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 PROFILO PROFESSIONALE MINISTERIALE 

 Gli Istituti Professionali sono parte integrante del sistema dell’istruzione secondaria 

superiore e sono un segmento dell’istruzione tecnica e professionale con una propria precisa 

identità. Sono infatti caratterizzati dall’integrazione tra una solida base di istruzione generale e 

una formazione di tipo professionale che consente agli studenti di sviluppare le competenze 

necessarie ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio. 

 Per gli Istituti Professionali particolare importanza riveste l’alternanza scuola lavoro, che 

consente l’adozione di varie soluzioni didattiche e favorisce il collegamento della scuola con il 

territorio. 

 I percorsi dell’istruzione professionale hanno complessivamente durata quinquennale per il 

conseguimento del diploma. Sono però organizzati in modo da favorire possibilità di 

collegamento con l’istruzione tecnica e con i percorsi regionali di istruzione e formazione 

professionale, garantendo così la possibilità di trasferimento da un sistema di formazione 

all’altro. È infatti possibile ottenere una qualifica professionale al termine del terzo anno, sulla 

base di accordi con le Regioni.  Anche a questo scopo si utilizzano gli strumenti di certificazione 

delle competenze acquisite dagli studenti. 

 Attualmente gli Istituti Professionali sono organizzati in due Settori, il Settore Servizi, con 

quattro Indirizzi, e il Settore Industria e Artigianato, con due Indirizzi. Più ulteriori suddivisioni 

specialistiche definite Articolazioni. 

 L’Offerta Formativa comune degli Istituti Professionali 

 A conclusione dei corsi, in base ai risultati attesi, gli studenti dovranno essere in grado di 

utilizzare la lingua italiana secondo le esigenze comunicative proprie dei contesti in cui si trovano 

ad operare. Saranno chiamati riconoscere le linee essenziali della storia delle idee e della cultura, 

orientandosi fra testi e autori fondamentali, soprattutto di area tecnico-professionale. Avranno 

acquisito conoscenze in merito agli aspetti geografici, ecologici e territoriali dell’ambiente e sul 

valore dei beni artistici e paesaggistici. Stabiliranno collegamenti tra le culture locali, nazionali e 

internazionali, anche in vista di un’eventuale mobilità di studio e di lavoro. Utilizzeranno i 

linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai loro percorsi di studio. Particolare 

attenzione verrà posta sulle forme di comunicazione visiva e multimediale e, in particolare, sugli 

strumenti tecnici e informatici della comunicazione in rete, impiegati anche nelle attività di studio 

delle varie discipline. Gli studenti svilupperanno conoscenze e competenze nel campo 

dell’economia, dell’organizzazione e dello svolgimento dei processi produttivi e dei servizi, e 

sarà loro richiesto di padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici, anche per quanto riguarda la 

sicurezza personale e nei luoghi di lavoro o per la tutela dell’ambiente e del territorio. 

  
Indirizzi del Settore Industria e Artigianato 
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 I corsi di studio del Settore Industria e Artigianato sono strutturati in Indirizzi ed eventuali 

Articolazioni. 

Indirizzo: Produzioni industriali e artigianali 

 Articolazione: Industria 

 Articolazione: Artigianato  

Indirizzo: Manutenzione e assistenza tecnica  

 L’Offerta Formativa del Settore Industria e Artigianato 

 II profilo del Settore Industria e Artigianato si contraddistingue per una cultura tecnico-

professionale, che consente di operare in ambiti caratterizzati da processi di innovazione 

tecnologica e organizzativa in costante evoluzione. 

 Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, saranno in grado di riconoscere le 

componenti scientifiche, economiche, tecnologiche e artistiche all’interno dell’evoluzione dei 

processi produttivi. Sapranno utilizzare le tecnologie specifiche del proprio settore e applicare le 

normative che disciplinano i processi produttivi, in particolare in merito alle esigenze di 

riservatezza, sicurezza e salute personali e nei luoghi di lavoro, e rispetto alla tutela dell’ambiente 

e del territorio. 

 Impiegheranno, per la parte di propria competenza, strumenti tecnologici per la produzione 

della documentazione richiesta e per il controllo di qualità. 

 Avranno appreso come svolgere la propria attività operando con un lavoro di squadra, 

integrando le proprie competenze con quelle degli altri all’interno di un processo produttivo. 

Conosceranno e applicheranno i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei 

diversi processi produttivi assicurando i livelli di qualità richiesti. Sapranno valorizzare le 

componenti creative nell’ideazione di processi e prodotti innovativi sia nell’ambito dell’industria 

che dell’artigianato. 

 Avranno imparato a valutare le implicazioni etiche, sociali e scientifiche, economiche e 

ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali, artigianali e 

artistiche. 
 
 PROFILO  DELL’ INDIRIZZO 

 L’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a 

conclusione del percorso quinquennale, 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.  

 L’identità dell’indirizzo è riferita ad attività professionali di manutenzione ed assistenza 

tecnica che si esplicano nelle diverse filiere dei settori produttivi generali (elettronica, 

elettrotecnica, meccanica, termotecnica, etc.) attraverso l’esercizio di competenze sviluppate ed 
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integrate secondo le esigenze proprie del mondo produttivo e lavorativo del territorio. 

 Il percorso formativo è multifunzionale e politecnico e mira anche a sostenere le diverse 

filiere produttive nella fase di post-commercializzazione, in rapporto all’uso e alle funzionalità 

dei sistemi tecnici e tecnologici. Il ciclo produttivo dei manufatti comporta, infatti, l’offerta nei 

servizi di manutenzione e di assistenza tecnica di tipo decentrato, in grado di raggiungere i clienti 

laddove essi si trovino e di assicurare, immediatamente e nel lungo periodo, l’efficienza dei 

dispositivi mediante interventi efficaci.  

 Anche per questo è molto importante che le competenze acquisite dagli studenti vengano 

approfondite rispetto alla struttura funzionale dei dispositivi da manutenere ed estese in 

considerazione delle diverse tipologie di apparati e sistemi. Il manutentore, autonomo o 

dipendente, agisce infatti su dispositivi tecnologici industriali e commerciali che, progettati per 

un uso amichevole e facilitato, possono richiedere interventi specialistici di elevato livello per la 

loro messa a punto, manutenzione ordinaria, riparazione e dismissione. 

 La manutenzione e l’assistenza tecnica infine comportano una specifica etica del servizio, 

riferita alla sicurezza dei dispositivi, al risparmio energetico e ai danni prodotti all’ambiente 

dall’uso e dei dispositivi tecnologici e dai loro difetti di funzionamento, dallo smaltimento dei 

rifiuti e dei dispositivi dismessi. Per questo è opportuno che tali atteggiamenti siano promossi fin 

dal primo biennio attraverso un’azione interdisciplinare e collegiale. 

 Il percorso professionale  MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA è articolato in 2 

bienni e 1 quinto anno, al termine del quale gli studenti conseguono il diploma di istruzione 

professionale, utile anche ai fini della continuazione degli studi in qualsiasi facoltà universitaria. 

Il quinto anno è inoltre finalizzato ad un migliore raccordo tra scuola e istruzione superiore ed 

alla preparazione all’inserimento nella vita lavorativa.  

 Sono previste 1056 ore annuali, pari a 32 ore settimanali.  

 L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione attraverso il 

rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione:  

asse dei linguaggi/ asse matematico/ asse scientifico-tecnologico/ asse storico-sociale.  

 Le aree di indirizzo, presenti fin dal primo biennio, hanno l’obiettivo di far acquisire agli 

studenti competenze spendibili in vari contesti di vita e di lavoro.  

 Il Diplomato nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” possiede le competenze 

per gestire, organizzare, effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, 

diagnostica, riparazione, collaudo di apparecchiature, sistemi, impianti e apparati tecnici.  

 E' in grado di: 

 Comprendere, interpretare e analizzare schemi e impianti  

 Utilizzare con l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie 

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

funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici che usa e/o per i quali cura la 

manutenzione  

 Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi  

 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 ed economicamente correlati alle richieste 

 Le competenze dell’indirizzo «Manutenzione e assistenza tecnica» sono sviluppate e 

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

 A sostegno dell’ acquisizione di competenze culturali, professionali, di cittadinanza l’IPIA 

attua nell’orario settimanale attività di: 

 Accoglienza agli studenti della prima classe  

 Metodo di studio – recupero – approfondimento  

 Progetti di educazione alla salute  

 Progetti di educazione stradale  

 Progetti professionalizzanti  

 Stage in azienda/ Alternanza scuola-lavoro  

 Viaggi e visite di istruzione 
 
 STRUTTURA LOGISTICA E TERRITORIO 

 Alla fine degli anni 40 e precisamente dal 1 Ottobre 1951 fu istituito l’Istituto Professionale 

per l’Industria e l’Artigianato, con un proprio edificio e locali adeguati, sufficienti sia per quanto 

riguarda lo svolgimento delle attività didattiche, sia per i laboratori e per lezioni dimostrative. 

 Dispone pure di una moderna palestra coperta per le lezioni e la pratica di Educazione 

Fisica. 

 La Scuola si propone al servizio di un'area che comprende, oltre al Comune di Vittoria, i 

centri vicini di Comiso, Acate, Pedalino e S. Croce Camerina. Trattasi di un territorio a vocazione 

prevalentemente agricola nel quale è intensa la coltivazione sotto serra di prodotti agricoli e in 

particolare di primizie pregiate. 

 Pochissime le industrie di un certo livello ma moltissime sono le imprese artigianali che 

operano nel settore impianti sia nella fascia trasformata che nel campo edilizio e questo ha reso 

più facile i collegamenti, da sempre auspicati, tra la Scuola e il settore produttivo e in particolare 

per quello delle industrie meccaniche e idrotermosanitarie. Nel nostro territorio non risulta la 

presenza di grandi e medie aziende dedite al  settore tessile, manifatturiero e al designer della 

moda,  sono presenti  invece piccole aziende a gestione familiare e/o individuale, che si occupano 
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di confezioni e riparazioni sartoriali. Nell’ultimo decennio per essere competitivi sul mercato, 

tutte le aziende della fascia trasformata hanno sentito il bisogno di ottimizzare la gestione delle 

acque e dell’energia elettrica, ciò ha portato tutta una serie di interventi che permetteranno di 

ridurre i costi di gestione delle imprese per potere essere competitivi sul mercato. Inoltre di 

recente si è verificata la tanto attesa metanizzazione del territorio di Vittoria e Comiso, che 

permetterà a tutto il settore impiantistico idrotermosanitario, un completo ammodernamento di 

tutti gli impianti. 

 Da quanto sopra descritto si nota quale sia l’esigenza della formazione professionale che si 

richiede ai giovani che si affacciano al mondo del lavoro nel proprio territorio, cioè una 

preparazione teorica-pratica di qualità medio-alta. 

 

 LE RISORSE DELLA SCUOLA 
 L’Istituto consta di una sede centrale, che ospita le classi della sezione Industria e 

Artigianato e dei Servizi Commerciali, e di una sede staccata che ospita le classi della sezione 

Alberghiero. 
 La sede centrale si trova in piazza Gramsci n.4, con ingressi in via Como, via Firenze e via 

S. Martino; occupa tale edificio dagli anni ’50; la sede staccata si trova presso specifico immobile 

sito alla fine di Via San Martino in direzione di Gela. 

 L’Istituto ha complessivamente una palestra, 43 aule, 16 laboratori (informatica, 

telecomunicazioni, misure, elettrico, meccanico, termico, chimico, microbiologia, abbigliamento 

e moda, elettronico, linguistico, sistemi), 1 sala multimediale, 1 sala riunione, 1 auditorio, e 

diversi mezzi audiovisivi ed informatici. 

 La scuola è sede del centro territoriale per la dispersione scolastica. 

 Oltre alle normali attività didattiche, l’Istituto offre la possibilità di frequentare dei corsi 

aggiuntivi di offerta formativa di vario genere. 

 Vengono predisposte annualmente delle visite aziendali che permettono un confronto con la 

realtà lavorativa del territorio provinciale e nazionale. 

 Parallelamente alle attività scolastiche, per facilitare ed avviare un’adeguata integrazione 

con il mondo del lavoro, vengono attivate delle ore di lezione svolte da esperti dei vari settori 

attraverso attività lavorative presso aziende, oppure in modalità IFS (Impresa Formativa 

Simulata), raggiungendo livelli di competenza certificati, in riferimento al Quadro Europeo delle 

Qualifiche per l’Apprendimento Permanente, e per il conseguimento di una specializzazione che 

è riconosciuta come qualifica professionale di II livello. 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 La classe è composta da 14 studenti, di cui 10 provenienti dalla IV classe e 2 provenienti 

dalla V classe, indirizzo Manutenzione ed assistenza tecnica, e altri 2, non frequentanti, 

provenienti dalla IV e V classe dello stesso Istituto. Un alunno dei 10 frequentanti è diversamente 

abile. 

 Quasi tutti gli alunni provengono da contesti sociali e familiari del settore agricolo e 

artigianale, solo una esigua minoranza dal settore impiegatizio. 

 La situazione di partenza, rilevata attraverso test d’ingresso e semplici colloqui orali, ha 

permesso di evidenziare che gli alunni in quasi tutte le discipline presentavano un livello  di 

preparazione nel complesso mediocre, che non ha permesso di affrontare con la consuetà 

normalità le problematiche disciplinari nel nuovo anno scolastico. Dal punto di vista educativo e 

comportamentale, non si sono evidenziati particolari problemi durante l’anno, fatta eccezione 

solo per un caso di espulsione, così come non si sono riscontrati problemi di socializzazione.  Nel 

corso dell’anno, dal punto di vista didattico educativo, non tutti gli alunni hanno dimostrato, pur 

possedendo nel complesso capacità di apprendimento mediamente sufficienti e pur essendo di 

continuo stimolati dal corpo docente, un costante interesse ed impegno nei confronti delle diverse 

discipline, determinato anche da una inadeguato e, molto spesso, assente lavoro di rielaborazione 

da fare soprattutto a casa. Per permettere a tutti di poter raggiungere gli obiettivi prefissati e 

consentire ad alcuni di recuperare le carenze evidenziate, sono state attuate pause didattiche in 

orario curriculare all’inizio del secondo quadrimestre.  

 Alcuni alunni con un lento lavoro di recupero, spesso individualizzato, sono riusciti a 

recuperare  le carenze pregresse e ad acquisire le abilità necessarie per affrontare l’esame di stato, 

in altri le carenze, in alcuni casi anche gravi, permangono ancora. 

 Particolare attenzione è stata posta nei confronti di un alunno con particolari difficoltà di 

apprendimento certificate. L’alunno segue una programmazione differenziata inserita in un 

P.D.P., nonché dal P.E.D. e dal P.E.I. approvati dal C.dC., al fine di consentirne lo sviluppo delle 

potenzialità e la piena partecipazione alle attività educative e didattiche, nonché l’ammissione 

finale e la partecipazione all’esame di stato. 

