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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

N. DISCIPLINA ORE 
(ANNUE) 

DOCENTE 

1 RC o attività alternative 33 Prof.       PIRRO Antonio 

2 Lingua e letteratura italiana 132 Prof.ssa  DEL CONTE Franca Elena 

3 Storia 66 Prof.ssa  DEL CONTE Franca Elena 

4 Lingua inglese 99 Prof.ssa  D’ORAZIO Angela 

5 Matematica 99 Prof.       LARICCIA Renato 

6 
Tecnologie meccaniche                   
e applicazioni 

132                       

di cui 66 in 

CODOCENZA 

 

 

Prof.       PUZZOLANTE Nicola 

66 
IN CODOCENZA 

Prof.       MASTRANGELO Antonio Rocco 

7 
Tecnologie elettrico-elettroniche    
e applicazioni 

99                       

di cui 66 in 

CODOCENZA 

 

 

Prof.       MARINACCI Vincenzo 

66 
IN CODOCENZA 

Prof.       MAIOLINO Vincenzo 

8 
Tecnologie e tecniche                    
di installazione e di manutenzione 

231                       

di cui 66 in 

CODOCENZA 

 

 

Prof.       MARINACCI Vincenzo 

66 
IN CODOCENZA 

Prof.       MAIOLINO Vincenzo 

9 
Laboratori tecnologici                   
ed Esercitazioni  

99 Prof.       MAIOLINO Vincenzo 

10 Scienze motorie e sportive 66 Prof.ssa  GIORDANO Noah 

11 Sostegno  594 Prof.        MARINACCI Vincenzo Andrea 
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DESCRIZIONE  DELLA  SCUOLA 
 

 L’ I.P.S.I.A. di Ischitella è nato nel 1961 come sede coordinata, dipendente dall’ 
I.P.S.I.A. “A. Marrone” di Lucera, ed è stato aggregato, nel corso dell’anno scolastico 
1997/98, all’ I.T.C. e G. “Mauro Del Giudice” di Rodi Garganico, nell’ambito di una 
prima razionalizzazione della rete scolastica in Provincia di Foggia.  

L’Istituto è ospitato in una struttura edilizia appositamente progettata e costruita 
(l’inaugurazione ufficiale è avvenuta il 4 aprile 2000) e, anche se non completata, può 
contare su 15 aule destinate alle normali attività scolastiche, su ampi spazi razionalmente 
collocati e sui seguenti locali e laboratori: 
 

- Direzione 
- Segreteria  
- Sala insegnanti - Biblioteca 
- Laboratorio di informatica 
- Laboratorio di Fisica 
- Laboratorio di Misure Elettroniche 
- Laboratorio di Misure Elettriche 
- Laboratorio di  Controlli, automazione e sistemi 
- Laboratorio di moda 
- Laboratorio di moda computerizzata 
- Laboratorio linguistico 
- Auditorium  
- Palestra   

 

Il contesto socio – economico, per la quasi totalità dei centri che costituiscono il 
bacino di utenza in cui l’Istituto opera, è caratterizzato da un tessuto di piccole e medie 
imprese agricole e turistiche, con una minima percentuale di attività industriali (per la verità 
più a carattere artigianale che di vera e propria industria). 

 

Con i nuovi indirizzi di studio e con il taglio delle risorse, sempre più esigue, sono 
divenute ormai una chimera le iniziative di formazione e orientamento attivate dall’Istituto 

che ha dedicato sempre grande attenzione ai problemi del “recupero degli svantaggi” e 

ha sempre messo in atto strategie didattiche fondate sull’ “arte dell’incoraggiamento”  
sia per contenere il fenomeno della dispersione, sia per motivare al successo scolastico. 

 

 

PRESENTAZIONE  DELLA  CLASSE 
 

La classe è composta da undici alunni, per la maggior parte pendolari, infatti 
cinque di loro provengono da Vico del Gargano, uno da Cagnano Varano e uno da Rodi 
Garganico. Alla classe è stato assegnato un insegnante di sostegno per 18 ore 
settimanali in quanto è presente un alunno con Piano Educativo Individualizzato per il 
quale l’insegnante (di cui si ritiene indispensabile la presenza in sede d’esame) ha 
predisposto la relativa documentazione in apposito fascicolo riservato, nel rispetto del 
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 

PERSONALI) e della nota prot. n.10719 del 21 marzo 2017 (con la quale il Garante della 
privacy fornisce le indicazioni operative per la corretta redazione del Documento del 
Consiglio di Classe, con l’obiettivo di garantire la protezione dei dati personali degli 
studenti). 
 

Il livello di partenza degli alunni, in alcune discipline molto basso, non è migliorato 
apprezzabilmente nel corso dell’anno scolastico, non parliamo poi del periodo di 
emergenza sanitaria che tutti stiamo attraversando e della didattica a distanza che ha 
permesso agli studenti (adducendo le giustificazioni più impensabili, ma tutte da ritenere 
plausibili fino a prova contraria) la selezione delle discipline da seguire (magari quelle in 
cui l’insegnante è più simpatico, o quelle in cui si fa meno fatica) tralasciandone altre 
(magari un po’ più ostiche). Gran parte degli alunni ha mostrato scarso interesse e poca 



 

 

 

IPSIA di Ischitella  a.s. 2019 – 2020    Documento del Consiglio di classe (5^BP )      A cura di Vincenzo MARINACCI 

 

 

Pag.5 di 28 

 

partecipazione al dialogo educativo. L’attenzione è stata solo recettiva e si è manifestata 
in modo discontinuo. In generale, fatta eccezione per qualche alunno, la demotivazione e il 
disinteresse sono stati il denominatore comune della classe anche nella didattica a 
distanza. 
   

Le capacità di approfondimento e di analisi si sono rivelate scarse e la frequenza 
non è stata fra le più assidue; questo ha influito sul normale svolgimento delle attività 
programmate dilatandone i tempi. Qualche riserva è d’obbligo anche per l’impegno 
domestico, anche se nell’ultimo periodo, in qualche allievo, è emerso il desiderio di 
migliorare la propria preparazione sia nell’area generale (linguistico – storico – letteraria), 
sia in quella di indirizzo (scientifico – tecnologica). 

 

Per quanto attiene i rapporti scuola – famiglia, è inutile evidenziare che, per ovvi 
motivi legati alla contingenza del periodo, 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. 

 

Durante l’anno scolastico si è provveduto puntualmente ad informare gli allievi sulle 
modalità di svolgimento e sui criteri di valutazione dell’Esame di Stato ed è stata effettuata 
una simulazione per la seconda prova scritta in data 27 e 29 febbraio 2020, solo qualche 
giorno prima della sospensione delle attività didattiche in presenza e inizio di quelle a 
distanza dal 05 marzo 2020. Da questa data, a tutt’oggi, si è cercato di portare avanti, nei 
modi più opportuni e con i mezzi disponibili (a volte di fortuna), la didattica pur tra mille 
difficoltà che hanno poi trovato ragione nel D.L. n. 22 del 08 aprile 2020 e nell’O.M. n.10 
del 16 maggio 2020, che hanno definito e ridisegnato tutte le procedure dell’Esame di 
Stato di quest’anno.  

 

 

PROFILO PROFESSIONALE 
 

Nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” sono confluiti gli indirizzi del 
previgente ordinamento professionale maggiormente attinenti alla meccanica, 
all’elettrotecnica, all’elettronica.  Il secondo biennio e il quinto anno dovrebbero 
rafforzare 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. 
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Egli è in grado di: 
 

• controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la 
conformità del loro funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla 
sicurezza degli utenti e sulla salvaguardia dell’ambiente; 
 

• osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla 
realizzazione degli interventi; 

 

• organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze 
residue, relative al funzionamento delle macchine, e per la dismissione dei  
dispositivi; 
 

• utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e 
organizzativo presenti nei processi lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono; 

 

• gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per 
l’approvvigionamento; 

 

• reperire e interpretare documentazione tecnica; 
 

• assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei 
dispositivi; 

 

• agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed 
assumersi autonome responsabilità; 

 

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

• operare nella gestione dei servizi, anche valutando i costi e l’economicità degli 
interventi. 

 

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. 
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QUADRO ORARIO dell’indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica. 
 

 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
OPZIONE TRIENNIO: APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI TECNICI INDUSTRIALI E CIVILI 

 

DISCIPLINE 
ORE ANNUE 

PRIMO BIENNIO SECONDO BIENNIO 
5° ANNO 

1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 

Lingua e letteratura italiana  132 132 132 132 132 

Lingua inglese  99 99 99 99 99 

Storia  66 66 66 66 66 

Matematica  132 132 99 99 99 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o attività alternativa 33 33 33 33 33 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 99 99 132 99 99 

Scienze integrate (Scienze della terra e 
Biologia) 

66 66 

  

Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica  

99 99 

Scienze integrate (Fisica)  66 66 

Scienze integrate (Chimica)  66 66 

Tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione 

66 66 

Diritto ed economia 66 66 

Tecnologie meccaniche e applicazioni  

 

165 132 132 

Tecnologie elettrico-elettroniche 
dell’automazione e applicazioni  

165 165 99 

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

99 165 231 

 
OBIETTIVI  FORMATIVI  e  OBIETTIVI  SPECIFICI  DI  APPRENDIMENTO  
 

Per gli obiettivi raggiunti si rimanda alle relazioni finali dei singoli docenti, mentre gli 
obiettivi formativi e specifici di apprendimento che, all’inizio dell’anno scolastico, il 
Consiglio di Classe aveva previsto di conseguire sono riepilogati qui di seguito, ma 
naturalmente, in seguito all’entrata in vigore del D.L. n. 22 del 08 aprile 2020, non sono 
stati completamente raggiunti. 

