








































ISTITUTO PROFESSIONALE “G. MARCONI” VITTORIA 

RELAZIONE FINALE  DI ITALIANO 

 

A. S. 2019//2020 

 

CLASSE V A MANUTENZIONE 

La classe  è formata  da 24 alunni  e risulta dall’unione di due classi quarte; il numero elevato di 

alunni e l’unione di due gruppi classi, hanno fatto registrare all’inizio dell’anno una fase abbastanza 

lunga di adattamento e socializzazione, ma il continuo dialogo e una maggiore conoscenza interna, 

hanno smussato, durante l’anno, qualche difficoltà nel rispetto dei compagni e delle regole di 

comportamento che spesso sono state richiamate. Nella classe sono presenti anche due alunni 

ripetenti che provenivano dalla quinta dell’anno precedente. 

Dai test di ingresso, è emerso che la maggior parte degli alunni possedevano un livello 

sufficiente, di conoscenze, competenze e abilita  e ciò ha reso più agevole il normale sviluppo 

della programmazione. Alcuni alunni manifestavano incertezze  derivanti da carenze  attentive e 

di interesse ,  e qualche incertezza nella capacità di espressione orale e scritta e nella correttezza 

linguistica; si  è  tentato di colmare tali lacune attraverso un approccio individualizzato   per un 

continuo potenziamento delle competenze di base, ma non sempre le lacune sono state del tutto 

colmate. Per quanto riguarda gli obiettivi cognitivi ed educativi trasversali e le competenze ed 

abilità che gli alunni hanno raggiunto, si è  tenuto conto delle indicazioni nazionali concernenti le 

linee guida per il Secondo Biennio degli Istituti Professionali. L’attività didattica si è basata non 

tanto sui contenuti, quanto sulle competenze e abilità.. Gli alunni pertanto sono in grado di: 

- Contestualizzare il testo letterario e comprenderne le caratteristiche formali e tematiche. 

- Ricavare informazioni da un testo e saper trarre da esso spunti di riflessione. 

- Riconoscere le diverse caratteristiche di un testo poetico o in prosa. E saperlo rielaborare in 

maniera autonoma, creativa e critica. 

- Produrre saggi brevi, riassunti orali e scritti, relazioni, articoli di giornale e di analizzare  

testi letterari e lettere e tutti gli altri modelli e tipologie di scrittura previsti per il nuovo 

esame di stato. 

- Operare confronti tra situazioni e contesti storici. 

- Operare gli opportuni collegamenti interdisciplinari. 

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  non 

condizionate da rigidi schemi cronologici.  L’emergenza Covid , ha rallentato il normale 



svolgimento della programmazione prevista, che quindi è stata ridotta negli argomenti. Una parte di 

essi sono stati affrontati in Modalità di Didattica a Distanza, a  tale metodologia  gli alunni all’inizio 

hanno fatto fatica ad adeguarsi. Pertanto ho preferito insistere con video lezioni, materiale tratto da 

youtube e approfondimenti, sugli ultimi argomenti, per chiarire dubbi e soprattutto per abituare gli 

alunni al colloquio orale finale. L’ultimo modulo è in via di completamento. 

 Il consiglio di classe ha individuato alcuni argomenti da declinare nelle proprie programmazioni, in 

vista degli Esami di stato, in particolare nella mia disciplina ho svolto i seguenti: Energie alternative 

e sostenibilità Ambientale , Unione Europea, tali argomenti rientrano anche nelle tematiche di 

Cittadinanza. Alcuni alunni della classe hanno partecipato alle attività legate al Progetto La 

Comunicazione Giornalistica nell’ambito del Quotidiano in classe e ad altri concorsi di carattere 

letterario, inoltre, quasi tutti gli alunni hanno, partecipato al progetto Legalità, organizzato in 

collaborazione con la Fondazione Pio La Torre sulla tematica delle ”Nuove Mafie”. 

 

METODOLOGIA 

La metodologia didattica, nella prima parte dell’anno, fino all’emergenza epidemiologica, ha avuto 

come punto di partenza la lezione frontale che ha permesso la presentazione dei vari moduli. Ma 

non sono mancate le lezioni aperte e dialogate, il lavoro individualizzato, quello di gruppo, il 

problem solving, il brain storming , i giochi di ruolo, il circle time, per un consapevole 

coinvolgimento degli alunni. La Didattica a distanza, attraverso la piattaforma Gsuite, ha 

caratterizzato invece l’ultima parte dell’anno. Si sono utilizzate, sia esercitazioni scritte, sugli 

argomenti assegnati, sia verifiche orali a piccoli gruppi attraverso le video lezioni. 

STRUMENTI DI LAVORO 

Oltre ai libri di testo, di cui si è privilegiato l’uso attivo, da parte degli alunni, si sono utilizzati 

filmati, documentari, fotocopie, schede di lavoro, collegamenti ad internet, videolezioni, filmati 

approfondimenti da youtube e altri siti  per stimolare un apprendimento variegato e più vicino alle 

necessità del periodo e agli interessi degli alunni. 

VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA 

La valutazione  nel primo periodo, prima dell’emergenza, ha tenuto conto di tre livelli essenziali: 

- quello diagnostico di ingresso; 

- quello formativo in itinere; 

- quello sommativo finale. 



Dopo l’emergenza, anche nel rispetto delle ultime indicazioni del Miur, la valutazione è stata in 

prevalenza formativa. Essa  ha mirato, non solo a verificare la quantità e la qualità di quanto 

appreso, ma anche a suggerire agli alunni indicazioni di orientamento e correzione. 

Per quanto riguarda le esercitazioni scritte, si è proceduto, prima dell’emergenza, alla 

somministrazione di  testi oggettivi (prove semi strutturate e non) e di prove  tradizionali ” (Testi 

argomentativi, analisi del testo in prosa e poetici,, temi di attualità, temi di argomento storico). 

Dopo l’emergenza le prove scritte sono state a carattere formativo. 

Le verifiche orali sono state condotte sia attraverso il “ classico” colloquio individuale che 

attraverso lavori di gruppo e discussioni aperte, in classe, sugli argomenti svolti e nell’ultimo 

periodo attraverso videolezioni. 

Vittoria 18/05/2020                                                                               La Docente   

                                                                    Donatella Moscato                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO PROFESSIONALE “G. MARCONI” VITTORIA 

CONSUNTIVO  DI ITALIANO 

A. S. 2019/2020 

 

CLASSE V A MANUTENZIONE. 

LIBRO DI TESTO:  Chiare Lettere  

Vol . Terzo. Dall’Ottocento ad oggi  

 Autore: Paolo Di Sacco  Edizioni : Bruno Mondadori 

 

 La letteratura dell’Ottocento 

Naturalismo e verismo: 

Cenni al naturalismo francese 

 Giovanni Verga: La Vita, le opere e la poetica 

Da Vita dei Campi : La Lupa, Cavalleria rusticana. 

 Il criterio dell’Impersonalità. Da I Malavoglia :Passi scelti. 

Da Novelle Rusticane: Libertà.  

Da Mastro Don Gesualdo: La morte di Mastro Don Gesualdo. 

 

Il Decadentismo : Gli aspetti fondamentali del fenomeno letterario 

Prosa e poesia: Gabriele D’Annunzio, Giovanni Pascoli. 

 

Gabriele D’Annunzio: La Vita, le opere e la poetica 

L’estetismo Da Il Piacere: Il ritratto dell’esteta. 

 Il superomismo. Da Le Vergini delle Rocce: Il programma del superuomo. 

 Il Decadentismo in versi. Da Alcyone: La Pioggia nel pineto. 

Da Notturno: Imparo un’arte nuova 

 

Giovanni Pascoli: La Vita, le opere e la poetica 

 Lo sperimentalismo pascoliano. Da Myricae: Arano, Novembre, X Agosto. 

Da Canti di Castelvecchio : La mia sera, Il gelsomino notturno. 

La poetica del Fanciullino e il suo mondo simbolico. 



 

Il grande romanzo italiano: Italo Svevo   

Italo Svevo: : La Vita, le opere e la poetica 

 Un intellettuale di profilo europeo. L’influenza della psicanalisi. 

Cenni sui primi romanzi: Una Vita e Senilità. 

Il monologo interiore. L’ironia: Il tempo misto 

.Da La Coscienza di Zeno: Il fumo, Il funerale  mancato, Psico-analisi. 

 

Il grande romanzo italiano Luigi Pirandello : La Vita, le opere e la poetica 

L’Umorismo e il relativismo. Il tema delle maschere. 

Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato. 

Da Il Fu Mattia Pascal: Brani scelti. 

Da Uno, nessuno e centomila: Il naso di Moscarda. 

Il teatro nel teatro: Da Sei Personaggi in cerca d’autore: L’ingresso dei sei personaggi.  

 

 L’Età contemporanea: La nuova tradizione poetica del Novecento 

L’Ermetismo: Giuseppe Ungaretti  

 Giuseppe Ungaretti: La Vita, le opere e la poetica. 

  Il nuovo linguaggio poetico 

 Da L’Allegria: Il porto sepolto, I Fiumi, San Martino del Carso,  Veglia,Fratelli, Soldati, Allegria di          

naufragi, Mattina. 

 

 I temi della contemporaneità: 

La globalizzazione 

L’economia verde : Lo sviluppo sostenibile :  

Jeremy Rifkin: I cinque pilastri del futuro; 

Giovanni Valentini: La rivoluzione Verde in Italia 

 

Il Neorealismo: Primo Levi  
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ISTITUTO PROFESSIONALE “G. MARCONI” VITTORIA 

RELAZIONE FINALE DI STORIA 

 

A. S. 2019/2020 

 

CLASSE V A MANUTENZIONE 

 

La classe  è formata  da 24 alunni  e risulta dall’unione di due classi quarte; il numero elevato di 

alunni e l’unione di due gruppi classi, hanno fatto registrare all’inizio dell’anno una fase abbastanza 

lunga di adattamento e socializzazione, ma il continuo dialogo e una maggiore conoscenza interna, 

hanno smussato, durante l’anno, qualche difficoltà nel rispetto dei compagni e delle regole di 

comportamento che spesso sono state richiamate. Nella classe sono presenti anche due alunni 

ripetenti che provenivano dalla quinta dell’anno precedente. 

Dai test di ingresso, è emerso che la maggior parte degli alunni possedevano  un livello  sufficiente, 

di conoscenze, competenze e abilita  e ciò ha reso più agevole il normale sviluppo della 

programmazione. Alcuni alunni  manifestavano incertezze  derivanti da carenze  attentive e di 

interesse ,  e qualche incertezza nella capacità di espressione orale e scritta e nella correttezza 

linguistica; si  è  tentato di colmare tali lacune attraverso un approccio individualizzato   per un 

continuo potenziamento delle competenze di base, ma non sempre le lacune sono state del tutto 

colmate. Per quanto riguarda gli obiettivi cognitivi ed educativi trasversali e le competenze ed 

abilità che gli alunne hanno raggiunto, si è  tenuto conto delle indicazioni nazionali concernenti le 

linee guida per il Secondo Biennio degli Istituti Professionali. L’attività didattica si è basata non 

tanto sui contenuti, quanto sulle competenze e abilità.. 

 L’attività didattica si  è basata non tanto sui contenuti, quanto sulle competenze e abilità . 

 Gli  alunni pertanto sono in grado di: 

-   Presentare i caratteri specifici delle tematiche studiate. 

-   Individuare mutamenti e continuità. 

-   Produrre testi diversificati. 

-   Comunicare oralmente e verbalmente in modo organico e corretto. 

-   Utilizzare grafici e tabelle. 



-   Operare confronti tra epoche e situazioni storiche diverse. 