 

FINALITA’ CONSEGUITE - OBIETTIVI EDUCATIVI PERSEGUITI 
Al fine di perseguire l’importante finalità come, contribuire alla formazione della 

personalità degli allievi e dotarli di basi culturali idonee alla costruzione di una professionalità 

completa, polivalente e flessibile, il C. d. C. si  è mosso nella prospettiva della realizzazione degli 

obiettivi previsti dal PTOF d’Istituto, tenendo conto anche delle strategie dell’insegnamento-

apprendimento, volte al conseguimento dell’obiettivo dello star bene a scuola e della motivazione 

allo studio.  
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Il problema dello “star bene” a scuola non comporta esclusivamente l’introduzione di 

nuovi contenuti d’insegnamento. Comporta piuttosto una finalizzazione e una valorizzazione dei 

contenuti e delle norme fondamentali della vita scolastica. Pertanto gli obiettivi educativi con 

carattere di trasversalità  hanno mirato a: 

 Favorire l’autogestione  e l’auto-valutazione delle proprie capacità. 

 Formare persone impegnate e responsabili: a scuola, nel lavoro e nella vita civile. 

 Favorire l’adattabilità “al cambiamento”. 

 Promuovere l’apprezzamento dei “ valori “ etici e morali. 

 Favorire il confronto e l’interazione con “l’altro”, attraverso rapporti di empatia e rispetto. 
 

COMPETENZE TRASVERSALI RAGGIUNTE 
Il C. d. C. ha dunque valutato che, per quanto attiene alle competenze, al termine del loro 

percorso di studi, nel complesso ogni  alunno ha raggiunto le seguenti competenze: 

 Essere capace di comprendere e selezionare informazioni e gestirle con criteri di priorità, 

complessità e logica consequenzialità. 

 Saper “leggere” e “ interpretare” criticamente testi, dati informazioni, immagini, schemi, 

cogliendone anche i messaggi subliminali. 

 Saper documentare e comunicare, sia in forma scritta che orale, in maniera adeguata al 

contesto, all’interlocutore, alla situazione. 

 Saper utilizzare i linguaggi specifici di indirizzo acquisiti per comunicare, rappresentare, 

organizzare ed elaborare gli aspetti tecnici del proprio lavoro, utilizzando anche strumenti 

informatici e telematici. 

 Essere capace di operare sia autonomamente che in team, acquisendo la metodica di 

studio e le capacità organizzative necessarie sia per l’inserimento nel mondo del lavoro, 

sia per la prosecuzione universitaria degli studi. 

 Essere capace di creare collegamenti tra i diversi aspetti disciplinari di un problema. 
 

METODOLOGIA 
IL C.d.C. ha operato una scelta delle strategie metodologiche in concordanza e in 

considerazione dei ritmi e degli stili di apprendimento degli alunni, affinché i metodi risultassero  

il più possibile individualizzati. A tale scopo  ha ritenuto necessario : 

 Comunicare l’obiettivo. 

 Creare un clima sereno. 

 Usare un linguaggio di facile comprensione e adeguato alla propria utenza. 

 Favorire l’auto-valutazione. 
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 Adattare  e calibrare i contenuti alle possibilità di apprendimento degli allievi. 

 Favorire l’autostima. 

 Verificare frequentemente e fornire feed-back. 

 Favorire il dialogo  e il confronto. 

 Favorire l’apprendimento attivo (partire dal noto per arrivare al nuovo). 

 Far vivere l’errore come momento di riflessione per costruire e migliorarsi. 
 

STRATEGIE 
Per quanto attiene le strategie di intervento sono stati  privilegiati i metodi logico-induttivo e 

logico-deduttivo, in relazione ai contenuti specifici delle singole discipline. E’ stato favorito il 

lavoro individualizzato nel perseguire gli obiettivi formativi di base, il lavoro di gruppo come 

tecnica principale di socializzazione e cooperazione. E’ stata adottata, in alcune situazioni, la 

strategia della lezione dialogata e il roles play. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
La verifica momento indispensabile per accertare il raggiungimento  degli obiettivi prefissati,  

è servita come controllo dell’attività didattica e, quando necessario, ha costituito l’input per 

l’adozione di una idonea  strategia di recupero. La valutazione, pertanto, non è stata fine a se 

stessa, ma principalmente formativa. Essa ha comportato opportune scelte di metodi, strumenti e 

tempi, ha coinvolto gli allievi rendendo loro chiari gli obiettivi da perseguire, i livelli minimi da 

raggiungere ed i criteri per la verifica dei risultati richiesti. A tal fine, i singoli docenti hanno 

usato una pluralità di forme di verifica: interrogazione orale, test e questionari chiusi, aperti, a 

scelta multipla, relazione scritta e/o orale,  individuale e/o di gruppo, tema, saggio breve. 

Le verifiche sono state di tre tipi e cioè: diagnostiche, formative e sommative: le prime, in 

ingresso, hanno accertato i prerequisiti necessari per affrontare i contenuti del nuovo anno, le 

seconde in itinere, hanno verificato le conoscenze, i dubbi, le problematiche relative 

all’apprendimento dei contenuti di ciascun modulo o parte di esso, le terze, somministrate alla 

fine della trattazione di ogni modulo, hanno accertato la preparazione ottenuta e il 

raggiungimento degli obiettivi .  

Visto che la valutazione è forse il momento più delicato di un percorso didattico, i docenti 

nell’assegnazione del voto hanno tenuto conto del livello di partenza, della partecipazione, 

dell’interesse, dell’impegno e della crescita non soltanto culturale, ma anche educativa degli 

alunni.  
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ELENCO DOCENTI  DELLA CLASSE VA 
Manutenzione ad assistenza tecnica 

 DOCENTE MATERIA 

Pizzardi Maria 

Area comune 
Italiano e Storia 

Carnemolla Isabella 

Area comune 
Scienze Motorie 

Giampiccolo Ivana 

Area comune 
Inglese 

Antoci Veronica 

Area comune 
Matematica 

Lizzio Giovanna 

Area comune 
Religione 

Poidomani Laura 

Area comune 
Ore alternative alla Religione Cattolica 

Zisa Michele 

Area indirizzo 
Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione 

Guastella Vincenzo 

Area indirizzo 

Compresenza laboratorio 

Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione 

Palumbo Salvatore 

Coordinatore - Area indirizzo 
Tecnologie elettrico-elettroniche ed applicazioni 

Guastella Vincenzo 

Area indirizzo 

Compresenza laboratorio 

Tecnologie elettrico-elettroniche ed applicazioni 

Criscione Vincenzo 

Area indirizzo 
Laboratorio tecnologico ed esercitazioni 

Bellomo Mario 

Area indirizzo 
Tecnologie meccaniche ed applicazioni 

Di Raimondo Giacomo 

Area indirizzo 

Compresenza laboratorio 

Tecnologie meccaniche ed applicazioni 

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
Gli studenti ripetenti, della VA Manutenzione, riuniti in gruppo ed in sinergia con le 

studentesse della VA Servizi Commerciali del nostro Istituto, hanno svolto, nell’A.S. 2017/18, un 

percorso di alternanza scuola lavoro (ASL) in modalità IFS (Impresa Formativa Simulata) 
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operando sul sistema digitale Simulatore IFSCONFAO, accreditato al MIUR, per un totale di ore 

superiore alle 300, secondo una articolazione documentata e riferita a fasi ed attività completate e 

validate dai Simucenter Regionali e Nazionali. E’ una delle modalità di realizzazione dell’ASL, 

attuata mediante la costituzione di un’azienda virtuale animata dagli studenti, che svolge 

un’attività di mercato in rete (e-commerce) e fa riferimento ad una azienda reale (azienda tutor o 

madrina) che costituisce il modello di riferimento da emulare in ogni fase o ciclo di vita 

aziendale. 

Gli studenti, con l’impresa formativa simulata, assumono le sembianze di giovani 

imprenditori e riproducono in laboratorio il modello lavorativo di un’azienda vera ed 

apprendendo i principi di gestione attraverso il fare (action-oriented learning). 

Il prof.re Palumbo Salvatore, assieme al prof. Luca Genovese, è stato designato quale 

tutor interno per le sue specifiche competenze, all’interno dell’organico dell’autonomia, come 

definito dalla legge 107/2015, articolo 1, comma 63, per il coordinamento del percorso nelle sue 

diverse fasi, l’attribuzione delle ore e dei livelli, in collaborazione con i Consigli di Classe, 

nonché la certificazione dei livelli di competenza conseguiti in accordo con il Quadro Europeo 

delle Qualifiche per l’Apprendimento permanente ai sensi dell’art.4, comma 1 del decreto 

legislativo 28 agosto1997, n.281: “Assumere la responsabilità di portare a termine compiti 

nell’ambito del lavoro o dello studio; adeguare il proprio comportamento alle circostanze nella 

soluzione dei problemi”. 

L’IFS ha costituito soltanto una parte consistente di tutto il percorso complessivo di 

alternanza scuola lavoro (oltre 400 ore sviluppate in un triennio), affiancata ed integrata da altre 

tipologie di esperienza di lavoro presso Aziende ed Enti Locali, compreso un corso sulla 

sicurezza certificato di 12 ore per rischio medio, la partecipazione finale alla X Fiera IFS On 

Board in Grecia organizzata dal Tour Operator Grimaldi Lines, in collaborazione con la 

CONFAO, certificando ulteriori 20 ore, per ognuno dei partecipanti, di alternanza scuola lavoro 

per attività di simulazione di impresa. 

Ad ulteriore approfondimento dei contenuti e dell’articolazione dell’IFS, il Tutor ha 

prodotto una relazione specifica che viene allegata al presente documento. 

Il Prof.re Criscione Vincenzo è stato il tutor per il coordinamento della didattica e per le 

valutazioni finali dell’alternanza scuola-lavoro dell’indirizzo Manutenzione ed assistenza tecnica 

per tutti gli altri studenti della classe che non hanno seguito il percorso in modalità IFS. 

Per quanto riguarda la durata, l’articolazione nonché i contenuti delle attività svolte presso 

le aziende convenzionate in tutto il triennio, il Tutor ha prodotto una relazione specifica che viene 

allegata al presente documento. 
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L’alternanza scuola lavoro, infine, ha tra i suoi obiettivi quello di correlare l’offerta 

formativa allo sviluppo sociale, culturale, economico del territorio realizzando un raccordo 

diretto tra scuola e tessuto produttivo. 

 

ELENCO ALUNNI  DELLA CLASSE VA 
Manutenzione ad assistenza tecnica 

 

ALUNNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ATTIVITA’ DI RECUPERO         
Il Consiglio di classe, ha deliberato che per permettere a tutti di poter raggiungere gli 

obiettivi prefissati e consentire ad alcuni di recuperare le carenze evidenziate durante il primo 

quadrimestre, sono state attuate pause didattiche in orario curriculare all’inizio del secondo 

quadrimestre. Alcuni alunni, con un lento lavoro di recupero spesso individualizzato, sono riusciti 

a recuperare  le carenze pregresse e ad acquisire le abilità necessarie per affrontare l’esame di 

stato, in altri le carenze permangono ancora. Tuttavia al fine di potenziare le abilità già acquisite e 

recuperare le eventuali carenze che ancora in alcuni alunni permangono il C.d.C ha deciso di 

effettuare corsi di potenziamento e/o recupero nei mesi di Maggio e Giugno, per la durata di due 

settimane e su base volontaria, solo per alcune delle discipline previste nell’esame di stato. 
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 PARTECIPAZIONE A PROGETTI 
Tutti gli alunni hanno preso parte ad alcuni progetti, approfondendo con particolare 

riguardo alla tematica delle “Energie alternative” attraverso letture di brani concernenti 

l’argomento, anche tramite la tecnica del reading, letture degli autori più rappresentativi dei 

periodi storici-letterari presi in esame. Inoltre nell’ambito relativo al “Progetto legalità” gli alunni 

hanno partecipato ad una lezione di approfondimento sulla Costituzione Italiana tenuta dal prof. 

Bruno Giordano, magistrato presso la Suprema Corte di Cassazione, nonché consulente giuridico 

presso la Commissione di inchiesta del Senato della Repubblica, sul tema riguardante gli 

infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali.  

 

SIMULAZIONE PROVE D’ESAME 
Durante il corso dell’anno, così come programmato, sono state svolte due  simulazioni 

relative alle due prove scritte, effettuate nei mesi di Marzo ed Aprile. Al tema proposto dal 

Ministero sono state aggiunti altri due quesiti, che hanno coinvolto le altre materie di indirizzo 

quali Tecnologia Elettrico ed Elettronica e Tecnologia Meccanica 

Alle simulazioni della prima e della seconda prova  hanno partecipato  tutti gli alunni. Le 

copie delle prove assegnate sono allegate al documento. 
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e costituzione” hanno coinvolto tutti 

gli ambiti disciplinari e le attività di alternanza scuola lavoro, pertanto, per permettere agli alunni 

di poter creare collegamenti interdisciplinari tra le diverse materie, anche in previsione del 

colloquio d’esame, il C.d.C. ha programmato fin dall’inizio alcuni argomenti di carattere 

interdisciplinare: 

- Sicurezza nei luoghi di lavoro (Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione – 

Italiano – Storia) 

- Energie alternative e sostenibilità ambientale: installazione, collaudo e manutenzione di 

un impianto fotovoltaico (Storia – Inglese - Tecnologie e tecniche di installazione e di 

manutenzione) 

- Innovazione tecnologica: microprocessori, computers, automazione, la macchina di 

Turing  (Inglese – Storia - Tecnologia di installazione e manutenzione – Matematica – 

Tecnologia meccanica) 

- Guasti ed affidabilità (Tecnologia di installazione e manutenzione – Tecnonologie  

elettriche ed elettroniche - Matematica – Tecnologia meccanica – Inglese) 
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CONSUNTIVI DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
Italiano ( Area comune) 

Storia ( Area comune) 

Inglese ( Area comune) 

Matematica ( Area comune) 

Scienze motorie ( Area comune) 

Religione ( Area comune) 
Indirizzo Manutenzione ed assistenza tecnica 

Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione  

Tecnologie elettrico-elettroniche ed applicazioni                                                                                  

Tecnologie meccaniche ed applicazioni  

Laboratorio tecnologico ed esercitazioni 
                                                                                                      Il Coordinatore 

Prof. Salvatore Palumbo 

 

Vittoria 15 /05/ 2019 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Prof. Giorgio La Rocca 



I.I.S.S. "G. MARCONI" DI VITTORIA 
 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI                                    A.S.2018 -2019 
 
 

Classe: V A Manutenzione                                                    Docente: Pizzardi Casella Maria 
 

Materia: ITALIANO e STORIA 
 

 

RELAZIONE FINALE 
 
 La classe, V A MA è attualmente costituita da 12 alunni, fra i quali uno è diversamente abile Per 
l’alunno diversamente abile il C.d.C. ha predisposto e realizzato il P.E.I  
 La situazione di partenza degli alunni è stata accertata attraverso alcuni test d’ingresso, al fine di 
verificare  i requisiti necessari per affrontare gli argomenti inerenti al nuovo anno scolastico.  
Nella scelta degli argomenti da trattare nella programmazione si è cercato di capire le preferenze degli 
alunni e le propensioni naturali. Dall’analisi iniziale è emerso che alcuni alunni manifestavano carenze 
nelle capacità espressivo-espositive, certamente causate dal frequente uso del dialetto, quindi con una 
lenta attività di recupero, spesso individualizzata, alcuni di essi hanno parzialmente recuperato le 
carenze pregresse. Per quanto riguarda gli obiettivi cognitivi ed educativi trasversali, si è tenuto conto 
di quanto previsto dal POF. 
 Relativamente agli obiettivi specifici dell’italiano gli alunni hanno conseguito, nel complesso, 
sufficienti competenze sociali, storico – letterarie , così da essere in grado di: 
- contestualizzare i testi letterari; 
- attuare collegamenti tra opere – ideologie – tempo storico – contesto socio culturale; 
- riconoscere le cornici storico cronologiche per inquadrare i maggiori eventi letterari; 
- riuscire a  creare percorsi storico letterari 
- operare gli opportuni collegamenti interdisciplinari e multidisciplinari 
- svolgere testi argomentativi, articoli di giornale, lettere e tutti i modelli di scrittura previsti per il 
nuovo esame di stato. 
Mentre relativamente agli obiettivi specifici della storia gli alunni hanno conseguito nel complesso 
discrete competenze sociali e civiche ,sono in grado di: 
 riconoscere le cornici storico cronologiche degli eventi storici studiati 
riconoscere le variabili che hanno determinato un evento 
conoscere, nei caratteri generali, il linguaggio storiografico 
collocare fatti ed eventi nel tempo storico di riferimento. 
 
