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PROFILO PROFESSIONALE MINISTERIALE 

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

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

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

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

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

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

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

territorio. 

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

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

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

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

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

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

delle competenze acquisite dagli studenti. 

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

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

specialistiche definite Articolazioni. 

 L’Offerta Formativa comune degli Istituti Professionali 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Articolazioni. 

Indirizzo: Produzioni industriali e artigianali 

 Articolazione: Industria 

 Articolazione: Artigianato  

Indirizzo: Manutenzione e assistenza tecnica  

 L’Offerta Formativa del Settore Industria e Artigianato 

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

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

tecnologica e organizzativa in costante evoluzione. 

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

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

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

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

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

e del territorio. 

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

della documentazione richiesta e per il controllo di qualità. 

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

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

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

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

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

che dell’artigianato. 

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

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

artistiche. 
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PROFILO  DELL’ INDIRIZZO 

 

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

conclusione del percorso quinquennale, competenze per gestire, organizzare ed effettuare 

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

relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici, anche marittimi.  

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

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

elettrotecnica, meccanica, termotecnica, etc.) attraverso l’esercizio di competenze sviluppate ed 

integrate secondo le esigenze proprie del mondo produttivo e lavorativo del territorio. 

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

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

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

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

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

dispositivi mediante interventi efficaci.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dal primo biennio attraverso un’azione interdisciplinare e collegiale. 

 Il percorso professionale  MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA è articolato in 2 

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

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

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

alla preparazione all’inserimento nella vita lavorativa.  

 Sono previste 1056 ore annuali, pari a 32 ore settimanali.  
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 L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione attraverso il 

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

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

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

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

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

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

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

 E' in grado di: 

• Comprendere, interpretare e analizzare schemi e impianti  

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

specifiche  

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

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

manutenzione  

• Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi  

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

collaborando alla fase di collaudo e installazione  

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

servizi efficaci ed economicamente correlati alle richieste 

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

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

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

attua nell’orario settimanale attività di: 

• Accoglienza agli studenti della prima classe  

• Metodo di studio – recupero – approfondimento  

• Progetti di educazione alla salute  

• Progetti di educazione stradale  

• Progetti professionalizzanti  

• Stage in azienda/ PCTO (ex Alternanza scuola-lavoro)  

• Viaggi e visite di istruzione 
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 STRUTTURA LOGISTICA E TERRITORIO 

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

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

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

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

Fisica. 

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

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

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

particolare di primizie pregiate. 

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

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

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

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

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

moda,  sono presenti  invece piccole aziende a gestione familiare e/o individuale, che si occupano 

di confezioni e riparazioni sartoriali. Nell’ultimo decennio per essere competitivi sul mercato, 

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

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

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

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

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

tutti gli impianti. 

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

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

preparazione teorica-pratica di qualità medio-alta. 

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

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

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

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

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

 L’Istituto ha complessivamente una palestra, 43 aule, 16 laboratori (informatica, 
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telecomunicazioni, misure, elettrico, meccanico, termico, chimico, microbiologia, abbigliamento 

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

diversi mezzi audiovisivi ed informatici. 

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

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

aggiuntivi di offerta formativa di vario genere. 

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

realtà lavorativa del territorio provinciale e nazionale. 

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

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

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

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

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

è riconosciuta come qualifica professionale di II livello. 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 La classe è composta da 17 studenti provenienti dalla IV classe indirizzo Manutenzione ed 

assistenza tecnica, di cui 1 non frequentante. 

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

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

preparazione nel complesso mediocre, fatta eccezione per alcuni studenti che dimostrano un 

livello di preparazione nel complesso sufficiente, tutto ciò non ha permesso di affrontare con la 

consueta serenità le problematiche disciplinari nel nuovo anno scolastico.  

 Per quanto riguarda l’andamento didattico-disciplinare tutti gli alunni hanno dimostrato 

correttezza e rispetto delle regole, la socializzazione fra di loro è stata positiva, purtroppo alcuni 

di loro hanno dimostrato un impegno saltuario nell’affrontare gli argomenti proposti.  

 Non tutti gli alunni (fatta eccezione un ristretto gruppo), pur possedendo nel complesso 

capacità di apprendimento mediamente sufficienti e, pur essendo di continuo stimolati dal corpo 

docente, hanno dimostrato un costante interesse ed impegno nei confronti delle diverse discipline, 

determinato non solo da una carenza di attenzione, ma anche da una inadeguato e, molto spesso, 

assente lavoro di rielaborazione da fare soprattutto a casa. Per permettere a tutti di poter 

raggiungere gli obiettivi prefissati e consentire ad alcuni di recuperare, sono state attuate pause 

didattiche in orario curriculare all’inizio del secondo quadrimestre.  

 Soltanto alcuni alunni con un lento lavoro di recupero, spesso individualizzato, sono riusciti 

a recuperare le carenze pregresse e ad acquisire in parte le abilità di base necessarie per affrontare 
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l’esame di stato, in altri le carenze permangono ancora. 

 L’iter didattico ha seguito, in tutte le discipline, uno svolgimento modulare in modo da 

consentire a tutti di esaminare e di percorrere i contenuti, nella loro complessità, secondo 

prospettive non condizionate da rigidi schemi cronologici. 

 Cosi come deliberato dal consiglio di classe i contenuti delle varie discipline sono stati 

sviluppati all’interno dei percorsi tematici individuati: 

• Tecnologia 

• Violenza 

• Ambiente 

• Crisi della cultura ottocentesca 

• Lavoro 

 Non tutte le discipline hanno partecipato a tutti i percorsi proposti proprio per dare la 

possibilità agli studenti di sviluppare competenze e abilità in modo consapevole, in particolare 

buona parte delle discipline hanno contribuito a sviluppare l’argomento del percorso lavoro. 

 Sono state utilizzate, nella generalità delle discipline, lezioni frontali, ma anche lezioni 

aperte e dialogate, lavori individualizzati e di gruppo, esercitazioni scritte, prove di laboratorio, 

simulazioni, prove strutturate e semi-strutturate, colloqui orali. 

 Ma 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. Il ricorso alle video lezioni nella piattaforma 

adottata di GSuite, ha permesso 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, sotto forma di materiale didattico, di video 

prodotti dai docenti o proposti da altri portali, ha permesso, invece, 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. 

 La valutazione, con il ricorso sia a prove ed 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.  
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FINALITA’ CONSEGUITE - OBIETTIVI EDUCATIVI PERSEGUITI 

 
Al fine di perseguire l’importante finalità come, contribuire alla formazione della 

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

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

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

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

allo studio.  

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

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

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

carattere di trasversalità  hanno mirato a: 

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

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

• Favorire l’adattabilità “al cambiamento”. 

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

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

COMPETENZE TRASVERSALI RAGGIUNTE 

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

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

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

complessità e logica consequenzialità. 

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

cogliendone anche i messaggi subliminali. 

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

contesto, all’interlocutore, alla situazione. 

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

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

informatici e telematici. 

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

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

sia per la prosecuzione universitaria degli studi. 
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• Essere capace di creare collegamenti tra i diversi aspetti disciplinari di un problema. 
 

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

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

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

• Comunicare l’obiettivo. 

• Creare un clima sereno. 

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

• Favorire l’auto-valutazione. 