-   Rielaborare e integrare conoscenze e competenze relative ad ambiti diversi. 

-  Rielaborare in modo personale i contenuti . 

L’emergenza Covid , ha rallentato il normale svolgimento della programmazione prevista, che 

quindi è stata ridotta negli argomenti. Una parte di essi sono stati affrontati in Modalità di Didattica 

a Distanza, a cui gli alunni all’inizio hanno fatto fatica ad adeguarsi. Pertanto ho preferito insistere 

con video lezioni, materiale tratto da youtube e approfondimenti, sugli ultimi argomenti, per 

chiarire dubbi e soprattutto per abituare gli alunni al colloquio orale finale. L’ultimo modulo è in 

via di completamento. 

 Il consiglio di classe ha individuato alcuni argomenti da declinare nelle proprie programmazioni, in 

vista degli Esami di stato, in particolare nella mia disciplina ho svolto i seguenti: Energie alternative 

e sostenibilità Ambientale , Unione Europea, Innovazione tecnologica; tali argomenti rientrano 

anche nelle tematiche di Cittadinanza. Alcuni alunni della classe hanno partecipato alle attività 

legate al Progetto La Comunicazione Giornalistica nell’ambito del Quotidiano in classe e ad altri 

concorsi di carattere letterario e su temi di attualità, inoltre, quasi tutti gli alunni, hanno partecipato 

al progetto Legalità, organizzato in collaborazione con la Fondazione Pio La Torre sulla tematica 

delle ”Nuove Mafie”. 

 

METODOLOGIA 

La metodologia didattica, nella prima parte dell’anno, fino all’emergenza epidemiologica, ha avuto 

come punto di partenza la lezione frontale che ha permesso la presentazione dei vari moduli. Ma 

non sono mancate le lezioni aperte e dialogate, il lavoro individualizzato, quello di gruppo, il 

problem solving, il brain storming , i giochi di ruolo, il circle time, per un consapevole 

coinvolgimento degli alunni. La Didattica a distanza, attraverso la piattaforma Gsuite, ha 

caratterizzato invece l’ultima parte dell’anno. Si sono utilizzate, sia esercitazioni scritte, sugli 

argomenti assegnati, sia verifiche orali a piccoli gruppi attraverso le video lezioni. 

STRUMENTI DI LAVORO 

Oltre ai libri di testo, di cui si è privilegiato l’uso attivo, da parte degli alunni, si sono utilizzati 

filmati, documentari, fotocopie, schede di lavoro, collegamenti ad internet, videolezioni, filmati 

approfondimenti da youtube e altri siti  per stimolare un apprendimento variegato e più vicino alle 

necessità del periodo e agli interessi degli alunni. 



VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA 

La valutazione  nel primo periodo, prima dell’emergenza, ha tenuto conto di tre livelli essenziali: 

- quello diagnostico di ingresso; 

- quello formativo in itinere; 

- quello sommativo finale. 

Dopo l’emergenza, anche nel rispetto delle ultime indicazioni del Miur, la valutazione è stata in 

prevalenza formativa. Essa  ha mirato, non solo a verificare la quantità e la qualità di quanto 

appreso, ma anche a suggerire agli alunni indicazioni di orientamento e correzione. 

Le verifiche orali sono state condotte sia attraverso il “ classico” colloquio individuale che 

attraverso lavori di gruppo e discussioni aperte, in classe, sugli argomenti svolti e nell’ultimo 

periodo attraverso video lezioni e non sono mancate anche delle prove semi strutturate scritte. 

�

. 

Vittoria , 18/05/2020                                                                                  La Docente      

                                                                                              Donatella Moscato                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO PROFESSIONALE “G. MARCONI” VITTORIA 

CONSUNTIVO DI STORIA 

A. S. 2017/2018 

CLASSE V A I.A. 
 

LIBRO DI TESTO:  Storia in corso 
Vol . Terzo. Il Novecento e la globalizzazione 
 Autore: Giorgio De Vecchi e Giorgio Giovannetti.  Edizione Rossa 
Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori 
 

Conflitti e rivoluzioni nel primo Novecento 

     LA BELLE EPOQUE 

1)Le grandi potenze all’inizio del  Novecento.  

2)L’Italia e l’età giolittiana. 

3)La Questione d’Oriente 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE: 

1) Da conflitto locale  a guerra mondiale; 

2) la guerra di logoramento; 

 3) L’Italia in guerra; 4) Il dopoguerra e I trattati di pace. 

 

LA RIVOLUZIONE RUSSA :  

1) Le due rivoluzioni russe;  

2) Il governo bolscevico, Lenin e la guerra civile;  

3) La nascita dell’Urss;  

4) La dittatura di Stalin e l’industrializzazione dell’Urss. 

 

 LA CRISI DELLA CIVILTÀ EUROPEA 

IL FASCISMO:  



1) Il dopoguerra in Italia e il biennio rosso;  

2) Nascita e presa del potere; 

3)La dittatura totalitaria;  

4) la politica economica ed estera. 

 

LA CRISI DEL ’29 E IL NEW DEAL:  

1) I ruggenti anni venti;  

2) la crisi del ’29; 

3) Roosevelt e il New Deal. 

 

 IL NAZISMO: 

 1) La repubblica di Weimar; 

 2) La salita al potere di Hitler;  

3) La dittatura nazista; 

4) La politica economica ed estera. 

5)La guerra civile spagnola. 

6)L’espansionismo giapponese. 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE:  

1)Verso la seconda guerra mondiale; 

2) La guerra in Europa  e in Oriente;  

3) I nuovi fronti;  

4) L’Europa dei lager e della Shoah;  

5) La svolta della guerra;  

6) L’8 Settembre: L’Italia allo sbando; 

 7) La guerra di liberazione e la Resistenza. 

 



 IL MONDO DIVISO 

LA GUERRA FREDDA :  

1) Dalla pace alla guerra fredda; 

2) Il blocco occidentale;3) Il blocco orientale; 

4)  La guerra di Corea  e la crisi cubana; 

 5) L’avvio del disgelo;  

6) L’Europa unita 

CITTA DINANZA E COSTITUZIONE: 

L’Unità Europea. Le istituzioni Europee . 

 

L’ETÀ DELL’ORO:  

1)Lo stato del benessere: le nuove tecnologie, la nascita del computer; 

2) L’economia dell’Europa Orientale;3) Nord e Sud del mondo;  

4) Il sessantotto. 

 

L’ITALIA REPUBBLICANA:  

1) La nascita della Repubblica; 

 2) I governi di centro; 3) Il miracolo economico italiano  

 

CITTA DINANZA E COSTITUZIONE: 

Lo Stato e la Costituzione 
I principi fondamentali della Costituzione italiana. 
Approfondimenti: Art. 32 diritto alla salute 
Il diritto all'istruzione durante l’emergenza  Covid 
 

 

Vittoria, 18/05/2020                                                                                 La Docente 

                                                                                                           Donatella Moscato                               



PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Il consiglio di classe ha individuato alcuni argomenti da declinare nelle proprie programmazioni, di 
tipo uinterdisciplinare, in particolare nella mia disciplina ho svolto i seguenti: Energie alternative e 
sostenibilità Ambientale , Unione Europea, , Innovazione tecnologica . 

Percorsi Interdisciplinari:  

Energie Alternative e sostenibilità ambientale: 

 L’economia verde e Lo sviluppo sostenibile :  

 Jeremy Rifkin: I cinque pilastri del futuro; (Testo di letteratura pag. 878,) 
 Giovanni Valentini: La rivoluzione Verde in Italia (Testo di letteratura pag. 881) 
 Il panorama italiano: energia idroelettrica, geotermica, solare; ( Atlante Storico pag.31) 
 L’energia sostenibile (( Atlante Storico pag.32) 

 

Unione Europea: 

 Il progetto dell’Unità Europea: (Cittadinanza e Costituzione, Testo di Storia pag.320) 
 Le Istituzioni e gli atti dell’Unione Europea (Cittadinanza e Costituzione, Testo di Storia 

pag. 324) 
 Un grande mercato con un’unica moneta ( Cittadinanza e Costituzione, Testo di Storia 

pag.326) 

 

Innovazione tecnologica:  

 Il ruolo delle nuove armi (Storia e Tecnica, testo di storia pag. 47) 
 Le prime olimpiadi in diretta tv  (Storia e Tecnica, testo di storia pag. 135) 
 Da Guernica a Hiroshima ((Storia e Tecnica, testo di storia pag . 162) 
 La società dei consumi (Guardare la storia, testo di storia pag. 226), 
 L’auto per tutti ((Storia e Tecnica, testo di storia pag. 250) 
 L’intelligenza artificiale, (Atlante storico pag.36 ) 
 L’automazione (Atlante storico pag.37) 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOCUMENTI  NON LETTERARI DA UTILIZZARE PER IL COLLOQUIO 

Dal testo di Letteratura  Chiare  Lettere: 

 I Malavoglia e la questione Meridionale: pag.147 
 D’Annunzio e il fascismo: pag.227 
 Pascoli e l’onomatopea :pag.266 
 Trieste, una città di confine tra Italia e impero asburgico: pag.359 
 Svevo e la psicoanalisi: pag.401 
 L’originale teoria del personaggio senza autore: pag.436 
 Pirandello e la follia : pag.458 
 Il nuovo linguaggio poetico di Ungaretti : pag.560 
 L’orrore della Shoah: pag. 715 

 

Dal Testo di Storia Storia in corso: 

 Il clamoroso affare Dreyfus: pag.20 
 Tutti a scuola: l’istruzione in Italia: pag.24 
 Sarajevo, la scintilla che innesca l’incendio :pag.35 
 Una giornata nel gulag: pag.76 
 Il ruolo delle donne: pag.97 
 Piccoli fascisti crescono: pag.104 
 Le prime olimpiadi in diretta in diretta tv: pag.135 
 I giusti: che cosa si poteva fare: pag.158  
  Guernica a Hiroshima: pag.162 
 L’equilibrio del terrore: pag.194 
 I principi del Nuovo stato pag.242 

 

Vittoria, 18/05/2020                                                                                  La Docente 

                                                                                                        Donatella Moscato                                  



 

Materia:   MATEMATICA  Classe:  V A   MA 

Docente:   Sandro Occhione  A.S.:  2019/2020 

Libro di testo adottato: Bergamini-Trifone  “Matematica Bianco” - Casa Editrice Zanichelli 

 
REL A ZI O NE   F I NAL E  

 

La classe da un punto di vista comportamentale è stata disciplinata mentre da un punto di vista didattico il 

livello iniziale si attestava su una complessiva mediocrità. Durante quest’anno scolastico si sono affrontati i 

vari argomenti partendo dai concetti di base, riprendendo quelli sviluppati nel precedente anno scolastico e 

approfondendoli gradualmente in modo da far si che fossero assimilati il più possibile, non in maniera 

mnemonica ma, ove possibile, seguendo un minimo di ragionamento, cercando di inculcare gli elementi 

che stanno alla base di tutte le discipline scientifiche ossia la capacità di effettuare collegamenti tra i vari 

argomenti studiati e lo sviluppo di uno spirito logico-deduttivo spendibile in qualsiasi tipo di disciplina e di 

attività futura. Gli allievi hanno risposto in modo differente in base alle proprie capacità ed attitudini. 

