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1. IL NOSTRO ISTITUTO 

La storia del nostro Istituto è iniziata pionieristicamente nei primi anni „70 con l‟avvio della 

sezione “Commercio”. Nell‟anno scolastico „73-‟74 è stata poi istituita la sezione Geometri. Nel 

difficile esordio la nostra Scuola ha potuto contare sul sostegno dell‟I.T.C. “A. Fraccacreta” di 

San Severo, di cui era sezione staccata. L‟1.10.1976 l‟Istituto Tecnico Commerciale e per 

Geometri ha iniziato il suo cammino di autonomia, a seguito del decreto ministeriale n.1110. 

Nel 1982 il Consiglio di Istituto ha deliberato l‟intitolazione della nostra scuola al magistrato 

Mauro Del Giudice, di cui vuole riprendere la coerenza e l‟impegno, umano e civile, da 

trasmettere alle nuove generazioni, insieme alle competenze nel campo aziendale e del 

patrimonio immobiliare. Dal 1986 l‟Istituto si è trasferito nella nuova sede che ha consentito di 

avvalersi di locali capaci di ospitare laboratori e aule speciali, punto di riferimento nell‟area 

garganica. 

Risale al 1961 la nascita dell‟IPSIA di Ischitella, come sezione staccata di Lucera, a seguito della 

lungimirante intuizione e della coraggiosa opera di educatori locali che hanno ravvisato 

nell‟istruzione professionale l‟occasione più opportuna per la formazione di giovani capaci di 

affrontare il futuro in continua evoluzione ed il mondo del lavoro sempre più specializzato. 

Nel 1977/78 dal Ministero della Pubblica Istruzione giungeva l‟autorizzazione per l‟istituzione 

del Biennio Post-Qualifica con la IV e V classe, per il conseguimento del Diploma di Maturità 

per Tecnico delle Industrie Elettriche ed Elettroniche. 

Rimanevano i problemi dei locali e solo negli anni ‟80 si giunse alla progettazione del nuovo 

edificio. La nuova costruzione iniziò nel 1985 e finalmente nel 1998 la nuova sede dell‟IPSIA 

accoglie gli alunni e il personale della scuola.  

 

1.2  La nostra idea di scuola 

L‟Istituto Del Giudice si propone, attraverso un‟organizzazione efficiente del servizio scolastico, 

di garantire ai giovani il diritto allo studio, nel rispetto dei loro stili e tempi di apprendimento, 

valorizzando ed integrando le diversità, mirando all‟acquisizione tanto di una solida preparazione 

culturale e professionale, quanto di strumenti per l‟apprendimento permanente. L'Istituto considera 

la persona dello studente al centro della propria attività didattico-educativa e si pone come finalità 

lo sviluppo armonico della sua personalità, tanto nella dimensione individuale quanto in quella 

sociale, oltre che la sua promozione umana e culturale quale futuro cittadino. Gli obiettivi 

prioritari dell‟azione educativa dell‟Istituto sono: educare al rispetto dei doveri di solidarietà civile 

e sociale; rafforzare il rapporto scuola-società; far acquisire una solida preparazione culturale e 

professionale; promuovere la cultura della legalità come necessaria condizione per il rispetto degli 

altri, a garanzia indispensabile per far valere i propri diritti. Intendiamo essere una risorsa di 

riferimento per il territorio a cui rendere conto, coinvolgendo le forze in esso presenti al fine di 

attuare proficue azioni sinergiche perché ogni capitale umano possa trovare la giusta 

valorizzazione e concorrere alla crescita collettiva. 
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICULO 

Profilo culturale, educativo e 

professionale comune ai percorsi 

dell‟Istruzione Professionale 
PECUP 

ESPERIENZE /TEMI 

SVILUPPATI NEL 

CORSO DELL‟ANNO 

DISCIPLINE 

IMPLICATE 

A conclusione dei percorsi degli istituti professionali, gli studenti sono 

in grado di: 

 agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi 

della Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e 

orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali; 

 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi 

con atteggiamento razionale, critico, creativo e responsabile nei 

confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai 

fini dell‟apprendimento permanente; 

 utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, tecnologici e professionali; 

 riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, 

della letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori 

fondamentali, a partire dalle componenti di natura tecnico-

professionale correlate ai settori di riferimento; 

 riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell‟ambiente 

naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, 

economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel 

corso del tempo; 

 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 

internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della 

mobilita di studio e di lavoro; 

 utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai 

percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e 

di lavoro; 

 riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali; 

 individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e 

multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli 

strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

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

ricerca e approfondimento disciplinare; 

 riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali 

dell‟espressività corporea ed esercitare in modo efficace la pratica 

sportiva per il benessere individuale e collettivo; 

 comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, 

all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei 

servizi; 

 utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline 

per comprendere la realtà ed operare in campi applicativi; 

 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; 

 compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e 

di lavoro lungo tutto l'arco della vita nella prospettiva 

dell'apprendimento permanente; 

 partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, 

“Sviluppo sostenibile e lotta 

contro il cambiamento 

climatico” 

Attività di orientamento in 

uscita organizzata 

dall‟Università di Foggia 

presso i padiglioni della fiera. 

 “Bullismo e Cyberbullismo, 

” e Sicurezza stradale 

Educazione alla Mondialità: 

Incontro con Don Aniello 

Manganiello “Come farsi 

male: dipendenze da fumo, 

alcool, droga e gioco” 

Incontro con l‟associazione 

“Mi fido di te”: la corretta 

relazione uomo-animale per 

la prevenzione del 

randagismo. 

Partecipazione al “Giorno 

della Memoria” per ricordare 

il genocidio della Shoah. 

Partecipazione al “Giorno 

del Ricordo" per ricordare la 

triste storia degli eventi di 

Trieste. 

 “Safer Internet Day”: 

incontro con l‟ing. Delli Muti 

Giovanna sul tema della 

sicurezza in rete, sulla 

protezione dei dispositivi, dei 

dati personali e la privacy, 

tutela della salute e del 

benessere nell‟utilizzo dei 

media digitali. 

Uscita didattica per 

spettacolo in lingua inglese 

“Shakespeare in disco” presso 

Teatro Cicolella di Foggia. 

Educazione alla Mondialità: 

Incontro con Mons. Warduni 

Sleiman, vescovo ausiliare di 

Bagdad, i cristiani nel Medio-

 Lingua e letteratura 

Italiana 

 Lingua Inglese 

 Storia 

 Matematica 

 Scienze motorie e 

sportive 

 Religione o attività 

alternative 

 Laboratori 

tecnologici ed 

esercitazioni 

 Tecnologie 

meccaniche e 

applicazioni 

 Tecnologie 

elettrico-

elettroniche, 

dell‟automazione e 

applicazioni 

 Tecnologie e 

tecniche di 

installazione e 

manutenzione di 

apparati e impianti 

civili/industriali 
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nazionale e comunitario. Oriente. 

Percorsi per le competenze 

trasversali e l‟orientamento 

(ex Alternanza Scuola 

Lavoro, oggi PCTO). 

Fiera Ecomondo Rimini: 

“Key Energy, impianti 

energetici da fonti rinnovabili. 

 “Noi…cittadini digitali”  

Giornata Nazionale per la 

sicurezza nelle scuole (brevi 

interventi sulla 

sicurezza:rischi sismico, 

idrogeologico, sicurezza nelle 

scuole) 

 

 

 

2.1 PROFILO IN USCITA DELL’INDIRIZZO (IPAE) 
 

Nell‟indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” sono confluiti gli indirizzi del previgente 

ordinamento professionale che maggiormente attenevano alla meccanica, all‟elettrotecnica, 

all‟elettronica.  Il secondo biennio e il quinto anno rafforzano il carattere politecnico del profilo di 

competenza del manutentore che agisce su sistemi e apparati complessi, non esclusivamente di tipo 

meccanico, elettrico o elettronico. 

La grande varietà di contesti tecnologici nei quali si applicano le competenze del manutentore 

sottolinea l‟esigenza della struttura politecnica dell‟indirizzo poiché l‟organizzazione del lavoro, 

l‟applicazione delle normative, la gestione dei servizi e delle relative funzioni, pur seguendo procedure 

analoghe, mobilitano saperi tecnici differenziati, anche sul piano della responsabilità professionale. 

Operare su sistemi complessi, impianti o mezzi, richiede pertanto una formazione sul campo sostenuta 

da metodologie attive che è opportuno riferire precocemente a contesti e processi, reali o simulati, 

attraverso diagnostica, analisi del guasto e delle sue cause, modalità di manifestazione, riparazione, 

anche in condizioni di conoscenza parziale degli oggetti sui quali si interviene. 

 

Il Diplomato di istruzione professionale nell‟indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica, opzione 

“APPARATI, IMPIANTI e SERVIZI TECNICI INDUSTRIALI e CIVILI” – Curvatura elettrico 

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

manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti 

e apparati tecnici, anche marittimi. 

Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali 

(elettrotecnica, elettronica, 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; 
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• 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. 

 

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

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

• Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti. 

• Utilizzare, attraverso la conoscenza e l‟applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e 

tecnologie specifiche. 

• Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 

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

• Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di 

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

modalità e delle procedure stabilite. 

• Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei 

sistemi e degli impianti. 

• Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d‟arte, 

collaborando alla fase di collaudo e installazione. 

• Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire 

servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste. 

 

Le competenze dell‟indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica sono state sviluppate e integrate in 

coerenza con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze (poche realtà produttive) del 

territorio. 

La classe ha svolto, in regime di sussidiarietà, il percorso di I.e.F.P. durante il primo, secondo e terzo 

anno di corso, sostenendo l‟esame di qualifica professionale al termine dello stesso. Gli alunni hanno 

conseguito il titolo di “Operatore Elettronico”. 
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2.2 QUADRO ORARIO SETTIMANALE (IPAE) 

 

MATERIE D’INSEGNAMENTO 

Ore settimanali per anno di 
corso Prove 

I II III IV V 

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4 s.o. 
Lingua Inglese 3 3 3 3 3 s.o. 
Storia 2 2 2 2 2 o. 
Matematica 4 4 3 3 3 s.o. 
Diritto ed economia 2 2 

 
o. 

Scienze della terra e biologia 2 2 o. 
Geografia 1  o. 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 p. 
Religione o attività alternative 1 1 1 1 1  
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3 

 

o.g. 
Fisica 2 2 o.p. 
Chimica 2 2 o.p. 
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 2 2 s.p. 
Laboratori tecnologici ed esercitazioni 3 3 4 3 3 p. 
Tecnologie meccaniche e applicazioni 

 

5 4 4 s.o.p. 
Tecnologie elettriche-elettroniche, dell’automazione e 
applicazioni 

5 5 3 s.o.p. 

Tecnologie e tecniche di installazione/manutenzione  di 
apparati/impianti civili/industriali  

3 5 7 s.o.p. 

 
 

2.3 Quadro orario rimodulato per l’emergenza COVID-19 - Prot.n.2359/VIII.2 del 

l’11/04/2020 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

PRESO ATTO  dell‟andamento educativo-didattico degli studenti nella prima fase di attivazione 

della DAD; 

TENUTO CONTO di quanto osservato dai docenti in merito ai bisogni e alle criticità emerse; 

TENUTO CONTO altresì, di quanto emerso nelle riunioni dipartimentali del 2 Aprile, del Consiglio 

d‟Istituto del 4 Aprile, dei C. di  CL. del 7 e 8 Aprile 2020: 

COSIDERATO che si rende opportuno intervenire per  orientare la comunità, dopo il primo 

naturale adattamento alla situazione di emergenza; 

SENTITI    RSPP,  RSU e RLS, 

ATTESO  che occorre contemperare le esigenze di assicurare il diritto all‟istruzione, tener 

conto della disponibilità dei mezzi tecnologici delle famiglie e quindi degli 

studenti, di non sovraccaricare i docenti di impegni orari non previsti, nonché di 

tutelare la salute, 

COMUNICA 
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L‟erogazione delle lezioni avverrà nella fascia oraria 9.00/12.50, con una pausa di 10 minuti dopo ogni 

lezione, secondo lo schema seguente:  

 

1°   9.00-9.30  pausa 

2°     9.40-10.10   pausa 

3°    10.20-10.50  pausa 

4°    11.00-11.30   pausa 

5°    11.40-12.10   pausa 

6°    12.20-12.50 

 

3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

3.1. Il Consiglio di classe 

Docente Materia TI/TD* 
Ore 

settimanali 

Prof. Pirro Antonio  Religione TD 1 

Prof.ssa  Cannarozzi Maria Libera Italiano e Storia TI 4+2 

Prof.ssa  D‟Orazio Angela Lingua inglese TI 3 

Prof. Fontana Pietro Matematica TI 3 

Prof.ssa Silvestris Elisabetta Scienze motorie e sportive TD 2 

Prof. Maiolino Vincenzo Laboratori Tecnologici ed esercitazioni TI 3 

Prof. Puzzolante Nicola  
Tecnologie meccaniche e applicazioni 

TD 
4 (2)** 

Prof. Mastrangelo Antonio Rocco (ITP) TD 

Prof. De Filippo Michele Tecnologie elettrico-elettroniche, 

dell‟automazione e applicazioni 

TI 
3 (2)** 

Prof. Maiolino Vincenzo (ITP) TI 

Prof. De Filippo Michele Tecnologie e tecniche di installazione e 

manutenzione 

TI 
7 (2)** 

Prof. Maiolino Vincenzo (ITP) TI 

Prof. Nicola Giuliani  Sostegno TI 594 

 * TI docente a tempo indeterminato; TD docente a tempo determinato 

**Fra parentesi le ore di copresenza con l‟insegnante tecnico pratico 

               

Docente Coordinatore: Prof.ssa D’Orazio Angela 

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Cucciniello Teresa 
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3.2. ELENCO DEGLI STUDENTI come da scheda allegata 

3.3 TURN OVER STUDENTI E DOCENTI V AP (IPAE) 

Studenti Nuovi 

docenti 

 

classe numero 
di cui 

non promossi 

di cui nuovi 

ingressi 

di cui 

trasferiti 

Prima  34* / / / / 

Seconda 18 0 1 0 / 

Terza 18 1 0 0 3 

Quarta 17 1 0 0 5 

Quinta 16 / 0 0 5 

*Trattasi di una classe articolata AP/MP. Alla fine dell’anno scolastico i due indirizzi sono stati separati, alcuni alunni 

dell’indirizzo Manutenzione sono stati assegnati alla Classe 2B e viceversa.  