• Adattare  e calibrare i contenuti alle possibilità di apprendimento degli allievi. 

• Favorire l’autostima. 

• Verificare frequentemente e fornire feed-back. 

• Favorire il dialogo  e il confronto. 

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

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

STRATEGIE 

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

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

alla lezione frontale, il lavoro individualizzato nel perseguire gli obiettivi formativi di base, il 

lavoro di gruppo come tecnica principale di socializzazione e cooperazione, tecniche del problem 

solving, brain storming, nonché analisi di casi pratici, 

Gli argomenti delle lezioni e i temi di attualità sono stati presentati in chiave problematica, 

seguiti da dibattiti e discussioni guidate, E’ stata adottata, in alcune situazioni, la strategia della 

lezione dialogata e il roles play. 

I programmi sono stati svolti, come già detto nella maggior parte dei casi, secondo una 

scansione di didattica modulare. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE 
La verifica momento indispensabile per accertare il raggiungimento degli obiettivi prefissati,  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

raggiungimento degli obiettivi. Di ogni prova i docenti hanno avuto cura di predefinire i livelli di 

accettabilità e comprensione, chiarire gli obiettivi, illustrare i parametri docimologici, compresi in 

una scala di valori compresi tra 1 e 10.  

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

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

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

alunni, il C.d.c., nell’ambito delle programmazione iniziale, ha concordato unanimemente i 

seguenti criteri: i livelli di apprendimento raggiunti, i progressi in relazione ai livelli di partenza, 

la situazione della classe nella sua complessità, la situazione personale di ogni alunno, l’impegno 

e la frequenza, la capacità di lavorare autonomamente, la capacità di collegare le conoscenze 

acquisite, la capacità di riconoscere contenuti nuovi in situazioni nuove. 

Per la valutazione finale delle prove tutti i docenti hanno tenuto conto dei seguenti criteri 

scelti sulla base degli indicatori sotto riportati e sintetizzati nella tabella allegata: 

Conoscenze: possesso di un insieme di contenuti disciplinari di maggiore o minore ampiezza  

complessità (teorie, principi, concetti, termini, argomenti, regole, procedure); 

Abilità: capacità di analizzare i singoli elementi di un insieme; capacità di cogliere la visione 

globale di parti più o meno ampie; uso autonomo e significativo di determinate conscenze e 

competenze, anche in funzione di nuove acquisizioni. 

Competenze: uso delle conoscenze acquisite per l’esecuzione di un compito, semplice o 

complesso, oppure per la soluzione di un problema; uso corretto dei vari linguaggi e strumenti 

disciplinari. 
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Per quanto la valutazione della didattica a distanza, il CdC ha adottato la tabella seguente: 

TABELLA VAD (Valutazione A Distanza): 
CRITERI INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 
 
 
 

PARTECIPAZIONE 

- Presa visione dei contenuti 
nella bacheca registro 
elettronico 
- Accesso alle piattaforme per 
la DAD (verificabile dalle 
apposite funzioni che tracciano 
gli accessi) 
- In presenza di problemi 
tecnici, segnalazioni 
tempestive al docente o al 
coordinatore di classe. 

 
Scarsa o nulla 

 
1-4 

Saltuaria 5-6 

Regolare 7-8 

Puntuale, costante e 
propositiva 

 
9-10 

 
 
 
 
 
 
IMPEGNO 

-Partecipazione a tutte le 
attività, comprese quelle 
facoltative. 
- Svolgimento accurato e 
completo dei compiti. 
- Svolgimento autonomo dei 
compiti. 
-Consegna puntuale di tutti i 
compiti assegnati. 
- Produzione di materiali 
originali da condividere col 
gruppo. 
- Autonomia e originalità nello 
svolgimento di compiti di 
realtà. 

 
Scarsa o nulla 

 
1-4 

 
Saltuaria 

 
5-6 

 
Regolare 

 
7-8 

 
 

Puntuale, costante e 
propositiva 

 
 

9-10 

 
 
 

SPIRITO 
COLLABORATIVO 
- 
SENSO DI 
RESPONSABILITÀ 

 
Segnalazione, su richiesta o 
meno del docente, di difficoltà 
di apprendimento e/o di 
necessità di spiegazioni. 
- Supporto ai compagni in 
modalità peer to peer nelle 
competenze digitali e/o nell’ 
apprendimento. 
- Rispetto delle scadenze e/o 
segnalazione al docente di 
difficoltà. 
- Verifica delle correzioni. 

 
Scarso o nullo 

 
1-4 

 
Saltuario 

 
5-6 

 
Regolare 

 
7-8 

 
Puntuale, costante e 

propositivo 

 

9-10 

VALUTAZIONE FINALE (media): 
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TABELLA VAD (Valutazione A Distanza) del COMPORTAMENTO 

CRITERI INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 
 
 
 
 
 

COMPORTAMENTO 
(per LEZIONE 
SINCRONA) 

Puntualità, regolarità 
e visibilità. 
- Utilizzo corretto e 
riservatezza dell’ID 
di accesso ai 
webinar. 
- Rispetto della 
privacy del gruppo 
classe e 
dell’ambiente. 
- Partecipazione 
adeguata alle norme 
comportamentali e 
decorosa in 
ambiente familiare 
idoneo. 
- Interazioni 
interpersonali 
positive e 
propositive. 

 
 

Scarsa o nulla 

 
 

1-4 

 
 

Saltuaria 

 
 

5-6 

 
 

Regolare 

 
 

7-8 

 
Puntuale, costante e 

propositiva 

 
 

9-10 

 

 

ELENCO DOCENTI  DELLA CLASSE VA 
Manutenzione ad assistenza tecnica 

 DOCENTE MATERIA 

Bennice Rosetta Italiano e Storia 

Carnemolla Isabella 

Area comune 
Scienze Motorie 

Mauro Marilena 

Area comune 
Inglese 

Valenza Salvatore 

Area comune 
Matematica 

Lizzio Giovanna 

Area comune 
Religione 

Flora Gulino 

Area comune 
Ore alternative alla Religione Cattolica 

Occhipinti Francesco Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione 
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Area indirizzo 

Carfì Sergio 

Area indirizzo 

Compresenza laboratorio 

Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione 

Palumbo Salvatore 

Area indirizzo 
Tecnologie elettrico-elettroniche ed applicazioni 

Vernuccio Salvatore 

Area indirizzo 

Compresenza laboratorio 

Tecnologie elettrico-elettroniche ed applicazioni 

Carfì Sergio 

Area indirizzo 
Laboratorio tecnologico ed esercitazioni 

Bellomo Mario 

Area indirizzo 
Tecnologie meccaniche ed applicazioni 

Di Raimondo Giacomo 

Area indirizzo 

Compresenza laboratorio 

Tecnologie meccaniche ed applicazioni 

 

 

PCTO (ex ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 

 
Il Prof.re Salvatore Palumbo è stato il tutor per il coordinamento della didattica e per le 

valutazioni finali delle PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) dell’indirizzo Manutenzione ed 

assistenza tecnica per tutti gli studenti della classe  

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

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

allegata al presente documento. 