Durante lo svolgimento delle lezioni si è tenuto conto delle diverse esigenze degli alunni, dei loro ritmi di 

apprendimento e delle loro conoscenze di base. E’ stato usato un linguaggio semplice, chiaro e ricco di 

esempi concreti, conducendo la spiegazione dei vari argomenti in maniera dialettica, in modo da stimolare i 

discenti ad una partecipazione quanto più attiva possibile e ci si è limitati solo ai concetti fondamentali, con 

diverse pause didattiche, in modo da far sedimentare gli argomenti affrontati. Si è comunque notato un 

disinteresse ed una complessiva svogliatezza che ha fatto sì che, alla fine dell’anno scolastico, si 

raggiungesse un livello complessivo mediamente sufficiente, con diversi alunni che hanno raggiunto una 

preparazione solo mediocre. Un ristretto gruppo, invece, a seguito di un interesse costante, ha raggiunto 

discreti risultati finali. In questo quadro complessivo ha influito negativamente l’interruzione delle lezioni 

in presenza sbandando gli alunni, già di per sé molto deboli, creando un ulteriore allontanamento dalla 

concentrazione e dallo studio. Si è notata anche una scarsa maturità per alcuni di essi non riuscendo a 

cogliere gli aspetti positivi di questa nuova forma di istruzione dovuti alla possibilità di usufruire di 

videolezioni anche in modalità asincrona in modo da poter rivedere l’argomento trattato più volte e nei 

tempi più opportuni per ognuno di essi, oltre ad avere delle correzioni personalizzate di tutti gli esercizi sia 

assegnati a casa che svolti durante le videolezioni sincrone, con l’invio degli appunti del docente mediante 

slides relative. Come conseguenza, il programma previsto è stato ridimensionato non nei concetti 

fondamentali e basilari della disciplina ma come approfondimento, con l’eliminazione di alcuni teoremi o 

procedure più complesse nello studio generale della funzione e degli argomenti legati ad essa. Oltre al libro 

di testo si è fatto riferimento, come già accennato, a numerosi documenti e video creati per e durante le 

videolezioni. E’ stata creata una dispensa specifica nella quale si sono approfondite le varie tematiche 

trattate durante l’anno, creando sia delle schede riassuntive per argomento che dei brevi testi monotematici, 

utilizzando anche siti specifici. Durante l’attività di didattica a distanza, dal 05 marzo 2020, si è utilizzata 



 

inizialmente la piattaforma Argo relativa al registro elettronico, con l’inserimento di materiale, anche 

multimediale, su “bacheca” per poi continuare principalmente sulla piattaforma G-Suite di Google, adottata 

da parte del nostro Istituto. In particolare si è utilizzato Google Classroom, per la gestione di tutto il 

materiale didattico comprese le varie verifiche scritte e le relative correzioni con le varie app a corredo. Per 

le videolezioni sincrone si è utilizzato Meet coadiuvato da Jamboard, lavagna interattiva con relativa 

fruizione ed invio agli alunni delle slides create durante la lezione. Si sono anche create, come 

precedentemente descritto, delle videolezioni asincrone con le spiegazioni di alcuni argomenti, oltre 

all’utilizzo di link a siti specifici, quali matematika.it, e 3b Math, canale youtube, in modo da mettere i 

ragazzi nelle migliori condizioni possibili di studio. Si è cercato di porre l’accento, inoltre, sul fatto che la 

matematica sia un linguaggio utilissimo per descrivere i fenomeni che avvengono in natura e, in 

particolare, come l’argomento trattato al quinto anno, cioè lo studio di una funzione, sia di base per capire 

l’andamento di tanti processi fisici e per la risoluzione di particolari problemi o situazioni legati ad essi, 

aspetto approfondito all’interno dei percorsi multidisciplinari “guasti ed affidabilità” ed “innovazione 

tecnologica” nei quali, oltre allo studio analitico di alcune funzioni quale la “curva a vasca da bagno”, si è 

posto l’accento sullo studio si sistemi complessi, in particolare su come lo studio delle derivate e del loro 

segno sia legato allo studio della stabilità di un sistema e quindi allo studio delle condizioni di massimo e/o 

di minimo, alle condizioni di stazionarietà o alle condizioni di variazioni di uno stato. 

La valutazione, sia intermedia che finale, ha tenuto conto delle capacità di base dei singoli allievi, 

dell’apprendimento e del grado di evoluzione raggiunto da ognuno di essi, del grado di autonomia 

nell’esposizione degli argomenti trattati con i relativi collegamenti e dell’impegno mostrato sia in classe 

in presenza che nella DaD. In merito a quest’ultimo aspetto si ribadisce come non tutti i componenti del 

gruppo classe hanno partecipato in modo continuo e collaborativo ed un folto numero di alunni non ha 

rispettato, o addirittura non ha consegnato i lavori via via proposti sugli argomenti trattati, come più volte 

richiesto dal docente. 

Per un maggiore dettaglio si rimanda al programma svolto. 
 
           Il  Docente 

 
 

  



 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Modulo 1: FUNZIONI DI UNA VARIABILE 

Definizione di funzione, dominio e codominio; grafico di una funzione. Funzioni biunivoche ed inverse, 

funzioni pari e dispari, funzioni composte, periodiche, monotone crescenti e decrescenti. Classificazione 

delle funzioni in algebriche, trascendenti, intere, fratte e irrazionali. Determinazione del dominio di una 

funzione. 

 

Modulo 2: LIMITI E CONTINUITA’ DI UNA FUNZIONE 

Definizione di insieme numerico e di intervallo limitato ed illimitato, massimo e minimo di un insieme 

numerico. Definizione di intorno completo di un punto e di intorno destro e sinistro. Definizione di limite 

di una funzione per x tendente ad un valore finito e a più o meno infinito, limite destro e limite sinistro. 

Definizione di asintoti orizzontali, verticali e obliqui. Definizione di funzione continua. Operazioni 

algebriche con i limiti e con le funzioni continue; limite della somma algebrica, del prodotto e del 

quoziente di due funzioni, limite della potenza. Calcolo delle forme indeterminate infinito fratto infinito e 

zero su zero. 

 

Modulo 3: DERIVATE DI UNA FUNZIONE 

Rapporto incrementale, definizione di derivata di una funzione e suo significato geometrico; definizione 

di punti stazionari e loro studio. Concetto di stabilità e definizione dei punti di equilibrio stabile, instabile 

ed indifferente. Derivate delle funzioni elementari. Teoremi sul calcolo delle derivate (definizioni): 

derivata della somma algebrica, del prodotto e del rapporto tra due funzioni, derivata della potenza di una 

funzione. Derivazione di semplici funzioni composte. 

 

Modulo 4: STUDIO DELLE FUNZIONI 

Studio del grafico di una funzione, individuazione del campo di esistenza, della positività e negatività, di 

eventuali simmetrie ed intersezione con gli assi cartesiani, di eventuali asintoti verticali ed orizzontali. 

Funzioni crescenti e decrescenti: studio del segno della derivata prima; massimi e minimi assoluti e 

relativi; concavità di una funzione e definizione di punto di flesso. Ricerca dei massimi e minimi con la 

derivata prima, studio del segno della derivata seconda per la concavità. 

 

   Alunni       Docente 



 
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G. MARCONI” - VITTORIA  

 

Relazione a Consuntivo delle Attività Didattiche della 

Classe 5^A  (MA) 

MANUTENZIONE 

LINGUA STRANIERA – INGLESE – Prof. S. Gravina 
                       ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO - RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO 2019-2020

 
 

     
TEMPI:

                 
DAL 19 SETTEMBRE 2019  AL 20  MAGGIO 2020

 
 

     
ORE SETTIMANALI:

                 
3 (TRE)

         
 

     
ORE PREVISTE:

                 
99 COMPLESSIVE- 33 SETTIMANE

 
 

     
ORE EFFETTIVE:

                        78 ore al 15 maggio 

 

     
Libro di Testo in Adozione:

               
HI TECH -English for Mechanical Technology. Electricty , Electronics & telecom.

 
                                                                           

 

               
                                                                               OBIETTIVI GENERALI - LINGUA INGLESE

 
 

 

Gli obiettivi generali della programmazione didattica hanno riguardato,  in particolare,  lo 

sviluppo ed il consolidamento delle quattro abilità linguistiche ad un livello tale da 

consentire la comunicazione e l’interazione in contesti quotidiani e specialistici e la 

produzione scritta e orale nell’ambito dei linguaggi specifici dell’indirizzo di studio. 

Sono state inoltre individuate e approfondite alcune  strutture e funzioni linguistiche proprie 

del contesto chimico-biologico ed è stato operato l’ampliamento del vocabolario specifico 

del settore.(Microlingua) 

Un ulteriore obiettivo generale è stato individuato nella comprensione della documentazione 

relativa al  settore specifico d’indirizzo. 

 

 

              
                                                              CONOSCENZE - LINGUA STRANIERA INGLESE

 
 

I contenuti e le conoscenze acquisite in lingua inglese, hanno riguardato in modo particolare,  

le problematiche relative al settore industria, della manutenzione e della sicurezza sul lavoro 

, le caratteristiche del fenomeno industriale, gli aspetti salienti della globalizzazione e delle 

sue molteplici articolazioni. Gli elementi fondamentali della struttura organizzativa e i ruoli 

professionali delle varie imprese del comparto. Si precisa che tali argomenti sono collegati 

all’esperienza professionale attuata in fase di ASL (alternanza scuola lavoro) realizzata 

nell’arco dell’anno precedente e nel corso di quest’anno (2019-2020). 



 

Inoltre, sono stati acquisiti conoscenze e competenze specifici relativi al settore chimico-

biologico e della ricerca scientifica. 

A tal fine,  sono inoltre compiuti opportuni collegamenti a livello contenutistico con altre 

discipline di studio, tra cui : 

 

- Italiano 

- Storia  

- Laboratorio Tecnologico ed esercitazione tecniche di gestione e conduzione impianti  

- Tecnologie applicate ai materiali e ai processi 

 

Per quanto concerne  gli ambiti relativi al settore, sono state acquisite le principali conoscenze 

riguardo al territorio, con particolare riferimento alla realtà locale, nazionale e a livello globale. 

In relazione alle realtà europee e intercontinentali si sono esaminati documentazioni e rapporti 

relativi a v ari ambiti legati al percorso di studio. 

 

              
                                                                         CAPACITA'  - LINGUA STRANIERA INGLESE

 
 

 Sostenere un conversazione adeguata al contesto e alla situazione, su argomenti e temi 

relativi al settore d’indirizzo. 

 Descrivere con sufficiente chiarezza e precisione sintattico - lessicale e capacità critica, 

argomenti del settore e degli ambiti prescelti. 

 Orientarsi nella comprensione di testi specifici del settore applicando in modo autonomo, 

strumenti di analisi e di decodificazione del testo tecnico. 

 Produrre test scritti relativi all’ambito e al settore specifico,  caratterizzati da coerenza, 

coesione e correttezza formale. 

 Comprendere la cultura e la civiltà del mondo anglofono in modo tale da utilizzare la lingua 

con la consapevolezza dei significati che essa trasmette. 

 
                                                        COMPETENZE e ABILITA'  - LINGUA STRANIERA INGLESE

 
 

La maggior parte degli alunni/e della classe 5^ A (MA)  possiedono adeguate competenze di 

tipo linguistiche e sono in grado di : 

 

- acquisire, interpretare e decodificare l’informazione in lingua straniera dal testo scritto;  

comunicare informazioni relative a settore d’indirizzo e individuare collegamenti e 

relazioni nell’ambito dei testi esaminati. 

- leggere, comprendere, interpretare e produrre testi scritti riguardanti l’ambito personale, 

familiare e del settore.  

 

- individuare, utilizzare e fornire informazioni specifiche presenti in testi scritti, 

comunicare ed interagire, in modo semplice, in ambito di conversazioni formali e 

informali adoperando un repertorio di strutture, lessico ed espressioni atti ai principali 

scopi comunicativi e legati ai contesti strettamente collegati alla propria esperienza di 

studio e di vita. 
 