 

Docenti dell’ultimo triennio : 
 

Anno Scolastico 2017/18 2018/19 2019/20 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.  

Valentino  

Di Stolfo 

Prof.ssa 

Maria Carmela Taronna 

Prof.ssa 

Teresa Cucciniello 

Materia Classe III Classe IV Classe V 

Lingua e letteratura Italiana 
Prof.ssa  Infante Anna 

Grazia  

Prof.ssa  Cannarozzi Maria 

Libera 

Prof.ssa  Cannarozzi Maria 

Libera 

Lingua Inglese Prof.ssa  D‟Orazio Angela Prof.ssa  D‟Orazio Angela Prof.ssa  D‟Orazio Angela 

Storia 
Prof.ssa  Infante Anna 

Grazia 

Prof.ssa  Cannarozzi Maria 
Libera 

Prof.ssa  Cannarozzi Maria 
Libera 

Matematica  Prof. Fontana Pietro    Prof. Fontana Pietro    Prof. Fontana Pietro 

Scienze motorie e sportive Prof.ssa Proce Mariangela 

Tea 

Prof. Pacilli Domenico 

Daniele 
Prof.ssa Silvestris Elisabetta 
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Religione o attività alternative 
Prof. Stoppiello Nicola Prof. Vigone  Antonio Prof. Pirro Antonio 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 
Prof. D‟Errico Nazareno Prof. D‟Errico Nazareno Prof. Maiolino Vincenzo 

Tecnologie meccaniche e applicazioni 
Prof. De Tommasi 

Alessandro 

Prof. Bentivoglio Raffaele 

A. (ITP) 

Prof. D‟Amico Attilio 

Prof. Ascatigno Donato (ITP) 

Prof. Puzzolante Nicola 

Prof. Mastrangelo Antonio 
Rocco (ITP) 

Tecnologie elettrico-elettroniche, 

dell’automazione e applicazioni 
Prof. De Filippo Michele 

Prof. D‟Errico Nazareno 
(ITP) 

Prof. De Filippo Michele 

Prof. D‟Errico Nazareno 
(ITP) 

Prof. De Filippo Michele 

Prof. Maiolino Vincenzo 
(ITP) 

Tecnologie e tecniche di installazione e 

manutenzione di apparati e impianti 

civili/industriali 

Prof. De Filippo Michele 

Prof. D‟Errico Nazareno 

(ITP) 

Prof. De Filippo Michele 

Prof. D‟Errico Nazareno 

(ITP) 

Prof. De Filippo Michele  

Prof. Maiolino Vincenzo  

(ITP) 

 

3.4 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La  classe è formata da 16 alunni uno dei quali è seguito dell‟insegnante di sostegno e segue una 

programmazione curriculare con obiettivi minimi.  La maggior parte  proviene dai paesi limitrofi. Tutti 

gli alunni risultano iscritti per la prima volta al 5° anno di corso.  

La classe si presenta molto variegata per quanto concerne sia la sua strutturazione interna che il livello 

globale di preparazione: vi sono alcuni alunni che presentano una discreta  preparazione di base ed  

attaccamento alle discipline, ma vi sono altri che mostrano evidenti lacune nella preparazione di base e 

nella tecnica di studio. 

Dal punto di vista didattico,  gli alunni hanno dimostrato un interesse  e  una  partecipazione  settoriali  

per  i  contenuti  proposti  e  una  mediocre rielaborazione degli stessi a causa di un metodo di studio 

non organico, mnemonico e, in alcuni discenti, saltuario. Gli alunni sono in grado, mediamente, di 

utilizzare un linguaggio sufficientemente adeguato e coerente alle discipline apprese; alcuni presentano 

difficoltà nel confrontare e collegare argomenti e contenuti anche in ambito multidisciplinare. Dal 

punto di vista dell‟assiduità scolastica, alcuni alunni hanno fatto registrare una partecipazione 

discontinua: si sono riscontrate numerose assenze, spesso ingiustificate e anche molto frequenti sono 

state le entrate in ritardo. I docenti, nel corso dell'anno, hanno spesso richiamato i ragazzi ad assumere 

atteggiamenti maggiormente collaborativi e responsabili, anche in vista dell'esame di Stato.  Gli esiti 

del primo quadrimestre hanno evidenziato alcune lacune soprattutto in Italiano, Storia, Matematica, in 

Tecnologie Meccaniche ed Applicazioni (TMA), in Tecnologie elettrico-elettroniche e Applicazioni 

(TEEA) e in Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione (TTIM).  

Durante l'anno scolastico si sono promosse attività di recupero e di consolidamento in itinere adeguati 

ai ritmi di apprendimento degli studenti sia per favorire la crescita umana e culturale attraverso 

l'acquisizione degli strumenti disciplinari, sia per accrescere le competenze professionali e per 

accompagnarli al traguardo di fine ciclo dell‟esame di Stato in maniera serena e costruttiva. 

Naturalmente, come era facile prevedere, non tutti gli alunni hanno recuperato a pieno le lacune. Nel 

periodo marzo-maggio i ragazzi sono stati impegnati nelle attività di Didattica a Distanza (DAD) a 

causa della sospensione delle attività in aula dovuto alla pandemia di coronavirus, ciò ha contribuito ad 
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abbassare ulteriormente gli obiettivi prefissati ad inizio anno con la rimodulazione di un nuovo piano di 

lavoro. Il ricorso alla DaD, inizialmente ha generato nei ragazzi disorientamento e molta confusione 

molti alunni non seguivano le lezioni e non eseguivano i compiti assegnati, frequenti sono stati i 

solleciti da parte dei docenti per una partecipazione attiva. Per contrastare isolamento e demotivazione 

degli alunni tutti i  docenti si sono  impegnati nel continuare il percorso di apprendimento cercando di 

coinvolgere i propri alunni con attività significative attraverso l‟uso delle piattaforme Collabora e 

Impari collegate al Registro Elettronico e di altre piattaforme per le videolezioni e la creazione di classi 

virtuali. Non tutti gli alunni hanno aderito alla DAD ed alcuni hanno partecipato alle videolezioni solo 

sporadicamente. Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà del periodo emergenziale, la 

maggior parte degli alunni si è impegnata in maniera più assidua e proficua.  

Per quanto attiene i rapporti scuola-famiglia, inutile evidenziare che non sono stati-assidui, tuttavia non 

si è avuta l'impressione che i genitori si siano disinteressati dei problemi scolastici dei figli, in quanto, 

sia telefonicamente che di persona (ma più sporadicamente), non sono mancate occasioni di confronto 

e di analisi per risolvere, all'insorgenza, i problemi che man mano si sono presentati. 

 

3.5 ATTIVITA’  ED ESPERIENZE EXTRACURRICULARI RILEVANTI DELL'ULTIMO TRIENNIO 

a.s. classe titolo descrizione docenti referenti 

2017/2018 
III AP 

 

Educazione alla 

legalità e prevenzione 

del Cyberbullismo 

Visione di filmati e successive 

discussioni sulla pericolosità di 

atteggiamenti lesivi della dignità 

umana 

Prof. Lombardi 

Giacinto 

 

 

2018/2019 

 

 

IV AP 
(solo alcuni 

alunni) 

PON “La foresta un 

bene da vivere” 

Attività di orienteering e di 

escursioni all‟aperto attraverso 

l‟utilizzo di mappe 

Prof.ssa Urbano 

Clementina 

IV AP 

 

Quadrangolare di 

calcio  

Partite di calcio tra le classi del 

“M. del Giudice”: Rodi-

Ischitella  

Prof. Di Tonno 

2019/2020 

VAP 
(solo alcuni 

alunni) 

Fiera Ecomondo 

Evento di riferimento per 

l‟innovazione tecnologica e 

industriale per uno sviluppo 

sostenibile 

Prof. Pompilio 

Giuliano 

V AP  Open Day 

Orientamento in ingresso per le 

scuole medie 
Prof. Fontana 

Pietro 

 

3.6 ATTIVITA’ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Il Consiglio di classe, dopo aver proceduto ad un‟ attenta analisi dei bisogni formativi degli studenti e 

della natura delle difficoltà rilevate nell‟apprendimento delle discipline, ha deliberato le attività di 

recupero per gli alunni che hanno riportato valutazioni insufficienti negli scrutini del primo periodo.  
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Le attività di recupero sono state svolte in itinere. L'utenza del nostro istituto è composta in larga parte 

da alunni provenienti dai paesi limitrofi e ciò pone limiti di orario ben precisi alla possibilità' di 

realizzare corsi di recupero pomeridiani e progetti di ampliamento dell'offerta formativa. Pertanto anche 

gli sportelli didattici e di recupero devono funzionare principalmente in orario curricolare. Per quanto 

riguarda il potenziamento, si è cercato di stimolare l‟interesse e l‟attenzione degli studenti proponendo 

attività condivise o proposte da loro stessi, ma l‟entusiasmo mostrato nel “momento propositivo”, 

svaniva immediatamente nel “momento applicativo e produttivo”  per cui, solo per qualche elemento, si 

è avuta l‟impressione che abbia consolidato appena un po‟ quelle poche competenze acquisite. 
 

3.7 ATTIVITA’ ATTINENTI A CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

♦ Incontro con Don Aniello Manganiello, prete di frontiera che da oltre vent‟anni si spende 

instancabilmente al fianco dei giovani, nella lotta contro la criminalità organizzata, donando il lato 

migliore della propria esistenza, contro ogni forma di sopruso. 

Scrittore e fondatore dell‟Associazione „Ultimi‟ contro le mafie, presente con numerosissime sedi in 

tutta Italia, figura esemplare ed autorevole nel panorama culturale del Paese, offre quotidianamente una 

preziosa testimonianza per dar voce e tutela ai più deboli. Don Aniello Manganiello è stato parroco di 

Scampia, il tristemente famoso quartiere alla periferia settentrionale di Napoli per sedici anni, dal 1994 

al 2010. Sedici anni durante i quali ha combattuto la criminalità organizzata, strappando alla 

manovalanza della camorra tantissimi giovani, criticando apertamente l‟ipocrisia e la superstizione degli 

affiliati che ostentano case piene di immagini sacre e rifiutandosi persino di dare la comunione ai 

camorristi e di battezzare i loro figli. Don Manganiello per questo ha subìto pesanti minacce (soprattutto 

quando accompagnò una troupe televisiva nei luoghi dello spaccio), ma nonostante gli enormi ostacoli, 

anche da parte della politica locale, è riuscito a compiere un vero e proprio „miracolo‟: accendere una 

luce di legalità e di speranza per il futuro nei bambini e nei ragazzi che vivono in quello che è 

considerato il quartier generale della camorra. 

Nella giornata dell‟11 dicembre 2019, i nostri studenti hanno saputo, con diversi interventi, condividerne 

gli ideali ed il valore dell‟impegno quotidiano fatto di piccoli gesti. 

Questa si è rivelata occasione preziosa per  affermare fortemente il principio cardine della legalità, 

contro ogni forma di violenza, di silenzio e di indifferenza. 

Don Aniello è riuscito ad entrare nel cuore e nell‟animo di molti ragazzi che hanno saputo cogliere il 

senso profondo delle numerose storie e delle ricche esperienze di un uomo impegnato con le proprie 

energie in difesa della giustizia e dell‟amore verso il prossimo. 

 

♦ Incontro con l‟Ispettore Superiore di polizia Marseglia Antonio nell‟ambito del progetto “legalità”. 

Il giorno 6 dicembre, presso l‟auditorium dell‟IPSIA di Ischitella, i ragazzi hanno avuto un incontro, 

breve ma intenso sul Bullismo e Cyberbullismo. Incontro molto importante su un tema attuale che 

coinvolge specialmente i giovani di quest‟epoca. Gli alunni di oggi, “nativi digitali”, hanno ottime 

competenze tecniche ma allo stesso tempo mancano ancora di pensiero riflessivo e critico sull‟uso delle 

tecnologie digitali e di consapevolezza sui rischi del mondo digitale. Il confine tra uso improprio e uso 

intenzionalmente malevolo della tecnologia, tra incompetenza e premeditazione, è sottile.  È stato 

sottolineato l‟aspetto giuridico legato al fenomeno ricordando che i bulli sono perseguibili penalmente. I 

discenti hanno potuto interagire e soddisfare le loro curiosità in un positivo scambio di opinioni. 