 
 
 OBIETTIVI  REALIZZATI 
L’iter didattico  ha seguito uno svolgimento modulare in modo da consentire agli alunni di esaminare e 
di percorrere l’universo letterario, soprattutto del Novecento, secondo prospettive diverse non 
condizionate da rigidi schemi cronologici.  
Gli obiettivi si sono realizzati in termini di: 
 
 
 
 



CONOSCENZE: 
 Conoscenze di cornici storico- culturali in cui inquadrare gli eventi letterari significativi del 
Novecento. 
-  Conoscenze di opere e autori rappresentativi della storia letteraria tra l’ Ottocento e il Novecento. 
-  Conoscenze delle caratteristiche di alcuni generi letterari tipici del Novecento. 
 
 
COMPETENZE: 
   Saper inserire un autore, un’opera in un adeguato contesto storico – culturale. 
- Saper presentare in sintesi i caratteri di un’opera letteraria e da essa risalire all’ ideologia e alla 
poetica dell’autore. 
-   Saper produrre testi diversificati. 
-   Saper comunicare oralmente e verbalmente in modo organico e corretto. 
 
 
CAPACITA’: 
-   Saper interpretare un testo, sapendone riconoscere ed analizzare la struttura. 
-   Saper operare confronti tra testi diversi ed autori diversi. 
-   Saper rielaborare e integrare conoscenze e competenze relative ad ambiti diversi. 
-   Saper rielaborare in modo personale i contenuti di un testo. 
 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
L’educazione alla Cittadinanza e Costituzione è stata impartita come disciplina integrata alla storia, 
dunque considerata come una competenza interdisciplinare. Si è cercato di stimolare sollecitare gli 
alunni ad assumere comportamenti e competenze  responsabili in materia di cittadinanza, legalità e 
sostenibilità ambientale.  
 
 
METODOLOGIA 
L’ apprendimento della disciplina è stato finalizzato all’acquisizione delle capacità di analisi e critico- 
riflessive, volte a saper costruire percorsi storico letterari e interdisciplinari .  
Il metodo didattico si è basato sulla lezione frontale, ma non sono mancate le lezioni aperte e dialogate 
per un maggior coinvolgimento critico degli alunni. Si è utilizzato anche il metodo del problem solving 
, dell’autovalutazione, del role’s plays. 
Oltre al libro di testo si sono utilizzate schede, fotocopie, mappe concettuali , computers. Le operazioni 
di verifica ,condotte con frequenza sono state strumento di diagnosi e momenti di verifica, finalizzati al 
recupero di eventuali carenze.  
La valutazione ha cercato di verificare, oltre alle conoscenze acquisite, anche le capacità di 
orientamento spazio-temporale e l’acquisizione di un linguaggio storico-letterario appropriato. Oltre 
alle verifiche legate al colloquio orale si sono somministrate prove scritte semi strutturare, e 
tradizionali secondo la normativa dell’esame di Stato.  
                                 
 
 
 
 
 
Vittoria 15 maggio 2019                                                                              L’insegnante 
                                                                                                               Maria Pizzardi Casella 



I.I.S.S. "G. MARCONI" DI VITTORIA 
CLASSE V A Manutenzione 

Docente: Maria Pizzardi Casella                                          Materia Italiano 
TESTO IN ADOZIONE: Chiare Lettere –  Letteratura e lingua italiana  – 

TRA OTTOCENTO E NOVECENTO  -  Volume 3 – 
Edizioni  Scolastiche Bruno Mondadori – 

 
 

CONTENUTI  DISCIPLINARI 
 
 
1 – MODULO_ Il “vero” nel romanzo della seconda metà dell’Ottocento 
Il Positivismo, la poetica naturalista, la poetica verista. 
G. Verga: biografia opere e percorso letterario. Lettura di brani  tratti dalle seguenti opere: Mastro don 
Gesualdo “ La morte di Mastro don Gesualdo” ;  “ I Malavoglia “ La famiglia Toscano”;” L’addio 
alla casa del nespolo” Vita dei campi “ La lupa “; 
 
2 – MODULO_La Narrativa decadente e il Simbolismo 
Il Decadentismo e  il Simbolismo nei caratteri generali. La poetica dei singoli autori attraverso i 
contenuti delle opere 
 L’estetismo secondo G. D’Annunzio e O.Wilde.  
G. D’Annunzio-  Il piacere “Il ritratto dell’esteta”. “La rivelazione della bellezza”  O.Wilde: “Il 
ritratto di Dorian Grey”.    
G.Pascoli – Da  Miricae:Il x Agosto, Novembre.  Da I Canti di Castelvecchio: Gelsomino notturno 
Da il Fanciullino: Il fanciullino che è in noi 
 
3 -  MODULO – La poesia italiana nel Novecento 
 L’Ermetismo: G. Ungaretti, E. Montale. La poetica dei singoli autori attraverso i contenuti delle opere 
Ungaretti - Da L’Allegria: Veglia, Fratelli, Soldati, San Martino del Carso; Sono una creatura; La 
madre 
E. Montale - Da Ossi di Seppia:Meriggiare pallido e assorto, Cigola la carrucola del pozzo; 
Da Le Occasioni: Non recidere forbice quel volto. 
 
4 -  MODULO –  Il romanzo  novecentesco: Luigi Pirandello 
Il romanzo psicologico, il romanzo europeo del Novecento.   
 Pirandello : vita e opere. Il relativismo.  L’umorismo , il sentimento del contrario.  Il contrasto vita-
maschera. Il “Fu Mattia Pascal”: trama e struttura narrativa. 
 Lettura e analisi di brani  tratti da: Novelle per un anno:” Il treno ha fischiato”; “ La patente”   Da il 
Fu Mattia Pascal: “Adriano Meis”; 

 
5~ MODULO- Il Neorealismo 
 Il contesto culturale del periodo considerato. Il Neorealismo:la narrativa di guerra e di Resistenza; il 
filone meridionalista e la letteratura regionalista.  
 C. Pavese, P. Levi, Carlo Levi.  Le biografie degli autori  attraverso la lettura dei brani esaminati.   



C. Pavese- da La casa in collina” La notte in cui cadde Mussolini”;  P.Levi-  da Se questo è un uomo: 
“Sul fondo” . C.Levi- da  Cristo si è fermato ad Eboli: “I Contadini e lo stato”.                                                         
 
 
6 - MODULO La composizione scritta ( trasversale a tutti i moduli ) 
Conoscenza delle caratteristiche dei testi argomentativi, poetici, narrativi. 
Struttura dei testi narrativi e poetici 
Stesura di testi argomentativi, tema, saggio breve, articolo di giornale. 
Produzione di  testi adeguati alle situazioni e agli scopi    
 
PERCORSI PLURIDISCIPLINARI                                                                                                               
Nell’ambito dei percorsi multidisciplinari scelti dal C.d.C. sono stati esaminati i documenti di seguito 
elencati  
 LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO  - 
_ Henry Ford, “così ho inventato la catena di montaggio” /www.linkiesta.it/it/article/2013/06/16/henry-ford-cosi-ho-
inventato-la-catena-di-montaggio/14405/ 
 
ENERGIE ALTERNATIVE E SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE –  
_Energie rinnovabili in Italia: quali crescono e quali no(https://anteritalia.org/energie-rinnovabili-italia-
quali-crescono-quali-no/) 
_Una rivoluzione tutta “green”. La Green Economy può essere considerata a tutti gli effetti la Terza              
Rivoluzione Industriale (http://www.nelcuoredelpaese.it/storie/lets-clean-up/) 
 

 

 
 
 
 
Vittoria 15 Maggio 2019                                                                L’insegnante     
                                                                                              Maria Pizzardi Casella 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I.I.S.S. "G. MARCONI" DI VITTORIA 
CLASSE V A Manutenzione 

 
Docente: Maria Pizzardi Casella                                          Materia Storia 

 
TESTO IN ADOZIONE:  Storia in corso –Il Novecento e la globalizzazione -   Vol 3 

Autori:G. De Vecchi – G. Giovannetti 
- Edizioni  Scolastiche Bruno Mondadori - 

 
Classe: V A Manutenzione 

 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
 
-1 MODULO - L’esordio del Novecento: la Grande guerra                                                                                     
 
Contenuti 
Le trasformazioni di fine secolo, l’Italia e l’età giolittiana. 
La prima guerra mondiale: cause e dinamiche. La grande guerra come svolta storica. 
Il dopoguerra e i trattati di pace 

-2 MODULO - La crisi del dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 
Contenuti 
La crisi economica e sociale del dopoguerra. 
Il biennio rosso. Il movimento fascista e squadrista.  
La transizione verso la dittatura (1922 – 1925 ) 
La dittatura fascista; la politica economica ed estera 

3 MODULO – I regimi totalitari: stalinismo e nazismo 
Contenuti 
Il governo bolscevico. La nascita dell’Urss.  La dittatura di Stalin. 
L’industrializzazione dell’Urss 
Il nazismo e la salita al potere di Hitler,. La dittatura nazista. La politica economica ed estera 

 4 MODULO -  La crisi del 1929  
Contenuti 
I” ruggenti anni venti”. 
Il boom economico 
 La crisi del 1929  
 
 5 MODULO –La seconda guerra mondiale 
Contenuti 
La seconda guerra mondiale, cause, dinamiche e nuovi fronti   
La fine dello stato fascista  La conclusione del conflitto 
Il dominio nazista, l’Olocausto 
Il 2 giugno 1946 
L’Unione Europea 
 
 



PERCORSI PLURIDISCIPLINARI                                                                                                               
Nell’ambito dei percorsi multidisciplinari scelti dal C.d.C. sono stati esaminati gli articoli di seguito 
elencati  
 
 
ENERGIE ALTERNATIVE E SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE  
_Una rivoluzione tutta “green”. La Green Economy può essere considerata a tutti gli effetti la Terza              
Rivoluzione Industriale (http://www.nelcuoredelpaese.it/storie/lets-clean-up/) 
 
INNOVAZIONI TECNOLOGICHE 
Il ruolo delle nuove armi ( tratto dal testo in adozione pag.47) 
Alan Turing: il genio che sconfisse “ Enigma”(	https://www.ilsoftware.it/articoli.asp?tag=Alan-Turing-
il-genio-che-sconfisse-Enigma_8907) 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
L’educazione alla Cittadinanza e Costituzione è stata impartita come disciplina integrata alla storia e 
considerata come una competenza interdisciplinare, al fine di elaborare percorsi interdisciplinari  
durante  il corso dell’anno, sono stati letti e commentati i seguenti documenti: 
 
L’Istruzione in Italia durante l’età giolittiana( tratto dal testo in adozione pag.47) 
Il ruolo delle donne durante il fascismo( tratto dal testo in adozione pag.97) 
Eliminare i diversi( tratto dal testo in adozione pag.132) 
La Dichiarazione universale dei diritti umani( tratto dal testo in adozione pag.185) 
 
 
 I documenti esaminati sono allegati al documento del 15 maggio 
 
 
 
 
 
Vittoria 15 Maggio 2019                                                                L’insegnante  
                                                                                                Maria Pizzardi Casella                                                     
 
 
 



Relazione Finale 
Anno Scolastico 2018-2019 

 
 
Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
DOCENTE: Carnemolla Isabella 
Libro di testo: Sport & Co. 
Classe: 5 Sez: A   Indirizzo: MA 
 
 
Presentazione della classe 
La classe, costituita esclusivamente da alunni di sesso maschile, durante l’anno scolastico si è comportata in 
maniera generalmente corretta anche se non sempre disponibile alle attività. 
Alcuni alunni hanno manifestato un sufficiente interesse per la materia conseguendo buoni risultati, sia dal 
punto di vista esecutivo sia di autonomia personale, il resto della classe ha partecipato in modo sporadico con 
risultati appena sufficienti 
 
Obiettivi disciplinari raggiunti  
Nell’insieme la classe possiede una sufficiente conoscenza globale teorica e pratica dei metodi e delle 
tecniche della disciplina. Gli allievi hanno una sufficiente conoscenza delle regole, delle tecniche degli sport 
trattati.  
Nel complesso hanno dimostrato di possedere una buona capacità di utilizzare le conoscenze acquisite.  
Qualche alunno della classe è capace di utilizzare in forma autonoma le conoscenze ed abilità acquisite.  
 
Contenuti disciplinari 
Esercizi per lo sviluppo e il potenziamento della forza degli arti inferiori e degli arti superiori  
Esercizi per lo sviluppo e il potenziamento della forza della muscolatura addominale e dorsale 
Mobilità articolare  
Esercizi con piccoli attrezzi e grandi attrezzi 
Sport di squadra: Pallacanestro, Calcetto, Tennis Tavolo 
Conoscenza del regolamento e degli aspetti tecnici dei giochi sportivi  
Esercizi specifici per i fondamentali di gioco  
Educazione alla salute: Nozioni teoriche per mantenere un efficiente stato di salute 
 
Metodologie 
Le lezioni sono state svolte cercando di motivarli alla materia partendo dagli interessi personali e della 
classe. 
Spazi: palestra, spazio esterno 
Attrezzature: piccoli e grandi attrezzi presenti nella palestra  
 
Criteri e strumenti di valutazione 
Oltre alle conoscenze, abilità e competenze acquisite da ciascun allievo e dei progressi riportati nelle 
specifiche competenze rispetto al livello di partenza, si è tenuto conto anche delle attitudini personali, del 
livello d’attenzione e di partecipazione, dell’interesse e dell’impegno dimostrato durante l’intero anno 
scolastico. 
 