 



 

 
                                                                            TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE

 
 

Il controllo, le verifiche e le valutazioni sono state effettuate ciclicamente -  

nell’ambito della lezione stessa e alla fine di ciascun modulo didattico. Durante le verifiche 

scritte e del compito in classe  è stato consentito l’uso del vocabolario bilingue e 

monolingue eccetto che per la tipologia C (scelta multipla). 

La valutazione delle prove scritte e delle prove orali si è concentrata in modo particolare sul 

grado di apprendimento dei contenuti, la correttezza formale nonché  la capacità di 

rielaborazione  critica degli argomenti trattati. 

Inoltre,  è stata valutata l’acquisizione ed il miglioramento graduale delle quattro abilità 

linguistiche rispetto alla situazione di partenza attraverso una serie di: oral drills, questions 

and answers, esercizi scritti e presentazioni individuali in lingua inglese.  

                        
                                                                                                CRITERI DI VALUTAZIONE

 
 

Nella valutazione sono stati presi in considerazione, la griglia di valutazione del 

C.d.C ed  i seguenti indicatori: 

 

 

 Partecipazione attiva ed impegno 

 Acquisizione delle conoscenze 

 Applicazione delle conoscenze 

 Capacità di analisi e di sintesi 

 Abilità linguistica ed espressiva della lingua inglese 

 

Come griglia di corrispondenza voto-giudizio si è adottata quella elaborata in sede di  

programmazione collegiale (collegio/consiglio di classe) d’inizio anno. 

 
                                               ARGOMENTI E COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI E MULTI DISCIPLINARI

 
 

Come detto in precedenza, nel corso dell’anno scolastico si sono operato alcuni collegamenti 

disciplinari. In modo particolare con le seguenti materie: 

 

 Italiano/storia 

 TIM 

 TEE 

 Matematica  

 Meccanica 

 Tecnologie applicate ai materiali e ai processi 

 Religione   

 

            
                                                                               ATTIVITA' DI RECUPERO E SOSTEGNO

 
 

Per far fronte al problema di recupero e sostegno degli studenti in difficoltà che 

risultavano avere un deficit formativo il docente ha operato utilizzando diverse strategie. 



Tale iniziativa,   ha consentito agli studenti di identificare aree di studio e apprendimento 

problematiche e di colmare lacune pregresse sviluppando un’autonoma capacità di 

rilevazione dei propri bisogni di studio. 

Fin dall’inizio del corrente anno scolastico , e in particolare nel corso delle attività DAD si 

sono utilizzate, audio clip e lezioni registrate dal docente in modo tale da permettere ai 

discenti di avere a disposizione il materiale necessario allo studio e al progressivo 

miglioramento della pronuncia, dell’intonazione e della presentazione degli argomenti in 

lingua inglese. 

                
                                                                                    CONTENUTI DEL PROGRAMMA

 
 

I contenuti del programma svolto nel corso dell’anno scolastico sono stati tratti dal 

libro di testo in adozione, tuttavia, il docente, ritenuto inadeguato il libro di testo, e pertanto 

ha ritenuto opportuno fornire agli alunni una breve dispensa e copia di documenti autentici 

relativi al comporto affinché potessero ampliare maggiormente le conoscenze e le 

competenze del settore d’indirizzo. 

  

Vedi:   

copia completa della scheda operativa/ programma allegata al presente documento 

 

 

                    
                                                                 ATTIVITA' PROGRAMMATE OLTRE IL 15  MAGGIO 2020

 
 

 Le attività programmate dal docente di lingua inglese oltre il 15 maggio comprendono : 

 Recupero, approfondimento e consolidamento degli argomenti e dei contenuti trattati nel 

primo e nel secondo quadrimestre 2019 - 2020 

 Completamento degli argomenti ed esercitazioni linguistiche relative al programma;  

 Verifiche scritte e orali per stabilire le competenze e i livelli raggiunti; 

 Attività di esercitazione intensiva delle quattro abilità linguistiche in modalità DAD 

Meet. 

 Attività di preparazione al colloquio e della presentazione in lingua. 

 

                   
                           METODOLOGIA DIDATTICA  e DAD  (in sintesi) - PRE COVID-19 DAL MESE DI SETTEMBRE AL 04 MARZO 2020

 
 

L’approccio metodologico è stato quello comunicativo con l’introduzione di brani o 

di dialoghi d’ordine specifico del settore d’indirizzo o più generali nei quali vi erano i 

contenuti da trattare. 

La riflessione sulla lingua, quando necessaria,  è avvenuta sulla base dei testi proposti. 

E’ stata data molta enfasi su una didattica basata sullo sviluppo intensivo delle 

capacità linguistiche con attività di ascolto e comprensione, di lettura (a voce) per la 

pronuncia e la comprensione del testo, nonché della comunicazione in lingua dei contenuti. 

Nel corso delle lezioni sono state operate riflessioni sulla lingua e sulle strutture e funzioni 

linguistiche di volta in volta incontrati e inseriti in programma. 

Infine, gli alunni sono stati stimolati a sfruttare le competenze acquisite,  in modo personale 

e critico. 

 

Per quanto riguarda gli strumenti didattici aggiuntivi utilizzati si sottolineano:   

 



 Libro di testo in adozione e dispensa del docente (Allegato 1 - parte integrante del 

programma svolto) 

 Le registrazioni (audio-clip) effettuate dal docente e relativi a brani esaminati in classe e 

in modalità asincrona (Google G-Suite)  

  (dopo il 15 maggio per ripasso e approfondimento) 

 Fotocopie (realia)  

 

                    
                                                        METODOLOGIA DIDATTICA  DAD - Il proseguoCOVID-19 Dal 04. 03.2020 - al 20.05.2020

 
            

            Il proseguo delle attività didattiche a seguito della chiusura dell’istituzione scolastica 

dovuta al  

Covid-19 e alla panedimia in atto a livello nazionale e internazionale si è realizzata in 

attività di formazione a distanza D A D (didattica a distanza) seguendo varie modalità 

operative tra cui, in fase iniziale e successivamente alla data del 04 Marzo 2020, con  

l’utilizzo del registro  elettronico Argo per la registrazione delle lezioni su “bacheca”, 

inserimento delle attività e le unità di apprendimento  e la proposizione di attività asincrone 

di varia tipologia in mancanza di una valida alternativa.  

Successivamente, viene adottata da parte del’istituto la piattaforma G-Suite di google con 

l’introduzione di Google Classroom, che si è rilevato un valido strumento di lavoro per il 

docente e gli alunni della classe.  

Si rimarca tuttavia che non tutti i componenti della classe partecipano attivamente alle 

suddette lezioni che vengono svolte in maniera sincrona (Google Classroom “Meet” ) e 

asincrona. Viene stilato un calendario al quale il docente di lingua inglese partecipa 

attivamente con due incontri settimanali rispondente al proprio orario scolastico 

(lunedì/sabato) mentre un’ora (martedì) veniva  dedicata puntualmente ad attività di 

esercitazione pratiche in lingua inglese, in modalità “asincrona”. 

Come già menzionato in precedenza gli alunni della classe hanno partecipato in modo 

alterno eccetto che per alcuni i quali sono stati sempre presenti e in grado di consegnare 

con puntualità i propri lavori che venivano via, via proposti dal docente. 

Si rileva altresì che alcuni, seppur pochi hanno partecipato in modo saltuario o erano 

addirittura assenti alla maggior parte delle lezioni su Classroom Meet.  

               

                 
                                                                                   OBIETTIVI RAGGIUNTI

 
 

Sulla base alle risultanze delle verifiche scritte, orali e delle simulazioni di prove di 

simulazione d’esame effettuate in corso dell’anno il docente ritiene che la classe abbia 

raggiunto un livello di preparazione mediamente sufficiente.  

 

La maggior parte alunni della classe 5^ A (MA)  hanno raggiunto in modo 

soddisfacente i seguenti obiettivi didattici per la Lingua Straniera Inglese: 

 

 Orientarsi nella comprensione di testi specifici (del settore Manutenzione) applicando in 

modo sufficientemente autonomo strumenti di analisi e di ricodificazione. 

 Produrre testi scritti con adeguata padronanza linguistica e correttezza formale. 

 Comprendere il settore  e i meccanismi che regolano il comparto. 

 Sostenere, in modo “semplice e lineare”, una conversazione adeguata al contesto e alla 

situazione (sebbene qualche alunno/a abbia ancora difficoltà). 



 Descrivere  e presentare in lingua, con sufficiente chiarezza e precisione sintattico - lessicale 

argomenti e situazioni relativo al settore di studio. 

 Leggere e comunicare con pronuncia e intonazione sufficientemente corretta. 

 

Il docente rimarca che un ristretto gruppo di alunni della suddetta classe ha partecipato in 

modo saltuario e discontinuo alle lezioni su G- Suite e agli incontri e alle audio/video lezioni si 

Google “Meet”.  

La consegna delle proposte didattiche e dei lavori da eseguire autonomamente non è stata sempre 

puntuale e precisa come da richiesta del docente di Lingua Staniera.  

 

               Vittoria , 15 Maggio 2020                                                        Il Docente 

                                                                                                     prof. Salvatore Gravina  

 

                                                                                                   
                                                                                 _____________________________________ 

 

 

    Segue programma d’inglese 

(pagina successiva) 
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PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
CLASSE 5^ A MA 

  

 

LINGUA STRANIERA INGLESE – PROF SALVATORE GRAVINA 

 

CONTENUTI    PRIMO    PERIODO 

MODULE 1 

SAFETY ON THE JOB AND AT THE WORKSHOP 

 

1
a
 Unità – The General Safety Rules And Specific Safety At The Workshop 

Lettura e comprensione del testo e preparazione alla presentazione in lingua.  

2 Unità –  Workplace health and safety –The full risk assessment and the evaluation of possible risks; 

What can we do to make a workplace safe – procedures and criteria. (pag. 182) 

3^ unità – Workshop safety  - how to prevent accidents on the job – guidelines (pag. 183) 

Reading Skills - Jobs And Careers in the UK –  

The Job Description For A Light Automobile Mechanic  (Argomento ASL 1 (2 ORE) 

 

MODULE 2 

Risks and Hazards in  Workshop 

1
a
 Unità –Risks and Hazards in A Workshop, Libro di testo pag. 185-86. 

 – pronuncia e intonazione del testo. Analisi ed esame della micro lingua. 

2° Unità –  Welding hazards and Electrical Hazards -  dangers in welding procedures : fumes and other 

dangers. electric shocks and consequences  

3° Unità – Personnel  Safety  systems in the Steel Manufacturing Industry . 

Harmful substances and saftey procedures. ASL 2 -  (2 ORE) 

 

MODULE 3 

                                   Jobs And Careers In The Sector Of Mechanics & Electronics 

1
a
 Unità –  Finding job opportunities in the UK (United Kingdom)  and EU  – requisites and employment 

centers; 

2° Unità –  Writing a personal letter of presentation in English. (Argomento ASL 3) - ASL (2 ORE) 

3° Unità –  The Internet when looking for a job in the UK  - Official sites -  How to fill in a form online in 

English. 