L‟incontro, è stato anche un‟occasione per avvicinare i ragazzi alle istituzioni, oltre che per 

sensibilizzarli ai valori della legalità. 
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All‟interno della disciplina di Storia è stato trattato un modulo specifico articolato sui seguenti contenuti: 

la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani: ONU;  La nascita della Repubblica italiana; Società, Stato 

e Costituzione. 

 
 

3.8 ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 

 Gli alunni della 5AP hanno partecipato attivamente all‟orientamento in entrata rivolto agli alunni 

delle classi terze delle  scuole secondarie di primo grado, organizzando attività di laboratorio che hanno 

mostrato in occasione delle visite dei ragazzi presso la nostra scuola e partecipando alle mini sfilate di 

moda con le alunne dell‟indirizzo Moda. 
 Il mese di ottobre i discenti hanno  partecipato a una giornata informativo-orientativa organizzata 

dall‟Università di Foggia, presso i padiglioni della Fiera,  per l‟ acquisizione di informazioni e di 

esperienze di orientamento alla scelta universitaria. 

 

3. ATTIVITA’ CLIL 

L‟insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera non è stato attivato con 

metodologia CLIL, in quanto l‟IPSIA di Ischitella è privo di docenti formati in tal senso. 

 
4. INDICAZIONI E STRATEGIE PER L’INCLUSIONE  

Per favorire l'inclusione i docenti curricolari hanno lavorato a stretto contatto con quelli di sostegno di 

predisponendo adeguate programmazioni e verificandone l'efficacia periodicamente. Il filo conduttore 

che ha guidato l'azione della scuola è stato quello dell'apprendimento efficace per tutti gli alunni, 

almeno per il raggiungimento degli obiettivi minimi di ciascuna disciplina. 

Non vi è stato bisogno di ricorrere a percorsi personalizzati, ma il Consiglio di Classe/team dei docenti 

ha concordato le modalità di raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze, ha 

individuato le modalità di verifica dei risultati raggiunti. Il Consiglio di Classe ha stabilito i livelli 

essenziali di competenza che consentono di valutare la contiguità con il percorso ministeriale e la 

possibilità di ammissione all‟esame di Stato. 

 

5. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

-   Ex Alternanza Scuola-Lavoro 

Parte integrante e fondamentale del percorso curriculare è stata l‟attività di “Alternanza Scuola 

Lavoro”, svolta durante gli ultimi tre anni. Questo percorso è stato realizzato in parte con formazione in 

aula e in parte  mediante “simulazione di impresa” e/o stage in azienda.  

5.1 PERCORSI DEL TRIENNIO: “2017-2020” 

Nello specifico, si riporta, di seguito il percorso triennale seguito dagli alunni:  

a.s.  2017/2018 - “simulazione di impresa”: VERSO IL FUTURO”, tutor aziendale Eustachio 

                             Triggiani, per un totale di 130 ore 

a.s.  2018/2019 - “PIANO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEL MUSEO 

                              DI ISCHITELLA”, tutor aziendali: Giuseppe Compagni, arch.Michele Giglio, per 

                              un totale di 30 ore 
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a.s. 2019/2020 –  Quattro alunni della classe hanno partecipato all‟“ERASMUS VET”, stage a Berlino 

                          per  un totale di 160 ore  

 

A corollario delle attività previste per l'Alternanza Scuola-Lavoro, sono state svolte durante il triennio 

finale, le ore di formazione in aula trattando tematiche relative: all‟orientamento professionale, alla 

sicurezza nei luoghi di lavoro. La documentazione relativa all‟attività di ASL è disponibile presso la 

segreteria del nostro Istituto.  

 

6. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA 

 6.1 Disciplina: RELIGIONE                             Prof.  Antonio PIRRO 

6.1.1 Obiettivi specifici della disciplina:  

 

Raggiunto da 

tutti o 

quasi 

maggioranza alcuni 

 

Ruolo della religione nella società contemporanea: 

secolarizzazione, pluralismo, nuovi fermenti religiosi e 

globalizzazione. 

  

        X 
 

Essere in grado di interpretare i diversi elementi 

dell‟esistenza personale e della realtà sociale attuale 

utilizzando anche le categorie proprie della cultura 

cristiana.  

  

        X 
 

Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con 

particolare riferimento alle relazioni interpersonali, alla 

vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico. 

  

        X 
 

Conoscere in maniera sufficientemente approfondita gli 

elementi fondanti della proposta religiosa cristiano-

cattolica (in particolare: rivelazione biblica; razionalità 

della fede; storicità della figura di Gesù) e gli aspetti etici 

collegati al discorso antropologico e religioso.  

 

 

      X 

  

 

6.1.2 Contenuti (Macro-unità)  

Il dibattito odierno sulla religiosità; L‟accoglienza del fatto religioso nel mondo contemporaneo; 

La storicità della figura di Gesù; Il dialogo inter-religioso; Il significato antropologico dell‟esperienza 

della conversione;   

La figura di Gesù nel pensiero contemporaneo; attualizzazione del messaggio cristiano. 

La necessità di una nuova riflessione 

sull’idea di bene. 

DAD MARZO 2 
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'"L'UMANITÀ È AL BIVIO" 

La rivoluzione biotecnologica. 

DAD APRILE  2 

Ricerca del senso nella vita.  DAD  MAGGIO 2 

6.1.3 Utilizzo* Metodi 

                  3 Lezione frontale 

                  4 Utilizzo LIM e condivisione materiali multimediali 

                  1 laboratorio 

                  1 Lezione svolta dagli alunni 

                  2 Cooperative learning 

                  2 Apprendimento per scoperta guidata 

                  4 DAD: Registro Elettronico-Collabora; Gsuite-Classroom; 

WhatsApp 
 * 1=mai; 2=qualche volta; 3=abbastanza; 4=spesso; 5=quasi sempre 

 

6.1.4 Tipologia delle prove di verifica effettuate:  

Orale e grado di partecipazione degli alunni. 

 

6.1.5 Indicatori adottati ai fini delle valutazioni disciplinari: È stata fatta globalmente tenendo conto 

del lavoro effettuato in classe, della profondità e pertinenza degli interventi fatti durante le lezioni e i 

dibattiti, del grado di interesse e partecipazione attiva nel corso delle lezioni. 

 

6.1.6 Libri di testo e sussidi didattici: 

 LIBRO DI TESTO: Incontro All'Altro. Edizione Dehoniane Bologna 

 Riviste e libri di carattere storico religioso 

 Bibbia di Gerusalemme. 

 

 6.2 Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA   

       Prof.ssa Maria Libera CANNAROZZI  
6.2.1 Obiettivi specifici della disciplina: 

 

Raggiunto da 

 

tutti o       

quasi 

maggioranza alcuni 

1. Comprendere la differenza tra testi letterari e testi non 

letterari  X  

2. Saper cogliere informazioni esplicite fornite dal 

documento analizzato  X  
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3. Individuare le origini dei diversi movimenti letterari   X 

4. Analizzare e commentare testi, anche seguendo 

indicazioni date   X 

5. Produrre testi coerenti e  coesi, aderenti alla traccia e 

grammaticalmente corretti    X 

6. Verbalizzare spontaneamente su un dato argomento 
  X 

 
6.2.2 Contenuti (Macro-unità)  

La letteratura dell‟Italia post-unitaria: Giovanni Verga  e Giovanni Pascoli 

La poesia italiana del primo Novecento tra Ermetismo e regime: Pascoli, Ungaretti e Montale 

Il Neorealismo e  la letteratura di denuncia del dopoguerra: Primo Levi,  Salvatore Quasimodo e di Elsa Morante 

La letteratura come impegno morale e civile: storia, società e politica ne Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia 

 
6.2.3 Metodi  Utilizzo* 
Lezione frontale 4 
Utilizzo LIM e condivisione materiali multimediali 3 
Laboratorio  
Lezione svolta dagli alunni 2 
Cooperative learning 4 
Apprendimento per scoperta guidata 2 
Lezione interattiva 2 

 * 1=mai; 2=qualche volta; 3=abbastanza; 4=spesso; 5=quasi sempre 

 

6.2.4 Tipologia delle prove di verifica effettuate: 

1) Verifiche semistrutturate ( test a risposta multipla, domande aperte, esercizi a completamento) 

2) Simulazioni Prima Prova d‟Esame ( nelle diverse tipologie: 1) Analisi testuale ; 2) Saggio breve; 3) 

    Tema su argomento specifico dato 

3) Verbalizzazione su attività svolte in presenza( film e documentari visionati in classe) 

6.2.5 Indicatori adottati ai fini delle valutazioni disciplinari: 

 1) Aderenza alla traccia e coerenza dell‟elaborato 

 2) Coesione testuale e correttezza morfosintattica 

 3) Rielaborazione personale del pensiero e originalità del contenuto 

 

6.2.6 Libri di testo e sussidi didattici: 

 Il libro di testo in uso nella classe è “I colori della letteratura, dal secondo Ottocento ad oggi”, 

di R. Carnero e G. Iannaccone , Giunti ED.  

 Come sussidi didattici sono stati utilizzati filmati su temi specifici (Unità d‟Italia e avvento del 

regime fascista,  Giornata della memoria, Giorno del ricordo, Festa della Liberazione, Festa 

della Repubblica, Dichiarazione dei diritti dell‟uomo), ma anche film visionati in classe a scopo 

didattico ( Il gattopardo, Baària, ) e documenti cartacei vari forniti all‟occorrenza dalla docente.   
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 Materiale di integrazione e approfondimento fornito all‟occorrenza dall‟insegnante. 

 

 6.3 Disciplina: STORIA                       Prof.ssa Maria Libera CANNAROZZI  

6.3.1 Obiettivi specifici della disciplina: 

 

Raggiunto da 

 

tutti o       

quasi 

maggioranza alcuni 

1. Individuare le origini dei fenomeni storici 
 X  

2. Saper cogliere la relazione causa-effetto che 

intercorre tra gli avvenimenti analizzati  X  

3. Comprendere e analizzarne lo sviluppo nel tempo 

e nello spazio   X 

4. Analizzare e commentare varie tipologie di fonti 

storiche  X  

5. Produrre testi orali coerenti e  coesi 
  X 

6. Verbalizzare spontaneamente su un dato 

argomento   X 

6.3.2 Contenuti (Macro-unità)  Tempi (h) di realizzazione 

Esclusi i tempi di verifica 

L‟Italia post-unitaria,  le sue problematiche interne e l‟età giolittiana 

Il Primo conflitto mondiale e le sue conseguenze in Europa 

L‟avvento dei regimi totalitari in Europa e in Italia 

La Seconda guerra mondiale 

La nascita della Repubblica italiana: 

Il mondo bipartito e la guerra fredda 

La decolonizzazione e la globalizzazione 

Cittadinanza e Costituzione. 1) La Dichiarazione dei diritti umani-ONU 

2) La nascita della Repubblica italiana 3) Società, Stato e Costituzione-letture varie 

6.3.3 Metodi  Utilizzo* 
Utilizzo LIM e condivisione materiali multimediali 3 

Laboratorio  

Lezione svolta dagli alunni 2 

Cooperative learning 4 
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Apprendimento per scoperta guidata 2 

Lezione interattiva 2 

 * 1=mai; 2=qualche volta; 3=abbastanza; 4=spesso; 5=quasi sempre 

 

6.3.4 Tipologia delle prove di verifica effettuate: 

1) Verifiche semistrutturate (test a risposta multipla, domande aperte, esercizi a completamento) 

2) Interrogazione valida come verifica orale 

3) Verbalizzazione su attività svolte in presenza( film e documentari visionati in classe) 

 

6.3.5 Indicatori adottati ai fini delle valutazioni disciplinari: 

1) Conoscenza lessico specifico della disciplina e sua padronanza   

2) Correttezza espositiva e coesione formale 

3) Rielaborazione personale del pensiero e originalità del contenuto della verbalizzazione 

6.3.6 Libri di testo e sussidi didattici: 

- Il libro di testo in uso nella classe è” La nostra avventura, vol.3, ediz. verde – società, economia 

e tecnologia”,  di G. De Vecchi e G. Giovannetti,Carnero e G. Iannaccone , B.Mondadori ED. 

-  Come sussidi didattici sono stati utilizzati filmati su temi specifici (Unità d‟Italia e avvento del 

regime fascista,  Giornata della memoria, Giorno del ricordo, Festa della Liberazione, Festa 

della Repubblica, Dichiarazione dei diritti dell‟uomo), ma anche film visionati in classe a scopo 

didattico ( Il gattopardo, Baària, ) e documenti cartacei vari forniti all‟occorrenza dalla docente.   