                                                                                                                                    L’insegnante 
                                                                                                                    Isabella Carnemolla 
 
 
 



PROGRAMMA 
 
Rielaborazione degli schemi motori e delle capacità condizionali e coordinative          
Resistenza: Esercizi a carico naturale e uso di piccoli attrezzi 
Velocità-Rapidità: Corsa veloce (scatti, risposte motorie a stimoli vari).  
Preatletici generali 
Mobilità: Esercizi di stretching. Esercizi di mobilità e scioltezza articolare 
Forza: Esercizi a carico naturale e con bilancieri 
Sport individuali: Tennis Tavolo 
Sport di squadra: Pallacanestro – Calcetto  
Nozioni teoriche sul sistema muscolare, scheletrico ed articolazioni. 
Principali norme igieniche, e per la prevenzione degli infortuni 
 
                                                                                               L’insegnante      

                                                                             Isabella Carnemolla 

 



Istituto di Istruzione Superiore  
 “G. Marconi” Vittoria 

Anno scolastico 2018/2019 
 

Disciplina: Inglese 
Insegnante: Giampiccolo Ivana 
Classe: V A  MA 
Profilo della classe 
 
La classe VA MA è  formata da 9 alunni, di cui 1 ripetente dello scorso anno scolastico e un alunno 
diversamente abile, che segue una programmazione differenziata ed è seguito dall’insegnante di 
sostegno. All’inizio dell’anno scolastico il gruppo classe comprendeva 12 alunni, ma alcuni negli ultimi 
mesi hanno interrotto la frequenza sia  per l’elevato numero di assenze sia per gli scarsi risultati nelle 
varie discipline.   
Sul piano strettamente didattico, la classe, già nel primo quadrimestre, ha evidenziato una scarsa 
propensione verso le attività proposte. Nonostante i ripetuti inviti all’acquisizione di un maggior senso 
di responsabilità, l’impegno resta discontinuo e il metodo di studio privo di approfondimento e  in alcuni 
casi appena sufficiente.  
Si sono evidenziate alcune difficoltà sia nell’apprendimento organico della lingua inglese, per la carente 
conoscenza delle strutture morfo-sintattiche, sia  nell’esposizione orale e scritta anche di semplici 
argomenti. Sin dall’inizio dell’anno è stata necessaria una revisione grammaticale per permettere a tutti 
di poter seguire il programma di indirizzo specifico.   
L’insegnante ha cercato di sopperire a tale situazione fornendo loro riassunti, schemi riepilogativi e 
mappe concettuali al fine agevolare l’apprendimento dei contenuti di base. 
Per quanto riguarda la partecipazione e l’impegno, non  tutti hanno mostrato un atteggiamento 
responsabile verso lo studio. Rispetto alla situazione di partenza, in cui si era registrato un livello di 
competenza linguistica mediocre ed in certi casi appena sufficiente, il profilo globale, in prossimità della 
fine dell’anno e dell’Esame di Stato, resta pressoché immutato.  Lo studio a casa è superficiale e la 
rielaborazione personale  risulta in alcuni casi appena sufficiente.  
La classe  presenta un livello differenziato, per comportamento, impegno e conoscenze. Alcuni alunni si 
sono  impegnati in modo adeguato,  proporzionato alle richieste e alle loro possibilità mostrandosi 
alquanto partecipi, sforzandosi  di esprimersi con una certa correttezza con  una preparazione 
mediamente sufficiente.  
Altri  nonostante i continui richiami ad assumere un atteggiamento più consapevole e responsabile verso 
lo studio, hanno manifestato un’applicazione sporadica e superficiale denotando  modeste capacità 
espositive. 
Infine per qualcuno, il raggiungimento di un profitto accettabile si è rilevato problematico a causa delle 
difficoltà linguistico-espressive e delle carenze pregresse. Tutto ciò non ha favorito l’acquisizione e la 
rielaborazione personale dei contenuti, soprattutto perché la debole preparazione di base non è stata 
supportata da uno studio individuale sistematico. 
 Per tali ragioni la programmazione stilata all’inizio dell’anno è stata portata a termine parzialmente, 
riducendo gli argomenti per permettere alla maggior parte degli alunni l’acquisizione dei contenuti 
essenziali. 
L’impegno prioritario è stato quello di coinvolgere tutti gli allievi nel percorso didattico- educativo 
affinché raggiungessero maggiori competenze in ambito professionale e acquisissero conoscenze tali da 
favorire la loro crescita sociale.       
Nel periodo che resta fino al termine delle lezioni si continuerà a procedere con la revisione dei 
contenuti svolti sia per coloro che evidenziano difficoltà nelle abilità di studio individuale, sia per 
stimolare coloro che invece presentano un impegno discontinuo, oltre a potenziare gli studenti più 
preparati.                                                                                              
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CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
Modulo 1:  Information Technology 
 
The computer Revolution 
The main components of a computer 
The Central Processor Unit 
Memory Devices: RAM, ROM 
Input devices 
Output devices 
Types of Computers 
Supercomputers 
Mainframe Computers 
Minicomputers 
Microcomputers 
 
Modulo 2 From Electronics to Robotics 
Automation Technology 
Industrial Robotics 
 
Modulo 3 Energy Sources 
Energy sources 
Renewable and non- renewable energy sources  
Power Stations 
 
Documenti analizzati 
 
“Alan Turing: the father of the computer”  from  http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk/330480.stm 
“ Automation” from  Gateway to electricity electronics &telecommunication - by K. O’Malley –  
   Ed.  Lang pag.150 
“Major types of renewable energy sources” from  Chemistry & Co -by C. Oddone-E. Cristofani. – 
  Ed. San Marco - pagg. 220-221 
“Renewable sources of energy” from  Chemistry & Co  - by C. Oddone-E. Cristofani -  Ed San Marco 
pagg. 217-218 
“Solar cells” from Trigger in - by V. Bianco- A. Gentile - Ed. Il Capitello - pag. 94 
“ Describing a solar cell” from  New gear up  -  by V. Bianco- A. Gentile  - Ed. Il Capitello -  pag. 107 
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RELAZIONE V A MANUTENZIONE 

 

La classe V A manutenzione composta inizialmente da 12 alunni maschi (di cui 3 
hanno interrotto definitivamente la frequenza nel corso del secondo quadrimestre) 
non ha mai avuto continuità per quanto riguarda matematica. L’approccio e lo studio 
alla materia  hanno pertanto risentito di una scarsa, pregressa e molto superficiale 
conoscenza della matematica e delle enormi lacune relative ai metodi di risoluzione e 
ai calcoli dell’analisi matematica. Il programma è stato svolto in modo 
sostanzialmente ridotto, tralasciando i teoremi e le relative dimostrazioni, riducendo 
al minimo la parte teorica ed utilizzando  un approccio intuitivo e concreto, anche 
perché ai fini dello svolgimento dello stesso, è emerso sin dall’inizio di questo anno 
scolastico la necessità di svolgere ex novo argomento oggetto di studio degli anni 
precedenti o di consolidarne altri oggetto di studio del biennio. 

La classe inoltre non ha sempre tenuto un comportamento responsabile e corretto, 
mostrando interesse discontinuo e non del tutto adeguato; la frequenza da parte di 
alcuni studenti, tuttavia, non è stata sempre assidua, rallentando spesso lo 
svolgimento delle attività ( che nel mese di Dicembre è stata compromessa da 
occupazione non autorizzata da parte degli studenti). L’attenzione e la partecipazione 
non hanno spesso trovato riscontro per tutti in un corrispondente impegno sia a scuola 
che a casa, solo un paio hanno dimostrato metodicità nello studio ed esercitazioni a 
casa. 

La classe presenta un profilo molto eterogeneo per quanto concerne il profitto: a 
fronte di 5 alunni che hanno raggiunto livelli sufficienti o quasi discreti, si 
individuano 3 studenti che  non hanno raggiunto  gli obiettivi minimi; mentre un 
alunno con piano didattico personalizzato ha raggiunto un livello base di competenze 
matematiche e di analisi grafiche  da poter spendere in un progetto di vita lavorativo. 

Alcuni alunni evidenziano alcune difficoltà espositive nella produzione orale. 
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ANNO SCOLASTICO                                            INDIRIZZO SCOLASTICO 
 

     2018/19                                 ALBERGHIERO      X MANUTENZIONE        INDUSTRIA E ARTIGIANATO     
    

 
CONTENUTI    PRIMO    PERIODO 

 
EQUAZIONI E DISEQUAZIONI: 
 
 EQUAZIONI E DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO 
 EQUAZIONI E DISEQUAZIONI DI GRADO SUPERIORE AL SECONDO 
 REGOLA DI RUFFINI E METODI DI SCOMPOSIZIONE DI POLINOMI 
 SISTEMI DI DISEQUAZIONI 
 EQUAZIONI E DISEQUAZIONI FRATTE 

 
LE FUNZIONI- CARATTERISTICHE E PROPRIETÀ, TIPOLOGIE DI FUNZIONI:  
 CONCETTO DI FUNZIONE 
 CLASSIFICAZIONE DELLE FUNZIONI 
 CAMPO DI ESISTENZA O DOMINIO DELLE FUNZIONI 
 CALCOLO DEL DOMINIO DI FUNZIONI RAZIONALI INTERE E FRATTE, IRRAZIONALI, 

ESPONENZIALI LOGARITMICHE 
 FUNZIONI CRESCENTI, DECRESCENTI, PARI E DISPARI 
 INTERSEZIONI CON GLI ASSI 
 POSITIVITÀ DI UNA FUNZIONE 
 GRAFICO DELLE FUNZIONI ELEMENTARI : COSTANTE, RETTA,  PARABOLA, IPERBOLE, 

SENO,  COSENO, FUNZIONE ESPONENZIALE E LOGARITMICA 
 

 
CONTENUTI    SECONDO    PERIODO 

 
LIMITI: 
 DEFINIZIONE DI  INTORNO  
 CONCETTO DI LIMITE DI UNA FUNZIONE 
 LIMITE FINITO PER UNA FUNZIONE IN UN PUNTO: SIGNIFICATO GEOMETRICO 
 LIMITE INFINITO PER UNA FUNZIONE IN UN PUNTO, LIMITE FINITO PER X CHE TENDE 

ALL’INFINITO, LIMITE INFINITO PER X CHE TENDE ALL’INFINITO: SOLO SIGNIFICATO 
GEOMETRICO 

 LIMITE DESTRO E SINISTRO IN UN PUNTO. 
   CALCOLO DEI LIMITI DELLE FUNZIONI RAZIONALI INTERE E FRATTE 
 ASINTOTI: ORIZZONTALI E VERTICALI 
 OPERAZIONI SUI LIMITI E CALCOLO DELLE FORME INDETERMINATE 
 LETTURA DI UN GRAFICO 
 GRAFICO PROBABILE DI UNA FUNZIONE 

 
DERIVATE: 
 
 SIGNIFICATO GEOMETRICO DELLA DERIVATA 
 DERIVATA COME LIMITE DEL RAPPORTO INCREMENTALE 
 ESEMPI DI CALCOLO DELLA DERIVATA COME LIMITE DEL RAPPORTO INCREMENTALE 
 DERIVATE DI FUNZIONI FONDAMENTALI 
 DERIVATA DELLA SOMMA, DEL PRODOTTO, DEL QUOZIENTE, DI UNA FUNZIONE 
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COMPOSTA 
 ESERCIZI SUL CALCOLO DELLE DERIVATE PRIME E SECONDE 
 APPLICAZIONI DELLE DERIVATE ALLO STUDIO DI FUNZIONE 
 FUNZIONI CRESCENTI E DECRESCENTI, MASSIMI E MINIMI 
 CONCAVITA’ E CONVESSITA’, PUNTI DI FLESSO 

 
 

OBIETTIVI MINIMI  
 
CONOSCERE LE PROPRIETÀ FONDAMENTALI DELLE FUNZIONI, SAPER RAPPRESENTARE 
SEMPLICI FUNZIONI INTERE E FRATTE, SAPER RISOLVERE SEMPLICI ESERCIZI SUI LIMITI E 
SULLE DERIVATE SAPENDO INDIVIDUARE GLI INTERVALLI DI CRESCENZA E 
DECRESCENZA, I PUNTI DI MASSIMO, MINIMO E DI FLESSO. SAPER DISEGNARE, LEGGERE ED 
INTERPRETARE GRAFICI DI FUNZIONI 
 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
(INDICATORI E DESCRITTORI ADOTTATI NELLA FORMULAZIONE DEI GIUDIZI) 
 
X    RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO OTTENUTI NELLE PROVE 
X    IMPEGNO 
X    PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 
X    PROGRESSO NELL’APPRENDIMENTO RISPETTO AL LIVELLO    
         INIZIALE 

    _________________________________________________________ 
 

    _________________________________________________________ 
 

 

STRUMENTI DELLE MISURAZIONI 
X    SONDAGGI DAL POSTO 
X    ESERCITAZIONI IN CLASSE E/O A CASA 
X    PROVE STRUTTURATE E NON 

    TEMI 
    QUESTIONARI 

X    INTERROGAZIONI 
    RELAZIONI 
    ________________________________________________________________ 

 

    ________________________________________________________________ 
 

 
STRUMENTI E/O RISORSE MATERIALI 
APPUNTI, FOTOCOPIE, MATERIALE FORNITO DAL DOCENTE, VISIONI DI VIDEO TEMATICI 
 
SPUNTI DI DISCUSSIONE: LETTURA ED INTERPRETAZIONE DEI GRAFICI ATTINENTI ALLE MATERIE: MECCANICA  E TIM- 
GRAFICO A VASCA DA BAGNO, FUNZIONE DI GAUSS; APPLICAZIONE DEL CONCETTO DI DERIVATA NELLA TEORIA DEI 
GUASTI; LETTURA E INTERPRETAZIONE DI GRAFICI A PAG.732, 733,734,495 DEL TESTO ADOTTATO; APPLICAZIONE 
PAG 603, ESERCIZI PAG.609 E 610 DEL TESTO ADOTTATO 
 
DOCUMENTI ANALIZZATI: 
 “FUNZIONI ELEMENTARI , GRAFICI E PROPRIETA’”  
RIF. WEB  www.youmath.it/lezioni/analisi-matematica/le-funzioni-elementari-e-le-loro-proprieta.html  
 
“GRAFICI DI FUNZIONI ELEMENTARI”  
 RIF. WEB  http://paola-gervasio.unibs.it/Analisi1/fun_elem.pdf  
HTTP://WWW.VITOCAFAZZO.IT/ELEARNING/COURSES/AM4/DOCUMENT/02_FUNZIONI/GRAFICI_NOTEVOLI_DI_FUNZ
IONI_ELEMENTARI.HTML 
 
“COSA FARE PER LO STUDIO DI FUNZIONE” RIF. WEB 
HTTPS://LIBRARY.WESCHOOL.COM/LEZIONE/STUDIO-DI-FUNZIONE-LISTA-DELLE-COSE-DA-FARE-7604.HTML 
   
“LA CURVA DI GAUSS” RIF.  WEB HTTP://NSA.MATEWEB.EU/FUNZIONI/EXP-X2.HTML 
 
 “ESEMPI DI STUDIO DEL GRAFICO DI UNA FUNZIONE” RIF. WEB 
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HTTP://WWW.MATEMATIKA.IT/PUBLIC/ALLEGATI/33/11_58_ESEMPI_STUDIO_GRAFICO_FUNZIONE_1_4.PDF 
 
“DISPENSA SULLA FUNZIONE GAUSSIANA” RIF. WEB  
HTTP://WWW.SBAI.UNIROMA1.IT/~PAOLA.LORETI/FUNZIONEGAUSSIANA.PDF 
 
 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: MATEMATICA BIANCO VOL.4 – BERGAMINI, TRIFONE, BAROZZI - ZANICHELLI 
 

 
 

IL DOCENTE   
VERONICA ANTOCI           



RELAZIONE FINALE DI RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE V A MANUTENZIONE 

ANNO SCOLASTICO 2018 – 2019 

La classe, nel suo complesso, pur nella normale differenziazione riguardo alle capacità, alla 
disponibilità, al dialogo e al conseguente impegno, è mediamente cresciuta e maturata sia nei 
comportamenti che nell’interesse verso la disciplina.  