4° Unità –  The CV (Europass)  - Basic Sections of the European format of the Curriculum Vitae - 

Language tips – model sentences and vocabulary to be used. Using formal and informal speech in letter 

writing. (Argomento ASL 4) - (2 ORE) 

5
a
 Unità  – The Job Interview – providing personal data to the interviewer, Specific data related to : 

Instruction, professional training and other job related details. (Argomento ASL 5) - ASL (2 ORE) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



MODULE 4 

Information Technology 

1
a
 Unità –  General Overview – The Computer Revolution & The Internet (pag. 154) 

2
 a
 Unità – COMPUTERS AND ROBOTICS (Fotocopia del docente – Realia) Cognitive maps 

3
 a
 Unità – Electronic Devices and Types of Electronic Circuits – Automation Technology and C.N.C      

                    (Comupterized Numerical Control) 

 

MODULE 5 

Tools, Equipment, Machinery and Processes in Metallurgy  

 

1
a
 Unità – The Drill and the Central Lathe (a description) 

2
 a
 Unità – The four stroke combustion engine vs “The Diesel Engine” ; Engine subsystems; 

3° Unità –  Tools , Equipment and machinery : The drill and lathe (central lathe)  

4° Unità – Metallurgy and metal working- hot and cold forming procedures (pag.42-43-44)– The 

main Casting procedures: die casting, powdered casting and other types of casting procedures –pag. 

42) The 4 stroke Engine – subsystems - The Diesel Engine and the Hydrogen Engine - a general 

overview 

 
CONTENUTI    SECONDO    PERIODO 

 
INIZIO MODULO 6  

15.02.2020                                         

FINE MODULO  6 

03.03.2020 

Totale ore 6-8                                  

MODULE  6 

Robotics & Industrial Automation 

1
a
 Unità – Industrial Robotics – Concept and Use in Modern Industrial Processes . (pag. 119-120) 

2° Unità – Robot Applications – basic concepts and robot applications in industry 

3° Unità – Automation Technology  - The development of automation in the manufactuting processes  

- The C.N.C and Use of A.I. (artificial intelligence) (pag 116-117- libro di testo) 

   Article : On Robotics and its Development over time – (fotocopia consegnata ) 

APPENDIX 

ARGOMENTI e PERCORSI PLURI E MULTIDISCIPLINARI SVOLTI:  

TOPIC/ ARGUMENT 1  – The EU  (European Union) – basic characteristics of the Union – In detail -

The EU Commission and the European Parliament.  The major role and duties of these important 

institutions (fotocopy)-(Argomento ASL 6) -  (3 ORE) 

TOPIC/ ARGUMENT 2  –  Safety on the Job and safety procedures at the workshop 

TOPIC/ ARGUMENT 3  –  Biodiversity and Renewable Energy Sources; 

TOPIC/ ARGUMENT 4  –  Technological Advances – Computer technology and the internet; 

TOPIC/ ARGUMENT 5  –  Alan Turing and the Turing Machine – Life and background to Alan 

Turing and his contributions to the field of science and IT Technology. 
 

OBBIETTIVI MINIMI FINALIZZATI ALL’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA / ESAME DI STATO 

GLI OBIETTIVI MINIMI SECONDO IL QUADRO COMUNE DI RIFERIMENTO EUROPEO SONO STATI CONCORDATI IN SEDE DI 

DIPARTIMENTO PER CIASCUNA CLASSE E PERTANTO SI RIMANDA AL SUDDETTO DOCUMENTO. 

 



CRITERI DI VALUTAZIONE 

(INDICATORI E DESCRITTORI ADOTTATI NELLA 

FORMULAZIONE  DEI GIUDIZI) 

■    RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO 

OTTENUTI NELLE PROVE 

■    IMPEGNO 

■    PARTECIPAZIONE AL DIALOGO 

EDUCATIVO 

■    PROGRESSO NELL’APPRENDIMENTO 

RISPETTO AL LIVELLO 
INIZIALE 

ATTIVITA’ DAD SINCRONA E ASINCRONA 

DAL 04 MARZO 2020 – FINE ANNO SCOLASTICO 

■  PARTECIPAZIONE ATTIVA ALLE 

ATTIVITA’  

      DAD (DIDATTICA A DISTANZA) 

■   PARTECIPAZIONE ATTIVA INCONTRI 

“MEET”  E  PUNTUALITA’,  

      COMPLETEZZA  CONSEGNA LAVORI I 

 

STRUMENTI DELLE MISURAZIONI 

■    SONDAGGI DAL POSTO O NEL CORSO DEGLI 

INCONTRI “MEET” GOOGLE  

         CLASSROOM 

■    ESERCITAZIONI IN CLASSE E/O A CASA 

■    PROVE STRUTTURATE ( E SEMI STRUTTURATE) 

■    TEMI 

■    QUESTIONARI 

■   INTERROGAZIONI 

■   RELAZIONI 
 

 
STRUMENTI E/O RISORSE MATERIALI: 

LIBRO  DI TESTO ADOTTATO:  

Titolo : HIGH TECH / ENGLISH FOR MECHANICAL TECHNOLOGY, ELECTRICITY, ELECTRONICS AND 

TELECOMMUNICATIONS 

Autore : Piccioli Ilaria 

Codice ISBN: 9788884882455 

Casa Editrice : San Marco 

 

VITTORIA,15  MAGGIO 2020 
 

PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE PROGRAMMA SVOLTO 

LA COMPONENTE ALUNNI: 
....................................................................................... 

...................................................................................... 

..................................................................................... 

 
                     IL DOCENTE             PROF. SALVATORE GRAVINA         

 

                       
_____________________________________________ 

 

 



Relazione Finale 
Anno Scolastico 2019-2020 

 
 
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, dal 
punto di vista esecutivo e 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 dei principi teorici, dei metodi e delle 
tecniche della disciplina. Gli allievi hanno una discreta 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 
Sport individuali: Tennis Tavolo 
Conoscenza del regolamento e degli aspetti tecnici dei giochi sportivi  
Esercizi specifici per i fondamentali di gioco  
Lezioni teoriche in Dad: Capacità Coordinative, Sistema scheletrico, Sistema Muscolare, Traumi Sportivi e 
Primo Soccorso. 
 
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  
Le lezioni in DAD sono state svolte in modalità asincrona e sincrona utilizzando video, testi tabelle e slide in 
power point  
 
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, sia rispetto al primo periodo in presenza, sia del secondo con la didattica a distanza. 
 
                                                                                                                                    L’insegnante 
                                                                                                                    Isabella Carnemolla 



RELAZIONE FINALE DI RELIGIONE CATTOLICA 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

CLASSE V A MANUTENZIONE 

PROF.SSA LIZZIO GIOVANNA 

 

La classe, nel suo complesso, prima dell’emergenza Covid-19, pur nella normale differenziazione 
riguardo alle capacità, alla disponibilità, al dialogo e al conseguente impegno si presentava 
mediamente cresciuta e maturata sia nei comportamenti che nell’interesse verso la disciplina. La 
partecipazione era favorita dalla positiva dinamica instaurata tra i suoi componenti, specialmente 
alla fine del primo quadrimestre. Le relazioni improntate alla cooperazione hanno permesso che gli 
studenti maturassero opinioni personali debitamente formulate e motivate. Con il DPCM del 04 
marzo 2020, nonostante le circolari della Dirigente, che invitava gli alunni ad informarsi e a 
svolgere attraverso le classi virtuali e l’account Argo quanto proposto dai docenti, solo un gruppo di 
studenti ha mantenuto un contatto con l’insegnante, lavorando con profitto. Il resto della classe, ad 
oggi, non è stato capace di formulare un proprio piano di lavoro. Nonostante tutto, 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-competenze, è stato ampiamente realizzato, anche se nell’ultimo periodo ha subito una 
rimodulazione per la nuova procedura della didattica a distanza. Considerando il percorso che gli 
studenti hanno fatto nel corso del quinquennio e specialmente nel corso dell’ultimo anno, le 
competenze raggiunte sono: 

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

Magistero della Chiesa e la Costituzione italiana; 
- Delineare la propria identità, mostrando un senso critico nel confronto con il messaggio 

cristiano e l’attuale contesto multiculturale; 
- Riconoscere ed apprezzare l’etica cristiana tra le diverse posizioni etiche della vita. 

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.  

Prima dell’emergenza Covid-19, è stata utile la didattica esperienziale e dell’ermeneutica: a partire 
dalla concreta condizione esistenziale, lo studente è stato guidato alla percezione e alla 
formulazione degli interrogativi in essa emergenti, alla formulazione delle risposte e all’ipotesi 
della soluzione raggiunta. Ogni unità di apprendimento è stata sviluppata secondo metodologie di 
ricerca proposta: brainstorming, problem solving, circle-time, cooperative-learning, lezione frontale 
e guidata. Con il DPCM del 04 marzo 2020, la modalità della didattica a distanza ha permesso di 
continuare l’interazione docente-studente attraverso le vie telematiche.  



Gli strumenti di lavoro sono stati: il libro di testo, la Sacra Scrittura, la Costituzione italiana, i 
documenti del Magistero, testi culturali di vario genere, web. 

Le verifiche proposte in forma di elaborazione singola e di gruppo sono state effettuate in itinere e a 
conclusione di ogni unità di apprendimento: sono state mirate ad accertare se l’interazione 
pedagogica e didattica è stata valida ed efficace. In questa visione, la valutazione è stata formativa e 
costruttiva, ed è servita ad osservare criticamente il cammino fatto dagli studenti per il 
perseguimento delle competenze, tali da permettere loro fi sfruttare al meglio in contesti reali ciò 
che hanno acquisito nelle aule scolastiche in presenza e a distanza. 

 

Vittoria, 7 maggio 2020 

La docente  

Lizzio Giovanna 



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. MARCONI" - VITTORIA

RELAZIONE FINALE DI MATERIA ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE

CLASSE V A MAN :                                                              Anno Scolastico 2019/2020
                   

Docente:Salvatore Cassarino

La classe è stata costituita dopo le vacanze di natale ed è formata da 5 alunni iscritti e 

frequentanti. Dal punto di vista disciplinare, la classe, non ha presentato alcun problema.

La frequenza è stata quasi sempre assidua per tutti gli alunni,tranne che per la DAD alla quale ha 

partecipato solo Migliore. Il programma è stato svolto secondo le linee prefissate dopo natale. 

I tempi del percorso formativo sono quelli indicati nel programma modulare.

Gli obiettivi didattici, per i quali si fa riferimento alla programmazione iniziale, sono stati raggiunti da 

tutti gli alunni. La classe ha raggiunto un profitto accettabile.

Metodologie: Si è cercato di far acquisire agli allievi una visione di insieme dei problemi che 

insorgono nella visione sistemica della realtà che ci circonda . La metodologia che si è utilizzata va 

dalla lezione frontale, alla lezione partecipata, alla visione di contributi su internet. 

La valutazione: le verifiche formative e sommative, attraverso interrogazioni orali, colloqui,sui 

contenuti specifici della materia,hanno mirato alla verifica del raggiungimento degli obiettivi 

disciplinari programmati.

Essa è stata effettuata sulla base dei parametri nelle percentuali adottate dal collegio dei docenti sui 

contenuti proposti.

Spazi: le lezioni si sono svolte in auditorium.

Mezzi e strumenti: si è privilegiato l'uso di Internet

Vittoria , 08/05/2020                                                                                        Il Docente                                               

                                                                                                             ____________________________
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PROGRAMMA SVOLTO ORA ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA
 

   

ANNO SCOLASTICO: 2019/2020            

CLASSE V                                                 SEZIONE: A                                 MANUTENZIONE

DOCENTE: SALVATORE CASSARINO

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

Finalità

La finalità del programma è stata quella di creare cittadini consapevoli e responsabili nei confronti 
della tutela dell’ambiente, e tenendo conto dell’indirizzo di studi intrapreso dagli studenti, la 
sensibilizzazione al corretto smaltimento dei dispositivi elettrici ed elettronici.

Obiettivi

Acquisire la capacità di pensare per relazioni per comprendere la natura sistemica del mondo. 
Riconoscere criticamente la diversità nelle forme in cui si manifesta come un valore e una risorsa da 
proteggere (biodiversità, diversità culturale, ecc…). Divenire consapevoli che le scelte e le azioni 
individuali e collettive comportano conseguenze non solo sul presente ma anche sul futuro e 
assumere comportamenti coerenti, cioè individuare e sperimentare strategie per un vivere 
sostenibile.