 

Obiettivi formativi: 
 

• potenziamento dei livelli di consapevolezza di sé, del significato delle proprie scelte, dei 
propri comportamenti; 

• promozione di una mentalità dello studio e dell’impegno scolastico come occasione di 
crescita personale e di arricchimento culturale; 

• promozione di un atteggiamento di ricerca; 
• sviluppo del senso di responsabilità e potenziamento dell’autonomia personale; 
• puntualità nell’adempimento di compiti e incarichi; 
• rispetto delle diversità; 
• rispetto dei luoghi e delle cose; 
• potenziamento della capacità di rispettare le regole; 
• potenziamento della capacità di autocontrollo; 
• sviluppo della capacità di dialogo; 

 

Obiettivi specifici di apprendimento (OSA): 
 

• acquisizione dei contenuti di ogni disciplina; 
• padronanza dei mezzi espressivi; 

• utilizzo e applicazione delle conoscenze acquisite; 
• collegamento e rielaborazione di quanto appreso; 
• sviluppo della capacità di autovalutazione; 
• progressivo arricchimento del bagaglio lessicale. 
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COMPETENZE 
 

In sede di programmazione annuale il Consiglio di Classe ha individuato le 
seguenti competenze, anche queste però non completamente acquisite. 

 

Competenze trasversali: 
 

 

a) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 
 

• IMPARARE A IMPARARE: 
Capacità dello studente di mettere a punto una efficace organizzazione del proprio 
apprendimento che si manifesta nell'abilità di individuare, scegliere e utilizzare fonti 
informative di varia natura e nel mettere a punto un efficace metodo di studio e lavoro. 
 

• PROGETTARE: 
 Abilità nell'elaborare e realizzare progetti legati alle proprie attività di studio e lavoro, 

utilizzando le proprie conoscenze per stabilire obiettivi significativi, realistici, valutando 
vincoli e possibilità, definendo strategie d'azione e verifiche dei risultati. 

 

• RISOLVERE PROBLEMI: 
 Saper affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando 

fonti e risorse adeguate, proponendo soluzioni. 
 

• INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 
 Capacità di individuare, e rappresentare, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi 

concetti diversi (anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari), individuando analogie e 
differenze, coerenze e incoerenze, cause ed effetti.  

 

• ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 
 Saper acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta, valutandone 

l'attendibilità e l'utilità, distinguendo fatti da opinioni.     
 
 
 

b) COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 
 

• COMUNICARE: 
Capacità di comprendere messaggi di genere diverso, di diversa complessità, trasmessi 
usando linguaggi diversi (verbale, matematico, simbolico, ecc.) e mediante diversi 
supporti. Di rappresentare, inoltre, eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti e stati d'animo, utilizzando linguaggi diversi. 
 

• COLLABORARE E PARTECIPARE: 
Capacità di interagire in un gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, sapendo 
valorizzare le proprie e altrui capacità, riconoscendo i fondamentali diritti degli altri, 
contribuendo alla realizzazione delle attività collettive.    

 

c) COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA 
 

• AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 

Capacità di  inserirsi in modo attivo e consapevole nella vita sociale, facendo valere i 
propri diritti e bisogni, riconoscendo quelli altrui e sapendo riconoscere limiti, regole, 
responsabilità. 

 

Competenze specifiche:  
 

• acquisizione di un metodo di studio e dei requisiti necessari all’apprendimento (capacità 

di attenzione – concentrazione – osservazione – memorizzazione – precisione…) 

• consolidamento di un metodo di studio e dei prerequisiti all’apprendimento sopra citati 

• traduzione delle conoscenze in capacità di 

- esporre un testo oralmente o per iscritto in modo chiaro e corretto nei concetti 

- utilizzare con padronanza i linguaggi specifici delle singole discipline 

- documentare e approfondire i propri lavori individuali 
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• traduzione delle competenze in capacità di 

- analisi 

- sintesi 

- utilizzo di conoscenze e metodi già acquisiti in situazioni nuove 

- rielaborazione in modo personale di quanto appreso 

- correlazione di conoscenze in ambiti differenti  
     

• sviluppo della capacità di 

- organizzare il proprio tempo 

- articolare il pensiero in modo logico 

- utilizzare in senso razionale le conoscenze, gli strumenti e le nuove tecnologie 

- partecipare alla vita scolastica e sociale in modo autonomo, creativo e costruttivo. 
 
  

 
CONTENUTI 
 

Ogni docente ha avuto ampia libertà di insegnamento esercitando concretamente, questo 
suo diritto–dovere, nell’individuare dei percorsi specifici, scegliendoli all’interno delle linee 
guida (D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, articolo 8, comma 6) dettate dal Ministero e 
all’interno dei libri di testo in adozione. La scelta operata ha rispettato due semplici 
caratteristiche: la flessibilità e l’ampia articolazione, in special modo nella didattica a 
distanza. 

In quest’ottica, l’approccio alle unità formative delle varie discipline è stato 
adeguato al tipo di scuola e agli obiettivi generali che l’Istruzione Professionale si prefigge; 
il livello di concettualizzazione non è stato povero, ma neppure eccessivamente 
formalizzato. Si è cercato di raggiungere gli obiettivi programmati usando strumenti 
linguistici, matematici e tecnologici semplici, ricorrendo ad esemplificazioni grafiche, a 
mappe concettuali e a concetti formali già in possesso degli allievi. 

 

I percorsi del quinto anno, indicati dal Ministero nelle linee guida di cui sopra, sia 
per l’area generale, che per l’area di indirizzo, sono riassunti qui di seguito. 
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Attività e insegnamenti dell’area generale 
 

 

Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

Il docente di “Lingua e letteratura italiana” concorre a far conseguire allo studente, al termine del 
percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e 
professionale: 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-professionali correlate ai settori di 
riferimento; stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; riconoscere il valore e le 
potenzialità dei beni artistici e ambientali; sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, 
comunicazione, ascolto, cooperazione e senso di responsabilità nell’esercizio del proprio ruolo; 
comprendere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche, ambientali 
dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali, artigianali e artistiche. 
 

Conoscenze 
Lingua 
 

Tecniche compositive per diverse tipologie di 
produzione scritta anche professionale. 
 

Strumenti per l’analisi e l’interpretazione di 
testi letterari e per l’approfondimento di 
tematiche coerenti con l’indirizzo di studio. 
 

Repertori dei termini tecnici e scientifici in 
differenti lingue. 
 

Strumenti e metodi di documentazione per l’ 
informazione tecnica. 
 

Struttura di un curriculum vitæ e modalità di 
compilazione del CV europeo. 
 

Tecniche di ricerca e catalogazione di 
produzioni multimediali e siti web, anche 
“dedicati”. 
 

Software “dedicati” per la comunicazione. 
 

Letteratura 
 

Processo storico e tendenze evolutive della 
letteratura italiana dall’Unità d’Italia ad oggi, a 
partire da una selezione di autori e testi 
emblematici. 
 

Testi ed autori fondamentali che 
caratterizzano l’identità culturale nazionale 
nelle varie epoche. 
 

Significative produzioni letterarie, artistiche e 
scientifiche anche di autori internazionali. 
 

Elementi di identità e di diversità tra la cultura 
italiana e le culture di altri Paesi con 
riferimento al periodo studiato. 
 

Altre espressioni artistiche 
 

Evoluzione delle arti visive nella cultura del 
Novecento. 
 

Rapporto tra opere letterarie ed altre 
espressioni artistiche. 
 

Beni artistici ed istituzioni culturali territoriali. 

Abilità 
Lingua 
 

Utilizzare i linguaggi settoriali nella 
comunicazione in contesti professionali 
 

Redigere testi a carattere professionale 
utilizzando un linguaggio tecnico specifico. 
 

Comparare e utilizzare termini tecnici e scientifici 
nelle diverse lingue. 
 

Interloquire e argomentare anche con i 
destinatari del servizio in situazioni professionali 
del settore di riferimento. 
 

Scegliere e utilizzare le forme di comunicazione 
multimediale maggiormente adatte all’ambito 
professionale di riferimento. 
 

Elaborare il curriculum vitæ in formato europeo. 
 
 
 
Letteratura 
 

Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica 
e letteraria italiana dall’Unità d’Italia ad oggi in 
rapporto ai principali processi sociali, culturali, 
politici e scientifici di riferimento. 
 

Identificare relazioni tra i principali autori della 
tradizione italiana e altre tradizioni culturali anche 
in prospettiva interculturale. 
 

Utilizzare le tecnologie digitali in funzione della 
presentazione di un progetto o di un prodotto. 
 
 

 
 

Altre espressioni artistiche 
 

Interpretare criticamente un’opera d’arte visiva e 
cinematografica. 
 

