle e 
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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 
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straordinaria, individuando eventuali anomalie 
e problemi di funzionamento e predisporre i 
conseguenti interventi di ripristino 

 Utilizzare la tecnologia LED 
 Progettare impianti di illuminazione con i 

dispositivi LED 
 
Obiettivi formativi 
  PROMUORE il successo formativo dei giovani. 
 SVILUPPARE una diversa modalità di 

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

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

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

 STIMOLARE un atteggiamento di flessibilità 
verso le nuove tecnologie. 

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

 SVILUPPARE l’interesse sulla CLEN ENERGY. 
 

Abilità 
 Dimensionare un generatore fotovoltaico. 
 Valutare i costi di realizzazione di un 

generatore fotovoltaico. 
 Realizzare e collaudare secondo le Norme 

vigenti generatori fotovoltaici. 
 Predisporre un piano di manutenzione.  
 Dimensionare un impianto di illuminazione 

con dispositivi LED  
 

Durante il periodo di in azienda gli studenti 
dovranno tenere aggiornato il diario formativo e 
potranno relazionarsi con i tutor attraverso vari 
strumenti (e-mail, whatsapp, telefono, etc).   
Periodicamente effettueranno una auto-
valutazione dell’esperienza svolta, su item quali: 
coinvolgimento nella vita aziendale, disponibilità, 
autonomia, atteggiamento di fronte a nuove 
problematiche e nuovi compiti.  
Al termine sarà poi richiesta una valutazione 
complessiva dell’esperienza che servirà da 
spunto per l’attività feed back.  
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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. 

 
18. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (Scuola-Struttura 
ospitante) (TUTOR struttura ospitante, TUTOR scolastico, STUDENTE, DOCENTI DISCIPLINE 
COINVOLTE, CONSIGLIO DI CLASSE) 
L’accertamento delle competenze avverrà attraverso la compilazione di un format da parte del tutor 
aziendale, condiviso anche dal tutor scolastico. Successivamente il consiglio di classe ne prenderà atto 
per attestarne i risultati, ovvero procederà: 

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

 
Il Tutor aziendale si impegnerà a: 

- attivare una modalità di indagine sugli alunni coinvolti attraverso griglie di osservazione costruite 
dai Consigli di classe. 

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

 

 
 

 
14.ATTIVITÀ LABORATORIALI 

Sono quelle previste direttamente sul posto di lavoro  
 

15.UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, 
STRUMENTAZIONI INFORMATICHE, NETWORKING 

Ove previste, saranno quelle proposte dalle singole 
aziende nella normale attività tirocinante.  
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Gli Studenti si impegneranno a: 

- costruire un diario di bordo 
- compilare un Questionario di Autovalutazione 

 
 

19. COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON SPECIFICO 
RIFERIMENTO ALL’EQF 

 
 
Livello Competenze Abilità Conoscenze 

Area dei linguaggi 
3/4 - Comunicare 

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

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

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

Area Scientifica 
3/4 - Acquisire la familiarità 

con strategie 
complesse di 
riflessione e 
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 COMPETENZE (FORMALI, 
INFORMALI E NON FORMALI) 
La certificazione delle competenze avverrà attraverso Modelli di certificazione in cui saranno attestati i 
livelli delle competenze raggiunti, di cui al precedente punto 19. 
 
 
 
21. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI 

 Inserimento dei report  nel fascicolo personale dei singoli studenti  
 Pubblicazione sul sito della scuola delle finalità del progetto, degli obiettivi dichiarati e dei 
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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 

 
        
                                                                                                                             I referenti 

 
 