L’alternanza scuola lavoro ha tra i suoi obiettivi quello di correlare l’offerta formativa allo 

sviluppo sociale, culturale, economico del territorio realizzando un raccordo diretto tra scuola e 

tessuto produttivo locale ed in alcuni casi anche interregionale. 
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ATTIVITA’ DI RECUPERO         
Il Consiglio di classe, ha deliberato che, per permettere a tutti di poter raggiungere gli 

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

quadrimestre, venissero effettuate attuate pause didattiche in orario curriculare all’inizio del 

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

sono riusciti a recuperare  le carenze pregresse e ad acquisire le abilità necessarie per affrontare 

l’esame di stato, in altri le carenze permangono ancora. Tuttavia al fine di potenziare le abilità già 

acquisite e recuperare le eventuali carenze che ancora in alcuni alunni permangono, il C.d.C, 

prima dell’emergenza sanitaria, aveva deciso di effettuare corsi di potenziamento e/o di recupero 

nei mesi di Maggio e Giugno, per la durata di due settimane e su base volontaria, solo per alcune 

delle discipline previste nell’esame di stato. La didattica a distanza, come detto prima, ha 

permesso solo in parte e con altre modalità di portare a termine quanto previsto. 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 
Il credito scolastico è un patrimonio di punti che ogni studente costruisce durante gli 

ultimi tre anni di corso e che contribuisce a determinare il punteggio finale dell’Esame di Stato. I 

punti vengono assegnati dal C.d.C durante gli scrutini finali relativamente alla media dei voti 

riportati in tutte le discipline ed all’impegno dimostrato. A tale proposito il punteggio massimo 

complessivo da attribuire agli alunni, come credito scolastico, e di 40 punti, come nella tabella A 

del D.lgvo 62/2017 di seguito riportata: 

TABELLA A – CREDITO SCOLASTICO 

Media dei 
voti 

Fasce di credito 
III ANNO 

Fasce di credito  
IV ANNO 

Fasce   di credito              
V ANNO 

M = 6 7-8            8-9 9-10 
6< M ≤7 8-9 9-10 10-11 
7< M ≤8 9-10 10-11 11-12 
8< M ≤9 10-11 11-12 13-14 
9< M ≤10 11-12 12-13 14-15 

 
A seguito dell’emergenza sanitaria ed ai sensi dell’O.M. 54/2021 ESAME DI STATO 

DEL SECONDO CICLO - A.S. 2020/21, il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di 

sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe 

quinta. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito 

scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito 
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scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato 

A della presente ordinanza. I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle 

deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito 

della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, partecipano a 

pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe, concernenti l’attribuzione del credito 

scolastico, nell’ambito della fascia, i docenti delle attività didattiche e formative alternative 

all’insegnamento della religione cattolica. I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline 

alle quali afferiscono e a quella del comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del 

credito scolastico. 

Anche il credito formativo concorre a formare il credito scolastico e consente di 

raggiungere il punteggio massimo previsto nella banda di oscillazione. E’ costituito da un 

punteggio attribuito a quelle attività esterne alla scuola, che contribuiscono comunque alla 

formazione degli allievi, purchè coerenti con il corso di studi e solo se adeguatamente 

documentati: ad esempio esperienze lavorative sotto forma di stage, attività sportiva a livello 

agonistico, attività qualificanti per lo sviluppo della persona solo se svolte in modo continuativo 

riconducibili a: attività di volontariato all’interno di organismi riconosciuti, attività artistico-

espressivi (suono di uno strumento musicale all’interno di un gruppo, attività corale, scuola di 

recitazione), attività culturali quali corsi di lingua, corsi di formazione nelle arti figurative, ed 

altro similare. 

Sarà competenza del C.d.C. accogliere e valutare ogni richiesta di attribuzione del credito 

formativo in sede di scrutinio. 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 62/2017 
Nuovo credito assegnato per 

la classe terza 
M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 
8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito 

conseguito (livello basso o alto della fascia di credito) 

 
Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 
dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 e dell’OM 11/2020 
Nuovo credito assegnato per 

la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 
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M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 
8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

   

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito 

conseguito (livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti 

conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 

11/2020. 

Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato 

Media dei voti Fasce di credito 
classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 

 

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

 

Media dei voti Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di credito 
classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 
8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 

 
 

Approfondimenti Tematici 

 
Tutti gli alunni hanno preso parte ad alcuni progetti, approfondendo con particolare 

riguardo la tematica sulle Energie alternative e la sostenibilità ambientale e l’Unione Europea 

attraverso letture di brani concernenti l’argomento e letture degli autori più rappresentativi dei 
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periodi storici-letterari, argomenti ricompresi successivamente nelle tematiche di Educazione 

Civica. 

Quasi tutti hanno partecipato al progetto “Legalità” organizzato in collaborazione con la 

Fondazione Pio La Torre sulla importante tematica delle “Nuove mafie”.  

 

Educazione Civica 

 
L’insegnamento dell’educazione civica è stato introdotto con legge n. 92 del 20 agosto 

2019 e  dal presente anno scolastico è diventato obbligatorio. 

L’educazione civica non è una disciplina in senso tradizionale, ma è trasversale alle 

discipline stesse ed orienta verso la formazione di cittadini consapevoli, attraverso lo sviluppo di 

tre macro aree quali:  

Costituzione, diritto, solidarietà 

Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio 

Cittadinanza digitale 

All’interno di queste indicazioni il Consiglio di classe ha provveduto ad affrontare 

argomenti e a sviluppare percorsi inerenti: il diritto alla salute, la tutela dell’ambiente, lo studio 

dei principi fondamentali della Costituzione Italiana, le Organizzazioni internazionali (Unione 

Europea e ONU) ed infine nel secondo quadrimestre si è proceduto allo sviluppo di un percorso 

tematico pluridisciplinare inerente il Lavoro che ha permesso di affrontare i seguenti argomenti: 

Agenda 2030: I 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile, obiettivo 8 e obiettivo 9, Il mondo 

del lavoro e il lavoro regolare, gli articoli della Costituzione Italiana connessi al lavoro (art1 - 4- 

35 - 36 -37 - 38-39 - 40) 

Le riforme sul lavoro di Giolitti e Mussolini, Il Lavoro in letteratura: Verga  “Rosso 

Malpelo” Pirandello “Ciàula scopre la luna”; 

La sicurezza sul lavoro e la normativa sulla sicurezza; 

Guasti ed affidabilità nel rapporto con la sicurezza sul lavoro; 

La cittadinanza digitale (spid, pec, firma digitale) 

L’esperienza dei percorsi di alternanza scuola-lavoro; 

Esperienze personali nel mondo del lavoro. 

Lo sviluppo di questi nuclei tematici ha permesso agli studenti di acquisire le seguenti 

abilita e competenze: 

Abilità:  

Comprendere il ruolo dei diritti e dei doveri del cittadino  
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Conoscere l’organizzazione costituzionale e amministrativa del nostro paese 

Comprendere compiti e funzioni essenziali degli organi costituzionali 

Esercitare consapevolmente i propri diritti a livello territoriale e nazionale 

Competenze: 

Competenza digitale  

Competenza personale, sociale, e capacità di imparare a imparare 

Competenza sociale e civica in materia di cittadinanza 

Competenza imprenditoriale 

Gli studenti hanno partecipato con interesse e partecipazione realizzando alla fine del 

percorso formativo un lavoro personale sviluppato in modo autonomo e consapevole. 