Analizzare le relazioni tra le istituzioni artistiche e 
culturali del territorio e l’evoluzione della cultura 
del lavoro e delle professioni. 
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Disciplina: STORIA 
 

Il docente di “Storia” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, 
i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 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; stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 
nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di 
lavoro; 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; partecipare attivamente 
alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 
 

Conoscenze 
Principali persistenze e processi di 
trasformazione tra la fine del secolo XIX e il 
secolo XXI, in Italia, in Europa e nel mondo. 
 

Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento 
ed il mondo attuale quali in particolare: 
industrializzazione e società post-industriale; 
limiti dello sviluppo; violazioni e conquiste dei 
diritti fondamentali; nuovi soggetti e 
movimenti; Stato sociale e sua crisi; 
globalizzazione. 
 

Modelli culturali a confronto: conflitti, scambi e 
dialogo interculturale. 
 

Innovazioni scientifiche e tecnologiche e 
relativo impatto sui settori produttivi, sui servizi 
e sulle condizioni socio-economiche. 
 

Problematiche economiche, sociali ed etiche 
connesse con l’evoluzione dei settori produttivi 
e dei servizi quali in particolare: sicurezza e 
salute sui luoghi di lavoro, tutela e 
valorizzazione dell’ambiente e del territorio, 
internazionalizzazione dei mercati, new 
economy e nuove opportunità di lavoro, 
evoluzione della struttura demografica e 
dell’organizzazione giuridica ed economica del 
mondo del lavoro). 
 

Territorio come fonte storica: tessuto sociale e 
produttivo, in relazione ai fabbisogni formativi 
e professionali; patrimonio ambientale, 
culturale ed artistico. 
 

Categorie, lessico, strumenti e metodi della 
ricerca storica (es.: analisi delle fonti). 
Strumenti della divulgazione storica. 
 

Radici storiche della Costituzione italiana e 
dibattito sulla Costituzione europea. Carte 
internazionali dei diritti. Principali 
istituzioni internazionali, europee e nazionali. 

Abilità 
Riconoscere nella storia del Novecento e nel 
mondo attuale le radici storiche del passato, 
cogliendo gli elementi di persistenza e 
discontinuità. 
 

Analizzare problematiche significative del periodo 
considerato. 
 

Individuare relazioni tra evoluzione scientifica e 
tecnologica, modelli e mezzi di comunicazione, 
contesto socio-economico, assetti politico-
istituzionali. 
 

Effettuare confronti fra diversi modelli/tradizioni 
culturali in un’ottica interculturale. 
 

Istituire relazioni tra l’evoluzione dei settori 
produttivi e dei servizi, il contesto socio-politico-
economico e le condizioni di vita e di lavoro. 
 

Analizzare l’evoluzione di campi e profili 
professionali, anche in funzione 
dell’orientamento. 
 

Riconoscere le relazioni fra dimensione 
territoriale dello sviluppo e 
persistenze/mutamenti nei fabbisogni formativi e 
professionali. 
 

Utilizzare ed applicare categorie, metodi e 
strumenti della ricerca storica in contesti 
laboratoriali per affrontare, in un’ottica storico 
interdisciplinare, situazioni e problemi, anche in 
relazione agli indirizzi di studio ed ai campi 
professionali di riferimento. 
 

Analizzare criticamente le radici storiche e 
l’evoluzione delle principali carte costituzionali e 
delle istituzioni internazionali, europee e 
nazionali. 
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Disciplina: LINGUA INGLESE 
 

Il docente di “Lingua Inglese” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso 
quinquennale i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e 
professionale dello studente: utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai 
percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; stabilire 
collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; utilizzare le reti e gli strumenti informatici 
nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; essere sensibili alle differenze di 
cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire un servizio il più possibile personalizzato; 
sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione e 
senso di responsabilità nell’esercizio del proprio ruolo. 
 

Conoscenze 
Strategie di esposizione orale e d’interazione 
in contesti di studio e di lavoro tipici del 
settore. 
 

Organizzazione del discorso nelle tipologie 
testuali di tipo tecnico-professionale. 
 

Strutture morfosintattiche adeguate alle 
tipologie testuali e ai contesti d’uso. 
 

Modalità di produzione di testi comunicativi 
relativamente complessi, scritti e orali, continui 
e non continui, anche con l’ausilio di strumenti 
multimediali e per la fruizione in rete. 
 

Strategie di comprensione globale e selettiva 
di testi relativamente complessi, in particolare 
riguardanti il settore d’indirizzo. 
 

Lessico e fraseologia convenzionale per 
affrontare situazioni sociali e di lavoro. 
 

Lessico di settore codificato da organismi 
internazionali. 
 

Aspetti socio-culturali della lingua inglese e del 
linguaggio specifico di settore. 
 

Aspetti socio-culturali dei Paesi anglofoni, 
riferiti in particolare al settore d’indirizzo. 
 

Modalità e problemi basilari della traduzione di 
testi tecnici. 

Abilità 
Esprimere e argomentare le proprie opinioni con 
relativa spontaneità nell’interazione orale, su 
argomenti generali, di studio e di lavoro. 
 

Utilizzare strategie nell’ interazione e 
nell’esposizione orale in relazione agli elementi di 
contesto. 
 

Comprendere idee principali, elementi di dettaglio 
e punto di vista in testi orali in lingua standard, 
riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio e 
di lavoro. 
 

Comprendere globalmente, utilizzando 
appropriate strategie, messaggi radio-televisivi e 
filmati divulgativi riguardanti argomenti relativi al 
settore d’indirizzo. 
 

Comprendere idee principali, dettagli e punto di 
vista in testi scritti relativamente complessi, 
continui e non continui, riguardanti argomenti di 
attualità, di studio e di lavoro. 
 

Utilizzare le tipologie testuali tecnico-
professionali di settore, rispettando le costanti 
che le caratterizzano. 
 

Produrre nella forma scritta e orale, brevi 
relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, su 
esperienze, processi e situazioni relativi al 
proprio settore di indirizzo. 
 

Utilizzare lessico e fraseologia di settore, 
compresa la nomenclatura internazionale 
codificata. 
 

Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in 
inglese relativi all’ambito di studio e di lavoro e 
viceversa. 
 

Riconoscere la dimensione culturale della lingua 
ai fini della mediazione linguistica e della 
comunicazione interculturale. 
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Disciplina: MATEMATICA 
 

Il docente di “Matematica” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso 
quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e 
professionale: padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; 
possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la 
comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate; 
collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, 
della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche. 
 

Conoscenze 
Il calcolo integrale nella determinazione delle 
aree e dei volumi. 
 

Sezioni di un solido. Principio di Cavalieri. 
 

Concetti di algoritmo iterativo e di algoritmo 
ricorsivo. 
 

Cardinalità di un insieme. Insiemi infiniti.  
 

Insiemi numerabili e insiemi non numerabili. 
 

Probabilità totale, condizionata, formula di 
Bayes. 
 

Piano di rilevazione e analisi dei dati. 
 

Campionamento casuale semplice e inferenza 
induttiva. 

Abilità 
Calcolare aree e volumi di solidi e risolvere 
problemi di massimo e di minimo. 
 

Calcolare l’integrale di funzioni elementari, per 
parti e per sostituzione. 
 

Calcolare integrali definiti in maniera 
approssimata con metodi numerici. 
 

Utilizzare la formula di Bayes nei problemi di 
probabilità condizionata. 
 

Costruire un campione casuale semplice data 
una popolazione.  
 

Costruire stime puntuali ed intervallari per la 
media e la proporzione. 
 

Utilizzare e valutare criticamente informazioni 
statistiche di diversa origine con particolare 
riferimento agli esperimenti e ai sondaggi. 
 

Individuare e riassumere momenti significativi 
nella storia del pensiero matematico. 
 

 
 
 
Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

L’insegnamento di scienze motorie e sportive negli istituti professionali fa riferimento a quanto 
previsto dall’art. 2, comma 2, del Regolamento. Esso costituisce un ambito essenziale per favorire 
negli studenti il perseguimento di un equilibrato sviluppo e un consapevole benessere psico-fisico. 
Non a caso è previsto che tale insegnamento concorra a far conseguire allo studente, al termine del 
percorso quinquennale, risultati di apprendimento che lo mettano in grado di avere consapevolezza 
dell’importanza che riveste la pratica dell’attività motoria - sportiva per il benessere individuale e 
collettivo e di saperla esercitare in modo efficace. Si tratta di una prospettiva finalizzata a 
valorizzare la funzione educativa e non meramente addestrativa delle scienze motorie e sportive. 
Alcune concrete conoscenze e abilità perseguibili riguardano non solo aspetti collegati alla pratica 
motoria e sportiva, come ad esempio quelli relativi all’esecuzione di corrette azioni motorie, all’uso 
di test motori appropriati o ai principi di valutazione dell’efficienza fisica, ma anche quelli relativi alla 
consapevolezza del ruolo culturale ed espressivo della propria corporeità in collegamento con gli 
altri linguaggi. Inoltre, in questo insegnamento assume speciale rilevanza la dimensione delle 
competenze sociali o trasversali, in particolare quelle collegabili all’educazione alla cittadinanza 
attiva, tra cui si possono prevedere le seguenti: 
- utilizzare le regole sportive come strumento di convivenza civile; 
- partecipare alle gare scolastiche, collaborando all’organizzazione dell’attività sportiva anche in  
  compiti di arbitraggio e di giuria; 
- riconoscere comportamenti di base funzionali al mantenimento della propria salute; 
- riconoscere e osservare le regole di base per la prevenzione degli infortuni adottando 
  comportamenti adeguati in campo motorio e sportivo. 