Contenuti

Il programma fa riferimento ai contenuti etici dell’Educazione Ambientale, non ridotta a semplice 
studio dell’ambiente naturale, ma come azione che promuove cambiamenti negli atteggiamenti e nei 
comportamenti sia a livello individuale che collettivo. I temi trattati saranno: tutela della 
biodiversità  (flora e fauna), ciclo dei rifiuti, energia, alimentazione sostenibile.

Strumenti

Il corso è stato svolto ricorrendo a strumenti che hanno accresciuto la motivazione e l’interesse 
degli studenti coinvolgendoli direttamente nell’operatività e responsabilizzandoli. A tal fine si è 
fatto ricorso oltre a delle schede fornite dal docente, a documenti, filmati, articoli di giornali 
reperibili su siti web e che quindi hanno richiesto l’uso del  computer.

Vittoria 08/05/2020                                                                                    Il Docente

Gli Alunni per presa visione                                                                Salvatore Cassarino  



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G. MARCONI” – VITTORIA 
 

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2019/2020 
TECNOLOGIE ELETTRICO ELETTRONICHE ED APPLICAZIONI 

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

Relazione 
 
La classe è composta da 27 studenti, di cui 22 provenienti dalla IV classe e 2 

provenienti dalla V classe, indirizzo Manutenzione ed assistenza tecnica, e altri 3, non 
frequentanti, provenienti dalla V classe dello stesso Istituto.  

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 da parte di alcuni. 

Non ultime le difficoltà oggettive legate alla didattica a distanza conseguente 
all’emergenza sanitaria. L’avvento delle disposizioni ministeriali legate al contenimento 
dell’emergenza epidemiologica ed il ricorso obbligato, nel rispetto delle indicazioni del 
MIUR, alla modalità della “Didattica a distanza”, ha rallentato ulteriormente il regolare 
svolgimento delle programmazioni previste in tutte le discipline. Gli alunni hanno fatto 
fatica ad adeguarsi alla nuova modalità (difficoltà oggettive legate anche al possesso di 
hardware inadeguato e di collegamento difficoltoso alla rete internet), che si è tradotta, 
inizialmente, ad un parziale allontanamento e disinteresse, pressochè generalizzato, in 
tutte le discipline. Il ricorso alle video lezioni nella piattaforma adottata di GSuite ha 
ricompattato gli alunni, ha riportato la didattica nei giusti binari, con la riproposizione degli 
argomenti secondo una didattica nuova ed innovativa, finalizzata da un lato al 
completamento dei programmi e, soprattutto per abituare gli alunni al colloquio finale agli 
esami di stato. Il ricorso alle video lezioni in modalità sincrona ha consentito un immediato 
confronto con gli allievi, le video lezioni in modalità asincrona invece ha permesso agli 
alunni di avere sempre a disposizione la possibilità di rivedere e/o risentire quanto 
spiegato favorendo quindi l’apprendimento nei tempi più consoni ad ognuno. 

Anche in questa seconda fase della didattica un cospicuo numero di alunni ha 
continuato a manifestare un generale ed inadeguato senso di responsabilità, con una 
partecipazione svogliata, saltuaria ed incostante alle video lezioni, tutto a scapito di una 
preparazione incompleta e per certi aspetti molto lacunosa.  

La valutazione, con il ricorso sia ad esercitazioni scritte che a verifiche orali, è stata in 
prevalenza formativa, finalizzata non solo a recuperare la quantità e la qualità di quanto si 



è appreso, ma anche per suggerire a tutti gli alunni indicazioni di orientamento e 
correzione.  

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 pochi episodi gravi e sgradevoli che sono stato sottolineati con provvedimenti di 
espulsione.  

 
 

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. 
 

MODULI SVOLTI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA IN 
MODALITA’ D.a.d. (a partire dal 5 marzo in poi) 

 
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. 
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, video lezioni 

- Mezzi e strumenti di lavoro: libro di testo e/o altro libro specifico, manuale, 
appunti, fotocopie, strumentazione di laboratorio, computer, Internet, 
piattaforma GSuite (Classroom, Meet) 

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

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

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, simulazione seconda prova Esami di Stato. 
Dad: dopo l’emergenza e, nel rispetto delle indicazioni date dal MIUR, la 
valutazione è stata prevalentemente formativa, finalizzata a verificare la 
quantità e la qualità di quanto appreso per suggerire agli alunni indicazioni di 
orientamento e correzione, attraverso verifiche sia orali che scritte, prove 
strutturate e semistrutturate durante le video lezioni. 

- 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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Programmazione  
 

materia TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE 

classi 5A Manutenzione 

docenti Prof. Giuseppe Ereddia (periodo settembre-ottobre) 
Prof. Carmelo Franzò (periodo novembre-giugno) 
Prof. Sergio Carfì 

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

metodi Lezioni frontali, Didattica a distanza, esercitazioni di gruppo ed 
individuali guidate, presentazioni, attività di laboratorio, esperienze 
operative 

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

spazi Aula – Laboratorio di domotica – Didattica a distanza 

strumenti di verifica Verifiche scritte e orali in aula 
Verifiche scritte e orali (mediante didattica a distanza) 
Prove semistrutturate 
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 di protezione e comando 

Periodo/Durata: Settembre - Ottobre 

Competenze: 
 Saper leggere schemi elettrici e componenti di macchine controllate in logica cablata 
 Saper leggere schemi elettrici e componenti di macchine controllate in logica programmata (PLC) 
 Utilizzare segni grafici per gli schemi elettrici 
 Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa 

sulla sicurezza 
 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 

Abilità Conoscenze 

 Interpretare schemi elettici di potenza 
 

 Interpretare schemi elettrici di comando in 
logica cablata 

 
 Interpretare schemi elettici di comando in logica 

programmata (PLC) 
 Utilizzare il lessico di settore, anche in lingua 

inglese 

 Azionamento diretto di un motore asincrono 
trifase 

 Circuito di start e stop in logica cablata 
(autoritenuta) e mediante PLC 

 I sistemi di protezione 
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DISCIPLINA TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE 

UNITÀ FORMATIVA N° 2 - CLASSE 5A Man 
 

TITOLO: Servizio di manutenzione 

Periodo/Durata: Novembre - Gennaio 

Competenze: 
 Concetti base di manutenzione (importanza – periodicità) 
 Tipologie di manutenzione (classificazione in base al tipo di interventi) 
 Analisi dei guasti 
 Affidabilità dei sistemi 
 Analizzare il valore, i limiti e i rischi di diverse 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 

 Individuare i possibili interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria 

 
 Procedure operative per interventi di 

manutenzione (interventi elettrici o meccanici) 
 Redigere piani di manutenzione per pianificare, 

annotare e controllare gli interventi di 
manutenzione 

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

 Ricercare e individuare guasti 
 Stimare i costi del servizio 
 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 affidabilità 

Obiettivi minimi per la sufficienza: 
 Esaminare i problemi concorrenti alla manutenzione di un impianto industriale o di un sistema 

automatico 
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DISCIPLINA TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE 

UNITÀ FORMATIVA N° 3 - CLASSE 5A Man 
 

TITOLO: Programmazione di PLC per implementazione di sistemi di automazione 

Periodo/Durata: Novembre - Maggio 

Competenze: 
 Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa 

sulla sicurezza 
 Concetto di sovracorrente (sovraccarico e cortocircuito) e relativi sistemi di protezione  
 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 un sistema e la loro funzione, allo scopo di intervenire nel 

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

 Verificare la funzionalità dei diversi componenti che costituiscono un sistema 

Abilità Conoscenze 

 Ricercare e individuare guasti 
 Smontare, sostituire e rimontare componenti e 

apparecchiature di varia tecnologia applicando 
procedure di sicurezza 

 Realizzare algoritmi di programmazione per 
l’automazione di piccoli sistemi 

 Utilizzare il lessico di settore, anche in lingua 
inglese 

 La programmazione di un PLC in Ladder 
 Applicazioni industriali per automazione 
 Sensoristica per automazioni 
 Analisi funzionamento e strategia di 

programmazione di piccoli impianti di 
automazione (Casi pratici: Cancello scorrevole 
automatico – Nastro trasportatore con sistema 
automatico di conteggio pezzi ed espulsione 
pezzi difettosi) 

 

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: Impianti elettrici e piccole automazioni per ambienti civili, residenziali e industriali 

Periodo/Durata: Febbraio 

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

servizi efficaci ed economicamente correlati alle richieste 
 Valutare la soluzione ottimale dal punto di vista tecnico-economico 
 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 richiesto dal 
committente 

 Redigere preventivi per nuove installazioni, 
trasformazioni o ampliamenti 

 Utilizzare il lessico di settore, anche in lingua 
inglese 

 Componenti dei circuiti elettrici domestici 
 Utilizzo dei cataloghi tecnici del settore 
 Struttura e componenti principali dei sistemi di 

automazione per varchi carrabili e non 
 

Obiettivi minimi per la sufficienza: 
 Redigere la lista minima di materiale elettrico necessario in funzione del tipo di applicazione da 

realizzare 
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DISCIPLINA TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE 

UNITÀ FORMATIVA N° 5 - CLASSE 5A Man 
 

TITOLO: Elettropneumatica 

Periodo/Durata: Marzo - Aprile 

Competenze: 
 Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa 

sulla sicurezza 
 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 
 Strutturare un circuito pneumatico 
 Smontare, sostituire e rimontare componenti e 

apparecchiature di varia tecnologia applicando 
procedure di sicurezza 

 Componenti dei circuiti pneumatici 
 Pro e contro dei sistemi pneumatici 
 Tipologie di cilindri pneumatici 
 Elettrovalvole 
 Comando dei cilindri pneumatici 

Metodiche di ricerca e diagnostica dei guasti 

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

funzione del tipo di applicazione da realizzare
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DISCIPLINA TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE 

UNITÀ FORMATIVA N° 6 - CLASSE 5A Man 
 

TITOLO: Produzioni energetiche ambientalmente sostenibili 

Periodo/Durata: Aprile - Maggio 

Competenze: 
 Distinguere le varie fonti energetiche rinnovabili disponibili in natura; 
 Individuare il tipo di energia primaria ed intermedia disponibile nelle differenti fasi di un impianto di 

produzione di energia elettrica; 
 Valutazione dell’impatto ambientale degli impianti di produzione di energia elettrica. 