  

6.4  Disciplina: LINGUA INGLESE          Prof.ssa Angela D’ORAZIO  

6.4.1 Obiettivi specifici della disciplina:  

 

Raggiunto da 

tutti o 

quasi 
maggioranza alcuni 

1. utilizzare la lingua di base per i principali scopi 

comunicativi ed operativi 
 X  

2. utilizzare il linguaggio settoriale per interagire in 

diversi ambiti  e contesti di studio e di lavoro 
X   

3. stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali 

nazionali ed internazionali 
  X 

4. redigere relazioni tecniche e documentare le 

attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali 
X   

 
6.4.2 Contenuti (Macro-unità)  
LITERATURE: George Orwell: 1984 

GRAMMAR:  Revision and improving of grammatical forms 

INVALSI: Reading and listening comprehension 
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ELECTRONIC COMPONENTS: Applications of electronics 

ELECTRONIC SISTEMS:  Conventional and integrated circuits 

                                                 Amplifiers 

AUTOMATION:   How automation works  

                                 Advantages of automation 

                                 Automation in the home 

                                 Automation at work 

INDUSTRY 4.0: The fourth Industrial Revolution 

                            Foundation of industry 4.0 

6.4.3 Metodi  Utilizzo* 
Lezione frontale 5 
Utilizzo LIM e condivisione materiali multimediali 3 
laboratorio 4 
Uso del computer  5 
Cooperative learning 3 
Attività di recupero 2 
Consolidamento e integrazione 3 

 * 1=mai; 2=qualche volta; 3=abbastanza; 4=spesso; 5=quasi sempre 

 
6.4.4 Tipologia delle prove di verifica effettuate: 

Prove orali:  

- verifiche tradizionali per accertare il grado di conoscenza linguistica raggiunto, la padronanza 

lessicale, l‟utilizzo appropriato del lessico specifico, l‟accuratezza grammaticale e la capacità di 

rielaborare autonomamente quanto appreso durante le lezioni; 

- sondaggi da posto 

Prove scritte:  

- questionari a risposta aperta e/o chiusa,  

- esercizi di recupero e potenziamento della grammatica, 

- multiple choice 

-     reading comprehension   

 

6.4.5 Indicatori adottati ai fini delle valutazioni disciplinari: 
Ai fini della valutazione orale: competenza linguistica (strutture grammaticali, lessico) 

Ai fini della competenza comunicativa ricettiva: comprensione di testi e messaggi orali 

Ai fini della competenza comunicativa produttiva: grammatica, lessico, scioltezza, rielaborazione 

La valutazione di fine periodo, oltre che dei risultati effettivamente conseguiti nelle verifiche sommative, ha 

tenuto conto dell‟impegno, della partecipazione, dell‟interesse, della buona volontà e dello sforzo fatto dagli 

alunni nel rispondere agli stimoli forniti.   

6.4.6 Libri di testo e sussidi didattici: 

- Libro di testo: K.O‟Malley, Working with  new technology, Pearson Longman 

- Materiale di integrazione e approfondimento fornito dall‟insegnante  

- Computer per ascolto brani e visione video in lingua originale 
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 6.5 Disciplina: MATEMATICA          Prof.  Pietro FONTANA  

6.5.1 Obiettivi specifici della disciplina:  

 

Raggiunto da 

tutti o 

quasi 

maggioranza alcuni 

Utilizzare le tecniche del calcolo algebrico per 

risolvere equazioni e disequazioni 
 X  

Esaminare il concetto di funzione e riconoscere le 

eventuali proprietà 
 X X 

Saper definire e classificare funzioni  X  

Utilizzare i primi strumenti dell‟analisi per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune 

soluzioni 
   

Saper distinguere i diversi tipi di funzione, sia 

utilizzando la definizione che osservando il grafico 
 X X 

Utilizzare le tecniche del calcolo algebrico per 

risolvere semplici limiti di funzioni 
  X 

Essere in grado di tracciare il grafico di una funzione 

nei casi più semplici 
   

Saper rilevare dal grafico di una funzione gli 

elementi significativi 
   

6.5.2 Contenuti (Macro-unità)  

Equazioni e disequazioni  

Le funzioni e le loro proprietà 

Classificazione delle funzioni matematiche 

Le funzioni continue e il calcolo dei limiti 

L‟algebra dei limiti e delle funzioni continue 

La discontinuità e il grafico probabile di una  funzione 

6.5.3 Metodi  Utilizzo* 

Lezione frontale e partecipata 5 

Lezione interattiva 5 

Gruppi di lavoro 3 

Attività di recupero 4 

Processi individualizzati 2 

 * 1=mai; 2=qualche volta; 3=abbastanza; 4=spesso; 5=quasi sempre 

 

6.5.4 Tipologia delle prove di verifica effettuate: 
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Prove scritte:  

 Quesiti a risposta aperta o chiusa  

 Problemi a soluzione rapida 

Prove orali:  

 Trattazione sintetica di argomenti  

 Quesiti a risposta aperta o chiusa  

 Semplici esercizi e domande 

 

6.5.5  Indicatori adottati ai fini delle valutazioni disciplinari: 

 Esame e correzione del lavoro svolto  

 Conoscenza, correttezza e chiarezza espositiva dei contenuti 

 Interventi spontanei e/o sollecitati durante la lezione 

 Impegno, interesse e partecipazione durante le attività in presenza e a distanza 

 Rielaborazione personale  

 

6.5.6 Libri di testo e sussidi didattici: 

 Libro di testo: Multimath.Giallo Volume 4  Autori: Baroncini P. Manfredi R.  Ghisetti & Corvi Editori 

 Appunti, fotocopie e schemi concettuali 

 

 6.6 Disciplina: SCIENZE MOTORIE       Prof.ssa Elisabetta SILVESTRIS 

6.6.1 Obiettivi specifici della disciplina:  

 

Raggiunto da 

tutti o 

quasi 

maggioranza alcuni 

acquisizione delle nozioni proposte come da programma 
 X  

acquisizione di una metodologia di studio 
 X  

acquisizione di autonomia nello studio  
  X 

sviluppo di un rapporto di relazione con i compagni e con 

il docente  X   

6.6.2 Contenuti (Macro-unità) 

gli apparati ( locomotore, cardiaco, polmonare ) 

i sistemi energetici 

traumi muscolari ed elementi di primo soccorso  

i benefici dell‟attività motoria sugli apparati  

metodologie di allenamento  

le capacità motorie  
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6.6.3 Metodi  Utilizzo* 
Lezione frontale 5 

Utilizzo LIM e condivisione materiali multimediali 3 

laboratorio 1 

Lezione svolta dagli alunni 2 

Cooperative learning 3 

Apprendimento per scoperta guidata 4 

Lezione interattiva 5 

 * 1=mai; 2=qualche volta; 3=abbastanza; 4=spesso; 5=quasi sempre 

 
6.6.4 Tipologia delle prove di verifica effettuate: 

 
- valutazione delle capacità motorie tramite test pratici 

- quesionari 

- temi 

 

6.6.5 Indicatori adottati ai fini delle valutazioni disciplinari: 

 
- partecipazione 

- relazione con i compagni e con il docente 

- rispetto per gli strumenti utilizzati 

- rispetto delle regole e dei compiti assegnati 

 

6.6.6 Libri di testo e sussidi didattici: 

il materiale utilizzato sono stati appunti e slides per la parte teorica, mentre sono stati utilizzati gli strumenti 

presenti nell‟istituto per la parte pratica.. 

 

  

6.7 Disciplina: LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI (T.M.A.)     

        Prof. Vincenzo MAIOLINO 
6.7.1 Obiettivi specifici della disciplina:  

 

Raggiunto da 

tutti o 

quasi 

maggioranza alcuni 

Conoscere le tecniche di analisi dei guasti   X 

Conoscere i componenti degli impianti elettrici civili  X  

Conoscere gli schemi comuni nell‟impiantistica elettrica 

civile e saper installare correttamente i relativi 

componenti e dispositivi, nonché saper scrivere 

correttamente una relazione tecnica. 

  X 
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Conoscere la funzionalità e le caratteristiche degli 

apparati relativi all‟impiantistica elettrica industriale 

 X  

Conoscere gli schemi comuni degli impianti elettrici 

industriali e saper realizzare semplici impianti di 

quadristica industriale 

 X  

Conoscere la tipologia dei segnali elettrici/elettronici 

analogici e digitali 

 X  

Conoscere la funzionalità dei convertitori analogico- 

digitale e digitale - analogico 

  X 

6.7.2 Contenuti (Macro-unità) 

Analisi , diagrammi e ricerca guasti. 

Tecnologia e caratteristiche dei componenti e dispositivi per impianti civili, impiego degli apparecchi di 

comando. 

Rappresentazione schematica degli impianti elettrici civili , realizzazione pratica di impiantistica elettrica 

del settore domestico. 

Caratteristiche degli apparecchi di manovra, segnalazione e rilevazione. 

Avviamento diretto e  controllato di motori asincroni trifase. 

Convertitori DAC e ADC 

6.7.3 Utilizzo* Metodi 
Lezione frontale 5 

Utilizzo LIM e condivisione materiali multimediali 2 

laboratorio 4 

Lezione svolta dagli alunni 1 

Cooperative learning 3 

Apprendimento per scoperta guidata 3 

Lezione interattiva 2 

 * 1=mai; 2=qualche volta; 3=abbastanza; 4=spesso; 5=quasi sempre 

 
6.7.4 Tipologia delle prove di verifica effettuate: 

 

1)……. Test a risposta aperta o chiusa 

2)……. Realizzazione pratica di circuiti o impianti trattati in teoria 

3)……..Stesura di una relazione tecnica delle esercitazioni laboratoriali eseguite  

 

6.7.5 Indicatori adottati ai fini delle valutazioni disciplinari: 
1)……. Impegno e partecipazione,  
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2)……. Presenza alle lezioni 

3)……. Rielaborazione personale, conoscenza, correttezza e chiarezza espositiva dei  

             dei contenuti 

 

6.7.6 Libri di testo e sussidi didattici: 

- Libro di testo: Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni 4 - Autori: Caligaris L., Fava S., Tomasello 

     C., Cerri F. – Casa Editrice Hoepli 

- Appunti, fotocopie e schemi concettuali 

. 

  

6.8 Disciplina: TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI                    

Proff. Nicola PUZZOLANTE e Rocco MASTRANGELO  

6.8.1 Obiettivi specifici della disciplina:  

 

Raggiunto da 

tutti o 

quasi 

maggioranza alcuni 

Comprendere, interpretare e analizzare schemi di 

apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili.  
 

X 

Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel 

rispetto della normativa sulla sicurezza.  X 
 

Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla 

normativa per garantire la corretta funzionalità di 

apparecchiature, impianti e sistemi tecnici oggetto di 

interventi di manutenzione, nel contesto industriale e 

civile. 

 
 

X 

Analizzare i rischi delle varie soluzioni tecniche per 

la vita sociale e culturale con particolare attenzione 

alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro. 
 X  

6.8.2 Contenuti (Macro-unità)  
Normativa e Documentazione tecnica 

Macchine idrauliche operatrici 

Tecnica della manutenzione 

Sicurezza nei luoghi di lavoro 

6.8.3 Metodi  Utilizzo* 

Lezione frontale 
5 

Utilizzo LIM e condivisione materiali multimediali 
5 

laboratorio 
1 

Lezione svolta dagli alunni 
1 
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Cooperative learning 
2 

Apprendimento per scoperta guidata 
2 

Lezione interattiva 
4 

 * 1=mai; 2=qualche volta; 3=abbastanza; 4=spesso; 5=quasi sempre 

 

6.8.4 Tipologia delle prove di verifica effettuate: 

1) Verifiche orali 

2) Verifiche scritte (strutturate e/o semistrutturate) 

 

6.8.5  Indicatori adottati ai fini delle valutazioni disciplinari: 

1) Gravemente insufficiente da 1 a 3: Prestazioni per niente rispondenti agli obiettivi prefissati; conoscenze non 

misurabili; 

2) Insufficiente 4: Prestazioni non rispondenti agli obiettivi prefissati; conoscenze scarse, confuse e 

frammentarie; 

 

3) Mediocre 5: Prestazioni rispondenti agli obiettivi prefissati solo in parte; conoscenze superficiali, di carattere 

generale, espressione con qualche errore; 

 

4) Sufficiente 6: Prestazioni rispondenti agli obiettivi prefissati; conoscenze essenziali; espressione con 

imprecisioni, ma chiara; 

 

5) Discreto 7: Prestazioni pienamente rispondenti agli obiettivi prefissati; conoscenze precise; espressione 

chiara; 

 

6) Buono 8: Prestazioni soddisfacenti e rispondenti agli obiettivi prefissati; conoscenze sicure e ampie; 

espressione appropriata e fluida; 

 

7) Ottimo da 9 a 10: Prestazioni pienamente soddisfacenti e rispondenti agli obiettivi prefissati; conoscenze 

ampie, approfondite e complete; espressione fluida, appropriata, brillante; originalità e contributi personali. 
 

6.8.6 Libri di testo e sussidi didattici: 

 Libro di testo: Tecnologie meccaniche e applicazioni / per il secondo biennio e il quinto anno degli 

istituti professionali settore industria e artigianato indirizzo manutenzione e assistenza tecnica. Vol. 3. 

Autore: Pasquinelli Massimo. Editore: Cappelli.   

 Condivisione di materiale multimediale. 