Sul piano metodologico, il percorso didattico – in coerenza con queste valenze educative – è 
finalizzato a colmare eventuali lacune nella formazione di base, ma soprattutto a valorizzare le 
potenzialità di ogni studente in ordine alla integralità del proprio sviluppo. 
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Attività e insegnamenti dell’indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica 
 

Disciplina: LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 
 

Il docente di “Laboratori tecnologici ed esercitazioni” concorre a far conseguire allo studente, al 
termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, 
culturale e professionale: padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 
individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro soluzione 
collaborando efficacemente con gli altri; utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per 
obiettivi e alla necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia 
professionale; utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella normativa di 
riferimento. 
 

Conoscenze 
Metodi di ricerca dei guasti. 
 

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

Criteri di prevenzione e protezione relativi alla 
gestione delle operazioni sugli apparati e 
sistemi d’interesse. 
 

Software di diagnostica di settore. 
 

Elementi della documentazione tecnica. 
 

Distinta base dell’impianto/macchina. 
 

Abilità 
Utilizzare anche con supporti informatici metodi e 
strumenti di diagnostica tipici dell’attività di 
manutenzione di settore. 
 

Individuare guasti applicando i metodi di ricerca. 
 

Smontare, sostituire e rimontare componenti e 
apparecchiature di varia tecnologia applicando 
procedure di sicurezza. 
 

Redigere documentazione tecnica. 
 

Predisporre la distinta base degli elementi e delle 
apparecchiature componenti l’impianto. 

 
Disciplina: TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 
 

Il docente di “Tecnologie meccaniche e applicazioni” concorre a far conseguire allo studente, i 
seguenti risultati di apprendimento: 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 con gli altri; utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e 
alla necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; 
utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella normativa di riferimento; 
riconoscere ed applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi 
processi produttivi assicurando i livelli di qualità richiesti. 
 

Conoscenze 
Distinta base di elementi, apparecchiature, 
componenti e impianti. 
 

Software di gestione. 
 

Ciclo di vita di un sistema, apparato, impianto. 
 

Tipologia di guasti e modalità di segnalazioni, 
ricerca e diagnosi. 
 

Sensori e trasduttori di variabili meccaniche di 
processo. 
 

Tecniche di rilevazione e analisi dei dati di 
funzionamento. 
 

Applicazioni di calcolo delle probabilità e 
statistica al controllo della funzionalità delle 
apparecchiature. 
 

Normative e tecniche per dismissione, riciclo e 
smaltimento di apparati e residui di 
lavorazione. 
 

Normativa tecnica di riferimento. 
 

Norme di settore relative alla sicurezza e alla 
tutela ambientale. 
 

Abilità 
Predisporre la distinta base di elementi, 
apparecchiature, componenti e impianti. 
 

Utilizzare software di gestione relativo al settore 
di interesse. 
 

Valutare il ciclo di vita di un sistema, apparato e 
impianto, anche in relazione ai costi e 
ammortamenti. 
 

Analizzare impianti per diagnosticare guasti. 
 

Valutare affidabilità, disponibilità, manutenibilità e 
sicurezza di un sistema in momenti diversi del 
suo ciclo di vita. 
 

Applicare le normative a tutela dell’ambiente. 
 

Individuare la struttura dei documenti relativi agli 
impianti e alle macchine, la gestione delle 
versioni e degli aggiornamenti evolutivi nel loro 
ciclo di vita. 
 

Utilizzare il lessico di settore, anche in lingua 
inglese. 
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Disciplina: TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 
 

Il docente di “Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni” concorre a far conseguire allo 
studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al 
profilo educativo, culturale e professionale: padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio; individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e 
impegnarsi nella loro soluzione collaborando efficacemente con gli altri; utilizzare strategie orientate 
al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e 
della deontologia professionale; utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare 
nella normativa di riferimento; riconoscere ed applicare i principi dell’organizzazione, della gestione 

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

Conoscenze 
Distinta base di elementi/apparecchiature e 
componenti/impianti. 
 

Ciclo di vita di un apparato/impianto 
elettromeccanico, elettronico. 
 

Tipologia di guasti e modalità di segnalazioni, 
ricerca e diagnosi. 
 

Sensori e trasduttori di variabili di processo. 
 

Segnali analogici e digitali, sistemi congruenti. 
 

Analisi dei segnali. 
 

Tecniche di rilevazione e analisi dei dati di 
funzionamento. 
 

Applicazioni di calcolo delle probabilità e 
statistica al controllo della funzionalità delle 
apparecchiature. 
 

Normative e tecniche per dismissione, riciclo e 
smaltimento di apparati e residui di 
lavorazione. 
 

Normative tecniche di riferimento. 
 

Norme di settore relative alla sicurezza sul 
luogo di lavoro. 
 

Lessico di settore, anche in lingua inglese. 
 

Abilità 
Predisporre la distinta base degli 
elementi/apparecchiature componenti/impianti. 
 

Utilizzare software di gestione relativo al settore 
di interesse. 
 

Valutare il ciclo di vita di un sistema, costi e 
ammortamenti. 
 

Analizzare impianti per diagnosticare guasti. 
 

Valutare affidabilità, disponibilità, manutenibilità e 
sicurezza di un sistema in momenti diversi del 
suo ciclo di vita. 
 

Applicare le normative concernenti la sicurezza 
personale e la tutela dell’ambiente. 
 

Individuare la struttura dei documenti relativi agli 
impianti e alle macchine, la gestione delle 
versioni e degli aggiornamenti evolutivi nel loro 
ciclo di vita. 
 

Utilizzare il lessico di settore, anche in lingua 
inglese. 
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Disciplina: TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE 
 

Il docente di “Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione” concorre a far 
conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento 
relativi al profilo educativo, culturale e professionale: padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici 
con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio; individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e 
impegnarsi nella loro soluzione collaborando efficacemente con gli altri; utilizzare strategie orientate 
al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e 
della deontologia professionale; utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare 
nella normativa di riferimento; intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di 
strumenti tecnologici, nelle diverse fasi e livelli del processo dei servizi, per la produzione della 
documentazione richiesta e per l’esercizio del controllo di qualità richiesti. 

 
Conoscenze 

Metodiche di ricerca e diagnostica dei guasti. 
 

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

Modalità di compilazione dei documenti di 
collaudo. 
 

Modalità di compilazione di documenti relativi 
alle normative nazionali ed europee di settore. 
 

Documentazione per la certificazione della 
qualità. 
 

Analisi di Affidabilità, Disponibilità,  
 

Manutenibilità e Sicurezza. 
 

Linee guida del progetto di manutenzione. 
 

Tecniche per la programmazione di progetto. 
 

Strumenti per il controllo temporale delle 
risorse e delle attività. 
 

Elementi della contabilità generale e 
industriale. 
Contratto di manutenzione e assistenza 
tecnica. 
 

Principi, tecniche e strumenti della 
telemanutenzione e della teleassistenza. 
 

Metodi tradizionali e innovativi di 
manutenzione. 
 

Sistemi basati sulla conoscenza e sulla 
diagnosi multi sensore. 
 

Affidabilità del sistema di diagnosi. 
 

Lessico di settore, anche in lingua inglese. 
 

Abilità 
Ricercare e individuare guasti. 
 

Smontare, sostituire e rimontare componenti e 
apparecchiature di varia tecnologia applicando 
procedure di sicurezza. 
 

Applicare le procedure per il processo di 
certificazione di qualità. 
 

Pianificare e controllare interventi di 
manutenzione. 
 

Organizzare la logistica dei ricambi e delle 
scorte. 
 

Gestire la logistica degli interventi. 
 

Stimare i costi del servizio. 
 

Redigere preventivi e compilare un capitolato di 
manutenzione. 
 

Utilizzare, nei contesti operativi, metodi e 
strumenti di diagnostica tipici delle attività 
manutentive di interesse. 
 

Utilizzare il lessico di settore, anche in lingua 
inglese. 
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RIMODULAZIONE  DELLE  ATTIVITA’  DIDATTICHE  

(Nota Miur n. 388  DEL 17/03//2020 e D.L. n.8 del 22 aprile 2020) 

Attività e insegnamenti dell’area generale. 
 
Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA (Prof.ssa DEL CONTE Franca Elena)  
 

a) GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON ALUNNI:   
TEMPI - Tutti i giorni compreso il giorno libero. 
FREQUENZA - Quotidiana 
STRUMENTI UTILIZZATI Personal Computer, Smartphone 
MATERIALI DI STUDIO Libro di testo, Dispense e Videolezioni 
METODOLOGIA Comunicazione tramite registro elettronico, email, chat “telegram” 

 

b) OBIETTIVI MINIMI:  
- conoscere, come da programma, per quanto riguarda l’arco temporale, i generi letterari e 

gli autori; 
- saper fare uso di un lessico ricco ed appropriato; 
- saper esporre problematiche complesse con chiarezza, coerenza, completezza; 
- saper leggere ed analizzare retoricamente i testi; 
- saper redigere le tipologie testuali proposte; 
- individuare i contenuti salienti dei testi; 
- individuare le specificità del genere; 
- collocare il testo nel contesto storico e nella corrente letteraria; 
- avanzare interpretazioni personali e critiche, comparazioni fra testi ed autori e giudizi 

motivati. 
 

c) RIMODULAZIONE DEI CONTENUTI: 
- Il romanzo europeo del primo Novecento: Italo Svevo marzo 
- Luigi Pirandello – Il crepuscolarismo – Il Futurismo marzo 
- Giuseppe Ungaretti – Umberto Saba aprile 
- Eugenio Montale - L'Ermetismo. maggio 
- Il Neorealismo – Italo Calvino – Pier Paolo Pasolini giugno 

 

d) VERIFICA E VALUTAZIONI:  
La valutazione si baserà sulla padronanza degli standard minimi e degli obiettivi 
d’apprendimento, dei progressi rispetto al livello di partenza, della partecipazione al dialogo 
educativo e della maturazione complessiva raggiunta dall’alunno. La consegna degli elaborati 
avviene tramite 'screenshot' degli elaborati cartacei o documenti scritti tramite applicazioni 
Office. 

 
Disciplina: STORIA (Prof.ssa DEL CONTE Franca Elena) 
 

a) GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON ALUNNI:   
TEMPI - Tutti i giorni compreso il giorno libero. 
FREQUENZA - Quotidiana 
STRUMENTI UTILIZZATI Personal Computer, Smartphone 
MATERIALI DI STUDIO Libro di testo, Dispense e Videolezioni 
METODOLOGIA Comunicazione tramite registro elettronico, email, chat “telegram” 

 

b) OBIETTIVI MINIMI:  
 

Conoscenze: 
- conoscere gli avvenimenti storici principali e le periodizzazioni relative al programma 

dell’a.s. in corso; 
- conoscere e comprendere il linguaggio specifico e saper ricostruire diacronicamente un 

periodo secondo un ambito particolare (economia, società, politica e ideologia, cultura). 
 

Abilità: 
- saper ricostruire un fenomeno storico evidenziando la complessità delle relazioni tra gli 

eventi; 
- saper leggere e analizzare fonti e brani storiografici riconoscendo diversi modelli 

interpretativi. 
 

Competenze: 
- saper cogliere l’interdipendenza esistente tra gli eventi storici e le diverse manifestazioni 

culturali; 
- saper individuare in modo autonomo i fatti significativi che hanno costruito la memoria 

storica degli Stati nazionali europei. 
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c) RIMODULAZIONE DEI CONTENUTI: 
- La crisi della civiltà europea (marzo-aprile) 
- Il mondo diviso (aprile-maggio) 
- La società contemporanea (maggio-giugno) 

 

d) VERIFICA E VALUTAZIONI:  
La valutazione si baserà sulla padronanza degli standard minimi e degli obiettivi 
d’apprendimento, dei progressi rispetto al livello di partenza, della partecipazione al dialogo 
educativo e della maturazione complessiva raggiunta dall’alunno. La consegna degli elaborati 
avviene tramite 'screenshot' degli elaborati cartacei o documenti scritti tramite applicazioni 
Office. 

 

 
Disciplina: LINGUA INGLESE (Prof.ssa D’ORAZIO Angela) 
 

a) GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON ALUNNI 
 

TEMPI     50% di attività sincrone e 50% di attività asincrone 
FREQUENZA  2 volte a settimana per attività sincrone  
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 

 

b) OBIETTIVI MINIMI 

- cogliere il senso e le informazioni più importanti di un messaggio scritto ed orale, 
anche relativo ad argomenti noti di carattere professionale; 

- esprimersi su argomenti generali e tecnici noti in modo semplice ma comprensibile, 
anche se con alcuni errori; 

- 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 

 

c) RIMODULAZIONE DEI CONTENUTI 

- Automation in the home 
- Automation at work 
- The fourth Industrial Revolution 
- Foundation of industry 4.0 
- The curriculum vitae 
- What the CV should contain 

 

d) VERIFICA E VALUTAZIONI:  
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 

 
 
Disciplina: MATEMATICA (Prof. LARICCIA Renato) 
 

a) GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON ALUNNI 
 

TEMPI: Marzo . Giugno 2020 
FREQUENZA: 2 lezioni settimanali della durata di 30 minuti. 
STRUMENTI UTILIZZATI: Registro elettronico e piattaforma digitale, GSuite, Zoom Meeting, 
WhatsApp. 
MATERIALI DI STUDIO: Schede predisposte dal Docente relativamente agli argomenti 
trattati con esercizi. 
METODOLOGIA: Videoconferenze, videolezioni sincrone e asincrone, trasmissione di 
materiale didattico ed esercizi da svolgere sul registro elettronico e piattaforma digitale, 
correzioni e chiarimenti individuali con gli allievi attraverso canale di comunicazione 
WhatsApp. 
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b) OBIETTIVI MINIMI 

- Funzione crescente e decrescente. 
- Concetto della funzione esponenziale. 
- Concetto di limite di una funzione. 

 

c) RIMODULAZIONE DEI CONTENUTI 
- Funzione crescente e decrescente. 
- Funzione esponenziale e sue proprietà. 
- Nozioni di limite di una funzione. 
- Continuità e discontinuità di una funzione. 

 

Si precisa che nel periodo di attività didattica a distanza si avrà cura di consolidare gli 
argomenti svolti fino alla data della sospensione dell’attività didattica in presenza. 

 

d) VERIFICA E VALUTAZIONI:  
Partecipazione dell’allievo alle attività svolte e puntualità nella consegna degli esercizi 
assegnati. 
Verifica dell’apprendimento individuale degli allievi tramite comunicazione diretta con il 
Docente a mezzo di canale di comunicazione WhatsApp. 
 

e) RECUPERO E CONSOLIDAMENTO DEI PREREQUISITI DI ALGEBRA 

- Equazioni di I e II grado: generalità e metodi di soluzione. 

- Disequazioni di I: generalità, procedimento risolutivo e risoluzione grafica. 

- Disequazione di II grado: risoluzione grafica, schema riassuntivo e procedimento 
risolutivo. 

- Sistemi di disequazioni in una incognita: generalità e procedimento risolutivo. 

- Disequazioni frazionarie: definizione e procedimento risolutivo. 

- Sistemi lineari di equazioni. 

- Sistemi di II grado. 

 
Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE (Prof.ssa GIORDANO Noah) 
 

a) GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON ALUNNI 
TEMPI: 2h/settimana secondo l’orario scolastico 
FREQUENZA: 1 giorno alla settimana secondo l’orario scolastico 
STRUMENTI UTILIZZATI: Registro Elettronico; Whatsapp; Telegram; Messenger. 
MATERIALI DI STUDIO: Slides; Visione di video; Materiale prodotto dal docente.  
METODOLOGIA: Comprensione del materiale fornito dal docente, dei video e delle slides;        
somministrazione di questionari. 

 

b) OBIETTIVI MINIMI 
Al termine di tale periodo tramite la DAD gli allievi devono aver acquisito le nozioni proposte, 
devono aver sviluppato un senso di autonomia nello studio, saper esporre fluidamente le 
nozioni fornite (in vista di un eventuale colloquio orale per l’Esame di Stato), partecipare 
attivamente alle lezioni proposte ed infine mantenere e migliorare il rapporto con la docente 

 

c) RIMODULAZIONE DEI CONTENUTI 
1) Alimentazione e sport; 
2) Disturbi dell’alimentazione; 
3) Apparato locomotore (a cosa serve, quali sono le sue funzioni); 
4) Sport di squadra (pallavolo); 
5) Elementi di primo soccorso; 
6) Sport e Fascismo; 
7) Giuramento Olimpico – Attività sportiva come valore etico; 
8) Lo Sport e il Regime Nazista; 
9) La corretta postura sui luoghi di lavoro. 

 

d) VERIFICA E VALUTAZIONI 
La valutazione sarà mirata a verificare la partecipazione e comprensione dell’intero percorso 

descritto con la somministrazione di test (a risposta multipla con completamento del testo) e 

colloquio orale. Si terrà conto del percorso formativo utile ai risultati ottenuti in base verifiche 

scritte e ai colloqui. In questo periodo è da tener in considerazione il cambiamento che 

stanno subendo le lezioni e l’approccio degli studenti nell’affrontare questa materia, che 

solitamente, si svolge in maniera pratica mentre ora si svolgono in modo totalmente diverso 

(tramite video, slides e materiale didattico). 
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Attività e insegnamenti dell’indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica 

 

Disciplina: LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI (Prof. MAIOLINO Vincenzo) 
 

a) GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON ALUNNI 
TEMPI : 3h a settimana come da orario scolastico 
FREQUENZA: 2 giorni a settimana secondo l’orario scolastico 
STRUMENTI UTILIZZATI: Registro Elettronico; Telegram 
MATERIALI DI STUDIO : Slides; Video; Schede didattiche prodotte dal docente 
METODOLOGIA: Osservazione, Analisi, studio e Comprensione del materiale   didattico  
messo messo a disposizione dal docente ; Somministrazione di questionari. 