 

 

 

CONSUNTIVI DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

 
Italiano ( Area comune) 

Storia ( Area comune) 

Inglese ( Area comune) 

Matematica ( Area comune) 

Scienze motorie ( Area comune) 

Religione ( Area comune) 
Indirizzo Manutenzione ed assistenza tecnica 

Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione  

Tecnologie elettrico-elettroniche ed applicazioni                                                                                  

Tecnologie meccaniche ed applicazioni  

Laboratorio tecnologico ed esercitazioni 
                                                                                                      Il Coordinatore 

Prof. Occhipinti Francesco 

 

Vittoria 15/05/ 2021 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Dott.ssa Anna Giordana 



 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “G. MARCONI” 

VITTORIA (RG) 

RELAZIONE DI ITALIANO E STORIA CLASSE VAMA a.s. 2020-21 

Docente: Rosetta Bennice 

La classe, nel complesso, ha partecipato in modo attivo e partecipato allo svolgimento del programma, 

nonostante le difficoltà legate all’epidemia da Covid, che ci ha costretto ad alternare lezioni in 

presenza e lezioni in DAD, alcuni studenti purtroppo ne hanno risentito più di altri, per cui il 

rendimento non è stato sempre omogeneo. Nonostante questo alcuni studenti sono diventati punti di 

riferimento per il gruppo classe, promuovendo iniziative che hanno visto il coinvolgimento 

complessivo di tutti. Per quanto attiene lo svolgimento didattico si è proceduto previlegiando uno 

studio finalizzato all’acquisizione di competenze di analisi del testo letterario e di competenze di 

ordine linguistico e comunicativo, in particolare si sono raggiunti i seguenti obiettivi formativi: 

•  Sufficiente uso del patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 

•  Capacità di riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della 

letteratura, delle arti e di sapersi orientare fra testi e autori fondamentali 

• Riuscire a stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali 

• Saper sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, 

cooperazione e senso di responsabilità nell’esercizio de proprio ruolo 

• Sviluppo delle competenze comunicative in situazioni professionali. 

 

In riferimento al programma di storia la classe ha seguito con interesse le lezioni, appassionandosi 

agli eventi che hanno caratterizzato il ‘900, riuscendo così a cogliere i collegamenti con gli argomenti 

affrontati in letteratura e con le esperienze di vita dei familiari. 

Gli studenti hanno raggiunto globalmente delle sufficienti competenze generali, così da poter 

esprimere una visione critica dell’evoluzione delle società umane, viste nella connessione fra gli 

aspetti economico-sociali, tecnico scientifici, politico-istituzionali e culturali. Tutto questo come 

prerequisito per un’autentica maturazione delle competenze di cittadinanza. Il programma è stato 

svolto in modo sufficiente in quanto sono stati trattati gli eventi più significativi del’900. 

Tutto questo, nonostante, l’interruzione didattica dovuta all’epidemia da coronavirus, dal 

momento dell’interruzione didattica, è stata avviata la didattica a distanza, con l’uso della piattaforma 

G-suite con la quale è stato possibile avviare video lezione sincrone che hanno permesso uno 

svolgimento regolare delle lezioni. Gli studenti hanno collaborato con impegno e serietà, nonostante 

difficoltà tecniche in quanto non tutti provvisti di apparecchiature tecnologiche adeguate 



Gli argomenti della programmazione sono stati lievemente modificati, ma nonostante ciò la visione 

generale, relativa alle ideologie e agli autori del novecento, è stata garantita.   

 

 

METODOLOGIA ADOTTATA. 
q comunicare l’obiettivo; 
q creare un clima sereno; 
q usare un linguaggio di facile comprensione; 
q favorire l’autovalutazione; 
q adattare i contenuti alle possibilità di apprendimento degli allievi; 
q favorire l’autostima; 
q verificare frequentemente e fornire feedback; 
q partire dal particolare per arrivare al generale e viceversa; 
q partire dall’aspetto pratico per arrivare allo sviluppo teorico; 
q fare leva sulle applicazioni pratiche e concrete per incuriosire ed attirare l’attenzione; 
q favorire la discussione; 
q favorire l’apprendimento attivo (partire dal noto per arrivare al nuovo); 
q far vivere l’errore come momento di riflessione per costruire e migliorare. 

 
STRATEGIE USATE. 
 

q organizzare scalette; 
q  appunti; 
q evidenziare; 
 

 
STRUMENTI UTILIZZATI. 
Tutti quelli che la scuola a messo a disposizione (libri di testo e dizionari, lavagna, proiettore, 
laboratori tecnici, aula di informatica, sussidi audiovisivi e informatici, fotocopie, ). 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI. 
La verifica è stata il momento indispensabile per accertare il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati, è servita come controllo dell’attività didattica ed ha costituito l’input per l’adozione di 
idonee strategie di recupero. La valutazione, pertanto, non è stata fine a sé stessa ma è stata 
principalmente formativa.  
 
 

   

 

 



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “G. MARCONI”  

VITTORIA (RG)  

PROGRAMMA DI ITALIANO a.s. 2020-2021 

CLASSE VAMA 

DOCENTE: Rosetta Bennice 

Testo: Chiare lettere di Paolo Sacco -  Edizioni scolastiche Bruno Mondadori vol.3 

 

Competenze di base: 

Testo argomentativo, parafrasi, espansione di un testo,  Articolo di giornale e saggio breve - 

Registri e stili espositivi - Caratteristiche dei linguaggi specialistici e del lessico tecnico-scientifico 

Conoscenze: 

Linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano dall’Ottocento al Novecento 

Contesto 

Positivismo, Naturalismo, Verismo 

La nuova immagine della scienza, l’idea di progresso, la filosofia del positivismo, l’evoluzione 

secondo Darwin, dalla Francia la novità del Naturalismo, La poetica naturalista, il Verismo italiano, 

la questione meridionale. 

Raccordo – Naturalismo e Verismo 

Positivismo e letteratura: il ruolo sociale del letterato, due diversi punti di vista, dal naturalismo al 

Verismo e differenze, meriti della letteratura verista 

Monografia 

Giovanni Verga, la vita, l’apprendistato del romanziere, la stagione del verismo 

L’opera 

 Vita dei campi – “Lettera – prefazione a L’amante di Gramigna”, “La Lupa” 

I Malavoglia – “La fiumana del progresso”, “La famiglia Toscano”, “Le novità del progresso viste 

da Aci Trezza”, L’addio alla casa del nespolo” 

Novelle Rusticane – “Libertà”  

Mastro-Don Gesualdo – “La morte di Gesualdo”. 

Sezione Tematiche: Essere derubati dell’infanzia 

Giovanni Verga – Rosso Malpelo, Luigi Pirandello – Ciàula scopre la luna, Helga Schneider – 

Cinque minuti di area fresca, Gino strada – Per sempre nel buio – maledetti pappagalli verdi. 

Contesto 

La crisi del razionalismo e la cultura del primo Novecento 



Crisi e decadenza della civiltà europea, La crisi secondo Nietzsche: relativismo e nichilismo, Il 

contributo delle nuove ricerche scientifiche, La crisi dell’io nella psicoanalisi di Freud. 

 

 

Il Decadentismo 

Oltre il Naturalismo, Le diverse fasi del Decadentismo, Simbolismo e rinnovamento del linguaggio 

poetico, L’estetismo di Pascoli e di D’Annunzio, L’analisi psicologica di Pirandello. 