 

 

 6.9 Disciplina:  Tecnologie E Tecniche Di Installazione E Manutenzione (T.T.I.M.)  

         Proff. Michele De FILIPPO  e  Vincenzo MAIOLINO 
6.9.1 Obiettivi specifici della disciplina:  

 

Raggiunto da 

tutti o 

quasi 

maggioranza alcuni 
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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; 

  X 

individuare i problemi attinenti al proprio ambito di 

competenza e impegnarsi nella loro soluzione 

collaborando efficacemente con gli altri; 
 X  

utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per 

obiettivi e alla necessità di assumere responsabilità nel 

rispetto dell‟etica e della deontologia professionale; 

  X 

utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi 

orientare nella normativa di riferimento; 
  X 

6.9.2 Contenuti (Macro-unità)  
0 PREMESSE E RICHIAMI 

3 SISTEMI AUTOMATICI (CENNI) 

4: ASPETTI APPLICATIVI DEI MOTORI ASINCRONI TRIFASE 

5: DISTURBI ELETTROMAGNETICI (cenni) 

7: LA FABBRICA AUTOMATICA 

9: GUASTI E MANUTENZIONE 

10 ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE 

11: SICUREZZA SUL LAVORO IN AMBITI SPECIFICI 

12: QUALITÀ E CERTIFICAZIONE 

16: LABORATORIO: AUTOMAZIONI CON TECNICA CABLATA (IN LABORATORIO) E CON IL 

SIMULATORE DEL PLC SIEMENS S7-200 

6.9.3 Metodi  Utilizzo* 

Lezione frontale 5 

Utilizzo LIM e condivisione materiali  multimediali 4 

laboratorio 
4 

Lezione svolta dagli alunni 1 

Cooperative learning 2 

Apprendimento per scoperta guidata 
2 

Lezione interattiva 2 

 * 1=mai; 2=qualche volta; 3=abbastanza; 4=spesso; 5=quasi sempre 
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6.9.4 Tipologia delle prove di verifica effettuate: 

1) PROVE SCRITTE: 

 Relazioni scritte di laboratorio; 

 Test a risposta multipla, e/o a risposta aperta e/o del tipo “vero-falso”; 

2) PROVE ORALI; 

3) PROVE PRATICHE DI LABORATORIO. 

 

6.9.5  Indicatori adottati ai fini delle valutazioni disciplinari: 

1) PROVE SCRITTE: 

 LINGUAGGIO DEL SETTORE (Verbale, Grafico-simbolico) 

 CONOSCENZE SPECIFICHE (Principi, Teorie, Concetti, Regole, Procedure, Metodi e Tecniche) 

 CAPACITA' (Organizzazione e utilizzazione di conoscenze e competenze per analizzare, scomporre, prendere 

decisioni, elaborare, comunicare) 

2) PROVE ORALI: 

 CONOSCENZE SPECIFICHE (Principi, Teorie, Concetti, Regole, Procedure, Metodi e Tecniche) 

 CAPACITÀ DI COLLEGAMENTO TRA I VARI ARGOMENTI 

 PROPRIETÀ DI LINGUAGGIO E CORRETTEZZA FORMALE 

 EFFICACIA ARGOMENTATIVA E COMPETENZE ACQUISITE 

 PADRONANZA CONCETTUALE ED ARGOMENTATIVA DELLE TEMATICHE PROPOSTE DALLO 

STUDENTE 

3) PROVE PRATICHE DI LABORATORIO: 

 CONOSCENZE (Il candidato conosce il funzionamento e la composizione della struttura/impianto da realizzare, i 

dispositivi che la/lo compongono e gli strumenti di misura atti alla verifica del funzionamento); 

 COMPETENZE: utilizzazione delle conoscenze (Il candidato, tra i materiali e gli strumenti a disposizione, sceglie 

quelli idonei a realizzare la prova pratica e a rilevare i dati delle grandezze caratteristiche, che indicano il corretto 

funzionamento della struttura/impianto da realizzare). 

 CAPACITÀ: organizzazione e utilizzazione di conoscenze e competenze atte ad analizzare, scomporre, prendere 

decisioni, elaborare e comunicare. 

 

6.9.6 Libri di testo e sussidi didattici: 

libro di testo: 
VITTORIO SAVI – PIERGIORGIO NASUTI - LUIGI VACONDIO 
“Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione – Automazione e Produzione” – Vol. 3 
CALDERINI 
 
software: 

 Multisim 10.1 
 SimPLC Simulatore PLC Siemens S7-200 
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6.10 Disciplina: Tecnologie Elettrico-Elettroniche e Applicazioni (T.E.E.A.)  

         Proff. Michele De FILIPPO  e  Vincenzo MAIOLINO  
6.10.1 Obiettivi specifici della disciplina:  

 

Raggiunto da 

tutti o 

quasi 

maggioranza alcuni 

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; 

  X 

individuare i problemi attinenti al proprio ambito di 

competenza e impegnarsi nella loro soluzione 

collaborando efficacemente con gli altri; 

 X  

utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per 

obiettivi e alla necessità di assumere responsabilità nel 

rispetto dell‟etica e della deontologia professionale; 
  X 

utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi 

orientare nella normativa di riferimento; 
  X 

riconoscere ed applicare i principi dell‟organizzazione, 

della gestione e del controllo dei diversi processi 

produttivi assicurando i livelli di qualità richiesti. 

  X 

6.10.2 Contenuti (Macro-unità)  
0 PREMESSE 

1 ELETTRONICA ANALOGICA 

2 MACCHINE ELETTRICHE ROTANTI: I MOTORI IN CORRENTE CONTINUA (DC) 

3 INTRODUZIONE ALLE MACHINE ELETTRICHE 

7 LABORATORIO DI MISURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE 

6.10.3 Metodi  Utilizzo* 

Lezione frontale 5 

Utilizzo LIM e condivisione materiali multimediali 
4 

laboratorio 4 

Lezione svolta dagli alunni 1 

Cooperative learning 2 

Apprendimento per scoperta guidata 
2 

Lezione interattiva 2 

 * 1=mai; 2=qualche volta; 3=abbastanza; 4=spesso; 5=quasi sempre 
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6.10.4 Tipologia delle prove di verifica effettuate: 

1) PROVE SCRITTE: 

 Relazioni scritte di laboratorio; 

 Test a risposta multipla, e/o a risposta aperta e/o del tipo “vero-falso”; 

2) PROVE ORALI; 

3) PROVE PRATICHE DI LABORATORIO. 

6.10.5  Indicatori adottati ai fini delle valutazioni disciplinari: 

1) PROVE SCRITTE: 

 LINGUAGGIO DEL SETTORE (Verbale, Grafico-simbolico) 

 CONOSCENZE SPECIFICHE (Principi, Teorie, Concetti, Regole, Procedure, Metodi e Tecniche) 

 CAPACITA' (Organizzazione e utilizzazione di conoscenze e competenze per analizzare, scomporre, prendere 

decisioni, elaborare, comunicare) 

2) PROVE ORALI: 

 CONOSCENZE SPECIFICHE (Principi, Teorie, Concetti, Regole, Procedure, Metodi e Tecniche) 

 CAPACITÀ DI COLLEGAMENTO TRA I VARI ARGOMENTI 

 PROPRIETÀ DI LINGUAGGIO E CORRETTEZZA FORMALE 

 EFFICACIA ARGOMENTATIVA E COMPETENZE ACQUISITE 

 PADRONANZA CONCETTUALE ED ARGOMENTATIVA DELLE TEMATICHE PROPOSTE DALLO 

STUDENTE 

3) PROVE PRATICHE DI LABORATORIO: 

 CONOSCENZE (Il candidato conosce il funzionamento e la composizione della struttura/impianto da realizzare, i 

dispositivi che la/lo compongono e gli strumenti di misura atti alla verifica del funzionamento); 

 COMPETENZE: utilizzazione delle conoscenze (Il candidato, tra i materiali e gli strumenti a disposizione, sceglie 

quelli idonei a realizzare la prova pratica e a rilevare i dati delle grandezze caratteristiche, che indicano il corretto 

funzionamento della struttura/impianto da realizzare). 

 CAPACITÀ: organizzazione e utilizzazione di conoscenze e competenze atte ad analizzare, scomporre, prendere 

decisioni, elaborare e comunicare. 

6.10.6 Libri di testo e sussidi didattici: 

 libro di testo: 
VITTORIO SAVI – LUIGI VACONDIO 

“Tecnologie Elettrico Elettroniche ed Applicazioni” – Vol. 3 CALDERINI 

 software:  

Multisim 10 

 
 

 7.  OBIETTIVI CURRICULARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in 

itinere della programmazione iniziale ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità 

di verifica, e ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente anno 

scolastico. 
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PIANO  DI LAVORO PERIODO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

(Nota Miur n. 388  DEL 17/03//2020) 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

7.1 DISCIPLINA:  RELIGIONE……                                                     DOCENTE  Prof. PIRRO ANTONIO 

1.  GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON ALUNNI  

TEMPI     Un‟ ora settimanale. 

FREQUENZA       Settimanale. 

STRUMENTI UTILIZZATI    Informatici 

MATERIALI DI STUDIO        Video, Testo in adozione, approfondimenti attraverso invio di  link. 

METODOLOGIA       Invio materiale e link da consultare. 

 

2.  OBIETTIVI MINIMI che l'allievo deve aver perseguito al termine del periodo di sospensione 

dall’attività didattica: 

•  Formulare domande di senso a partire dalle proprie esperienze personali e di relazione.  

• Operare scelte morali, circa le problematiche suscitate dallo sviluppo scientifico-tecnologico, nel confronto dei 

valori cristiani. 

3.  RIMODULAZIONE DEI CONTENUTI: Programmazione dell’attività didattica (Marzo, Aprile, 

Maggio, Giugno), durante il periodo di sospensione dall’attività didattica: 

 

La vita: riflessione a partire dalla cultura contemporanea e dalla proposta biblica. 

La necessità di una nuova riflessione sull‟idea di bene. 

Dio Signore della vita. La vita come valore. 

Uno spazio per Dio. 

La questione morale dell‟aborto procurato. 
La questione morale dell‟eutanasia. 

La questione morale delle manipolazioni genetiche. 

 

4.  VERIFICA E VALUTAZIONI (valutazione in itinere degli apprendimenti propedeutici alla 

valutazione finale 

Comprensione del materiale inviato. 

Interazione attraverso la produzione scritta di relazioni.  

5.  CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE COMPETENZE 

Come da Allegato 1 alla Rimodulazione del Piano di Lavoro 
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7.2 Disciplina: MATEMATICA                                                Docente: prof. FONTANA PIETRO 

1.  GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON ALUNNI  

Si deve partire dal presupposto che, l’attività didattica a distanza non può essere svolta come se fosse 

attività in presenza, non sarebbe ne efficace ne opportuno. Nella situazione di emergenza in cui viviamo, 

bisogna fare una scelta di contenuti e percorsi, che siano agili e fondamentalmente possano aiutare lo 

studio nonché l’apprendimento degli studenti. A tal proposito, per le attività asincrone si utilizzeranno, 

oltre al libro di testo, materiali di studio da me prodotti, lezioni registrate da  YouTube, compiti, esercizi, 

schede ecc. fornendo loro indicazioni e spiegazioni attraverso Registro elettronico o posta elettronica. 

L’invio dei lavori assegnati prevederà: un congruo tempo di consultazione da parte degli studenti; la 

scadenza di consegna di eventuali esercizi, questionari, compiti ecc. Le lezioni, svolte con l’ausilio di 

piattaforme quali Collabora, Telegram, Skype, Zoom et similia, non saranno la mera riproposizione di quelle 

ordinarie in aula, ma occasione di confronto, chiarimento, sollecitazione, correzione di eventuali compiti 

assegnati, più in generale, occasione di effettiva e proficua interazione con gli studenti su materiali 

preventivamente assegnati.  Gli orari delle attività sincrone, con frequenza bi/trisettimanale, saranno 

ridotte di almeno il 25% del monte ore settimanale e, saranno calibrate tenendo conto anche delle esigenze 

delle altre materie di studio. Le attività dell’alunno con disabilità, si svolgeranno prevedendo un incremento 

di tempo assegnato per le prove, proponendo lavori alternativi, video specifici presenti sul web, nel rispetto 

di quanto indicato nel P.E.I.. In particolare, sono state concordate con il docente di sostegno le attività da 

proporre all’allievo non solo nella loro realizzazione ma anche nella corretta fruizione degli strumenti 

digitali. 
 

2.  OBIETTIVI MINIMI che l'allievo deve aver perseguito al termine del periodo di sospensione 

dall’attività didattica: 

 

 Conoscere i concetti fondamentali sulle funzioni reali di variabile reale. 

 Conoscere i concetti fondamentali sui limiti di funzioni.  

 Saper distinguere le funzioni continue e quelle discontinue 

 Conoscere gli elementi fondamentali relativi alle derivate 

 Essere in grado di tracciare il grafico di una funzione nei casi più semplici.  

 Saper rilevare dal grafico di una funzione gli elementi significativi.  
 

 

3.  RIMODULAZIONE DEI CONTENUTI: Programmazione dell’attività didattica (Marzo, Aprile, 

Maggio, Giugno), durante il periodo di sospensione dall’attività didattica: 

In seguito all’adozione di forme di didattica a distanza il sottoscritto ritiene di dover modificare i 

seguenti moduli del progetto didattico disciplinare iniziale: 

Modulo n° 2 Titolo: FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 

Contenuti 

(CONOSCENZE) 

Il calcolo del dominio delle funzioni matematiche. Positività di una funzione: ricerca degli 

intervalli di positività.  Zeri di una funzione: determinazione dei punti d’intersezione con gli 

assi cartesiani. Grafico probabile di una funzione e analisi del grafico.  