 

b) OBIETTIVI MINIMI 
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. 

 

c) RIMODULAZIONE DEI CONTENUTI 
 

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 
 

d) VERIFICA E VALUTAZIONI 
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. 

 
Disciplina: TECNOLOGIE MECCANICHE e APPL. (Proff. PUZZOLANTE N. e MASTRANGELO A.R.) 
 

a) 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. 

 

b) OBIETTIVI MINIMI 
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. 

 

c) RIMODULAZIONE DEI CONTENUTI 
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. 

 

d) VERIFICA E VALUTAZIONI 
Verifiche scritte (strutturate e/o semistrutturate) e orali (se necessarie). 
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Disciplina: TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPL. (Prof. MARINACCI Vincenzo) 

          

a) GESTIONE INTERAZIONI CON ALUNNI:  
TEMPI: Secondo l’orario settimanale (per conservare una minima parvenza di continuità  
didattica e di abitudini della quotidianità scolastica). 
STRUMENTI UTILIZZATI: registro elettronico; piattaforma “COLLABORA” del registro 
elettronico; mail: vincenzomrncc@gmail.com  
MATERIALI DI STUDIO: lezioni tratte dal testo in adozione (con sintesi scritte e apposite 
presentazioni), esercizi svolti, esercizi proposti, simulazioni virtuali caricate nel registro 
elettronico e, contestualmente, sulla piattaforma “COLLABORA”. 
METODOLOGIA: la metodologia, sperimentale,  è tutta da verificare. Vengono proposte lezioni 
con sintesi scritta degli argomenti e, ove necessario, approfondimenti; molti esercizi svolti sugli 
argomenti trattati e molti di ripasso e potenziamento. Almeno una o due volte a settimana 
vengono assegnati compiti da svolgere autonomamente e da inviare in foto o in “file” alla mail 
vincenzomrncc@gmail.com: ad oggi, solo qualche alunno ha seguito le indicazioni date e 
ottenuto buoni risultati. 
 

b) OBIETTIVI MINIMI: Gli obiettivi minimi da perseguire saranno quelli che ciascun allievo, 
secondo le proprie possibilità materiali e intellettive, riesce a raggiungere coi mezzi a 
disposizione e in una situazione emergenziale nella quale bisogna reinventare tutto e il 
contrario di tutto.  
 

c) RIMODULAZIONE DEI CONTENUTI: Si cercherà di trattare, in ordine cronologico, gli stessi 
argomenti preventivati nella programmazione di inizio anno, naturalmente in modo sintetico 
e con materiale didattico appositamente costruito, con frequenti ripetizioni e potenziamenti. 
 

UNITÀ FORMATIVA N°  4  -  Elettronica di potenza 

 Acquisire la conoscenza del funzionamento e dell’utilizzo dei vari tipi di convertitori 
statici come applicazione dei componenti elettronici di potenza; 

 Impiego degli azionamenti elettrici. 
 

Obiettivi minimi: 
Conoscere i vari tipi di convertitori; 

Conoscere le varie tipologie di azionamenti elettrici; 

Interpretare ed eseguire disegni e schemi elettrici. 
 

UNITÀ FORMATIVA N°  5  -  Disturbi elettromagnetici causati da azionamenti …… 

 Risolvere i problemi derivanti dall’installazione degli azionamenti elettrici nei confronti 
della compatibilità elettromagnetica (EMC); 

 Conoscere quali sono, come si propagano e come possono essere ridotti i disturbi 
prodotti da apparati elettrici ed elettronici; 

 

Obiettivi minimi: 
Conoscere quali sono, come si propagano e come possono essere ridotti i disturbi prodotti da 

apparati elettrici ed elettronici; 

Calcolare l’induttanza equivalente di più induttanze agenti in un circuito; 

Eseguire prove e misurazioni. 
 

d) VERIFICA E VALUTAZIONI: Questa è la nota dolente, bisogna verificare e valutare le 
competenze, compito alquanto arduo già nella didattica in presenza, figuriamoci in quella a 
distanza. Bisognerà monitorare e quindi valutare la risposta degli alunni alla nuova 
situazione. Ad oggi, solo qualche alunno ha iniziato a lavorare adeguatamente,  il resto dà 
l’impressione di non essere presente. 

 
Disciplina: TECNOLOGIE E TECNICHE DI INST. e MANUTENZIONE (Prof. MARINACCI Vincenzo) 
 

a) GESTIONE INTERAZIONI CON ALUNNI:  
TEMPI: Secondo l’orario settimanale (per conservare una minima parvenza di continuità  
didattica e di abitudini della quotidianità scolastica). 
STRUMENTI UTILIZZATI: registro elettronico; piattaforma “COLLABORA” del registro 
elettronico; mail: vincenzomrncc@gmail.com  
MATERIALI DI STUDIO: lezioni tratte dal testo in adozione (con sintesi scritte e apposite 
presentazioni), esercizi svolti, esercizi proposti, simulazioni virtuali caricate nel registro 
elettronico e, contestualmente, sulla piattaforma “COLLABORA”. 
METODOLOGIA: la metodologia, sperimentale,  è tutta da verificare. Vengono proposte lezioni 
con sintesi scritta degli argomenti e, ove necessario, approfondimenti; molti esercizi svolti sugli 
argomenti trattati e molti di ripasso e potenziamento. Almeno una o due volte a settimana 
vengono assegnati compiti da svolgere autonomamente e da inviare in foto o in “file” alla mail 
vincenzomrncc@gmail.com: ad oggi, solo qualche alunno ha seguito le indicazioni date e 
ottenuto buoni risultati. 
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b) OBIETTIVI MINIMI: Gli obiettivi minimi da perseguire saranno quelli che ciascun allievo, 
secondo le proprie possibilità materiali e intellettive, riesce a raggiungere coi mezzi a 
disposizione e in una situazione emergenziale nella quale bisogna reinventare tutto e il 
contrario di tutto.  
 

c) RIMODULAZIONE DEI CONTENUTI: Si cercherà di trattare, in ordine cronologico, gli stessi 
argomenti preventivati nella programmazione di inizio anno, naturalmente in modo sintetico 
e con materiale didattico appositamente costruito,  con ripetizioni e potenziamenti più 
frequenti. 

 

UNITÀ FORMATIVA N°  4  -  La fabbrica automatica 
 Acquisire la conoscenza delle caratteristiche fondamentali dei sistemi integrati di 

fabbricazione e all’automazione dei processi produttivi; 
 Principi della struttura cinematica dei robot e le varie tipologie costruttive; 
 Aspetti organizzativi del servizio manutenzione. 
 

Obiettivi minimi: 
Conoscere i sistemi integrati di fabbricazione e i processi produttivi; 
Conoscere le varie tipologie di robot; 
Proporre un semplice piano di manutenzione. 
 

UNITÀ FORMATIVA N°  5  -  Guasti e manutenzione 
 Comprendere i concetti fondamentali relativi ai guasti delle apparecchiature; 
 Comprendere le nozioni di affidabilità per sistemi semplici e complessi;  
 Capire le politiche di manutenzione delle aziende e della corretta gestione dei rifiuti. 
 

Obiettivi minimi: 
Conoscere quali sono le procedure per una corretta manutenzione; 
Conoscere i principali guasti delle più comuni apparecchiature; 
Saper gestire i rifiuti derivanti dalla manutenzione. 

 

d) VERIFICA E VALUTAZIONI: Questa è la nota dolente, bisogna verificare e valutare le 
competenze, compito alquanto arduo già nella didattica in presenza, figuriamoci in quella a 
distanza. Bisognerà monitorare e quindi valutare la risposta degli alunni alla nuova 
situazione. Ad oggi, solo qualche alunno ha iniziato a lavorare adeguatamente, il resto dà 
l’impressione di non essere presente. 

 
SOSTEGNO (Prof. MARINACCI Vincenzo Andrea) 
 

PIATTAFORME STRUMENTI CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI  
Non è stata utilizzata nessuna piattaforma digitale in quanto l’alunno avendo le sue difficoltà  
cognitive non riesce da solo a interagire con i mezzi di comunicazione telematici. 
 

RIMODULAZIONE DEI CONTENUTI PERSONALIZZATI: 
I contenuti sono specifici e stabiliti nella Programmazione Educativa Individuale dell’alunno D.A.G. 
approvati dal Consiglio di Classe, dall’Equipe Medica e dai Genitori. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA FORMATIVA 
Le attività Didattiche svolte con l’alunno D.A.G. e i compiti assegnati vengono effettuati più o meno 
ogni due settimane in quanto l’alunno stesso ha bisogno dei sui tempi per poterli svolgere, anche 
se nella loro semplicità l’alunno ha bisogno della presenza continua di un adulto che possa 
guidarlo.”Madre” 
 

STRUMENTI COMPENSATIVI E DISPENSATIVI PROPOSTI O UTILIZZATI 

Uso di libri/testi in formato digitale (per personalizzare le modalità di lettura del libro di testo) 

Uso del pc con programmi di videoscrittura, correttore ortografico e software  specifico 

Vocabolario multimediale 

Podcast 

Uso di mappe concettuali/schemi che facilitano la sintesi delle lezioni live 

Suddivisione della verifica in momenti diversi o tempi più lunghi 

Lezioni con registrazione Audio e Video 

Utilizzo di Audiolibri 

Sintesi dei testi di studio 

Utilizzo di aiuti visuali come immagini, video, oppure utilizzo dei colori nelle mappe o negli schemi 
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ATTIVITÀ,  PERCORSI  E  PROGETTI  REALIZZATI  NELL’AMBITO  
DI  «CITTADINANZA  E  COSTITUZIONE» (art.9 dell’O.M.10/2020) 
 

- La Costituzione Italiana, storia e analisi.  