Gabriele D’Annunzio – Un dominatore del gusto letterario, Lo sperimentatore delle possibilità 

della parola, Un letterato aperto al nuovo, L’esteta e le sue squisite sensazioni, I temi: il superuomo, 

la decadenza, una nuova forma-romanzo, Il Decadentismo in versi, La vita, L’opera: “Il Piacere” – 

Il Ritratto dell’esteta. 

Monografia 

Giovanni Pascoli – La vita, l’infanzia e la morte del padre, Gli studi fino alla laurea, 

L’insegnamento e la fama letteraria, Il nido domestico e la paura della vita, Poeta e società: la 

diversa posizione di Pascoli e di D’Annunzio. 

Il percorso delle opere – Lo sperimentalismo pascoliano, La novità di Myrice. 

La poetica del <<fanciullino>>e il suo mondo simbolico – dalla visione oggettiva a quella 

soggettiva, La teoria del <<fanciullino>>, il poeta – fanciullo, Il simbolismo pascoliano, Presenze 

simboliche: le campane i fiori, gli uccelli, Il <<nido>> e la madre, La crisi dell’uomo 

contemporaneo. 

Lo stile e le tecniche espressive – La lingua speciale per la poesia, Il suono: l’uso delle onomatopee, 

La scelta lessicale: diversi livelli di linguaggio, La rivisitazione della metrica tradizionale, Una 

sintassi soggettiva, Analogia e sinestesia: la sperimentazione retorica. 

Il Fanciullino – L’origine dell’opera, I contenuti, “Il fanciullino che è in noi”. 

Myrice – Storia di una raccolta, Una campagna vera, ma piena di segni, “Arano”, Novembre”, “Il 

Lampo”, Il tuono”, “X agosto”. 

Canti di Castelvecchio – Il gelsomino notturno. 

Monografia 

Luigi Pirandello – La vita, Le idee e la poetica: relativismo e umorismo, La crisi storica e culturale 

e la <<relatività >> di ogni cosa, La personalità molteplice, Il <<sentimento della vita >> e le 

<<forme>> che ci ingabbiano, La poetica dell’umorismo, I temi dell’umorismo: il <<contrario>>, 

l’<<ombra>>, l’<<oltre>>, La produzione novellistica, Il fu Mattia Pascal, Uno nessuno e 

centomila, L’antiromanzo: l’esplosione dei <<veri>> e lo stile assente, il teatro delle maschere 

nude. 



L’opera: L’Umorismo “L’arte umoristica <<scompone>>, <<non riconosce eroi>> sa cogliere la 

<<vita nuda>>, Novelle per un anno “Il treno ha fischiato”, Il fu Mattia Pascal “Adriano Meis”, 

Uno, nessuno e centomila “Il naso di Moscarda”, Sei personaggi in cerca d’autore “L’ingresso dei 

sei personaggi”. 

 

 

La nuova tradizione poetica del Novecento: scuole e protagonisti 

Il Decadentismo, la nuova poesia novecentesca in Italia, Il simbolismo europeo, I cinque caratteri 

salienti della poesia moderna, Una rivoluzione rispetto al passato, Dall’<<eteronomia>> 

all’<<autonomia>> del sistema poetico, Il ridimensionamento della funzione del poeta. 

Giuseppe Ungaretti – La vita, L’allegria “Il porto sepolto” “San Martino del Carso”, “Veglia”,” 

Fratelli”, Sono una creatura”, “Soldati”. 

Il neorealismo – Narrativa di guerra e di Resistenza Primo Levi, Se questo è un uomo “Sul fondo” , 

Cesare Pavese “La casa in collina” - La notte in cui  cadde Mussolini- “La luna e i falò “    

Sezione L’economia verde Mario Tozzi “Mustafà e noi” Jeremy Rifkin “I cinque pilastri del futuro” 

 

 

 

 

 



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “G. MARCONI” 

VITTORIA (RG) 

PROGRAMMA DI STORIA a.s. 2020-21 

CLASSE VAMA 

Docente: Rosetta Bennice 

Libro di testo: Storia in corso Giorgio De Vecchi – Giorgio Giovannetti 

 

Primo Modulo 
Conflitti e rivoluzioni nel primo novecento 

Le grandi potenze all’inizio del Novecento 

Trasformazioni di fine secolo, La seconda rivoluzione industriale, Le novità organizzative, La società 

di massa.  

Un difficile equilibrio 

L’accorta politica di Bismark in Germania, La svolta nella politica estera tedesca, Le tensioni nella 

politica francese, L’epoca vittoriana in Gran Bretagna. 

L’Italia e l’età giolittiana 

Un drammatico inizio di fine secolo, La salita al potere di Giolitti, Le riforme, Il meridione e il mondo 

contadino, Le “oscillazioni” di Giolitti; 

La questione d’Oriente e gli imperi multinazionali 

Un focolaio di tensioni, Gli interessi economici, La guerra di Crimea e la guerra serbo-turca, La 

Russia e i Balcani, L’assolutismo della monarchia russa, La situazione in Austria. 

La prima guerra mondiale 

Da un conflitto locale alla guerra mondiale 

Un naufragio simbolico, La causa scatenante, Dall’attentato alla guerra; 

Le ragioni profonde della guerra 

La corsa agli armamenti, La diffusione delle ideologie nazionaliste, Le tensioni diplomatiche, Il 

meccanismo delle alleanze, I Balcani all’inizio del Novecento; 

Una guerra di logoramento 

Le illusioni dei generali, Due battaglie emblematiche: Verdun e la Somme, La mobilitazione generale, 

Il razionamento e la guerra economica 

L’Italia in guerra 

L’iniziale neutralità dell’Italia, I nazionalisti e il dibattito sull’entrata in guerra, Gli altri sostenitori 

dell’intervento, Le posizioni dei neutralisti, L’Italia entra in guerra,  

 



 

 

La svolta del 1917 e la fine della guerra 

La situazione militare tra il 1915 e 1916, Le proteste della popolazione, Il ritiro della Russia e la 

disfatta di Caporetto, L’entrata in guerra degli Stati Uniti, La fine della guerra; 

Il dopoguerra e i trattati di pace 

L’eredità del conflitto, Il bilancio delle vittime, Le conseguenze economiche, L’imbarbarimento della 

società, I vincitori della conferenza di Parigi, I quattordici punti di Wilson e la Società delle nazioni, 

La “punizione” della Germania e le sue conseguenze, La fine dei grandi imperi multinazionali. 