IPSIA - Ischitella a.s. 2019/2020        Documento del Consiglio di Classe (5
a
 AP)          Coordinatore: Angela D’ORAZIO         Pag. 33  

 

Abilità/Capacità Individuare il dominio di una funzione matematica. Determinare gli intervalli di positività di 

una funzione. Determinare le intersezione con gli assi cartesiani. Tracciare il grafico 

probabile di una funzione. Analizzare il grafico di una funzione  

Competenze 

in uscita 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative  

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni 

Modulo n° 3 Titolo U.D.: LIMITI DI FUNZIONI 

Contenuti 

(CONOSCENZE) 

Intorni di un punto e d’infinito. Limiti finiti e infiniti. Definizione di asintoto verticale e 

orizzontale. Limite destro e limite sinistro. Ricerca dell’ asintoto orizzontale e verticale.  

Calcolo dei limiti delle funzioni elementari. Operazioni sui limiti: limite della somma, del 

prodotto e del quoziente di due funzioni. Limiti delle funzioni razionali. Forme indeterminate 

(+ - ; 0/0; /). Grafico probabile di una funzione. Analisi del grafico. 

Abilità/Capacità Riconoscere dai grafici i limiti finiti ed infiniti. Saper calcolare i limiti elementari. Saper 

utilizzare le proprietà dei limiti. Saper calcolare i limiti che presentano forme d’indecisione. 

Analizzare il grafico di una funzione. Tracciare il grafico probabile di una funzione 

Competenze 

in uscita 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative  

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni 

 

Modulo n° 3 Titolo U.D.: FUNZIONI CONTINUE 

Contenuti 

(CONOSCENZE) 

Definizione di funzione continua. Continuità delle funzioni elementari. Definizione di 

funzione discontinua in un punto. Punti di discontinuità o singolari: discontinuità di prima, 

seconda e terza specie. Ricerca dell’ asintoto orizzontale e verticale. Grafico probabile di 

una funzione. Analisi del grafico. 

Abilità/Capacità Riconoscere la continuità di una funzione in un punto. Classificare i punti di discontinuità di 

una funzione. Individuare gli asintoti di una funzione. Analizzare il grafico di una funzione  

Tracciare il grafico probabile di una funzione.  

Competenze 

in uscita 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative  

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni 

Modulo n° 4 Titolo: DERIVATE DI FUNZIONI 
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Contenuti 

(CONOSCENZE) 

Rapporto incrementale e suo significato geometrico. Derivata e suo significato geometrico. 

Punti stazionari. Continuità delle funzioni derivabili. Derivate di alcune funzioni 

fondamentali. Le regole di derivazione. Derivata della somma, del prodotto e del rapporto. 

Abilità/Capacità Determinare la derivata mediante le regole di derivazione. Operare con le derivate. 

Determinare gli intervalli in cui la funzione è crescente o decrescente e i punti di massimo 

e minimo. Studiare la concavità di una funzione e i punti di flesso. Tracciare il grafico di 

funzioni elementari 

Competenze 

in uscita 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative  

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni 

 

Per evidenti ragioni non sarà trattato tutto il modulo relativo agli integrali. 

 

4.  VERIFICA E VALUTAZIONI (valutazione in itinere degli apprendimenti propedeutici alla 

valutazione finale 

Valutazione dei compiti assegnati e restituiti, restituzione degli elaborati corretti, colloqui via Skype,  

Zoom et similia, rispetto dei tempi di consegna, livello di interazione, partecipazione, ecc. 

5.  CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE COMPETENZE 

Come da Allegato 1 alla Rimodulazione del Piano di Lavoro 

La programmazione sarà passibile di ulteriore revisione e aggiornamento in base all’evoluzione 

dell’emergenza e alla necessità di adeguamento a disposizioni normative che dovessero intervenire. 

 

              

7.3.DISCIPLINA:   INGLESE                                                  DOCENTE: prof.ssa Angela D’Orazio 

1.  GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON ALUNNI  

 

TEMPI     50% di attivià sincrone e 50% di attività asincrone 

FREQUENZA  2 volte a settimana per attività sincrone  - 1 volta per attività asincrone 

STRUMENTI UTILIZZATI  Registro elettronico, TELEGRAM, Wapp, mail, Hangouts 

MATERIALI DI STUDIO Libro di testo, fotocopie, video 

METODOLOGIA   Videolezioni, esercizi ed elaborati assegnati in modalità sincrona o asincrona 

 

2.  OBIETTIVI MINIMI che l'allievo deve aver perseguito al termine del periodo di sospensione 

dall’attività didattica: 

 

1. cogliere il senso e le informazioni più importanti di un messaggio scritto ed orale, anche relativo ad 

argomenti noti di carattere professionale; 
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2. esprimersi su argomenti generali e tecnici noti in modo semplice ma comprensibile, anche se con alcuni 

errori; 

3. produrre testi scritti articolati in modo semplice e lineare ma complessivamente accettabili dal punto di vista 

della correttezza, su argomenti di carattere generale e professionale noti 

 

3.  RIMODULAZIONE DEI CONTENUTI: Programmazione dell’attività didattica (Marzo, Aprile, 

Maggio, Giugno), durante il periodo di sospensione dall’attività didattica: 

4. Automation in the home 

5. Automation at work 

6. The fourth Industrial Revolution 

7. Foundation of industry 4.0 
 

  VERIFICA E VALUTAZIONI (valutazione in itinere degli apprendimenti propedeutici alla 

valutazione finale 

 

Le verifiche, saranno parte integrante dell‟attività didattica. Consentiranno, infatti, di acquisire informazioni 

concernenti il ritmo e il grado di apprendimento e di accertare se e in quale misura gli obiettivi verranno via, via 

raggiunti. La valutazione sarà costante e tempestiva. Nella determinazione del punteggio acquisito dallo studente 

nella correzione è posto l'accento sui successi conseguiti anziché sugli insuccessi, onde passare all'allievo un 

messaggio di positività e incoraggiamento. Tra gli elementi di valutazione del rendimento scolastico si terrà 

conto della collaborazione alle attività proposte e della puntualità nella consegna dei materiali assegnati.  

 

5.  CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE COMPETENZE 

Come da Allegato 1 alla Rimodulazione del Piano di Lavoro 

                             

 

7.4 Disciplina :   LINGUA E LETTERATURA ITALIANA               Prof.ssa  Cannarozzi Maria Libera 

1.  GESTIONE  DELLE INTERAZIONI  CON ALUNNI  

 

TEMPI    Attività sincrone e attività asincrone, in base alle possibilità offerte e nel rispetto dei tempi e dei ritmi di 

apprendimento di ciascun alunno.   

FREQUENZA  secondo orario di lezione, 1-  2 volte a settimana per attività sincrone 
STRUMENTI UTILIZZATI   Registro elettronico, WhatsApp, Email,  Classroom 

MATERIALI DI STUDIO Libro di testo, fotocopie, video 

METODOLOGIA   Videolezioni, esercizi ed elaborati assegnati in modalità sincrona o asincrona 

 

2.  OBIETTIVI MINIMI che l'allievo deve aver perseguito al termine del periodo di sospensione 

dall’attività didattica 

Comprendere la differenza tra testi letterari e testi non letterari;  

Saper cogliere informazioni esplicite fornite dal documento analizzato;  

Individuare le origini dei vari movimenti letterari;  

Analizzare e commentare testi, seguendo indicazioni date;   
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Produrre elaborati di carattere generale oppure specifico, seppure con lievi errori;  

Verbalizzare in modo spontaneo circa un argomento, anche utilizzando un lessico semplice e quotidiano. 

3.  RIMODULAZIONE DEI CONTENUTI: Programmazione dell’attività didattica (Marzo, Aprile, 

Maggio, Giugno), durante il periodo di sospensione dall’attività didattica: 

 

1) La corrente letteraria del Neorealismo e i principali nuclei tematici: il dramma della seconda guerra 

mondiale, il dopoguerra e i problemi della ricostruzione 

2) La letteratura di denuncia: la Storia, la memoria, l‟impegno della cultura per lo sviluppo delle coscienze 

umane 

3) La poesia corale di Salvatore Quasimodo ( Uomo del mio tempo, Alle fronde dei salici) 

4) La narrativa di Elsa Morante ( Il bombardamento di Roma, tratto da La Storia) 

5) Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta: l‟impegno per il presente. 

4.  VERIFICA E VALUTAZIONI (valutazione in itinere degli apprendimenti propedeutici alla 

valutazione finale 

 

Le verifiche, soprattutto in itinere, saranno parte integrante dell‟attività didattica; consentono infatti di 

ottenere informazioni circa il ritmo e il grado di apprendimento degli alunni, monitorando in modo obiettivo il 

raggiungimento dell‟esito finale. Nella fase di valutazione si darà maggior peso all‟atteggiamento di 

partecipazione spontanea e costante mostrata dall‟alunno nel periodo di studio, alla puntualità nello 

svolgimento delle attività proposte e alla consegna di quanto richiesto.   

5.  CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE COMPETENZE 

Come da Allegato 1 alla Rimodulazione del Piano di Lavoro 

 

 

7.5 Disciplina:   STORIA                                                                          Prof.ssa  Cannarozzi Maria Libera 

1.  GESTIONE  DELLE INTERAZIONI  CON ALUNNI  

 

TEMPI     Attività sincrone e attività asincrone, in base alle possibilità offerte e nel rispetto dei tempi e dei ritmi 

di apprendimento di ciascun alunno.   

FREQUENZA  secondo orario di lezione, 1-  2 volte a settimana per attività sincrone 

STRUMENTI UTILIZZATI   Registro elettronico, WhatsApp, Email,  Classroom 

MATERIALI DI STUDIO Libro di testo, fotocopie, video 

METODOLOGIA   Videolezioni, esercizi ed elaborati assegnati in modalità sincrona o asincrona 

 

2.  OBIETTIVI MINIMI che l'allievo deve aver perseguito al termine del periodo di sospensione 

dall’attività didattica 

Individuare le origini  dei fenomeni storici;  
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Saper cogliere la relazione causa- effetto che intercorre tra gli avvenimenti analizzati, anche con utilizzo di 

schemi o mappe; 

Comprendere e analizzare lo sviluppo dei fatti storici nel tempo e nello spazio;  

Analizzare e commentare varie tipologie di fonti storiche; 

Verbalizzare in modo spontaneo circa un argomento, anche utilizzando un lessico semplice e quotidiano. 

3.  RIMODULAZIONE DEI CONTENUTI: Programmazione dell’attività didattica (Marzo, Aprile, 

Maggio, Giugno), durante il periodo di sospensione dall’attività didattica: 

  

1) La Resistenza italiana e la guerra di liberazione 

2) L‟Italia dal dopoguerra ai giorni nostri: la nascita della Repubblica italiana e il miracolo economico, lo 

sviluppo industriale e la crisi economica 

3) La nascita dell‟Europa unita, dal Manifesto di Ventotene  alla Comunità economica europea  

4) La guerra fredda e la nascita del mondo bipolare 

5) La decolonizzazione e i suoi effetti  

6) La civiltà nel mondo globale e le sue problematiche: la globalizzazione e la crescita demografica,  

l‟inquinamento e lo sviluppo sostenibile, le fonti di energia rinnovabili. 

 

4.  VERIFICA E VALUTAZIONI (valutazione in itinere degli apprendimenti propedeutici alla 

valutazione finale 

 Le verifiche, soprattutto in itinere, saranno parte integrante dell‟attività didattica; consentono infatti di 

ottenere informazioni circa il ritmo e il grado di apprendimento degli alunni, monitorando in modo obiettivo il 

raggiungimento dell‟esito finale. Nella fase di valutazione si darà maggior peso all‟atteggiamento di 

partecipazione spontanea e costante mostrata dall‟alunno nel periodo di studio, alla puntualità nello 

svolgimento delle attività proposte e alla consegna di quanto richiesto. 

5.  CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE COMPETENZE 

Come da Allegato 1 alla Rimodulazione del Piano di Lavoro 

 

7.6 Disciplina:   SCIENZE MOTORIE                                                               Prof.ssa  Elisabetta Silvestris 

1.  GESTIONE  DELLE INTERAZIONI  CON ALUNNI  

 

TEMPI secondo orario scolastico 

 FREQUENZA settimanale 

STRUMENTI UTILIZZATI registro elettronico, telegram. 

MATERIALI DI STUDIO : appunti, slides, video. 

METODOLOGIA : comprensione di testi adattati, visione e comprensione di filmati. 
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2.  OBIETTIVI MINIMI che l'allievo deve aver perseguito al termine del periodo di sospensione 

dall’attività didattica 

Al termine del periodo di attività a distanza l‟allievo deve aver acquisito le nozioni proposte, deve aver 

sviluppato un senso di autonomia nello studio, di partecipazione e relazione con il docente . 

3.  RIMODULAZIONE DEI CONTENUTI: Programmazione dell’attività didattica (Marzo, Aprile, 

Maggio, Giugno), durante il periodo di sospensione dall’attività didattica: 

   

    I principali apparati 

I meccanismi energetici elementi di primo soccorso i traumi muscolari 

I benefici dell‟attività motoria sugli apparati 

I regolamenti sportivi 

Metodologie di allenamento 

4.  VERIFICA E VALUTAZIONI (valutazione in itinere degli apprendimenti propedeutici alla 

valutazione finale 

 la valutazione verrà effettuata tramite questionari, temi svolti, e ricerche. 

5.  CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE COMPETENZE 

Come da Allegato 1 alla Rimodulazione del Piano di Lavoro 

 

 

7.7 Disciplina:   LABORATORI TECNOLOGICI                                                   Prof.  Vincenzo Maiolino 

1.  GESTIONE  DELLE INTERAZIONI  CON ALUNNI  

 

TEMPI secondo orario scolastico 

 FREQUENZA settimanale 

STRUMENTI UTILIZZATI registro elettronico, telegram. 