- Principi Fondamentali.  

- Diritti e doveri dei cittadini.  

- Ordinamento dello Stato (Parlamento, Presidente della Repubblica, il Governo, la 

pubblica amministrazione, Regioni, Province e Comuni, la magistratura.  

- Gli organismi internazionali (Unione Europea, ONU, Nato). 

 
 
 
TESTI  OGGETTO  DI  STUDIO  NELL’AMBITO  DELL’INSEGNAMENTO  
DI  ITALIANO  DURANTE  IL  QUINTO  ANNO  DI  CORSO (art.9 dell’O.M.10/2020) 
 
Libro di testo: I colori della letteratura vol. 3 – R. Carnero, G. Iannaccone – Ed. Giunti 

 

Il Saggio breve: caratteri e guida alla composizione 
L’articolo di giornale: caratteristiche e regole di composizione 
Il novecento europeo, contesto storico-letterario: la “ belle époque “ 
La letteratura italiana della Scapigliatura, del Verismo, del Decadentismo, del 
Futurismo, del Simbolismo e del Crepuscolarismo. Marinetti. 

 
Giosuè Carducci: la biografia e la poetica; 
 

Franz Kafka: la biografia e la poetica; 
Giovanni Verga: la biografia e la poetica; 

Giovanni Pascoli: la biografia e la poetica; “Il gelsomino notturno“: parafrasi e 
analisi tecnico-strutturale. 
Gabriele d’Annunzio: la biografia e la poetica; “La pioggia nel pineto”: parafrasi e 
analisi tecnica. 

Italo Svevo: la biografia e il pensiero culturale; da “La coscienza di Zeno“; lettura 
del brano in prosa “L’ultima sigaretta“ (analisi contenutistica). 

Luigi Pirandello: la biografia, il pensiero poetico e la produzione letteraria. 

I grandi poeti del Novecento: Ungaretti, poesia “Soldati” “: parafrasi e analisi 
tecnico-strutturale. 

I grandi poeti del Novecento: Montale, la biografia e la poetica. 
“Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” (E. Montale). 
L’ermetismo. 
Italo Calvino – Biografia e produzione letteraria. 
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ELENCO DEI LIBRI DI TESTO 
 

 
 

MATERIA 

 
 

AUTORE 

 
 

TITOLO DELL'OPERA 

V
O

L
U

M
E

  
 

EDITORE 

RELIGIONE 
CATTOLICA 

BOCCHINI SERGIO 
NUOVO RELIGIONE E RELIGIONI VOL. UNICO 
MISTO VOLUME UNICO 

U 
EDB 
EDIZ.DEHONIANE 
BO (CED) 

LINGUA E 
LETTERATURA 
ITALIANA 

CARNERO ROBERTO 
IANNACCONE GIUSEPPE 

COLORI DELLA LETTERATURA 3 3 GIUNTI TVP 

STORIA DE VECCHI GIOVANNETTI 
LA NOSTRA AVVENTURA 3 - EDIZIONE VERDE. 
SOCIETA’, ECONOMIA, TECNOLOGIA 

3 B.MONDADORI 

LINGUA INGLESE 

O'MALLEY 

 

 

AA VV 

ENGLISH FOR NEW TECHNOLOGY + ACTIVE 
BOOK 

 
TRAINING FOR SUCCESSFUL INVALSI SCUOLA 
SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

 

U 

 
U 

PEARSON  
LONGMAN 

 

PEARSON  
LONGMAN 

MATEMATICA 
DODERO NELLA 
BARONCINI PAOLO 
MANFREDI ROBERTO 

MULTIMATH GIALLO VOLUME 4 + EBOOK / 
SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

2 
GHISETTI & 
CORVI 
EDITORI 

TECNOLOGIE 
MECCANICHE  

E APPLICAZIONI 

PASQUINELLI MASSIMO 
TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI PER 
IL SECONDO BIENNIO E IL QUINTO ANNO DEGLI 
ISTITUTI PROFESSIONALI-SETTORE 

3 CAPPELLI EDITORE 

TECNOLOGIE 
ELETTRICO -
ELETTRONICHE             
E APPLICAZIONI 

SAVI VITTORIO  

VACONDIO LUIGI 

TECNOLOGIE ELETTRICO ELETTRONICHE E 
APPLICAZIONI 3 - EDIZIONE MISTA       VOLUME 
3 + ONLINE 

3 CALDERINI 

TECNOLOGIE  

E TECNICHE DI 
INSTALLAZIONE           
E MANUTENZIONE 

SAVI VITTORIO  

NASUTI PIERGIORGIO  

VACONDIO LUIGI 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E 
MANUTENZIONE 3 - EDIZIONE MISTA      VOLUME 
3 + ONLINE 

3 CALDERINI 

LABORATORI 
TECNOLOGICI  

ED ESERCITAZIONI 

CALIGARIS LUIGI  

FAVA STEFANO  

TOMASELLO CARLO 

LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 
PER IL QUINTO ANNO DEGLI ISTITUTI 
PROFESSIONALI SETTORE INDUSTRIA E 
ARTIGIANATO 

4 HOEPLI 

SCIENZE MOTORIE  
E SPORTIVE 

MISSAGLIA MAURIZIO 
MOTRICITA' CORSO DI EDUCAZIONE FISICA 
PER LE SCUOLE SUPERIORI 

U LOFFREDO 
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PERCORSI  PER  LE  COMPETENZE  TRASVERSALI  E  L’ORIENTAMENTO 
 

Introdotta in Italia come una delle modalità di realizzazione dei percorsi di scuola 
secondaria di secondo grado (art. 4 legge delega n.53/03), l’alternanza scuola-lavoro si è 
configurata quale metodologia didattica innovativa del sistema dell’istruzione che 
consentiva agli studenti oltre il quindicesimo anno di età di realizzare i propri percorsi 
formativi alternando periodi di studio “in aula” e forme di apprendimento in contesti 
lavorativi. Si trattava, dunque, di una possibilità attraverso la quale si attuavano modalità di 
apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo. 

Un percorso di alternanza implicava necessariamente l’esigenza di correlare 
l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio e quindi 
richiedeva un raccordo diretto della scuola con il tessuto produttivo anche mettendo in 
relazione l’analisi delle caratteristiche socio-economiche del territorio con le attitudini degli 
studenti. 

I nuovi modelli organizzativi proposti dal riordino degli Istituti Professionali, quali i 
Dipartimenti e il Comitato Tecnico Scientifico, hanno svolto un ruolo importante sia per 
facilitare l’inserimento dei giovani in quei contesti operativi disponibili ad ospitare gli 
studenti, sia per attivare efficacemente le procedure per strutturare i percorsi di alternanza, 
più complesse di quelle previste per gli stage e i tirocini. 

In questo specifico contesto educativo, assumeva particolare rilevanza la funzione 
tutoriale, preordinata alla promozione delle competenze degli studenti e al raccordo tra 
l’istituzione scolastica, il mondo del lavoro e il territorio. 
 

Per quanto riguarda l’attuale classe 5^BP, ha seguito negli anni scolastici 2017-
2018 e 2018-2109, le seguenti proposte progettuali: 
 

a.s. 2017-2018 

attività periodo ore 
Convegno – Salvaguardia del territorio: Tutela o Vincolo? 23/11/2017 4 

Convegno – Imprese e giovani, quali opportunità di crescita 16/12/2017 1,5 

Progettazione, calcolo e realizzazione di trasformatori e 
motori elettrici 

dal 02/05/2018 
al 30/06/2018 

82 

TOTALE 87,5 

 

a.s. 2018-2019 

attività periodo ore 

Gruppo Ricerche Puglia - Via Nazario Sauro S,n, - 71010 Ischitella 
dal 25/01/2019 
al 07/05/2019 

38 

TOTALE 38 
 

a.s. 2019-2020 

attività periodo ore 
ANFOS – Corso online ====== 4 

ASTER Puglia – Corso online e in presenza ====== 15 

La sicurezza sui luoghi di lavoro 09/11/2019 4 

TOTALE 23 

 
 
METODI, MEZZI, TEMPI e SPAZI 
 

METODI 
 

Per quanto riguarda il metodo di lavoro: ci si è affidati alla lezione tradizionale, ma 
questa si è avvalsa di sussidi audiovisivi e di tecnologia informatica. Si è  privilegiato il 
metodo della “SCOPERTA GUIDATA”  tutte le volte che si affrontavano concetti 
fondamentali e portanti delle varie discipline ricorrendo spesso al lavoro di gruppo. 
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 Ogni unità formativa, per le discipline dell’area di indirizzo, è stata sviluppata 
tenendo sempre presente la connessione fra l’apprendimento teorico e la verifica pratica. 
 

 L’insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera non è stato 
attivato né con metodologia CLIL, né con altre metodologie in quanto l’IPSIA di Ischitella è 
privo di docenti formati in tal senso. 