 

 

Secondo Modulo 
La crisi della civiltà europea 

Il fascismo 

Crisi e malcontento sociale 

La crisi economica del dopoguerra, Le proteste di operari e contadini, Il conservatorismo del ceto 

medio; 

Il dopoguerra e il biennio rosso 

Una nuova realtà politica, I socialisti, I popolari, I nazionalisti, L’impresa di Fiume, L’occupazione 

delle fabbriche, La risposta di Giolitti; 

 Il fascismo: nascita e presa del potere 

Un nuovo movimento politico, La violenza come strumento di affermazione politica, I sostenitori del 

fascismo, L’atteggiamento delle altre forze politiche, Le divisioni degli antifascisti, La “Marcia su 

Roma” 

I primi anni del governo fascista 

Un governo antiparlamentare, Le prime iniziative di Mussolini, La crisi del fascismo e l’inizio della 

dittatura; 

 

La dittatura totalitaria 

La fine della democrazia italiana, Il carattere totalitario del governo fascista, Propaganda e 

organizzazioni di massa, I patti lateranensi, L’ideologia fascista e le leggi razziali, Il fascismo: un 

totalitarismo “Imperfetto”; 

La politica economica ed estera 



Le scelte a favore della grande borghesia, La crescita del ruolo dello stato nell’economia, La crisi 

economica e l’intervento dello stato, L’evoluzione della  

politica estera, L’invasione dell’Etiopia, L’alleanza con i nazisti. 

 

 

 

La crisi del ’29 e il New Deal 

I “ruggenti anni venti” Gli Stati Uniti dopo la fine della guerra, Il liberismo economico e il boom 

della Borsa, Il clima politico e sociale, Proibizionismo e criminalità, L’isolazionismo; 

La crisi del 1929 

Il “giovedì nero”, La crisi si estende, La disoccupazione e la crisi dell’american way of life, Le cause 

del crollo, La sovrapproduzione agricola e industriale, La fragilità del sistema finanziario, La crisi al 

di fuori degli Stati Uniti; 

Il New Deal 

Le prime risposte alla crisi, Roosevelt e il New Deal, L’intervento dello stato nell’economia, Il 

sostegno alla domanda, Lo stato sociale, La popolarità di Roosevelt; 

Il regime nazista 

La Repubblica di Weimar 

Il dopoguerra tedesco, La fine dell’impero e gli scontri politici, I problemi della Repubblica di 

Weimar, La crisi economica, La temporanea uscita dalla crisi; 

Il nazismo e la salita al potere di Hitler 

La nascita del Partito nazista, Un’ideologia razzista, Il rifiuto della democrazia e il progetto 

imperialista, Hitler conquista il potere; 

La dittatura nazista 

La fine della democrazia tedesca, il totalitarismo nazista, La politica antisemita; 

La politica economica ed estera di Hitler 

La ripresa dell’economia tedesca e il riarmo, L’intervento dello stato nell’economia, La politica estera 

nazista, L’avvicinamento alla guerra, La conquista dell’Austria e dei Sudeti, La conquista della 

Cecoslovacchia; 

 

La Seconda guerra mondiale 

Verso la Seconda guerra mondiale 

Una situazione esplosiva, il Patto Molotov-Ribbentrop; 

La guerra in Europa e in Oriente 



Germania e URSS occupano la Polonia, Francia e Gran Bretagna in guerra, La sconfitta della Francia, 

L’Italia aggredisce la Francia già sconfitta, Il Giappone si espande in Asia orientale e nel Pacifico, 

La battaglia d’Inghilterra, L’Italia in Africa e nei Balcani. 

I nuovi fronti 

L’operazione barbarossa, Pearl Harbor, La guerra diventa mondiale; 

 

 

 

L’Europa dei lager e della shoah 

Il sistema dei lager, Un colore per ogni nemico, Dalla discriminazione allo sterminio, La soluzione 

finale, Auschwitz. 

La svolta della guerra 

La Carta atlantica, Tre battaglie decisive, La ritirata sul fronte russo, Lo sbarco in Sicilia e lo sbarco 

in Normandia, La conferenza di Yalta, La capitolazione del nazismo, La conferenza di Potsdam, 

Hiroshima e la resa del Giappone, La pace di Parigi; 

8 settembre: l’Italia allo sbando 

La fine dello stato fascista, 8 settembre: il re abbandona il suo popolo, L’Italia divisa; 

La guerra di liberazione 

Il momento delle scelte, La Resistenza, Le rappresaglie, Vittime e vendette, La ripresa della vita 

democratica, La liberazione. 

  

L’Italia repubblicana 

La nascita della Repubblica italiana 

Il compito della ricostruzione, La resistenza: un patto per l’Italia, Il 2 giugno 1946: si decide il futuro 

della nazione italiana, La scelta repubblicana e le forze in campo, L’approvazione della Costituzione 

antifascista. 

 

Cittadinanza e Costituzione 

Principi fondamentali della Costituzione Italiana dall’art. 1 all’art. 12 

Il progetto dell’unità europea, Un’Europa sempre più grande, Un grande mercato con un’unica 

moneta, L’Organizzazione delle nazioni unite, La Dichiarazione universale dei diritti umani. 

Agenda 2030: I 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile  

Percorso di educazione civica: Il Lavoro 

 



         



 
DOCUMENTI CLASSE V A MA a. s. 2020-21 

STORIA  
1. TUTTI A SCUOLA: L’ISTRUZIONE IN ITALIA (PAG. 24 
2. I QUATTORDICI PUNTI DI WILSON(PAG.50) 
3. I SISTEMI ELETTORALI (PAG.90) 
4. IL RUOLO DELLE DONNE DURANTE IL FASCISMO (PAG. 97) 
5. DISCORSO DI MUSSOLINI DOPO DELITTO MATTEOTTI (PAG. 98) 
6. L’IMBASTARDIMENTO GIUDAICO (ALCUNI PASSAGGI DEL MEIN KAMPFDI ADOLF HITLER 

PAG. 131) 
7. I GIUSTI: CHE COSA SI POTEVA FARE (PAG. 158) 
8. L’ANNUNCIO DELL’ARMISTIZIO (PAG. 163) 
9. LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’UOMO (PAG. 185) 

 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

1. PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA DALL’ART. 1 
ALL’ART. 12 

1. IL PROGETTO DELL’UNITA’ EUROPEA (PAG.320-321) 
2. L’ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE (PAG. 330-331) 
3. LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI (PAG. 332 – 333) 
 

 
ITALIANO 

1. DARWIN: EVOLUZIONE E FUTURO DELL’UMANITA’ (PAG. 30) 
2. NIETZSCHE: “DIO E’MORTO” (PAG. 40) 
3. FREUD:” L’IO NON E’PADRONE IN CASA PROPRIA” (PAG. 41) 
4. LA QUESTIONE MERIDIONALE (PAG. 87) 
5. ESSERE DERUBATI DALL’INFANZIA SEZIONE SGUARDI (PAG. 171 BRANI VARI) 
6. L’ECONIMIA VERDE (PAG. 874 BRANI VARI) 

 
 

 
 
 
I documenti trattati fanno riferimento ai libri di testo di storia ed italiano 



 
 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI DELIBERATI  
DAL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA VAMA  

 
 ARGOMENTI DI ITALIANO, STORIA ED EDUCAZIONE  CIVICA 

 
 

LA CRISI DELLA CULTURA OTTOCENTESCA 
 
Italiano: 
La crisi del razionalismo e la cultura del primo Novecento  
Il Decadentismo  
Prosa e poesia del decadentismo  
D’Annunzio – “Il piacere” Il ritratto dell’esteta,  
Pascoli - Il fanciullino “Il fanciullino che è in noi”, Myricae “X agosto” Canti di Castelveccho “ Il 
gelsomino notturno” 
Pirandello Umorismo, Novelle per un anno – Il treno ha fischiato, Il fu Mattia Pascal – Adriano 
Meis, Uno nessuno centomila “Il naso di Moscarda” il teatro “Sei personaggi in cerca di autore” 
 