La partecipazione è stata favorita dalla positiva dinamica che si è instaurata tra i suoi componenti, 
specialmente nel secondo quadrimestre; le relazioni improntate sulla fiducia e la cooperazione 
hanno permesso che gli studenti maturassero opinioni personali debitamente formulate e motivate. 
In linea con le Indicazioni nazionali dell’IRC e le attività interdisciplinari nell’ambito di 
“Cittadinanza e Costituzione”, il piano annuale suddiviso in cinque Unità di apprendimento, 
scandite in abilità, conoscenze e competenze, è stato ampiamente realizzato nei tempi e nelle 
modalità stabilite all’inizio dell’anno scolastico.  

Alla fine del quinto anno, gli studenti sono in grado di: 

 Confrontarsi e dibattere il significato e il valore della conoscenza di sé; 
 Valutare il ruolo fondamentale della coscienza libera e responsabile; 
 Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell’affettività nella lettura che ne dà il 

Cristianesimo, il Magistero della Chiesa e la Costituzione italiana; 
 Illustrare e spiegare le diverse posizioni etiche nell’ambito dei temi di bioetica; 
 Delineare la propria identità mostrando un senso critico nel confronto con il messaggio 

cristiano e l’attuale contesto multiculturale.  

La metodologia ha rispettato i blocchi che caratterizzano l’IRC: antropologico, biblico – teologico, 
storico – culturale e dialogico. Le strategie metodologiche sono state inclusive e hanno sempre 
favorito le competenze individuali, valorizzando le risorse e le differenze di ciascuno. È stata utile 
la didattica esperienziale e dell’ermeneutica: a partire dalla concreta condizione esistenziale, il 
soggetto che apprende è stato guidato alla percezione e alla formulazione degli interrogativi in essa 
emergenti, alla formulazione delle risposte e all’ipotesi di soluzione raggiunta. Ogni unità di 
apprendimento è stata sviluppata secondo attività di metodologia euristica su pista di ricerca 
proposta, brainstorming, problem solving, circle time, cooperative learning, coinvolgimento nel 
lavoro laboratoriale, diario di bordo, lezione frontale e guidata. Sono stati utilizzati: il libro di testo, 
la Sacra Scrittura, la Costituzione italiana, il diritto canonico, i documenti del Magistero, testi 
culturali di vario genere, fotocopie e lavori multimediali. Le verifiche proposte in forma di 
elaborazione singola e di gruppo sono state effettuate in itinere ed a conclusione di ogni unità di 
apprendimento: sono state mirate ad accertare se l’interazione pedagogico – didattica è stata valida 
ed efficace. In questa visione la valutazione è stata formativo – costruttiva ed è servita ad esaminare 
criticamente il cammino fatto dagli studenti per il perseguimento delle competenze, tali da 
permettere loro di sfruttare al meglio in contesti reali ciò che hanno acquisito nelle aule scolastiche.  

La docente  

Giovanna Lizzio 



PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE V A MANUTENZIONE 

ANNO SCOLASTICO 2018 – 2019 

 Il tempo nella giovinezza; 
 La Creazione dell’uomo e della donna in Genesi 1 – 2; 
 I doni dell’uomo in Siracide 13 – 18; 
 La condizione umana e le riflessioni esistenziali dopo il peccato originale; 
 Le sette malattie dell’esistenza nel libro di Qoelet; 
 La coscienza negli atti umani; 
 Coscienza e legge di Dio; 
 La libertà dei figli di Dio in Galati 5; 
 Riflessioni sulla Shoah e sui Diritti umani; 
 Responsabilità e partecipazione nella Dottrina sociale della Chiesa; 
 La questione sociale da Leone XIII a papa Francesco; 
 La questione ambientale nell’enciclica “Laudato Sii” di papa Francesco; 
 Inquinamento e cinismo spezzano vite; 
 La famiglia nella Costituzione italiana, nei Diritti umani e nel Codice di diritto canonico; 
 Il matrimonio cattolico e le cause di nullità nel diritto canonico; 
 La ricchezza morale e sociale della famiglia cristiana in “Amoris laetitia”; 
 Bioetica e biotecnologie; 
 Temi di bioetica; 
 I problemi morali dell’ingegneria genetica; 
 L’ingegneria genetica alterativa e l’art.32 della Costituzione italiana; 
 L’incerto credere della società secolarizzata: ateismo e laicismo; 
 Laicità dello Stato italiano e i rapporti con la Chiesa cattolica nella Costituzione e nel 

Concordato; 
 Il dialogo sociale come contributo per la pace nell’attuale contesto multiculturale. 

 

La docente 

Giovanna Lizzio 



DISCIPLINA: ATTIVITA' ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE  

Classe 5 AMA  

Prof.ssa Poidomani Laura 

 

Descrizione del gruppo e programmazione sviluppata  

 

L'alunno che non si avvale del corso di religione cattolica è solo uno in questa classe.  

II suo interesse evidenzia un comportamento maturo e responsabile. L'attività didattica realizzata non 
sono  

coerenti con la programmazione iniziale, ma si è lavorato su tematiche relative alla formazione alla  

cittadinanza.  

 

CONENUTI  

Gli argomenti sviluppati sono stati incentrati su alcune parole chiave dell’educazione alla cittadinanza  

L’Autorità dal punto di vista psicologico con Io studio dei totalitarismi contemplati dalle opere di  

Hanna Arent  

-Il Conformismo, con l’esperimento di Ash, il conformismo sociale, e dei media, pubblicità come  

strumento di persuasione omologante  

-La Globalizzazione e i suoi presupposti le forme di globalizzazione economica, politica e culturale. 

 

L’attività si sono svolte intorno a tematiche di attualità, accompagnate da dibattiti di interesse comune. 

 

I sussidi utilizzati sono stati i laboratori l’uso di tutorial finalizzati a partecipare attivamente alla 
discussione e alla confutazione in relazione ai suddetti argomenti  
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Programmazione  
 

materia TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE 

classi 5A Manutenzione 

docenti  

testi in adozione Vittorio Savi – Piergiorgio Nasuti – Luigi Vacondio 
“TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI 
MANUTENZIONE” VOL. 3 – Calderini 
 

metodi Lezioni frontali, esercitazioni di gruppo ed individuali guidate, 
presentazioni, attività di laboratorio, esperienze operative. 

mezzi Testi, Manuali, Fotocopie, Strumentazione di laboratorio, 
Computer.  

spazi Aula – Laboratorio di elettrotecnica / Laboratorio di sistemi / 
Laboratorio di Sostenibilità / Laboratorio di informatica. 

strumenti di verifica Verifiche scritte e orali 
Prove semi strutturate 
Prove pratiche 
Relazioni di laboratorio

sistemi di valutazione Sistema decimale 
Sistema di attribuzione di punteggio e di apprezzamento della 
prova sulla base di criteri predefiniti  

altro  
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DISCIPLINA TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE 

UNITÀ FORMATIVA N° 1 - CLASSE 5A Man 

TITOLO: Sistemi automatici 

Periodo/Durata: Settembre-Ottobre 

Competenze: 
 Il comportamento dei sistemi lineari tempo invarianti nel dominio del tempo 
 Generalizzare il concetto di funzione di trasferimento 

 Acquisizione dei concetti basilari dei sistemi di controllo retro azionati.

Abilità Conoscenze 

 Ricercare e individuare guasti 
 Pianificare e controllare interventi di 

manutenzione 
 Gestire la logistica degli interventi 
 Utilizzare, nei contesti operativi, metodi e 

strumenti di diagnostica tipici delle attività 
manutentive di interesse 

 Utilizzare il lessico di settore, anche in lingua 
inglese. 

 Principali funzioni rappresentative di segnali 
analogici 

 Trasformata di Laplace 
 Funzioni di trasferimento 
 Stabilità 
 Risposta dei sistemi nel dominio del tempo 
 Sistemi di controllo ad anello aperto e ad anello 

chiuso 
 Caratteristiche dei sistemi di controllo ad anello 

chiuso, continui, lineari, tempo invarianti 
 Progetto di un sistema di controllo automatico 

I controllori industriali
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DISCIPLINA TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE 
UNITÀ FORMATIVA N° 2 - CLASSE 5A Man 

 
TITOLO: Avviamento e regolazione della velocità del M3~ 

Periodo/Durata: Novembre-Dicembre 

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

tecnologie specifiche; 
 utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di 

apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione; 
 individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di 

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

 gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci 
ed economicamente correlati alle richieste; 

 analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio. 

Abilità Conoscenze 

 Ricercare e individuare guasti 
 Pianificare e controllare interventi di 

manutenzione 
 Gestire la logistica degli interventi 
 Utilizzare, nei contesti operativi, metodi e 

strumenti di diagnostica tipici delle attività 
manutentive di interesse 

 Utilizzare il lessico di settore, anche in lingua 
inglese. 

 Generalità e principi di funzionamento M3~ 
 Circuito equivalente 
 Dati di targa 
 Il campo magnetico rotante 
 Caratteristica meccanica 
 Avviamento e regolazione della velocità 
 Regolazione a coppia costante e a potenza 

costante 
 Il bilancio delle potenze e il rendimento 
 Azionamenti 

Manutenzione e guasti
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DISCIPLINA TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE 
UNITÀ FORMATIVA N° 3 - CLASSE 5A Man 

TITOLO: Programmazione avanzata dei PLC per automazione M3~ 

Periodo/Durata: Gennaio-Febbraio 

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

tecnologie specifiche; 
 utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di 

apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione; 
 individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di 

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

 garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, collaborando 
alla fase di collaudo e di installazione; 

 gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci 
ed economicamente correlati alle richieste 

 analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio. 

Abilità Conoscenze 

 Ricercare e individuare guasti 
 Smontare, sostituire e rimontare componenti e 

apparecchiature di varia tecnologia applicando 
procedure di sicurezza 

 Pianificare e controllare interventi 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 

 La programmazione di un PLC 
 Applicazioni industriali per automazione 

 

Obiettivi minimi per la sufficienza: 
 Effettuare la programmazione del PLC rispettando le specifiche richieste e la normativa sulla sicurezza
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DISCIPLINA TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE 
UNITÀ FORMATIVA N° 4 - CLASSE 5A Man 

TITOLO: Elettropneumatica 

Periodo/Durata: Marzo-Aprile 

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

tecnologie specifiche; 
 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; 

 gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci 
ed economicamente correlati alle richieste 

 analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio. 

Abilità Conoscenze 

 Ricercare e individuare guasti 
 Smontare, sostituire e rimontare componenti e 

apparecchiature di varia tecnologia applicando 
procedure di sicurezza 

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

 Utilizzare il lessico di settore, anche in lingua 
inglese 

 Elettrovalvole, elettrovalvole con servopilota 
 Comando dei cilindri pneumatici 
 Normativa “bordo macchina” 
 Metodiche di ricerca e diagnostica dei guasti 
 Procedure operative di smontaggio, sostituzione 

e rimontaggio di apparecchiature e impianti 

Obiettivi minimi per la sufficienza: 
 Comprendere i sistemi tipici per i comandi in logica cablata/programmata relativi a cilindri pneumatici in 

funzione del diagramma di lavoro forniti
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DISCIPLINA TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE 

UNITÀ FORMATIVA N° 5 - CLASSE 5A Man 
 

TITOLO: Servizio di manutenzione 

Periodo/Durata: Maggio 

Competenze: 
 gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci 

ed economicamente correlati alle richieste 

 analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio 

Abilità Conoscenze 

 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 

 Servizio di manutenzione 
 Scheda macchina e piano di manutenzione 
 Definizione di guasto, guasti sistematici e non 

sistematici 
 Analisi dei guasti non sistematici 
 Tasso di guasto, gusto potenziale, analisi dei 

guasti 
 FMECA, FTA, guasti multipli 
 Affidabilità dei sistemi in serie o in parallelo, 

affidabilità di un sistema complesso, 
applicazione dei concetti di affidabiltà 

Obiettivi minimi per la sufficienza: 
 Esaminare i problemi concorrenti alla programmazione e coordinamento di una produzione industriale
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DISCIPLINA TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE 

UNITÀ FORMATIVA N° 6 - CLASSE 5A Man 
 

TITOLO: Sicurezza nei luoghi di lavoro 

Periodo/Durata: Maggio 

Competenze: 
  

Abilità Conoscenze 

  Infortuni sul lavoro 
 Rischio e pericolo 
 La valutazione dei rischi 
 La legislazione in materia 
 Sintesi dei principali obblighi in materia di 

sicurezza 
 Dispositivi di protezione individuali e segnaletica 

di sicurezza

Obiettivi minimi per la sufficienza: 
 Esaminare i problemi concorrenti alla programmazione e coordinamento di una produzione industriale
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DISCIPLINA TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI 
MANUTENZIONE 

UNITÀ FORMATIVA N° 7 - CLASSE 5A Man 
 

TITOLO: Il controllore Arduino 

Periodo/Durata: Marzo-Giugno 

Competenze: 
 Gestione hardware del controllore 
 Gestione software del controllore 
 Realizzare un sistema completo 

 

Abilità Conoscenze 

 Saper utilizzare Arduino One 
 Saper programmare il controllore 
 Saper collegare l’hardware 
 Saper realizzare un sistema di controllo 

completo 
 Saper individuare i bachi 
 Saper risolvere i bachi 
 Saper intervenire per la gestione e 

manutenzione di sistemi che utilizzino Arduino 
One 

 Introduzione al circuito 
 Descrizione delle parti costituenti 
 Analisi delle caratteristiche di Arduino One 
 Elementi di programmazione 
 Elaborazione di software di programmazione 
 Progettare applicazioni 
 Realizzazione di applicazioni 
 Individuazioni dei guasti 
 Risoluzione di problematiche Software 
 Risoluzione di problematiche hardware 

 

Obiettivi minimi per la sufficienza: 
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Documenti di studio e di lavoro utilizzati: 
 

1. Fotocopie sulla realizzazione di un impianto fotovoltaico tratte da: Le guide blu ed. 
Tutto  Normel, Fotovoltaico. 

2. Dispenza: Elementi base del linguaggio di programmazione di Arduino. 
 
 
Progetti ed esperienze didattiche sviluppate: 
 

1. Impianto Fotovoltaico da tre Kwp. 
2. Quadro in logica cablata per l'avviamento stella triangolo di un motore asincrono. 
3. Quadro in logica programmata ( PLC Zelio ) per l'avviamento stella triangolo di un 

motore asincrono. 
4. Progetto per la realizzazione con logica programmata di un cancello automatico ( 

PLC Zelio ) 
5. Applicazione della logica programmata ai circuiti elettropneumatici. 
6. Quadro in logica programmata ( PLC Zelio ) per il comando contemporaneo di tre 

cilindri che realizzano un ciclo produttivo. 
7. Progetto di un impianto semaforico gestito da Arduino con led. 
8. Progetto di un impianto semaforico gestito da Arduino con lampade a 220 V e 

relativo interfacciamento. 
9. Progetto dell'asciuga mani automatico gestito da Arduino. 
10. Progetto dell'azionamento di un servomotore con  Arduino. 
11. Progetto di azionamento  a velocità variabile di un motore a CC tramite attuatore 

L298N ed Arduino. 
12. Progetto di di un azionamento di un motore a CC tramite attuatore L298N ed 

Arduino che realizzi un ciclo operativo automatico in cui il motore si avvii e si fermi 
secondo uno schemaprefissato. 