MATERIALI DI STUDIO : appunti, slides, video. 

METODOLOGIA : comprensione di testi adattati, visione e comprensione di filmati. 
 

2.  OBIETTIVI MINIMI che l'allievo deve aver perseguito al termine del periodo di sospensione 

dall’attività didattica 

Considerate le modalità della didattica a distanza, gli obiettivi minimi che gli studenti devono 

cercare di raggiungere attraverso la loro attiva partecipazione, trovano risposta nelle acquisizioni 

delle nozioni impartite mediante l‟osservazione, l‟analisi e l‟acquisizione di un metodo di studio in 

autonomia.. 
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3.  RIMODULAZIONE DEI CONTENUTI: Programmazione dell’attività didattica (Marzo, Aprile, 

Maggio, Giugno), durante il periodo di sospensione dall’attività didattica: 

       1. Richiamo sulle norme di comportamento di protezionistica elettrica 

2. Componenti degli impianti elettrici 

3. Schemario di impianti civili del settore domestico e del terziario 

4. Apparati per impianti elettrici industriali 

5. Schemi elettrici negli impianti industriali 

6. Conversione dei segnali elettrici 

7. Convertitori DAC e ADC 

8. Simulazione dei processi automatici mediante PLC 

4.  VERIFICA E VALUTAZIONI (valutazione in itinere degli apprendimenti propedeutici alla 

valutazione finale 

Per quanto riguarda la valutazione degli apprendimenti, premesso che questa disciplina si esprime e si  

svolge con prevalenza in attività pratiche di laboratori, si terrà conto della partecipazione degli studenti 

a questo nuovo dialogo educativo, con eventuale somministrazione di test e questionari. 

5.  CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE COMPETENZE 

Come da Allegato 1 alla Rimodulazione del Piano di Lavoro 

 

7.8 Disciplina:  TECNOLOGIE MECCANICHE ED APPLICAZIONI 

     Proff.  Nicola Puzzolante e Rocco Mastrangelo 

1.  GESTIONE  DELLE INTERAZIONI  CON ALUNNI  

 

TEMPI: non definiti, variabili in funzione delle difficoltà dell‟argomento, della partecipazione degli 

alunni e del loro apprendimento. 

FREQUENZA: non definita, variabile in funzione delle difficoltà dell‟argomento, della 

partecipazione degli alunni e del loro apprendimento. 

STRUMENTI UTILIZZATI: RE Axios, Collabora Axios, chat di classe Telegram, G-Suite. 

MATERIALI DI STUDIO: libri di testo; dispense condivise attraverso l‟ausilio delle piattaforme 

adoperate ; materiale multimediale consultabile attraverso la condivisione dei relativi links. 

METODOLOGIA: lezione partecipata con interazioni attraverso gli strumenti utilizzati e condivisione 

di materiale multimediale. 

 

2.  OBIETTIVI MINIMI che l'allievo deve aver perseguito al termine del periodo di sospensione 

dall’attività didattica 

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

civili. Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza. 

Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità 

di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici oggetto di interventi di manutenzione, nel contesto 

industriale e civile. Analizzare i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale 

con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro. 
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3.  RIMODULAZIONE DEI CONTENUTI: Programmazione dell’attività didattica (Marzo, Aprile, 

Maggio, Giugno), durante il periodo di sospensione dall’attività didattica: 

 Guasto. Affidabilità. Parametri dell‟affidabilità. Manutenibilità. Sistemi in serie e in parallelo. 

Valutazione dell‟affidabilità. Albero dei guasti. Rischio elettrico e pericolo incendio. Valutazione 

dei rischi. T.U. sulla sicurezza, salute e prevenzione infortuni e malattie professionali 

4.  VERIFICA E VALUTAZIONI (valutazione in itinere degli apprendimenti propedeutici alla 

valutazione finale 

 Verifiche scritte (strutturate e/o semistrutturate) e orali (se necessarie).   

5.  CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE COMPETENZE 

Come da Allegato 1 alla Rimodulazione del Piano di Lavoro 

 

 

7.9 Disciplina: Tecnologie Elettriche, Elettroniche e Applicazioni (TEEA) 
     Proff. Michele de Filippo e Vincenzo Maiolino 

1.  GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON ALUNNI  

 

TEMPI: Non definiti, comunque in base all'orario scolastico, in base alla difficoltà dell'argomento, alla partecipazione dei 

ragazzi e al loro apprendimento degli argomenti. 

FREQUENZA: Non definita, comunque in base all'orario scolastico, in base alla difficoltà dell'argomento, alla 

partecipazione dei ragazzi e al loro apprendimento degli argomenti. 
STRUMENTI UTILIZZATI: Registro elettronico Axios, Messenger, Telegram, altre piattaforme che la scuola dovesse 

proporre. 

MATERIALI DI STUDIO: Libri in formato elettronico, dispense in formato elettronico, link e filmati riguardanti gli 

argomenti trattati. Per le attività di laboratorio si userà il software Multisim e SimplePLC. 

METODOLOGIA: Lezione partecipata con interazione con gli alunni per spiegazioni e delucidazioni, sia di gruppo che 

singolarmente. 

 

2.  OBIETTIVI MINIMI che l'allievo deve aver perseguito al termine del periodo di sospensione 

dall’attività didattica: 

Gli obiettivi didattici minimi si intendono raggiunti quando l‟allievo dimostra di aver acquisito le parti essenziali 

degli argomenti trattati, di seguito riportati e applica le conoscenze in modo non approfondito ma senza gravi 

errori. 

3.  RIMODULAZIONE DEI CONTENUTI: Programmazione dell’attività didattica (Marzo, Aprile, 

Maggio, Giugno), durante il periodo di sospensione dall’attività didattica: 

Modulo Contenuti dell’attività didattica Periodo 

MACCHINE ELETTRICHE 

ROTANTI: I MOTORI IN 

CORRENTE CONTINUA 

(DC) 

Unità 1: I principi di funzionamento 
Unità 2: Eccitazione, collettore, equazioni fondamentali 
Unità 3: Reversibilità, perdite, rendimento 
Unità 4: Tipi di eccitazione, installazione e manutenzione 

Marzo 

Aprile 

2020 
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PARTE 3 

Modulo Contenuti dell’attività didattica Periodo 

Motori speciali 

(Cenni) 

Unità 1: Motori monofase e derivati 
Unità 2: Motori passo-passo e motori lineari 
Unità 3: Motori brushless 

Aprile 

2020 

PARTE 5 

Modulo Contenuti dell’attività didattica Periodo 

Disturbi elettromagnetici 

causati dagli azionamenti 

a velocità variabile in AC 

Unità 1: La compatibilità elettromagnetica (EMC) 

Unità 2: Disturbi provocati dagli azionamenti 

Unità 3: Accorgimenti per contenere i disturbi 

 

PARTE 6 

Modulo Contenuti dell’attività didattica Periodo 

Strumentazione e misure 

elettriche ed elettroniche 

(cenni) 

Unità 1: Strumentazione particolare 

Unità 2: Macchine: generalità e classificazioni 

Unità 3: Strumenti di verifica 

Unità 4: Verifiche sugli azionamenti elettrici 

Unità 5: Verifiche per la certificazione delle reti LAN 

Unità 6: Automazione nei sistemi di misura 

 

PARTE 7 

Modulo Contenuti dell’attività didattica Periodo 

LABORATORIO DI 

MISURE ELETTRICHE ED 

ELETTRONICHE (cenni) 

Quello che si riesce a fare 

con Multisim e 

SimplePLC 

Unità 1: Prove sugli amplificatori operazionali 

Misure di grandezze elettriche 

Automazione industriale 

 

 

 

4.  VERIFICA E VALUTAZIONI (valutazione in itinere degli apprendimenti propedeutici alla 

valutazione finale 

 N° 2 Prove scritte: 
o  Relazioni scritte di laboratorio; 
o Test a risposta multipla, e/o a risposta aperta e/o del tipo “vero-falso”; 

 N° 2 Prove orali; 

 N° 2 Prove pratiche di laboratorio. 

  

5.  CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE COMPETENZE 

Come da Allegato 1 alla Rimodulazione del Piano di Lavoro 
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7.10 Disciplina: Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione (TTIM) 

      Prof.Michele De Filippo e Vincenzo Maiolino  

1.  GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON ALUNNI  

TEMPI: Non definiti, comunque in base all'orario scolastico, in base alla difficoltà dell'argomento, alla partecipazione dei 

ragazzi e al loro apprendimento degli argomenti. 

FREQUENZA: Non definita, comunque in base all'orario scolastico, in base alla difficoltà dell'argomento, alla 

partecipazione dei ragazzi e al loro apprendimento degli argomenti. 

STRUMENTI UTILIZZATI: Registro elettronico Axios, Messenger, Telegram, altre piattaforme che la scuola dovesse 

proporre. 

MATERIALI DI STUDIO: Libri in formato elettronico, dispense in formato elettronico, link e filmati riguardanti gli 

argomenti trattati. Per le attività di laboratorio si userà il software Multisim e SimplePLC. 

METODOLOGIA: Lezione partecipata con interazione con gli alunni per spiegazioni e delucidazioni, sia di gruppo che 

singolarmente. 

2.  OBIETTIVI MINIMI che l'allievo deve aver perseguito al termine del periodo di sospensione 

dall’attività didattica: 

Gli obiettivi didattici minimi si intendono raggiunti quando l‟allievo dimostra di aver acquisito le parti essenziali 

degli argomenti trattati, di seguito riportati e applica le conoscenze in modo non approfondito ma senza gravi 

errori. 

3.  RIMODULAZIONE DEI CONTENUTI: Programmazione dell’attività didattica (Marzo, Aprile, 

Maggio, Giugno), durante il periodo di sospensione dall’attività didattica: 

PARTE 9: Guasti e manutenzione  

Unità 2: Affidabilità 
1.1. Definizione ed esempi 
1.2. Parametri di affidabilità 
1.3. Valori tipici di MTTF di componenti meccanici, elettrici ed elettronici 
1.4. Affidabilità di un sistema costituito da componenti serie e parallelo 
1.5. Affidabilità di un sistema complesso 
1.6. Applicazione dei concetti di affidabilità ai circuiti di comando e controllo con funzioni di sicurezza 

Marzo 
2020 

Unità 3: Manutenzione 
2.1. Definizione di manutenzione 
2.2. Manutenzione ordinaria e straordinaria 
2.3. Politiche di manutenzione 
2.4. Manutenzione correttiva o “a guasto” 
2.5. Manutenzione preventiva 
2.6. Scelta della politica manutentiva 
2.7. Esempio pratico di manutenzione 
2.8. Organizzazione della manutenzione in azienda 
2.9. Organizzazione della manutenzione: il modello centralizzato 
2.10. Organizzazione della manutenzione: il modello decentralizzato 
2.11. Fidatezza 

Aprile 
2020 

Unità 4: Gestione dei rifiuti 
3.1. Manutenzione e rifiuti 
3.2. Classificazione dei rifiuti 
3.3. La gestione dei rifiuti 
3.4. Direttive RAEE e RoHS  



IPSIA - Ischitella a.s. 2019/2020        Documento del Consiglio di Classe (5
a
 AP)          Coordinatore: Angela D’ORAZIO         Pag. 43  

 

PARTE 10: Economia e organizzazione della produzione  

Unità 1: Impresa, azienda, società: definizioni 
1.1. L’impresa 
1.2. L’azienda 
1.3. Le società 

Aprile 
2020 

Unità 2: Organizzazione aziendale 
2.1. L’impresa come sistema di trasformazione 
2.2. Operazioni relative all’impresa 
2.3. Organigrammi 
2.4. Fattori determinanti il tipo di organizzazione aziendale 
2.5. Il leasing 
2.6. Il franchising 

Unità 3: Programmazione e coordinamento della produzione 
3.1. Il marketing 
3.2. Funzione di progettazione e programmazione della produzione 
3.3. Fasi di programmazione della produzione 
3.4. Tecnica di produzione 
3.5. Gestione delle scorte 
3.6. Lay-out 
3.7. Ciclo di vita dei prodotti 
3.8. Imprese e impatto ambientale 
3.9. Costi di produzione 

PARTE 11: Sicurezza sul lavoro in ambiti specifici  

Unità 1: Sicurezza nei luoghi di lavoro 
1.1. Infortuni sul lavoro 
1.2. Rischio e pericolo 
1.3. La valutazione dei rischi 
1.4. La legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
1.5. Sintesi dei principali obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 
1.6. Dispositivi di Protezione Individuale 
1.7. Segnaletica di sicurezza 

Maggio 
2020 

Unità 2: Lavori elettrici 
2.1. Rischio elettrico 
2.2. Norme per l’esecuzione in sicurezza dei lavori elettrici 
2.3. Tipi di lavoro elettrico 
2.4. Profili professionali del personale nei lavori elettrici 
2.5. Ruoli operativi nell’esecuzione di un lavoro elettrico 
2.6. Attrezzi e dispositivi di protezione per lavori elettrici 
2.7. Principali procedure di sicurezza da adottare nell’esecuzione di lavori elettrici 