Storia 
Le grandi potenze all’inizio del ‘900 – Un difficile equilibrio, l’Italia e l’età giolittiana, La 
questione d’Oriente e gli imperi multinazionali – L’ideologia fascista 
 
Educazione civica 
Art. 1- Art. 2 – Art. 6 - Art 8 – Art.11 
 
Documenti 
Darwin: evoluzione e futuro dell’umanità, Nietzsche “Dio è morto” 
Freud “l’io non è padrone in casa propria 
 
 
AMBIENTE E NATURA 
 
Italiano: 
Giovanni Verga “ I Malavoglia – La <fiumana del progresso> 
Pascoli Myricae “Arano, Novembre, il lampo, il tuono 
Cesare Pavese “La luna e i falò” 
L’economia verde Mario Tozzi “Mustafà e noi” Jeremy Rifkin “ I cinque pilastri del futuro”  
 
Storia 
Prima guerra mondiale le devastazioni della guerra, Seconda guerra mondiale la conferenza di 
Potsdam e la scelta di utilizzare la bomba atomica  
 
Cittadinanza e Costituzione 
Art. 9 della Costituzione 
 
 
LAVORO 
Italiano: 
La questione meridionale  



Verga Vita dei campi “Rosso Malpelo” “Novelle Rusticane -Libertà”  
Pirandello “Ciàula scopre la luna” 
 
Storia 
Le riforme di Giolitti, l’istruzione in Italia  
Il fascismo Mussolini e le riforme sul lavoro – Crisi e malcontento sociale, Il ruolo delle donne   
La crisi del 1929 
 
 
Educazione civica 
Il progetto dell’unità europea  
Agenda 2030 obiettivo 8 Lavoro dignitoso e crescita economica, Costituzione: Art. 1 - Art. 4 – Art. 
35 -Art 36 – Art 37 – Art 38 – Art – 39 Art – 40 
 
Documenti 
La questione meridionale 
Tutti a scuola: l’istruzione in Italia 
 
VIOLENZA 
Italiano: 
L’infanzia negata “Gino Strada – Per sempre nel buio – Maledetti Pappagalli verdi” 
Ungaretti Poesie di guerra  “Veglia, Fratelli, Sono una creatura, Soldati 
Narrativa di guerra – Primo Levi “Se questo è un uomo” - Sul fondo l’orrore della Shoah  
Cesare pavese La casa in collina “La notte in cui cadde Mussolini” 
 
Storia 
La prima guerra mondiale  
Il fascismo, il regime nazista, la seconda guerra mondiale, l’Europa dei lager e della shoah 
 
Educazione civica 
La cittadinanza europea, L’organizzazione delle nazioni unite Onu, La dichiarazione universale dei 
diritti umani 
Costituzione: Art. 2 – Art 3 – Art. 11 
 
Documenti 
Il Patto di Londra, Il discorso di Mussolini dopo il delitto Matteotti, Essere derubati dell’infanzia 
sezione sguardi 
 
TECNOLOGIA 
Italiano 
Verga I Malavoglia – Le novità del progresso viste da Aci Trezza 
 
Storia  
Le trasformazioni di fine secolo – La seconda rivoluzione industriale, 
Il ruolo delle nuove armi  
Seconda guerra mondiale La battaglia di Inghilterra la tecnologia 
 
Cittadinanza 
Costituzione Art. 9 
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ANNO SCOLASTICO                                                              INDIRIZZO SCOLASTICO 
 
2020/21                                               � ALBERGHIERO     ■ MANUTENZIONE       � INDUSTRIA E ARTIGIANATO 
MATERIA                                                                             LINGUA STRANIERA INGLESE 
CLASSE         5^ A (MAN)  DOCENTE     MARILENA MAURO 

RELAZIONE - A CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 
La classe 5^ A (MAN) è composta da 17 alunni, di cui uno non frequentante. Il gruppo classe si è mostrato 
accogliente e disponibile al dialogo educativo all’inizio dell’anno scolastico 2019-2020, nonostante il cambio 
docente proprio nel loro ultimo anno. Il docente ha constatato però, che è una classe disomogenea per quanto 
concerne le competenze, le abilità e le conoscenze linguistiche acquisite.   
Nel corso dell’anno, dato l’impegno profuso, alcuni alunni si sono distinti. Un altro gruppo invece manifesta 
competenze e conoscenze linguistiche diversificate, spesso compiute in modo non adeguato, risultando pertanto 
molto deboli. 
Durante questo periodo, in cui l’emergenza sanitaria per il COVID-19 ha determinato la necessità di continuare 
con una didattica mista e/o a distanza, una parte della classe ha dimostrato un impegno e soprattutto una 
partecipazione non sempre costante, mentre un altro gruppo di studenti ha cercato di adattarsi senza eccessive 
difficoltà, continuando a seguire con costanza e a lavorare. 
Al fine di raggiungere le finalità specifiche del corso, il docente ha utilizzato tutte le strategie miranti a favorire 
le potenzialità individuali e ha promosso altresì forme di assistenza allo studio autonomo diversificate anche a 
distanza (schede-studio guidato, riassunti e video) al fine di sostenere e agevolare tutti nello studio e assistere 
quei componenti della classe che presentavano difficoltà maggiori, rispetto ad altri, nello studio della lingua 
straniera.  

 
CONTENUTI    PRIMO    PERIODO  

 
 
MODULE  4 EXPLORING ELECTRICITY  
1°Unità: ELECTRICITY                Pag. 80  
2°Unità: MAGNETISM                  Pag. 82 Cenni 
3°Unità: ELECROMAGNETISM   Pag. 84 Lettura 
4° Unità: ELECTRIC CIRCUITS   Pag. 86 Cenni 
5° Unità: ALTERNATORS             Pag. 88 
9° Unità: ELECTRICAL SAFETY  Pag. 94  
10°Unità: ENERGY SOURCES    Pag. 95  
 
GRAMMAR WORKSHEETS: AZIONI NEL FUTURO Pag. 102  
                                                LINKING WORDS Pag. 100 (Reading) 
Reading: Michael Faraday, a physicist (Materiale fornito tramite Classroom, con approfondimenti) 
                 Exploring Electricity, Waste heat could be turned into electricity (fotocopie) 
                 How to measure electricity  Pag. 81 
                 The invention of the compass Pag. 83 
                 DC Versus AC  Pag. 89  
                 Batteries Pag. 91 
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MODULE 5: FROM ELECTRONICS TO ROBOTICS  
1a Unità: Electronic Devices Pag. 106 Conoscere i dispositivi elettronici ed il loro funzionamento.  
2a Unità: Types of Electronic Circuits Pag. 107 Cenni 
3° Unità: Components of an electronic Circuit: transistors, resistors. Pag. 108  
4° Unità: Amplifiers Pag. 110 
5a Unità: Measuring devices Pag. 112 Lettura 
7° Unità: Automation Technology Pag. 116  
8° Unità: Industrial Robotics Pag. 119 Lettura 
 
Grammar: Comparativi e superlativi pag. 125 
Reading: Transducers  pag. 111 
                 Woodstock Festival pag. 115  
                 Towards the Automatic Factory pag. 120  
                 The 741 OP-AMP Pag. 111 (+ scheda lettura sulla Fairchild company, fornita) 
                 Alan Turing and the machine “Bomba” (scheda fornita su classroom) 
                   