13. Progetto di di un azionamento di un motore a CC tramite attuatore L298N ed 
Arduino che realizzi un sistema di trasferimento di oggetti attivato da un pulsante di 
comando. 

14. Progetto per la valutazione dei rischi di un cantiere reale ( lavori di consolidamento 
statici del Marconi di Vittoria ). 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G. MARCONI” – VITTORIA 
 

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2018/2019 
TECNOLOGIE ELETTRICO ELETTRONICHE ED APPLICAZIONI 

 
CLASSE V   -    SEZIONE : A   -   INDIRIZZO : Manutenzione ed assistenza tecnica 
DOCENTE: prof. Salvatore Palumbo   
I.T.P.:          prof. Vincenzo Guastella 
 

Relazione 
 
La classe è composta da 14 studenti, di cui 10 provenienti dalla IV classe e 2 

provenienti dalla V classe, indirizzo Manutenzione ed assistenza tecnica, e altri 2, non 
frequentanti, provenienti dalla IV e V classe dello stesso Istituto. Un alunno dei 10 
frequentanti è diversamente abile. 

Il programma è stato svolto nel rispetto delle direttive ministeriali vigenti; la 
programmazione iniziale, prevista per moduli ed unità didattiche, non ha subito sostanziali 
modifiche, fatta eccezione soltanto per l’annullamento parziale di qualche modulo e/o unità 
didattica, giustificata sia da particolari carenze temporali (3 ore a settimana con svariate 
interruzioni) che di laboratorio, e da ritardi strettamente connessi a difficoltà di 
apprendimento riscontrate dagli alunni in quasi tutti i moduli, determinato anche da un 
inadeguato e, molto spesso, assente lavoro di rielaborazione da fare soprattutto a casa. 

Un numero pari al 70% circa degli alunni frequentanti ha raggiunto gli obiettivi prefissati 
con livelli di conoscenza e di comprensione mediamente sufficienti, una media 
competenza e capacità connessa alle attività svolte nelle pochissime ore di laboratorio 
(montaggio dei circuiti di prova, scelta degli strumenti adeguati, rilievo strumentale dei 
risultati della prova, capacità di elaborazione, capacità espressiva dei singoli, uso di un 
linguaggio e di una terminologia appropriata, corretta interpretazione dei risultati ed 
impostazione del lavoro nel suo complesso), anche se i risultati ottenuti nel loro complesso 
sono eterogenei in rapporto alle diverse capacità dei singoli, alla loro preparazione ed alla 
attitudine alla materia. Molto spesso, è stato percepito, un generale ed inadeguato senso 
di responsabilità.  

Dal punto di vista disciplinare possiamo dire che il comportamento in classe è stato 
sempre all’insegna della correttezza e della buona educazione, fatta eccezione soltanto 
per un episodio grave e sgradevole che è stato sottolineato con l’espulsione di una 
settimana dell’alunno.  

 
MODULO 0 – Richiami sui sistemi trifase 

 
- Prerequisiti: Concetti fondamentali acquisiti durante gli anni precedenti. 
- Obiettivi realizzabili: Fornire le premesse necessarie per facilitare lo studio 

dei successivi moduli e riassumere le principali nozioni acquisite negli anni 
precedenti. 

- Contenuti:  
1. U.D. n.1: Caratteristiche fondamentali dei sistemi trifase. La potenza 

nei sistemi trifase e metodi di misura. Il rifasamento degli utilizzatori 
trifase. 

 
 
 
 
 
 



MODULO 1 – Elettronica analogica 
 

- Prerequisiti: Concetti fondamentali acquisiti durante gli anni precedenti. 
- Obiettivi realizzabili: Acquisire la conoscenza del funzionamento degli 

amplificatori operazionali ideali e per le applicazioni lineari. Essere in grado 
di determinare il legame tra il segnale di uscita e quelli di ingresso, per 
determinare il guadagno in tensione, nella configurazione invertente e non 
invertente. 

- Contenuti:  
1. U.D. n.1: Amplificatori operazionali invertenti e non invertenti 
2. U.D. n.2: Applicazioni lineari degli AMP-OP 

 
MODULO 2 – Motori in corrente continua (DC) 

 
- Prerequisiti: conoscenze e competenze acquisite nel precedente anno di 

corso. 
- Obiettivi realizzabili: acquisire i principi alla base del funzionamento del 

motore in corrente continua, conoscere le tipologie fondamentali e la 
reversibilità (generatore-motore). Comprendere le caratteristiche e i tipi di 
eccitazione, saper scegliere ed installare correttamente un motore in c.c. in 
funzione del tipo di servizio e grado di protezione.  

- Contenuti:  
1. U.D. n.1: Principi di funzionamento. 
2. U.D. n.2: Eccitazione, collettore, equazioni fondamentali 
3. U.D. n.3: Reversibilità, perdite rendimento. 
4. U.D. n.4: Tipi di eccitazione (indipendente, derivata, serie), 

caratteristica meccanica, dati di targa, installazione e manutenzione. 
 

MODULO 3 – Elettronica di potenza 
 

- Prerequisiti: Oltre alle conoscenze di Matematica, Fisica ed Elettrotecnica 
acquisite negli anni precedenti, lo studio di questo modulo necessita della 
conoscenza del comportamento della giunzione p-n, nonché della 
conoscenze basilari relative alla soluzione delle reti elettriche. 

- Obiettivi realizzabili: Lo studio di questo modulo consentirà allo studente di 
valutare ed interpretare le caratteristiche di funzionamento di alcuni, fra i più 
importanti, dispositivi elettronici di potenza. Conseguentemente lo studente 
riuscirà ad applicare alcune tecniche di conversione dell’energia elettrica, ed 
in particolare modo sarà in grado di analizzare i tipi di convertitore impiegati 
più comunemente in relazione alle loro caratteristiche.  

- Contenuti:  
1. U.D.  n.1: Cenni sui dispositivi a semiconduttore per circuiti di 

potenza: classificazione e suddivisione, tiristore (SCR). 
2. U.D. n.2: Classificazione dei principali convertitori trifase AC/DC: 

raddrizzatore trifase a semionda (a stella) non controllato; 
raddrizzatore trifase a ponte non controllato  

3. U.D. n.3: Classificazione dei principali convertitori DC/AC (inverter): 
convertitore DC/AC a ponte monofase; convertitore DC/AC a 
mezzo-ponte monofase; convertitore DC/AC con uscita trifase a 
mezzo ponte  

 
 
 



Per tutti i moduli: 
 

- Metodo di insegnamento: Lezione frontale sugli aspetti teorici del 
problema, lezione partecipata, insegnamento individualizzato, esercitazioni 
di laboratorio, ricerca guidata e lavoro di gruppo, svolgimento di esercizi in 
classe, lettura e studio a casa. 

- Mezzi e strumenti di lavoro: libro di testo e/o altro libro specifico, manuale, 
appunti, fotocopie, strumentazione di laboratorio, computer, Internet. 

- Testo in adozione:  
Vittorio Savi, Luigi Vacondio – Tecnologie elettrico elettroniche e 
applicazioni/3 – Ed. Calderini 

- Spazi: Aula, laboratorio di elettrotecnica. 
- Strumenti di verifica:  

In itinere: domande brevi durante e al termine di ogni unità didattica, esercizi 
in classe, esercitazioni singole e/o a gruppi in laboratorio ed al computer; 
Sommativa modulare: verifiche interattive alla lavagna, prove scritte con 
risoluzione di problemi e/o progetti, prove strutturate (quesiti a risposta 
multipla) e semistrutturate (quesiti a risposta multipla/aperta), prove di tipo 
orale, simulazioni seconda prova Esami di Stato. 

- Testi analizzati, documenti di studio: nessuno 
- Esperienze e progetti: nessuno 
- Problemi: approfondimento sul significato delle caratteristiche meccaniche 

dei motori in c.c. (curve Coppia/numero di giri); schema sul controllo di 
velocità di un motore a c.c. 

 
       I docenti 
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Classe: V  Manutenzione 

Materia: Laboratorio Tecnologico ed esercitazioni 

Docente: Vincenzo Criscione 

 
  La classe V A Manutenzione, mi è stata assegnata verso fine ottobre 2018 

inizialmente composta da 14 alunni subito scesi a 12, di orientamenti distinti fra i tre 

settori che compongono il percorso di manutenzione, si è dimostrata sin dall'inizio 

dell’anno scolastico poco motivata. Questa situazione mi ha spinto a rivedere 

sostanzialmente la programmazione stilata per la mia materia. Ho deciso quindi di 

coinvolgerli con la ricerca del guasto in un gruppo elettrogeno da 600W, facendogli 

smontare sia la parte del motore a scoppio che la parte del generatore elettrico. La 

classe, a parte qualche soggetto, ha partecipato attivamente, smontando le parti, 

individuando il guasto e poi riassemblando il gruppo elettrogeno, l’esercitazione si è 

conclusa nel primo quadrimestre. Per il secondo quadrimestre abbiamo deciso di 

comune accordo di realizzare una miniserra automatizzata con arduino, di questo 

progetto alcuni si sono occupati del montaggio della struttura in officina, altri della 

scelta dei sensori, degli attuatori e della programmazione di arduino. Quest’ultimo 

progetto non lo abbiamo potuto completare, per mancanza di tempo abbiamo 

realizzato la struttura, scelto i sensori e gli attuatori, fatta gran parte della 

programmazione, ma non abbiamo potuto assemblare il tutto. Per quanto riguarda  

il reperimento delle informazioni tecniche, ho fatto utilizzare internet e precisamente 

i seguenti siti: 

https://www.ebay.it/ per le caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno; 

https://www.amazon.it/gp/product/B007XRHBKA?   

ref=em_1p_0_ti&ref_=pe_115971_357200921 per il display a 4 righe; 



https://www.amazon.it/dp/B01MD1DQ3D/ref=pe_3310731_189395851_TE_dp_1 

per il sensore livello acqua; 

https://www.amazon.it/gp/product/B06WLHM15C?ref=em_1p_1_ti&ref_=pe_13010

01_355245341 per il sensore di umidità del terreno; 

https://www.amazon.it/gp/product/B00LEETLS8/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s0

1?ie=UTF8&psc=1 per la pompa per l’irrigazione; 

https://www.banggood.com/DC-12V-14RPM-2-Wires-Electric-Geared-Box-

Reduction-Motor-Toy-Parts-p-964617.html?rmmds=myorder per l’attuatore di 

apertura finestre; 

https://www.amazon.it/gp/product/B01MZG48OE/ref=ppx_od_dt_b_asin_title_s01?i

e=UTF8&psc=1 per il sensore digitale di temperatura; 

Per quanto riguarda la programmazione di arduino si è fatto riferimento alle guide 

online ed al sito di arduino, di seguito i links: 

https://www.html.it/guide/guida-arduino/  

https://www.arduino.cc/en/Guide/HomePage?setlang=it  

Nel corso dell’anno scolastico la classe si è ulteriormente ridotta, per più di metà  

degli alunni rimasti, c’è stata una buona acquisizione delle competenze sugli 

argomenti oggetto dell’attività didattica, per gli altri invece, tale acquisizione c’è 

stata, ma in misura ridotta. 

Vittoria 15/05/2019          l’insegnante 

              Vincenzo Criscione 
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Materia: Laboratorio tecnologico 

Docente: Vincenzo Criscione 

Classe: V A Manutenzione 

Nel corso dell’anno scolastico sono stati trattati i seguenti argomenti: 
 
- Manutenzione di un gruppo elettrogeno monofase 220V 600W alimentato a miscela. 

In questa attività sono stati sviluppati i seguenti argomenti: sicurezza nell’ambiente di 

lavoro, prevenzione infortuni, precauzioni per l’uso di sostanze infiammabili 

(carburante del gruppo elettrogeno), uso dei dpi, accorgimenti tecnici per il corretto 

disassemblaggio e assemblaggio delle parti, funzionamento del motore a scoppio a 

due tempi, funzionamento di un alternatore, sistema di autoeccitazione dell’alter- 

natore, uso del multimetro digitale in funzione di prova-diodi, tipo di indagine sul 

malfunzionamento, ricerca del guasto, sostituzione del/dei componenti guasti. 

- Progettazione e realizzazione di una mini serra per coltivazione di ortaggi. 

Nel corso di questa attività sono stati trattati i seguenti argomenti: disegno cad della 

struttura in tondino di ferro, scelta del tipo di cerniera per le parti mobili della serra, 

realizzazione in officina della stessa,  saldatura ad arco, finitura delle saldature della 

struttura, predisposizione staffe per servocomandi, realizzazione di una base-

vaschetta per contenere il terriccio, organizzazione dell’automazione per la 

programmazione di arduino, ricerca dei sensori e attuatori appropriati su internet, 

stesura lista dei materiali occorrenti, programmazione di arduino, ricerca su internet e 

gestione delle librerie dei componenti nell’interfaccia di arduino, stesura del 

programma, scelta dei parametri da variare/controllare in ambito di programmazione. 

Vittoria 15 maggio 2019      gli alunni    il docente 



ISTITUTO ISTUZIONE SUPERIORE STATALE “ G. MARCONI” 

CATTEDRA DI TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 

CLASSA 5^ A – INDIRIZZO MANUTENZIONE 

RELAZIONE FINALE 

a.s. 2018/2019 

 

Il gruppo classe, composto da 14 alunni, di cui Lo Monaco Simone ha interruzione della 

frequenza 15/12/18 e Musarra Tubbi Simone ha interruzione di frequenza 11/10/18, è un 

buon gruppo omogeneo e collaborativo sia all’interno che all’esterno della classe; non si 

segnalano particolari problemi di tipo disciplinari. 

La programmazione curricolare, dunque, tenuto conto di quanto esposto in premessa, si 

è basata su un preliminare richiamo dei contenuti non ancora acquisiti, per poi 

procedere con gradualità al completamento dei saperi indispensabili sia ad affrontare 

con successo la prova finale, sia a fornire gli strumenti necessari per proseguire gli studi 

o per un positivo inserimento nel mondo del lavoro. 

La maggior parte degli alunni ha manifestato frequenza assidua, interesse per le 

tematiche proposte, impegno minimo ma costante, partecipazione proporzionale agli 

stili cognitivi individuali e comportamenti generalmente rispettosi delle regole di 

convivenza. 

Le relazioni con il docente sono state collaborative. 

Lo sviluppo della programmazione è stato scandito in moduli tematici, con l'ausilio delle 

tecnologie applicate alla didattica, favorendo il coinvolgimento attivo degli alunni per 

accertare la loro capacità di analisi e sintesi dei fenomeni proposti. 

Le verifiche, frequenti in itinere e sommative periodiche, si sono basate su prove scritte 

strutturate, colloqui  e prove pratiche, focalizzando l'attenzione sui processi attivati 

piuttosto che sui prodotti. Ciò ha permesso di valutare i risultati degli apprendimenti, di 

monitorare l'azione di insegnamento e al tempo stesso ha fornito elementi utili a 

descrivere le competenze raggiunte dagli allievi al termine del percorso di studi. 