Abilità Conoscenze 

 Distinguere le varie tipologie di fonte energetica 
 Realizzare schemi funzionali delle varie tipologie 

di impianti di produzione di energia elettrica 
 Individuare le varie trasformazioni energetiche 

realizzate in un impianto di produzione di 
energia elettrica  

 Confrontare le diverse tecnologie in termini di 
costi di realizzazione e di esercizio 

 Utilizzare il lessico di settore, anche in lingua 
inglese 

 Fonti energetiche non rinnovabili 
 Fonti energetiche rinnovabili 
 Generalità e principi di funzionamento dei vari 

sistemi di produzione di energia elettrica 
(Fotovoltaico – Eolico – Solare termodinamico – 
Idroelettrico) 

 Manutenzione e guasti 

Obiettivi minimi per la sufficienza: 
 Conoscere per linee generali la struttura dei diversi impianti di produzione di energia elettrica da fonti 

rinnovabili 
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DISCIPLINA TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE 

UNITÀ FORMATIVA N° 7 - CLASSE 5A Man 
 

TITOLO: Sicurezza nei luoghi di lavoro 

Periodo/Durata: Maggio - Giugno 

Competenze: 
 Conoscenze generali di tecnica della sicurezza ed igiene del lavoro 
 Dispositivi di protezione individuali e segnaletica di sicurezza 

Abilità Conoscenze 

 Analisi delle attività lavorative per redigere la 
valutazione dei rischi 

 Valutare possibili strategie organizzative per 
ridurre l’esposizione ai rischi da parte dei 
lavoratori 

 Uso dei dispositivi di protezione individuali (DPI) 
e dei dispositivi di protezione collettiva (DPC) 

 Utilizzare il lessico di settore, anche in lingua 
inglese 

 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: 
 Individuare alcuni possibili rischi cui può essere esposto un lavoratore in un’attività produttiva 

artigianale 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



ISTITUTO ISTUZIONE SUPERIORE STATALE “ G. MARCONI” 

CATTEDRA DI TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 

CLASSA 5^ A – INDIRIZZO MANUTENZIONE 

RELAZIONE FINALE 

a.s. 2019/2020 

 

Il gruppo classe, composto da 24 alunni, tutti con sufficiente frequenza scolastica, è un 

gruppo classe disomogeneo, problematico, e non collabarativo sia all’interno che 

all’esterno della classe; 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 normale, 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 quasi 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. Dal mese di marzo si 

è proseguito con la didattica a distanza, dati i fatti che hanno interessato tutta la 

Nazione (Covid-19), con conseguente rimodulazione della programmazione 

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

strutturate, colloqui  e prove pratiche fino a marzo quindi con verifiche DaD, 

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 quasi 

positivi. 



Vittoria, lì, 30/V/2020                                                           Il docente 

                                                                       Prof. Bellomo Mario 
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Relazione finale dell’attività svolta in laboratorio tecnologico ed esercitazioni 

CLASSE V A Manutenzione 

 
La classe V A manutenzione  risulta formata da 24 alunni. Per quanto riguarda le conoscenze 

pregresse sull’impiantistica industriale gli alunni presentavano livelli sufficienti di conoscenza 

della logica cablata, delle regole di sicurezza industriale. Quindi all’inizio dell’anno si è 

proceduto ad un ripasso dei principali schemi per azionamento di un motore asincrono trifase 

realizzati in logica cablata, propedeutico ad affrontare i nuovi argomenti previsti per il promo 

ciclo riguardanti la “logica programmata”, cioè l’impiego nell’impiantistica industriale dei PLC. 

L’attività di laboratorio si è svolta interamente presso l’aula di domotica, dove, grazie a circa 10 

postazioni PC, a dei pannelli didattici con i micro PLC Zelio di Schneider Electric, dei simulatori 

di Cancello automatico, nastro trasportatore (realizzati negli anni passati dalle precedenti quinte) 

Gli alunni hanno avuto modo di confrontarsi con un approccio moderno per la gestione e 

automazione delle macchine e/o sistemi industriali. In particolare si è posta attenzione all’utilizzo 

del software di programmazione Zelio Soft nella versione con linguaggio LADDER. L’attività ha 

riscontranto un buon coinvolgimento degli studenti che hanno manifestato sempre  un discreto 

interesse, partecipando attivamente alle attività di laboratorio, ponendo costantemente domande 

di approfondimento e/o chiarimento. Si registra altresì che l’elevato numero di alunni non ha 

favorito momenti di approfondimento in quanto l’attività è risultata molto rallentata dalla 

necessità di rispettare i tempi di apprendimento di ciascun alunno. L’attività di laboratorio è 

risultata (soprattutto nella prima fase dell’anno rallentata anche per la necessità di “riorganizzare 

l’aula di domotica ad ospitare una classe così numerosa in quanto a causa dei lavori di messa in 

sicurezza dell’edificio non vi erano altri spazi da poter utilizzare). Dalle attività di laboratorio e 

dalle verifiche scritte somministrate durante il primo ciclo la classe ha dimostrato un livello sopra 

la sufficienza delle conoscenze didattiche. Nel secondo periodo invece l’attività di laboratorio si 

è concentrata sull’approfondimento dei sistemi domotici. L’aula di domotica (dato anche il 

nome) ha favorito un ambiernte ottimale per lo sviluppo degli argomenti in quanto ben fornita 

della tecnologia necessaria a sviluppare i contenuti. Infatti la presenza di pannelli didattici 

Bticino con implementata la domotica proprietaria con protocollo SCS e i pannelli didattici De 

Lorenzo con implementata la domotica aperta con protocollo KNX, la disponibilità della LIM e 

di un videoproiettore hanno permesso di analizzare con gli allievi la differenza 

(vantaggi/svantaggi) tra sistemi proprientari e non  e soprattutto di “toccare con mano”le più 
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attuali soluzioni impiantistiche che il mercato può offrire. La possibilità di programmare gli 

impianti domotici con protocollo knx con il software ETS ha permesso ai ragazzi di interfacciarsi 

con una metodologia già affrontata per gli impianti industriali. L’impiego poi dei pannelli ha 

permesso di vedere applicata la programmazione effettuata al PC. Questo tipo di metodologia 

(simile quindi a quella del primo ciclo) ha favorito la partecipazione dei ragazzi alle attività 

proposte. Si è riscontrato un interesse crescente sull’argomento della domotica dovuto 

probabilmente al fatto che spesso gli studenti hanno trovato riscontro di quanto fatto a scuola in 

tanti prodotti e device proposti nel mondo “consumer” (assistenti vocali, gestione a distanza di 

utenze elettriche, ecc…). Com’è noto le attività in presenza sono state sospese dall’inizio di 

marzo. L’attività di laboratorio è proseguita (seppur rallentata) nella forma della didattica a 

distanza con videlezioni in modalità sincrona e asincrona dove si è proceduto in un primo 

momento a consolidare quanto fatto a scuola, poi a spiegare le varie funzioni e programmazioni 

negli impianti KNX con il software ETS e sono state verificati gli apprendimenti degli studenti 

attraverso dei test realizzati sulla piattaforma GSUITE di Google, nochè con dei colloqui orali 

durante le videolezioni in modalità sincrona. 

Obbiettivi minimi raggiunti: 
alla fine del percorso scolastico gli allievi sono in grado di: 

- Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti; 
- Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta; 

funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi 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 configurazione, messa in servizio,  nella sostituzione dei 
componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite; 

- utilizzare correttamente gli strumenti di musura, controllo e diagnosi. 

	
Metodologia e strumenti di lavoro: 
La metodologia didattica (fino alla sospensione delle attivià in presenza) ha visto un approccio 

“pratico dell’argomento”, infatti anche gli elementi teorici necessari per sviluppare gli impianti in 

laboratorio sono stati somministrati proprio durante l’attività pratica, in modo da vedere nella 

nozione appena ascoltata un riscontro “reale”. Questa metodologia ha permeso che anche i più 

svogliati trovassero un punto di interesse alle nozioni teoriche. L’utilizzo dei simulatori, pannelli 

didattici, computer con software specifici, videoproiezioni e la LIM hanno permesso un buon 

coinvolgimeto di tutta la classe. Nella didattica a distanza invece l’utilizzo delle video lezioni in 

modalita sincrona ha consentito un immediato confronto con gli allievi, le videolezioni in modalità 

asincrona invece ha permesso agli alunni di avere sempre a disposizione la possibilità di 
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rivedere/sentire quanto spiegato favorendo quindi l’apprendimento nei tempi più consoni ad 

ognuno. 

 
 
Valutazione e strumenti di verifica: 
La valutazione è stata fatta attraverso il collaudo degli impianti realizzati in laboratorio, test di 
verifica scritti e nell’ultima parte dell’anno attraverso dei moduli interattivi sulla piattaforma 
GSUITE di Google. 
 

 

 

Vittoria, 15 maggio 2020                                                                                 Il Docente                                  
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Laboratorio tecnologico ed esercitazioni 

Programma didattico svolto 

A.S. 2019/2020 

CLASSE V A Manutenzione 
DOCENTE: 
Sergio Carfì 
 
Argomenti trattati primo periodo: 

- Ripasso schemi semplici in logica cablata avviamento M.A.T.; 
- La conversione da logica cablata a logica programmata in linguaggio LADDER; 
- Programmazioni con il modulo logico Zelio: Utilizzo degli ingressi, delle uscite, dei 

temporizzatori, delle memorie, del Display, dei tasti Z; 
- Programmazione di un avviamento sequenziale di tre M.A.T; 
- Programmazione di un avviamento sequenziale temporizzato di tre M.A.T; 
- Programmazoine per l’automazione di un cancello automatico scorrevole; 
- Programmazione automazione nastro trasportatore; 

 
Argomenti trattati secondo periodo periodo: 
 

- La Domotica: protocolli proprietari e protocolli aperti; 
- Il sistama domotico My Home Bticino: Il protocollo SCS, l’indirizzamento fisico dei 

dispositivi; comandi punto-punto, di gruppo, generale; 
- La Tecnologia KNX vantaggi e prestazioni; 
- Il software di programmazione ETS: la creazione dell’edificio, il catalogo dei database; gli 

indirizzi di gruppo, gli indirizzi fisici, lo scaricamento della programmazione; 
- Esercizitazioni su ETS 
- Le funzioni dei dispositivi di ingresso: configurazione comando pulsante, configurazione 

comando interruttore; 
- Le funzioni dei dispositivi di uscita: configurazione in modalita on/off degli attuatori; 
- Esercitazioni di configurazione e scaricamento del programma nei simulatori didattici; 
ARGOMENTI SVILUPPATI CON LA DIDATTICA A DISTANZA: 
- Le funzioni dei dispositivi di ingresso: configurazione del pulsante con modalità di utilizza 

pressione breve/pressione lunga; 
- Esercitazione di configurazione; 
- Le funzioni dei dispositivi di uscita: configurazione in modalità “luce scala” degli attuatori; 
- Esercitazione di configurazione; 
- Le funzioni dei dispositivi di uscita: configurazione dell’attuatore per il comando delle 

tapperelle. 
- Esercitazione di configurazione. 
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Vittoria, 15/05/2020 
 
Il Docente       Gli Alunni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma svolto in laboratorio (Pre-emergenza): 
 Amplificatore operazionale invertente; 
 Amplificatore operazionale non invertente 
 Inseguitore di tensione; 
 Amplificatore sommatore invertente; 

 
 

 
MODULI SVOLTI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA IN 

MODALITA’ D.a.d. (a partire dal 5 marzo in poi) 
 

 Amplificatore sommatore non invertente 
 raddrizzatore trifase a semionda (a stella) non controllato;  
 raddrizzatore trifase a ponte non controllato 
 inverter monofase a mezzo ponte 
 inverter monofase a ponte ad onda intera 
 inverter monofase a ponte ad onda parzializzata 
 inverter monofase a mezzo ponte ad onda quadra a due gradini 
 regolazione della velocità di un motore a c.c. 

 
 
Dall’inizio dell’anno scolastico 2019/2020 e fino al 4 Marzo 2020 le esperienze di 
laboratorio sono state sviluppate nel laboratorio di elettrotecnica con l’ausilio di strumenti 
fisici e di strumenti software (Multisim e Workbach).  
Ogni prova di laboratorio era seguita da una relazione che l’alunno doveva compilare e 
consegnare per la valutazione. 
Dal 5 Marzo in poi (non avendo il laboratorio fisico a disposizione) sono stati sviluppati gli 
argomenti oralmente con la simulazione (ove è stato possibile) attraverso il software 
didattico Multisim. 
Gli argomenti trattati sono stati oggetto di verifica attraverso questionari a risposta multipla 
ed aperta. 
 



Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 

A.S 2019-2020 

(a conclusione del triennio di formazione)�

 

Breve sintesi 

L’attività extrascolastica presso delle aziende rappresenta un momento molto importante nel 

percorso di formazione di uno studente, poiché permette di sperimentare le competenze acquisite e 

prendere i primi contatti con il mondo del lavoro, seppure per un periodo ridotto di tempo. 