 

MEZZI E STRUMENTI 
 

Per quanto attiene i mezzi utilizzati, oltre ai libri di testo e agli appunti (distribuiti agli 
alunni  in fotocopia, quando necessario), si è ricorsi all’uso dei laboratori di “Elettrotecnica 
e Misure elettriche”, di “Controlli e sistemi automatici” e di “Informatica”, quest’ultimo 
disponibile dall’anno scorso con nuova strumentazione, mentre negli altri è comunque 
possibile l’utilizzo di personal computer e di alcuni PLC, oltre che di pannelli per la 
simulazione di impianti pneumatici ed elettropneumatici. Nell’ultimo periodo didattico, cioè 
dal 05-03-2020 ad oggi, si sono utilizzate esclusivamente piattaforme digitali per la DAD.  

 

TEMPI 
 

 Alle attività di recupero e di sostegno sono state dedicate, durante l’anno 
scolastico, delle ore di lezione “MIRATE”, strutturate in modo tale da garantire, ove se ne è 
ravveduta la necessità, la revisione, la ripetizione e il consolidamento delle funzioni e delle 
strutture non assimilate da parte dell’allievo o del gruppo di allievi. Tale metodologia non è 
stata abbandonata nell’attività didattica a distanza, anche se i risultati non sono del tutto 
soddisfacenti, come innanzi accennato (nella presentazione della classe). 
 

SPAZI 
 Gli spazi a disposizione dei docenti e degli studenti sono più che adeguati alle 
attività didattiche da svolgere. L’Istituto è dotato degli spazi già elencati prima e cioè: 

- Direzione 
- Segreteria  
- Sala insegnanti - Biblioteca 
- Laboratorio di informatica 
- Laboratorio di Fisica 
- Laboratorio di Misure Elettroniche 
- Laboratorio di Misure Elettriche 
- Laboratorio di  Controlli, automazione e sistemi 
- Laboratorio di moda 
- Laboratorio di moda computerizzata 
- Laboratorio linguistico 
- Auditorium  
- Palestra   

ambienti confortevoli, spaziosi e più che adeguati per svolgere le normali attività di una 
scuola superiore di secondo grado ad indirizzo tecnico professionale, ma che purtroppo si 
son dovuti abbandonare, ripiegando su ambienti virtuali, a causa dell’emergenza sanitaria 
in corso. 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONE   
 

 Fermo restando quanto disposto dall’O.M. n.11 del 16-05-2020, la verifica deve 
tendere generalmente a quantificare le nuove conoscenze, a registrare i progressi 
compiuti e a far conoscere all’alunno i risultati del suo lavoro. A tal fine si sono utilizzati 
strumenti idonei, in diverso grado, ad esplicitare: 
 

a) in quale misura gli allievi hanno conseguito gli obiettivi proposti; 
b) in quali punti e per quali alunni era necessario un lavoro di sostegno - recupero;    
c) l’efficacia del metodo didattico adottato (per l’insegnante); 
d) l’efficacia del proprio metodo di studio (per l’alunno). 
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Si è fatto, pertanto, opportuno uso degli strumenti seguenti: 
 

1) prove di ingresso; 
2) test guidati (scritti, orali, pratici) per ogni unità formativa; 
3) correzione sistematica delle verifiche scritte, orali e pratiche con ricerca degli errori. 
 
 Sono stati utilizzati test a risposta multipla e a risposta aperta, test orali, temi, 
problemi, nonché accertamento dell’acquisizione di concetti base mediante domande 
dirette e mediante relazioni scritto - grafiche.  
 

Per la valutazione si terrà conto degli obiettivi raggiunti e del progressivo 
apprendimento con la seguente griglia di valutazione, compilata secondo le indicazioni 
dell’accreditata “Tassonomia di Bloom”: 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

OBIETTIVI LIVELLI ESPLICITAZIONE DEI LIVELLI 

CONOSCENZA 

1 
2 
3 
4 
5 

Pressoché nulla 
Frammentaria e superficiale 
Completa, ma non approfondita 
Completa e approfondita 
Completa, coordinata e assimilata 

COMPRENSIONE 

1 
2 
3 
4 
5 

Non ha compreso i concetti 
Ha compreso solo parzialmente i concetti 
Ha compreso i concetti, ma è insicuro nell’espressione 
Ha compreso i concetti e li esprime con discreta sicurezza 
Ha compreso i concetti e li esprime con un buon grado di sicurezza 

APPLICAZIONE 

1 
2 
3 
4 
5 

Non sa applicare, principi, regole e procedure studiate 
Applica principi, regole e procedure in modo occasionale e parziale 
Sa applicare principi, regole e procedure se guidato 
Sa applicare principi, regole e procedure autonomamente, ma con incertezza 
Sa applicare autonomamente principi, regole e procedure in situazioni nuove 

ANALISI 

1 
2 
3 
4 
5 

Non sa analizzare i problemi 
Effettua solo analisi parziali e occasionali 
Analizza problemi e situazioni se guidato 
Sa analizzare i problemi autonomamente, ma è insicuro 
Sa analizzare i problemi autonomamente 

SINTESI 

1 
2 
3 
4 
5 

Non sa sintetizzare le conoscenze acquisite 
Effettua sintesi parziali e imprecise 
Sintetizza se guidato 
Autonomo nella sintesi, ma incerto 
Sa organizzare conoscenze e procedure con autonomia 

VALUTAZIONE 

1 
2 
3 
4 
5 

Non è in grado di valutare 
Valuta superficialmente 
Formula valutazioni giustificate 
Valuta con spirito critico e con cognizione di causa 
Esprime la propria valutazione correttamente e in maniera originale 

  

Gli obiettivi e i descrittori riportati in tabella sono solo suggeriti, è logico che al 
livello più basso corrisponde il voto minimo e al livello più alto il voto massimo stabiliti in 
seno al Collegio dei Docenti. 
  

Per una più completa omogeneità di valutazione ci si atterrà, poi, alle seguenti 
corrispondenze fra livelli e voti (in decimi): 
 

LIVELLO VOTO  
 

Il voto complessivo, per ogni verifica, scaturisce 
dalla media dei voti assegnati ad ogni obiettivo. 

1 
2 
3 
4 
5 

2  4 
5 
6 

7  8 

9  10 
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ARGOMENTI CONCERNENTI LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO (art.17 dell’O.M.10/2020) 
 

Secondo quanto disposto alla lettera “a”, comma 1 dell’articolo 17 dell’Ordinanza 
Ministeriale n.10 del 16 maggio 2020, vengono proposti i seguenti argomenti:  

 

1)  Sicurezza elettrica; 
2) Aspetti applicativi dei motori asincroni trifase;  
3) Il trasformatore  
4) Amplificatori operazionali;  
5) Pneumatica ed Elettropneumatica;  
6) Manutenzione impianti e macchine;  
7) Sistemi integrati di fabbricazione;  
8) Impianti di terra;  
9) Sistemi di sollevamento (montacarichi);  

10) Il Diagramma di Gantt;  
11) Automazione industriale;  
12) Quadri elettrici;  
13) Calcolo linee elettriche e  protezioni;  
14) Robotica;  
15) Guasti e manutenzione; 
16) Convertitori AC-DC; 
17) Diagramma di Gantt; 
18) L’intelligenza artificiale nell’automazione 
      industriale. 

 

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.  

Per l’alunno che si avvale del docente di sostegno, è stato concordato 
preventivamente ed è stato già assegnato il relativo argomento. 
 

I lavori, da svolgere singolarmente, devono essere riconsegnati, per via telematica alla 
mail v.marinacci@iismaurodelgiudice.edu.it del coordinatore della classe, nonché docente 
della disciplina interessata,  entro sabato 13 giugno 2020, secondo quanto indicato dal 
su citato articolo 17. 

 
CONSIDERAZIONI FINALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 In conclusione, alla luce di quanto detto, il Consiglio di Classe ritiene che solo 
alcuni allievi sono in grado di sostenere, con sufficiente profitto e adeguata preparazione, 
l’Esame di Stato, mentre buona parte di loro non ha raggiunto pienamente gli obiettivi 
prefissati e presenta ancora lacune, più o meno gravi, nelle varie discipline.  

 

ALLEGATI:  
 

1) Programmazione del Consiglio di Classe (di inizio anno); 
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. Vincenzo Andrea Marinacci, 

che ne assume la custodia; 
4) Nota del coordinatore, per i genitori e gli alunni, del 22-05-2020 relativa alla prova d’esame, 

all’articolazione e allo svolgimento del colloquio – Sintesi degli artt. 16 e 17 dell’O.M. n.10 del 
16 maggio 2020; 
 

 

DOCUMENTI  DA ALLEGARE  AL TERMINE  DELLE  ATTIVITA’  DIDATTICHE: 
 

5) Documentazione relativa ai PCTO (progetti, attività svolte, partecipanti, ecc.); 

6) Programmi effettivamente svolti nelle singole discipline; 

7) Relazioni finali dei singoli docenti. 
 

 

Ischitella, 27 maggio 2020           La Dirigente scolastica 

               Prof.ssa Teresa Cucciniello 
 Il coordinatore di classe 

Prof. Vincenzo Marinacci 

mailto:v.marinacci@iismaurodelgiudice.edu.it