Nell'ultimo periodo dell'anno scolastico l'azione didattica è stata focalizzata sulla 

preparazione ad affrontare gli esami conclusivi, con simulazioni anche a carattere 

interdisciplinare. 

I risultati finali, in relazione alla situazione di partenza, possono essere considerati 

positivi. 

Vittoria, lì, 15/V/2019                                                         Il docente 

                                                                       Prof. Bellomo Mario 
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Ore di lezione effettuate fino al 7-VI-2019 su 99 previste dal piano di studi 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

UD 1 N° ORE 12   LIVELLO DI APPRENDIMENTO  SUFFICIENTE 

Introduzione al controllo numerico 

I principi di funzionamento delle macchine utensili a Controllo Numerico; 

 struttura di una macchina  a controllo numerico;  

le funzioni svolte dall’unità di governo; 

Il significato del comando ad anello chiuso utilizzato nelle macchine a Controllo Numerico 

Cenni sui Trasduttori 

Tipo di macchina a CNC 

Comandi, pulsantiera dei comandi 

 le parti principali della macchina a CNC 

cambio utensile a CNC funzione  

Azzeramento pezzo,  zero macchina , fresa e tornio – le varie procedure 

Altre lavorazioni a CNC . tasca etc 

Definizione tecnica dello zero macchina, fresa e tornio 

La matematica del controllo numerico 

 

UD 2  N° ORE 12   LIVELLO DI APPRENDIMENTO  SUFFICIENTE 

Elementi di programmazione delle macchine utensili a CNC per fresatrici e centri di lavoro 

Le funzioni di programmazione: approfondimenti delle istruzioni ISO 

Interpolazione lineare 

Programmazione incrementale 

Moto dell’utensile : parassiali e incrementali  



I.I.S.S. “Gugliemo Marconi” – Vittoria 
Cattedra di Tecnologie meccaniche e applicazioni 

Classe 5^ A MA 
ESAMI DI STATO A.S. 2018/19 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  
� A.S. 2018 /19� �

2 
�

Esercitazioni di programmazione CNC in coordinate assolute e incrementale 

Interpolazione circolare oraria e antioraria 

Esempio di calcolo delle coordinate pezzo rispetto allo zero macchina e zero pezzo 

Calcolo coordinate di pezzi con fori e parti special 

Programma CNC . interpolazione  elicoidale 

Compensazione raggio utensile 

Spostamento zero pezzo e sistema di riferimento 

Funzioni G8, G9 

UD 3  N° ORE 12   LIVELLO DI APPRENDIMENTO  SUFFICIENTE 

Distribuzioni statistiche 

La curva di Gauss- parametri che individuano la distribuzione 

Elementi di analisi previsionale 

Variazione stagionale e destagionalizzazione 

Elaborazione delle fasi di vita su analisi statistiche e previsionali 

Metodo della media mobile e della media esponenziale 

UD 4 N° ORE 12   LIVELLO DI APPRENDIMENTO  SUFFICIENTE 

Ricerca operativa 

Project management 

Tecniche reticolari 

Diagramma del Gantt e Pert 

Tecniche di problem solving 

UD 5 N° ORE 12   LIVELLO DI APPRENDIMENTO  SUFFICIENTE 

Ciclo di vita di un prodotto 

Ciclo di vita  

Fattori economici del ciclo di vita 
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Analisi e valutazione del ciclo di vita 

UD 6 N° ORE 12   LIVELLO DI APPRENDIMENTO  SUFFICIENTE 

Pianificazione del progetto in funzione della manutenzione 

Concetti relativi all’affidabilità , albero dei guasti 

Calcolo dell’affidabilità 

Valutazione dell’affidabilità 

Metodo FTA e albero dei guasti 

Analisi del sistema: individuazione guasti , modi di guasto, di singoli componenti. 

Esempio applicativo di utilizzo dati FTA 

Valutazione affidabilità –  

Tecnica di valutazione: metodo FMEA e FMECA 

Fasi per la progettazione di un piano di manutenzione 

Manutenzione elettropompa 

Esempio di suddivisione di una fresatrice in gruppi frazionabili  

Variabili: OCCURANCE – DETECTION – SEVERITY 

UD 7 N° ORE 12   LIVELLO DI APPRENDIMENTO  SUFFICIENTE 

Distinta base e sue applicazioni 

Definizione e rappresentazione della distinta base 

Processo di sviluppo del nuovo prodotto 

Evoluzione del ruolo della distinta base 

Esempio di distinta base. 

UD 8 N° ORE 12   LIVELLO DI APPRENDIMENTO  SUFFICIENTE 

Applicazioni della distinta base 

Distinta base di una bicicletta 

Barbecue per la cottura del cibo alla griglia 



I.I.S.S. “Gugliemo Marconi” – Vittoria 
Cattedra di Tecnologie meccaniche e applicazioni 

Classe 5^ A MA 
ESAMI DI STATO A.S. 2018/19 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE  
� A.S. 2018 /19� �

4 
�

Libretto di istruzioni del barbecue. 

 

O.M. n.205 dell’ 11/03/2019 

Testi analizzati: nessuno; 

Documenti di studio e di lavoro: nessuno; 

Esperienze didattiche realizzate: didattica delle “buone pratiche”; 

Progetti sviluppati: nessuno; 

Problemi affrontati: la collaborazione del gruppo e motivazione professionale; 

 

METODI UTILIZZATI: 

LEZIONE FRONTALE        ==  Trasmissione di conoscenza, teorie, tecniche, terminologia 
specifica, secondo le buone pratiche 

LEZIONE DIALOGATA    ==  Acquisizione diretta e ampliamento delle conoscenze; sviluppo 
della creatività, della capacità di riflessione e di analisi, attivazione di comportamenti partecipativi   

ESERCITAZIONI GUIDATE ==  Sviluppo di abilità di sintesi e analisi, di ricerca di soluzioni 

Mezzi (strumenti) utilizzati 

LIBRO TESTO E APPUNTI :  

LAVAGNA TRADIZIONALE:  

LAVAGNA MULTIMEDIALE: 

COMPUTER. 

Le esercitazioni sono state eseguite con macchine e attrezzature in dotazione alla scuola. 

Spazi e tempi del percorso formativo:  
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AULA  CAD E LABORATORIO DI MECCANICA 

Criteri di valutazione adottati:  

Le verifiche (scritte e pratiche) sono state impostate in modo da valutare: 

ACQUISIZIONE CONOSCENZE 

ELABORAZIONE CONOSCENZE 

AUTONOMIA NELLA RIELABORAZIONE 

IMPEGNO E PARTECIPAZIONE 

PADRONANZA NELLA TERMINOLOGIA TECNICA 

 

PUNTEGGI ATTRIBUITI: Prove pratiche  :   1-10;   sufficienza 6/10 

                                          Prove scritte : 1-10; sufficienza 6/10 

Strumenti di valutazione adottati :  

PROVE PRATICHE INDIVIDUALI E DI GRUPPO   

PROVE SCRITTE                         

COLLOQUI COLLETTIVI    

SVILUPPO E ARGOMENTAZIONE LAVORO INDIVIDUALE         

Obiettivi raggiunti:  

Gli obiettivi prefissati, sono stati nel complesso raggiunti da  tutti gli alunni . La classe ha 
evidenziato nel complesso un comportamento corretto, maturo e responsabile. 
I risultati ottenuti in termini di profitto sono buoni per pochi alunni  che hanno dimostrato impegno, 
attiva partecipazione e applicazione nel lavoro di rielaborazione personale, sufficiente  per altri. 
Due studenti sono insufficienti perché si rifiutano di lavorare.  

Firma del docente 

prof. Mario Bellomo 



RELAZIONE  SULL’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
Gli studenti della VA Manutenzione, riuniti in gruppo ed in sinergia con le 

studentesse della VA Servizi Commerciali del nostro Istituto, hanno svolto, per l’A.S. 

2017/18, un percorso di alternanza scuola lavoro (ASL) in modalità IFS (Impresa 

Formativa Simulata) operando sul sistema digitale Simulatore IFSCONFAO, 

accreditato al MIUR, per un totale di ore superiore alle 300, secondo una articolazione 

documentata e riferita a fasi ed attività completate e validate dai Simucenter Regionali e 

Nazionali. E’ una delle modalità di realizzazione dell’ASL, attuata mediante la 

costituzione di un’azienda virtuale animata dagli studenti (SMART Impresa Soc. Coop. 

a r.l.), che svolge un’attività di mercato in rete (e-commerce) e fa riferimento ad una 

azienda reale (azienda tutor o madrina con la quale è stata stipulata una convenzione 

formale) che costituisce il modello di riferimento da emulare in ogni fase o ciclo di vita 

aziendale. 

Gli studenti, con l’impresa formativa simulata, assumono le sembianze di 

giovani imprenditori e riproducono in laboratorio il modello lavorativo di un’azienda 

vera ed apprendendo i principi di gestione attraverso il fare (action-oriented learning). 

L’impresa formativa simulata rappresenta uno strumento utile per aiutare i 

giovani ad acquisire lo spirito di iniziativa e di imprenditorialità con gli strumenti 

cognitivi di base in campo economico e finanziario e si può rivelare utile in tutti gli 

indirizzi di studi, se si considera come strumento di orientamento delle scelte degli 

studenti che, anche dopo un percorso universitario, hanno l’aspirazione di essere inseriti 

in una realtà aziendale. Essa può costituire parte del percorso complessivo di alternanza 

scuola lavoro che lo studente sviluppa nel triennio, andando ad affiancare ovvero ad 

integrare altre tipologie di esperienza di lavoro. 

Il percorso dell’impresa formativa simulata si è sviluppato attraverso sei distinte 

fasi di seguito rappresentate, che partono dalla sensibilizzazione e dall’orientamento 

dell’allievo (analisi del territorio), si sviluppano con la costituzione, gestione e controllo 

dell’azienda, fino a concludersi con la rendicontazione e la diffusione dei risultati 

attraverso i canali di comunicazione. 

La Prima fase è finalizzata a sensibilizzare e orientare lo studente, nel contesto 

della cittadinanza attiva, fornendogli strumenti per esplorare il territorio, analizzarne le 



risorse e rapportarsi ad esso nel modo più adeguato alle proprie aspettative ed attitudini, 

sviluppando abilità in momenti di indagine, ascolto, analisi e confronto. 

La Seconda fase ha il compito di sensibilizzare il giovane ad una visione 

sistemica della società civile attraverso la cultura d’impresa, in modo da sviluppare il 

senso etico dell’interagire con l’ambiente economico circostante, nel rispetto delle 

conoscenze fondamentali dei concetti di azienda, impresa, etica aziendale e del lavoro. 

La Terza fase mette il giovane “in situazione” consentendogli di utilizzare gli 

apprendimenti teorici acquisiti in contesti formali, di dare spazio alla propria creatività 

scegliendo un modello di riferimento sul territorio e definendo la propria idea 

imprenditoriale (Business Idea), supportandola dalla necessaria analisi di fattibilità. Ad 

essa seguirà l’elaborazione del Business Plan. Concetti fondamentali di questa fase sono 

quelli di impresa tutor o madrina, mission aziendale, scelta della veste giuridica 

aziendale attraverso la quale esercitare l’attività d’impresa. 

La Quarta fase consente di diversificare ed approfondire la conoscenza del 

sistema economico territoriale nell’interazione con i soggetti, con l’elaborazione del 

Business Plan, inteso come documento strutturato secondo uno schema preciso che 

sintetizza i contenuti e le caratteristiche del progetto imprenditoriale (Business Idea). 

Esso viene utilizzato sia per la pianificazione e la gestione dell’azienda, che per la 

comunicazione esterna verso potenziali finanziatori o investitori. La redazione del 

Business Plan è funzionale alla nascita di una nuova attività imprenditoriale e deve 

essere supportata da un’analisi di fattibilità in grado di fornire una serie di dati di natura 

economico-aziendale, sui quali tracciare linee guida per la costituzione dell’attività. In 

questa fase il giovane si confronta con i concetti di formula imprenditoriale, 

organizzazione gestionale, budget economico-finanziario e si esercita dapprima a 

pianificare una singola attività e, successivamente, a programmare le fasi di sviluppo 

della stessa, insieme al gruppo-classe, apprendendo le tecniche di team working. 

La Quinta fase è relativa alla costituzione e start-up dell’impresa simulata nel 

rispetto della normativa vigente e con il supporto dell’infrastruttura digitale di 

simulazione disponibile sul territorio (SimuCenter), ovvero a livello nazionale. In 

questa fase viene redatto l’atto costitutivo e lo statuto, con la relativa documentazione a 

supporto della fase di start up ed il conseguente impianto contabile e amministrativo 

dell’azienda. 



La Sesta fase si riferisce alla gestione operativa dell’impresa formativa simulata, 

con particolare attenzione alla gestione produttiva e commerciale. La piattaforma di 

simulazione ha il ruolo di supportare l’attività di e-commerce e consente la connessione 

e l’operatività tra le imprese formative simulate presenti nella rete territoriale o 

nazionale. Gli aspetti significativi di tale fase sono la produzione e il commercio dei 

prodotti simulati, l’istituzione del “negozio virtuale” inteso come vetrina di esposizione 

e vendita dei prodotti, gli adempimenti fiscali e contributivi, la gestione ed il controllo 

dell’operatività aziendale, la comunicazione aziendale, obbligatoria e facoltativa. 

Il percorso proposto ha coinvolto l’attività di tutto e/o parte del Consiglio di 

Classe e contribuisce a far acquisire a tutti gli studenti conoscenze teoriche e 

applicative, spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro, nonché abilità 

cognitive idonee per risolvere problemi, quali quelli di sapersi gestire autonomamente 

in ambiti caratterizzati da innovazioni continue e assumere progressivamente anche 

responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati da ottenere.  

Il percorso di alternanza scuola lavoro in impresa formativa simulata non ha 

richiesto, anche se non lo esclude, il tirocinio presso aziende situate nel territorio. 

L’esperienza aziendale, infatti, viene praticata a scuola in laboratorio e riproduce tutti 

gli aspetti di un’azienda reale, con il tutoraggio dell’azienda madrina. Essa rappresenta, 

quindi, un’opportunità per realizzare l’alternanza scuola lavoro, anche in quelle 

istituzioni scolastiche il cui territorio presenta un tessuto imprenditoriale poco 

sviluppato, ovvero caratterizzato da un ridotto numero di imprese, per lo più di 

dimensioni piccole e medie, che hanno difficoltà a ospitare studenti per lunghi periodi. 

E’ comunque importante un contatto continuo con l’azienda tutor; gli incontri dei tutor 

aziendali con gli studenti e le visite degli studenti in azienda rafforzano, infatti, il 

legame con la realtà. 

L’esperienza in impresa formativa simulata permette allo studente l’acquisizione 

di tutte le competenze chiave europee, con particolare riferimento allo spirito di 

iniziativa e imprenditorialità, contribuendo inoltre all’educazione finanziaria 

dell’allievo. 