Unità 3: Luoghi con pericolo di esplosione 
3.1. Il pericolo esplosione 
3.2. L’esplosione 
3.3. Sostanze che possono generare atmosfere esplosive 
3.4. Le sorgenti d’innesco 
3.5. Legislazione e normativa 
3.6. La classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione 
3.7. Misure organizzative di prevenzione e protezione dalle esplosioni 
3.8. Le misure tecniche 
3.9. Apparecchi destinati a essere utilizzati in zone classificate 
3.10. Apparecchi elettrici idonei all’utilizzo in aree classificate 
3.11. Impianti elettrici nei luoghi classificati 
3.12. Aspetti manutentivi 

Unità 4: Cantieri edili 
4.1. Generalità 
4.2. Applicazione al cantiere edile del D.Lgs. 81/08 
4.3. I soggetti operanti nel cantiere 
4.4. Il piano di sicurezza: il PSC 

Maggio 
2020 
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4.5. Il POS e gli obblighi delle imprese 
4.6. Il DUVRI 
4.7.  Impianti elettrici nei cantieri 

PARTE 12: Qualità e certificazione 

Unità 1: Qualità del prodotto e qualità totale 
1.1. Qualità: introduzione e definizione 
1.2. Il controllo di qualità 
1.3. Il “Controllo Statistico di Qualità” (C.S.Q.) 
1.4. Il costo della qualità 
1.5. Le norme sui sistemi di qualità 

Maggio 
2020 

Unità 2: Certificazione di prodotto 
2.1. Certificazione ed Enti di certificazione 
2.2. La marcatura CE 
2.3. Cenni alle procedure per l’apposizione della marcatura CE 
2.4. Marcatura CE: obblighi degli utilizzatori 
2.5. Marchi 

Unità 3: Certificazione dei sistemi di gestione 
3.1. Generalità 
3.2. Certificazione del sistema di qualità aziendale di un’organizzazione 
3.3. Certificazione del sistema di gestione ambientale di un’organizzazione 
3.4. Certificazione del sistema di gestione della sicurezza e salute dei lavoratori di un’organizzazione 
3.5. Certificazione dell’impegno etico di un’organizzazione 
3.6. Attestazione SOA 

PARTE 13: Documentazione tecnica, appalto delle opere  

Unità 1: Scrittura di una relazione tecnica 
1.1. La relazione tecnica  
1.2. Alcune regole per la stesura di una relazione tecnica  
1.3. Utilizzo di materiale non testuale 
1.4. Struttura di una relazione 

Maggio 
Giugno 
2020 

Unità 2: Manuali di istruzione 
2.1. Generalità sul manuale di istruzione 
2.2. Caratteristiche di un manuale di istruzione 
2.3. Esempio di manuale 

Unità 3: Computo metrico e analisi prezzi 
3.1. Preventivo di costo e computo metrico  
3.2. Analisi di prezzo 

Unità 4: Progetto, appalto e collaudo 
4.1. Inquadramento del problema 
4.2. Progetto 
4.3. Le problematiche inerenti la scelta dell’esecutore di un’opera 
4.4. Contratto d’opera, appalto 
4.5. Collaudo 

PARTE 16: LABORATORIO: AUTOMAZIONI CON IL PLC SIEMENS S7-200 (cenni) (Quello che si riesce a 

fare) 
 

Unità 1: Automazione per cancello elettrico scorrevole 
1.1. Considerazioni generali 
1.2. Circuito di potenza 
1.3. Circuiti di input/output 
1.4. Programma di gestione 

Aprile 
Maggio 

2020 
Unità 3: Garage automatico 

2.1. Considerazioni generali 
2.2. Circuito di potenza 
2.3. Circuiti di input-output 
2.4. Programma di gestione 
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4.  VERIFICA E VALUTAZIONI (valutazione in itinere degli apprendimenti propedeutici alla 

valutazione finale 

 N° 2 Prove scritte: 
o  Relazioni scritte di laboratorio; 
o Test a risposta multipla, e/o a risposta aperta e/o del tipo “vero-falso”; 

 N° 2 Prove orali; 

 N° 2 Prove pratiche di laboratorio. 

5.  CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE COMPETENZE 

Come da Allegato 1 alla Rimodulazione del Piano di Lavoro 

 

8. CRITERI DI VALUTAZIONE COLLEGIALI fino al 4 Marzo 

Nella valutazione i docenti, prima della chiusura della scuola per emergenza sanitaria, non hanno mai 

tralasciato di considerare, in primo luogo, la storia di ciascun alunno, le sue capacità di recupero e il 

processo di maturazione della personalità in ordine all‟identità personale e alla sfera relazionale; 

quindi, nello specifico, la progressione rispetto ai livelli di partenza e i risultati conseguiti, l‟assiduità 

della frequenza, l‟interesse, l‟impegno, la partecipazione alle attività complementari e integrative,  le 

capacità operative, l‟autonomia di giudizio. Le valutazioni hanno avuto allo stesso tempo alta validità e 

affidabilità per dirigere   gli allievi verso gli obiettivi formativi desiderati e misurare i risultati in modo 

chiaro ed efficace. Le valutazioni sono state svolte sia nell‟ambito dell‟attività di insegnamento durante 

l‟anno (valutazione formativa), nonché alla fine di determinati punti prestabiliti del corso di studi 

(valutazione sommativa). La valutazione non è stata solo un modo per misurare il progresso dei singoli 

studenti, ma anche un modo per misurare quanto i programmi educativi hanno funzionato e  se sono 

riusciti a soddisfare gli obiettivi formativi a livello nazionale.  

SCALA DI 

GIUDIZIO 

DESCRIZIONE VOTO 

Gravemente 

insufficiente 

Prestazioni per niente rispondenti agli obiettivi prefissati; 

conoscenze non misurabili 
Da 1 a 3 

Insufficiente 
Prestazioni non rispondenti agli obiettivi prefissati; 

conoscenze scarse, confuse e frammentarie 
4 

Mediocre  

Prestazioni rispondenti agli obiettivi prefissati solo in parte; 

conoscenze superficiali, di carattere generale, espressione con 

qualche errore 

5 

Sufficiente 
Prestazioni rispondenti agli obiettivi  prefissati; conoscenze 

essenziali; espressione con imprecisioni ma chiara 
6 

Discreto 
Prestazioni pienamente rispondenti agli obiettivi prefissati; 

conoscenze precise; espressione chiara 
7 

Buono  
Prestazioni soddisfacenti e rispondenti agli obiettivi prefissati; 

conoscenze sicure e ampie; espressione appropriata e fluida 
8 

Ottimo 

Prestazioni pienamente soddisfacenti e rispondenti agli 

obiettivi prefissati; conoscenze ampie, approfondite e 

complete; espressione fluida, appropriata, brillante; originalità 

e contributi personali 

da 9 a 10 
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9. VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

In ottemperanza delle note del Ministero dell‟Istruzione n.279 dell‟8 maro2020 e n. 388 del 17 marzo 

2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell‟art. 87, comma3-ter (Valutazione degli apprendimenti) 

della legge “ Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla valutazione-periodica e 

finale- degli apprendimenti acquisti durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione 

sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente, per l‟attribuzione dei 

voti sono stati seguiti i seguenti criteri:  

a) Frequenza della attività di DaD; 

b)  Interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona, 

c) Puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) Valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

 

La valutazione non è stata solo un modo per misurare il progresso dei singoli studenti, ma anche un 

modo per misurare quanto i programmi educativi hanno funzionato e  se sono riusciti a soddisfare gli 

obiettivi formativi a livello nazionale.  

 

10. ATTIVITA’ DI PREPARAZIONE  PER L’ESAME DI STATO 

a – INVALSI: 

La classe ha svolto le prove come di seguito: 

 Martedì 3 marzo 2020  Prova di Inglese 

 Mercoledì 4 marzo 202 Prova di Matematica 

 La prova di Italiano programmata per il 5 marzo non è stata effettuata a causa della chiusura 

delle scuole in seguito all‟emergenza Corona virus. 

 

b – SIMULAZIONI PROVE SCRITTE: 

Nel mese di Gennaio è  stata effettuata una  simulazione sia della prima che della seconda 

prova scritta. 

11. TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO 

DURANTE IL QUINTO ANNO DI CORSO (art.9 dell’O.M.10/2020) 

• Giovanni Verga, 

a.  stralcio di alcuni brani dal romanzo “I Malavoglia 

-  Il naufragio della Provvidenza (cap.3) 

- L‟abbandono di „Ntoni (cap.11) 

- Il commiato definitivo di „Ntoni (cap.15) 

 b. dalla novella “Rosso Malpelo” 

- stralcio con la presentazione del protagonista 

- il lavoro alla cava 

- incontro con Ranocchio 

- la scomparsa di Malpelo 

• Giovanni Pascoli 

- Dal poemetto ITALY, canto primo, I-V (da pag. 311 a pag. 316) 

- X Agosto (pag. 332 del libro di testo 

• Giuseppe Ungaretti 
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- Le poesie di guerra: Veglia; Fratelli; Sono una creatura; San Martino del Carso; Soldato; 

- I fiumi 

• Eugenio Montale 

- Spesso il male di vivere ho incontrato 

- Meriggiare pallido e assorto 

• Salvatore Quasimodo 

- Alle fronde dei salici 

- Uomo del mio tempo 

• Primo Levi 

- Se questo è un uomo (brano poetico come prefazione al romanzo) 

• Leonardo Sciascia 

- Il vizio dell‟omertà (tratto dal romanzo “Il giorno della civetta” 

 

12. ARGOMENTI CONCERNENTI LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO (art.17 dell’O.M. 10/2020) 

Secondo quando disposto alla lettera “a” , comma 1 dell‟art.17 dell‟Ordinanza Ministeriale vengono 

proposti i seguenti argomenti 

1. Guasti e manutenzione 

2. Economia e organizzazione della produzione 

3. Sicurezza sul lavoro in ambiti specifici 

4. Qualità e certificazione 

5. Aspetti applicativi dei motori asincroni trifase 

6. La fabbrica automatica 

7. Il PLC Siemens S7-200 e sue applicazioni 

8. Teoria dei semiconduttori, caratteristiche e impiego dei diodi 

9. Strumenti di misura di tensione, corrente, potenza elettrica e loro impiego 

10. Amplificatori operazionali 

11. Arduino e sue applicazioni 

12. Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 

13. La teoria dei relè e dei teleruttori nell’impiantistica civile e negli impianti industriali 

14. L’impiantistica per uso civile, componenti ed applicazioni 

15. La sicurezza elettrica, dispositivi e protezione 

16. Ricerca e prevenzione dei guasti 

Gli argomenti scelti dal Consiglio di Classe, fra quelli proposti sopra, verranno assegnati ai singoli 

alunni e inviati entro il primo giugno 2020 attraverso le mail assegnate loro dall‟Istituto per non 

contravvenire al già citato Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (CODICE IN MATERIA DI 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) e alla nota prot. n.10719 del 21 marzo 2017 del Garante per 

la privacy che fornisce indicazioni operative per la corretta redazione del Documento del Consiglio di 

Classe.  

I lavori, da svolgere singolarmente, devono essere riconsegnati, per via telematica alla mail del 

coordinatore della classe a.dorazio@iismaurodelgiudice.edu.it, entro sabato 13 giugno 2020, secondo 
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quanto indicato dal su citato articolo 17. 

 

 

14. APPENDICE NORMATIVA 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure 

urgenti per la scuola emanate per l‟emergenza coronavirus: 

 D.L. 23 febbraio2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n.13 Misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell‟emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU 

Serie Generale n.45 del 23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche su tutto il 

territorio nazionale; 

 DPCM 4 marzo2020: sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale 

a partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 

 Nota 278 del 6 marzo 2020. Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020-

05-11 Nota del Ministero dell‟Istruzione n.279 dell‟8 marzo 2020; 

 DPCM 9 marzo: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 

 Nota del Ministero dell‟Istruzione n. 388 del17 marzo 2020; 

 DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile, 

 D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l‟ordinato avvio 

dell‟anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a 

scuola entro il 18 maggio; 

 DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 

 Legge di conversione del D.L. 18/2020- Misure per fronteggiare l‟emergenza 

epidemiologica da Covid-19 cd.”Cura Italia”; 

 DPCM 26 aprile 2020 

 O.M. n.10 del 16 maggio 2020 

 

15. ALLEGATI:  

1) Programmazione del Consiglio di Classe (di inizio anno);  

2) Elenco alunni; 

2) Scheda abbinamento alunni-argomenti assegnati (art.17 dell‟O.M. n.10 del 16 maggio 2020);  

3) Fascicolo “riservato” predisposto dal docente di sostegno, Prof. Nicola Giuliani, che ne 

assume la custodia;  
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DOCENTE FIRMA 

Prof. Pirro Antonio  
   

...…………..…………………………… 

Prof.ssa  Cannarozzi Maria Libera 
   

...…………..…………………………… 

Prof.ssa  D’Orazio Angela 
   

...…………..…………………………… 

Prof. Fontana Pietro 
   

...…………..…………………………… 

Prof.ssa Silvestris Elisabetta  

   

...…………..…………………………… 

Prof. Mastrangelo Rocco (ITP) 

   

...…………..…………………………… 

Prof. Puzzolante Nicola 

   

...…………..…………………………… 

Prof. Maiolino Vincenzo (ITP) 

   

...…………..…………………………… 

Prof. De Filippo Michele 

   

...…………..…………………………… 

Prof. Giuliani Nicola  

 
 
Rodi Garganico,   28  maggio 2020 