Un’esperienza del genere assume un’importanza ancora maggiore se si considera che consente di 

mettere in pratica, per la prima volta, le conoscenze e le abilità apprese in classe in forma teorica. In 

azienda queste stesse conoscenze assumono infatti una dimensione pratica e si trasformano in 

competenze, diventando parte del vissuto dello studente. Durante questi ultimi tre anni scolastici la 

scuola ha dato modo agli studenti di svolgere degli incontri preparatori allo svolgimento del 

percorso. I docenti e i tutors che li hanno seguiti hanno valutato il percorso di studi, le loro 

preferenze e attitudini affinchè si potesse scegliere l’azienda migliore per mettere in pratica i loro 

desideri e conoscenze. Le attività svolte si sono articolate in questi tre anni su più aziende, orbitanti 

sempre nell’ambito della manutenzione ed assistenza tecnica, spaziando su diversi settori quali 

quelli della meccanica, dell’elettromeccanica e della motoristica (Cinque D srl), della 

termoidraulica (Termotech Italia srl), delle autofficine (soc. coop. RB Service ed M.P. Automotive 

Service srl), della manutenzione e costruzione impianti di distribuzione carburante (Co.M.I.P. srl), 

della manutenzione in ambito nautico (Motomare srl), della produzione di infissi e lavorazione di 

carpenteria metallica (CMP srl e Tech System srls). Inoltre, durante il quarto anno, si è effettuato 

uno stage presso il villaggio “L’Olivara” a Tropea (VV). In ognuna di queste aziende gli allievi 

hanno potuto approfondire parte delle tematiche affrontate in ambito scolastico nelle materie di 

indirizzo e laboratoriali, oltre anche ad iniziare ad approcciarsi ad una realtà del tutto nuova quale 

quella del mondo del lavoro, con tutto quello che gravita attorno ad esso quali capacità di 

relazionarsi con gli altri, il rispetto dei compiti assegnati sia a livello di tempistica che di risultato 

ottenuto e capacità, anche se limitata, decisionale su come affrontare e risolvere un determinato 

problema che può manifestarsi in ambito lavorativo. Sostanzialmente hanno sperimentato il lavoro 

in team e di come il lavoro del singolo sia importante se inserito in un quadro più ampio e di 

collaborazione con gli altri.  Inoltre, durante lo stage presso il villaggio “L’Olivara”, gli studenti 

hanno potuto approfondire anche tematiche inerenti la gestione da un punto di vista manutentivo 

degli impianti tecnologici presenti, in particolare elettrici, fotovoltaici e termoidraulici, in relazione 



sia ai periodi dell’anno che alla presenza degli ospiti nella struttura e quindi alla relativa variazione 

di fabbisogno energetico e termoidraulico. Durante quest’anno scolastico era stato previsto, nel 

mese di aprile, uno stage a Rimini per un progetto di PCTO, da 40 ore, in collaborazione con 

Assoform Romagna presso aziende specializzate in robotica, stampa 3D, realtà virtuale ed 

aumentata in modo da fornire agli alunni un’ulteriore visione su come stia cambiando il mondo del 

lavoro nel settore dell’automazione con l’uso sempre più permeante della tecnologia. Purtroppo, a 

seguito della pandemia da coronavirus, tale progetto non è stato possibile realizzarlo, come anche 

altri progetti presso strutture locali, con convenzioni già stipulate, per cui alcuni alunni non hanno 

potuto completare il proprio percorso di PCTO. 

Affiancati all’attività in aziende esterne gli allievi hanno seguito dei corsi di approfondimento 

all’interno della struttura scolastica, svolti dai docenti in orario curriculare, mirati sia a coadiuvare 

quanto trattato nelle varie aziende interessate che ad ampliare la formazione generale al fine di 

sviluppare quelle “soft skills” caratteristiche di ognuno, necessarie sia nel mondo del lavoro che 

nella vita di tutti i giorni. In particolare tale formazione ha interessato principalmente la sicurezza 

nei luoghi di lavoro, trattata anche in lingua inglese, la stesura di un curriculum vitae in formato 

europeo e la gestione di un colloquio di lavoro in lingua. Si è anche approfondita la domotica con 

uso di relativo software di programmazione e si è trattato il tema della stampa 3D, propedeutico allo 

stage previsto per quest’anno, purtroppo non effettuato come precedentemente descritto. 

Si allega un prospetto di tutte le attività svolte e degli stage aziendali, con relative ore effettuate dai 

singoli allievi nei tre anni di formazione.  

 

Vittoria, lì 18/05/2020 

           Il Tutor 

          Prof. Sandro Occhione 



























SIMULAZIONE ESAMI DI STATO A.S. 2019/2020 
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. 2019/2020 
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. 2019/2020 
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  

 



VOTO 

(/20)* 

VOTO 

(/10) 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

2-4 1-2 Conoscenze nulle Abilità nulle 

Competenze non 

valutabili: non 

esegue il lavoro 

assegnato 

5-6 3 

Conoscenze 

gravemente 

lacunose 

Non applica 

neanche le 

conoscenze minime 

e commette gravi 

errori nell’analisi, 

nella sintesi e 

nell’esposizione, 

anche se guidato 

Esegue l’elaborato 

usando 

impropriamente 

strumenti e materiali 

7-8 4 

Conoscenze 

frammentarie, con 

errori e lacune 

Applica le 

conoscenze minime 

solo se guidato, ma 

con gravi errori e 

con espressione 

impropria. 

Compie analisi 

lacunose, sintesi 

incoerenti 

Esegue solo compiti 

semplici, 

commettendo molti 

e/o gravi errori 

nell’applicazione 

delle procedure 

9-10-11 5 
Conoscenze 

superficiali 

Espone le 

conoscenze 

acquisite 

meccanicamente 

con improprietà di 

linguaggio. Compie 

analisi parziali, 

sintesi imprecise 

Esegue semplici 

compiti 

commettendo errori; 

applica le 

conoscenze 

acquisite con 

superficialità e 

imprecisione 

12-13 6 
Conoscenze non del 

tutto complete 

Espone le 

conoscenze minime 

in 

modo semplice. 

Coglie il significato 

con imprecisioni 

nella sintesi 

Esegue semplici 

compiti, applicando 

le conoscenze 

acquisite nei contesti 

usuali 

 

 

 

 

 

 



14-15 7 

Conoscenze 

abbastanza 

complete con 

qualche 

approfondimento 

guidato 

Espone le 

conoscenze in modo 

abbastanza corretto 

e preciso. 

Compie, se guidato, 

la rielaborazione dei 

concetti 

fondamentali 

Esegue compiti 

rispondendo 

correttamente alle 

richieste 

fondamentali con 

l’applicazione delle 

procedure corrette 

16-17 8 

Conoscenze 

complete, 

con qualche 

approfondimento 

autonomo 

Espone le 

conoscenze in modo 

corretto ed 

appropriato, 

procedendo in modo 

autonomo. Compie 

un’analisi completa 

con collegamenti 

appropriati e sintesi 

efficace 

Esegue compiti 

applicando con 

efficacia contenuti 

anche in contesti 

non usuali 

18-19 9 

Conoscenze 

complete 

con 

approfondimento 

autonomo 

Espone le 

conoscenze in modo 

fluido ed utilizza il 

linguaggio 

specifico. Compie 

autonomamente 

correlazioni esatte e 

analisi approfondite, 

rielabora in modo 

corretto e completo 

Esegue compiti 

complessi; applica 

con dovizia e 

precisione contenuti, 

procedendo 

autonomamente in 

qualsiasi contesto. 

20 10 

Conoscenze 

complete ed 

approfondite 

Espone le 

conoscenze in modo 

sicuro e brillante ed 

utilizza un lessico 

ricco ed appropriato. 

Sa rielaborare 

correttamente e 

approfondire in 

modo autonomo, 

completo e critico 

Esegue con perizia 

ed elevata sicurezza 

compiti complessi; 

applica in modo 

perfetto i contenuti, 

procedendo 

autonomamente in 

qualsiasi contesto 

Le valutazioni delle singole prove (scritte orali, pratiche e grafiche) sono espresse con voti 

dall’1 al 10, corretti con mezzi voti.  

La votazione espressa in /20 è riferita alle prove simulate dell’ultimo a.s. in vista dell’Esame 

di Stato. 

 



TABELLA DEI CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO IN CONDOTTA 

 

 

DESCRITTORI 

 

VOTO 

10 

 

a. Pienamente rispettoso del regolamento d'istituto, maturo per responsabilità e collaborazione, 

propositivo e trainante nel dialogo educativo didattico; 

b. Frequenza delle lezioni assidua e continua; 

c. Assenza di sanzioni disciplinari. 

 

VOTO 

9 

 

a. Rispettoso del regolamento d'istituto, comportamento buono per responsabilità e collaborazione, 

impegno e partecipazione propositiva alle attività didattiche; 

b. Frequenza delle lezioni costante. 

c. Assenza di sanzioni disciplinari 

 

VOTO 

8 

 

a. Rispettoso del regolamento d'istituto, comportamento buono per responsabilità e collaborazione, 

impegno e partecipazione attiva alle attività didattiche; 

b. Frequenza delle lezioni normale; 

c. Assenza di sanzioni disciplinari. 

 

VOTO 

7 

 

a. Non sempre rispettoso del regolamento d'istituto, impegno parziale e partecipazione discontinua 

alle 

attività didattiche 

b. Frequenza poco regolare 

c. Presenta una o più note disciplinari (fino a tre) riportate sul registro di classe. 

 

 

VOTO 

6 

 

 

a. Irrispettoso del regolamento d'istituto, comportamento non sempre accettabile per responsabilità e 

collaborazione Impegno saltuario nelle attività didattiche. 

b. Frequenza delle lezioni saltuaria; 

c. Presenta più annotazioni sul registro di classe per comportamenti gravi e/o reiterati (a partire da 4). 

 

VOTO 

5 

 

a. Inosservanza reiterata del regolamento d'istituto, scarso impegno e partecipazione alle attività 

didattiche; 

b. Frequenza delle lezioni del tutto irregolare; 

c. Presenza di una o più sanzioni disciplinari irrogate allo studente dal Consiglio di classe, che comporti 

l’allontanamento dalla comunità scolastica con o senza obbligo di frequenza a causa di violazioni gravi 

dei doveri degli studenti, con comportamenti di particolare ed oggettiva gravità, come codificati dal 

regolamento di disciplina di istituto. 

 

SCHEMA RIASSUNTIVO RIGUARDANTE LA VALUTAZIONE DELLA FREQUENZA  

Valutazione 

(N.B. ha = valore percentuale ore assenza) 

 

Classi Prime 

(monte ore 1089) 

 

Altre Classi 

(monte ore 1056) 

 

 n° Ore di assenza n° Ore di assenza 

VOTO 10: frequenza ASSIDUA cioè: ha ≤ 5% Max ore = 55 Max ore = 53 

VOTO 9: frequenza COSTANTE cioè 5% < ha ≤10% Da 56 a 109 Da 54 a 106 

VOTO 8: frequenza NORMALE cioè 10% < ha ≤ 15%  Da 110 a 163 Da 107 a 158 

VOTO 7: frequenza POCO REGOLARE cioè 15% < ha ≤ 20%  Da 164 a 218 Da 159 a 212 

VOTO 6: frequenza SALTUARIA cioè 20% < ha ≤ 25%  Da 219 a 272 Da 213 a 264 

VOTO 5: frequenza DEL TUTTO IRREGOLARE cioè ha > 25%  Superiore a 272 Superiore a 264 
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