Il prof.re Palumbo Salvatore, assieme al prof. Luca Genovese, è stato designato 

quale tutor interno per le sue specifiche competenze, all’interno dell’organico 

dell’autonomia, come definito dalla legge 107/2015, articolo 1, comma 63, per il 



coordinamento del percorso nelle sue diverse fasi, l’attribuzione delle ore e dei livelli, in 

collaborazione con i Consigli di Classe, nonché la certificazione dei livelli di 

competenza conseguiti in accordo con il Quadro Europeo delle Qualifiche per 

l’Apprendimento permanente ai sensi dell’art.4, comma 1 del decreto legislativo 28 

agosto1997, n.281: “Assumere la responsabilità di portare a termine compiti nell’ambito 

del lavoro o dello studio; adeguare il proprio comportamento alle circostanze nella 

soluzione dei problemi”. 

L’IFS ha costituito soltanto una parte consistente di tutto il percorso complessivo 

di alternanza scuola lavoro (oltre 400 ore sviluppate in un triennio), affiancata ed 

integrata da altre tipologie di esperienza di lavoro presso Aziende ed Enti Locali, fatte 

anche in anni precedenti, compreso un corso sulla sicurezza certificato di 12 ore per 

rischio medio, la partecipazione finale alla X Fiera IFS On Board in Grecia organizzata 

dal Tour Operator Grimaldi Lines, in collaborazione con la CONFAO, certificando 

ulteriori 20 ore, per ognuno dei partecipanti, di alternanza scuola lavoro per attività di 

simulazione di impresa. Nell’ambito del progetto “Alternanza Scuola-Lavoro” gli alunni 

hanno partecipato al progetto “Allenarsi per il futuro”. E’ un progetto per contrastare la 

disoccupazione giovanile ideato da Bosch Italia in collaborazione con Randstad e con la 

partecipazione di Enti, Istituzioni ed altre imprese su tutto il territorio nazionale. 

L’obiettivo è quello di orientare i giovani al loro futuro, offrendo loro le opportunità di 

ASL attraverso la metafora dello sport: passione, impegno, responsabilità e soprattutto 

“allenamento” sono i principali valori trasmessi dai testimonial sportivi di fama 

nazionale ed internazionale. 

Così come si può evincere dal quadro orario allegato, le ore sono state attribuite in 

corrispondenza delle diverse fasi a prodotto finale correttamente caricato nel Simulatore 

IFSCONFAO. La quantificazione dei tempi, per ogni fase, considera l’impegno medio 

degli studenti coinvolti, in contesto formale ed informale, sia on line che off line, per le 

attività funzionali alla realizzazione del prodotto. I prodotti finali sono stati realizzati 

dagli studenti impegnati nella IFS secondo la modalità della Job Rotation, che ha 

consentito la partecipazione attiva di tutti gli appartenenti alla IFS.�

�

Vittoria 15 maggio 2018     il Coordinatore  

            Prof. Salvatore Palumbo�
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RELAZIONE FINALE TUTOR SCOLASTICO 
Prof. Vincenzo Criscione 
Classe V A Manutenzione 
 
Nella classe quinta, quest’anno solo due alunni ha svolto attività di ASL, 
Castiglione Francesco e Gurrieri Giuseppe, questo perché erano gli unici 
ad avere un esiguo numero di ore di ASL. Per Castiglione è stata stipulata 
una convenzione con l’Azienda Agricola Guardabasso Dora, per Gurrieri è 
stata stipulata una convenzione con l’azienda Mediterranea plant srl per 
entrambi il progetto di ASL prevedeva una attività di manutenzione presso 
serre automatizzate, attività che è consistita nel controllo delle 
apparecchiature e degli attuatori, ricerca e riparazione dei guasti ai 
collegamenti, ed alle verifiche periodiche come indicate sui manuali di uso 
e manutenzione delle apparecchiature. Gli obiettivi di acquisizione delle 
competenze sul campo previsti nel progetto sono stati ampiamente 
raggiunti per entrambi gli alunni. Per quanto riguarda gli altri alunni, 
essendo cambiata la normativa e la precedente prevedeva un numero 
maggiore di ore,  si sono trovati con il monte ore necessario alla 
partecipazione all’esame di stato già acquisito e quindi non hanno svolto 
per il corrente anno alcuna attività di ASL. 
Le attività svolte nella suddetta ASL sono riportate nella seguente tabella: 

DATA  ATTIVITA’ NUMERO 
ORE 

2017-18 CINQUE D srl – montaggio, smontaggio motori diesel  232 

2017-18 Motomare srl 200 

2017-18 Falegnameria Russo snc 250 

2017-18 A CASUZZA – Acate 300 

2017-18 Salerno Impianti 200 

2018-19 Mediterranea fiori srl 60 



2018-19 Az. Agr. Guardabasso Dora 180 

 

PERIODO 
STAGE DAL /AL CLASSE N. 

ALUNNI 
DENOMINAZIONE 
DITTA STAGISTA 

PROT. 
CONVENZIO

NE 

NOME E 
COGNOME  

Alunno 
N . ORE 

STAGE/TOT.

01/01/18 al 
30/06/2018 

IV A 
MAN 4 CINQUE D srl  

Vittoria  La Rocca 
Rosario 12/12 

“ “  “  La Terra 
Vincenzo 14/47,5 

“ “  “  Monello 
Giovanni 46/487 

“ “  “  Russo Giovanni 54/576 

01/01/18 al 
30/06/2018 “ 6 Motomare srl  Benenati Biagio 17,5/398 

“ “  “  Castiglione 
Francesco 3,5/213,5 

“ “  “  La Terra 
Vincenzo 3,5/47,5 

“ “  “  Monello 
Giovanni 7/487 

“ “  “  Russo Giovanni 17,5/576 

“ “  “  Sulsenti 
Lorenzo 204,5/235 

28/04/18 al 
31/08/2018 “ 1 Falegnameria Russo 

snc Vittoria  Russo Giovanni 324/576 

10/06/18 al 
31/08/18 “ 1 A casuzza – Acate  Monello 

Giovanni 404/487 

01/07/18 al 
31708/18 “ 1 Salerno impianti - 

Vittoria  Benenati Biagio 200/398 

a.s. 2018-19 dal 
17/04 al 26/04 

V A 
MAN 1 Mediterranea fiori srl  Gurrieri 

Giuseppe 60/240 

a.s. 2018-19 dal 
18/02 al 14/05 “ 1 Az. Agr. Guardabasso 

Dora  Castiglione 
Francesco 180//213,5 

 
 
 
Vittoria 15/05/2019          Il tutor scolastico 
 
             prof. Vincenzo Criscione 



SIMULAZIONE ESAMI DI STATO A.S. 2018/2019 
I.I.S. “G. MARCONI” – VITTORIA 

Settore Industria e Artigianato - Manutenzione ed assistenza tecnica (IP09) 
CLASSE VA 

 
Candidato: Cognome……………..………….…………..Nome ……….….….……………… 

 
PARTE SECONDA 

QUESITO n.1 
 
 
 Il candidato spieghi il significato delle seguenti istruzioni di un software (tornitura) per CN, 
come di seguito elencate:  
 

 
T0101 M06  

G90     G96 S100 M04 M08  

G00 X30 Z0  

G01 Z-60  

X100 Z-100  

Z-120  

G00 X150 Z150 M09  

T0202 M06  

G97 S300 M04 M08  

G00 X31 Z-20  

G01 X20  

G00 X31  

Z150 M05 M09 M30  
 
 

QUESITO n.2 
 
 Di un motore a corrente continua con eccitazione derivata, si conoscono i seguenti 
parametri: 
  Cn=38.2 Nm  nn=1000 g/min n0=1148 giri/min 
 

Calcolare graficamente la coppia applicata quando la velocità vale n1=1100 g/min 



SIMULAZIONE ESAMI DI STATO A.S. 2018/2019 
I.I.S. “G. MARCONI” – VITTORIA 

Settore Industria e Artigianato - Manutenzione ed assistenza tecnica (IP09) 
CLASSE VA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
 
Candidato: Cognome……………..………….…………..Nome ……….….….……………… 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

efficaci e puntuali nel complesso 
efficaci e puntuali 

parzialmente 
efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 
impuntuali 

del tutto confuse 
ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 
Coesione e coerenza 
testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Ricchezza e padronanza 
lessicale 

presente e 
completa 

adeguate poco presente e 
parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 
imprecisioni e alcuni 

errori non gravi); 
complessivamente 

presente 

parziale (con 
imprecisioni e alcuni 

errori gravi); 
parziale 

scarsa (con 
imprecisioni e molti 

errori gravi); 
scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 
Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

presenti adeguate parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Espressione di giudizi 
critici e valutazione 
personale 

presenti e corrette nel complesso 
presenti e corrette 

parzialmente 
presenti e/o 

parzialmente 
corrette 

scarse 
e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE 

     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 
Rispetto dei vincoli posti 
dalla consegna (ad esempio, 
indicazioni di massima 
circa la lunghezza del testo 
– se presenti– o indicazioni 
circa la forma parafrasata 
o sintetica della 
rielaborazione) 

completo adeguato parziale/incompleto scarso assente 

 10 8 6 4 2 
Capacità di comprendere il 
testo nel senso complessivo 
e nei suoi snodi tematici e 
stilistici 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 
Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, stilistica 
e retorica (se richiesta) 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 
Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

presente nel complesso 
presente 

parziale scarsa assente 

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 
 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione 
(divisione per 5 + arrotondamento). 



 
 
 
 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 
INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 
Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del 
testo 

efficaci e 
puntuali 

nel complesso 
efficaci e puntuali 

parzialmente 
efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 
impuntuali 

del tutto 
confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 
Coesione e coerenza 
testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Ricchezza e padronanza 
lessicale 

presente e 
completa 

adeguate poco presente e 
parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 
imprecisioni e 

alcuni errori non 
gravi); 

complessivamente 
presente 

parziale (con 
imprecisioni e 
alcuni errori 

gravi); 
parziale 

scarsa (con 
imprecisioni e 

molti errori 
gravi); 
scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 
Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Espressione di giudizi 
critici e valutazione 
personale 

presenti e 
corrette 

nel complesso 
presenti e corrette 

parzialmente 
presenti e/o 

parzialmente 
corrette 

scarse 
e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE 

     

INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 
Individuazione corretta 
di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto 

presente nel complesso 
presente 

parzialmente 
presente 

scarsa e/o nel 
complesso 
scorretta 

scorretta 

 15 12 9 6 3 
Capacità di sostenere 
con coerenza un 
percorso ragionato 
adoperando connettivi 
pertinenti 

soddisfacente adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 
Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 

presenti nel complesso 
presenti 

parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 
 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione 
(divisione per 5 + arrotondamento). 



 
 
 
 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 
INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 
Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del 
testo 

efficaci e 
puntuali 

nel complesso 
efficaci e puntuali 

parzialmente 
efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 
impuntuali 

del tutto 
confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 
Coesione e coerenza 
testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

      
Ricchezza e padronanza 
lessicale 

presente e 
completa 

adeguate poco presente e 
parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 
imprecisioni e 

alcuni errori non 
gravi); 

complessivamente 
presente 

parziale (con 
imprecisioni e 
alcuni errori 

gravi); 
parziale 

scarsa (con 
imprecisioni e 

molti errori 
gravi); 
scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 
Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Espressione di giudizi 
critici e valutazione 
personale 

presenti e 
corrette 

nel complesso 
presenti e corrette 

parzialmente 
presenti e/o 

parzialmente 
corrette 

scarse 
e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE 

     

INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 
Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale 
suddivisione in 
paragrafi 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 
Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione 

presente nel complesso 
presente 

parziale scarso assente 

 15 12 9 6 3 
Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

presenti nel complesso 
presenti 

parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO 
PARTESPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 
 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione 
(divisione per 5 + arrotondamento).�



SIMULAZIONE ESAMI DI STATO A.S. 2018/2019 
I.I.S. “G. MARCONI” – VITTORIA 

Settore Industria e Artigianato - Manutenzione ed assistenza tecnica (IP09) 
CLASSE VA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
 
Candidato: Cognome……………..………….…………..Nome ……….….….……………… 
 

Caso Pratico (CP) 

Indicatori Descrittori 
Punteggio  

corrispondente 
Punteggio  
assegnato

Conoscenza specifica  
degli argomenti 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei 
fondanti della disciplina 1 ÷ 5  

Padronanza tecnico 
professionale e 

aderenza alla traccia 

Padronanza delle competenze tecnico/professionali 
specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con 
particolare riferimento all’analisi e comprensione dei casi e/o 
delle situazioni problematiche proposte e alle metodologie 
utilizzate nella loro risoluzione 

1 ÷ 8  

Uso di terminologia 
specifica della 

disciplina 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi specifici 1 ÷ 3  

Chiarezza espositiva 
Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/ 
correttezza dei risultati e degli elaborati tecnici e/o tecnico-
grafici prodotti 

1 ÷ 4  

 Punteggio caso pratico (CP) ………./20
 
Quesito 1 (Q1) 

Indicatori Descrittori 
Punteggio  

corrispondente 
Punteggio  
assegnato

Conoscenza specifica  
degli argomenti 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei 
fondanti della disciplina 1 ÷ 5  

Padronanza tecnico 
professionale e 

aderenza alla traccia 

Padronanza delle competenze tecnico/professionali 
specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con 
particolare riferimento all’analisi e comprensione dei casi e/o 
delle situazioni problematiche proposte e alle metodologie 
utilizzate nella loro risoluzione 

1 ÷ 8  

Uso di terminologia 
specifica della 

disciplina 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi specifici 1 ÷ 3  

Chiarezza espositiva 
Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/ 
correttezza dei risultati e degli elaborati tecnici e/o tecnico-
grafici prodotti 

1 ÷ 4  

 Punteggio quesito (Q1) ………./20
 
Quesito 2 (Q2) 

Indicatori Descrittori 
Punteggio  

corrispondente 
Punteggio  
assegnato

Conoscenza specifica  
degli argomenti 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei 
fondanti della disciplina 1 ÷ 5  

Padronanza tecnico 
professionale e 

aderenza alla traccia 

Padronanza delle competenze tecnico/professionali 
specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con 
particolare riferimento all’analisi e comprensione dei casi e/o 
delle situazioni problematiche proposte e alle metodologie 
utilizzate nella loro risoluzione 

1 ÷ 8  

Uso di terminologia 
specifica della 

disciplina 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi specifici 1 ÷ 3  

Chiarezza espositiva 
Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/ 
correttezza dei risultati e degli elaborati tecnici e/o tecnico-
grafici prodotti 

1 ÷ 4  

 Punteggio quesito (Q2) ………./20
 
 



 
 
 
 

VALUTAZIONE DELLA PROVA 
Tipologia Peso Punteggio 

Caso pratico   (CP) 0.6 CP x 0.6 =  

Quesito 1   (Q1) 0.2 Q1 x 0.2 =  

Quesito 2   (Q2) 0.2 Q2 x 0.2 =  

PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA  

 
COMMISSARI 
 
____________________________    ____________________________ 
 
____________________________     ____________________________ 
 
____________________________                                       ____________________________     
 
 

 
PRESIDENTE: 

 





   

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA  CLASSE  V A 
 

 
             

SETTORE: INDUSTRIA E ARTIGIANATO 
 

INDIRIZZO: MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA 

 

 

 

FIRME DEGLI ALUNNI 

 
  

 

 …………………………………………………… 

………………………………………………….... 

…………………………………………………… 
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