 

CONTENUTI    PRIMO    PERIODO  
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MODULE 6: TELECOMMUNICATIONS (2) 
1a Unità: The century of telecommunications pag. 130 Conoscere I cambiamenti prodotti dai 
nuovi mezzi di comunicazione. 
2a Unità: Radio pag. 131 Cenni  
3a Unità : Optical Fibres pag. 143 Cenni  
4a Unità: Telephone pag. 139 Lettura 
 
Grammar: I verbi modali – pag. 149   
 
Reading: Milestone in the development of radio pag. 133  
                Guglielmo Marconi Life (fornito su classroom) 
                Television in the U.K. pag. 138  

      
 

MODULE  7: INFORMATION TECHNOLOGY 
1a Unità: The computer Revolution pag. 154 
3a Unità: The main components of a computer: the CPU, memory devices, input and output 
devices pag. 158 Cenni 
7° Unità: Software pag. 166 Cenni 
 
Reading: An Internet Guide Pg. 170 
 
MODULE 8: SAFETY AT WORK  
1°Unità: Workplace Health and Safety pag. 182 
2°/3° Unità: Workshop safety, Risks and Hazards pag. 183 – 185 Cenni  
5° Unità: Electrical Hazards pag. 191 Cenni 
 
Reading: Air pollution pag. 196 
                 

 
 

FOCUS ON LANGUAGE (To know how. From the book): 
- The successful Job Interview pag. 202 Lettura 
- Application for Employment   pag. 205 Lettura 
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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 

 
STRUMENTI DELLE MISURAZIONI 
■    SONDAGGI DAL POSTO 
■    ESERCITAZIONI IN CLASSE E/O A CASA 
■    PROVE STRUTTURATE 
■    READING AND COMPREHENSION WITH ANSWERS 
■    QUESTIONARI 
■   INTERROGAZIONI/PRESENTAZIONI IN 
LINGUA 
■   RELAZIONI 
 

 
STRUMENTI E/O RISORSE MATERIALI: 
PER LA CLASSE      5^ A (MANUTENZIONE): 
 
LIBRO  DI TESTO ADOTTATO: 
Titolo : HIGH TECH- English for Mechanical Technology, Electricity, Electronics and Telecommunications 
 Autore: Ilaria Piccioli 
Materia : Lingua Straniera Inglese  
Codice ISBN: 978-88-8488-245-5      Casa Editrice : San Marco 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VITTORIA, 15 MAGGIO 2021 

 
IL DOCENTE              

PROF.SSA MARILENA MAURO 
 

______________________ 
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ALLEGATO: ARGOMENTI PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
 
 

DOCUMENTI - LINGUA STRANIERA INGLESE 
(diversi video e siti sono stati consultati) 

 
- Guglielmo Marconi, the inventor (Biography) 

https://www.fgm.it/it/marconi/biografia.html 
https://aulascienze.scuola.zanichelli.it/ieri-oggi-scienza/guglielmo-marconi-e-linvenzione-
della-radio/  
https://www.britannica.com/biography/Guglielmo-Marconi/Major-discoveries-and-
innovations  
  

- Michael Faraday Life  
            https://www.britannica.com/biography/Michael-Faraday                         

https://www.youtube.com/watch?v=dNXdF12U4wo Michael Faraday Biography 
 

- Alan Turing Life. Turing Machine 
https://www.biography.com/scientist/alan-turing  
https://www.bbc.com/news/technology-18419691  
https://www.youtube.com/watch?v=nuPZUUED5uk  
The Imitation Game Official Trailer #1 (2014) - Benedict Cumberbatch Movie HD 
 

- Environmental sustainability Readings from the text book, worksheets from the net and 
videos  

             https://www.youtube.com/watch?v=HW76iOQ7qVQ The Sustainable Development Goals:  
             17 Goals to Transform Our World 
             https://www.youtube.com/watch?v=1kUE0BZtTRc  
             Renewable Energy 101 | National Geographic 
 
 

- Safety at work  From the text book: Module 8 
https://www.youtube.com/watch?v=WW0U6o1XNec Safety Tips - Workplace Safety 
Safety at Work 
 

 
              

 
IL DOCENTE              

PROF.SSA MARILENA MAURO 
 

______________________ 
 



 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
  

 
    
ANNO SCOLASTICO                                            INDIRIZZO SCOLASTICO 
 

     2020/21                                  VA  MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA     
    

 
CONTENUTI     

 
Recupero 

Equazioni, disequazioni e sistemi  

 

Le funzioni 

Concetto di funzione, classificazione delle funzioni. Campo di esistenza, campo di positività, funzioni pari e 

funzioni dispari. 

 

I Limiti. 

Approccio intuitivo al concetto di limite. Limite finito ed infinito di una funzione in un punto. Limite destro e 

limite sinistro. Limite per una funzione all'infinito. 

Operazioni sui limiti. Forme indeterminate. 

Teorema dell'unicità del Limite. 

Teorema della Permanenza del segno. 

Teorema del confronto. (Tutti i teoremi sono senza dimostrazione.) 

Asintoti: verticali, orizzontali ed obliqui. 

Grafico probabile di una funzione intera, fratta e irrazionale. 

Studio del grafico probabile di una funzione razionale intera, fratta e irrazionale. 

 

ED. CIVICA: 

• Unione europea 

• Obiettivo 8 dell’agenda 2030: Lavoro dignitoso e crescita economica. 

 
 

 
 

OBIETTIVI MINIMI  
 
CONOSCERE LE PROPRIETÀ FONDAMENTALI DELLE FUNZIONI, SAPER RAPPRESENTARE 
SEMPLICI FUNZIONI INTERE E FRATTE, SAPER RISOLVERE SEMPLICI ESERCIZI SUI LIMITI E 
SAPENDO INDIVIDUARE (GRAFICAMENTE) GLI INTERVALLI DI CRESCENZA E DECRESCENZA. 
SAPER DISEGNARE, LEGGERE ED INTERPRETARE GRAFICI DI FUNZIONI ANCHE ATTRAVERSO 
L’USO DI SOFTWARE 
 



 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
  

 
 

 

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

�    _________________________________________________________ 
 

 

STRUMENTI DELLE MISURAZIONI 
X    SONDAGGI DAL POSTO 
X    ESERCITAZIONI IN CLASSE E/O A CASA 
X    PROVE STRUTTURATE E NON 
�    TEMI 
�    QUESTIONARI 
X    INTERROGAZIONI 
�    RELAZIONI 
�    ________________________________________________________________ 
 

�    ________________________________________________________________ 
 

 
ESPERIENZE DIDATTICHE: 
LEZIONE FRONTALE,ANALISI FORMULE E GRAFICI, ATTIVITÀ LABORATORIALE. 
 
SPUNTI DI DISCUSSIONE: 
 LETTURA ED INTERPRETAZIONE DEI GRAFICI E FORMULE: ESERCIZI ATTESTANTI LE ABILITÀ ACQUISITE. 
 
TESTI  ANALIZZATI:  
CALCOLI E TEOREMI,VOL. 4,FRASCHINI,GRAZZI,MELZANI. 
COLORI DELLA MATEMATICA, VOL.A,SASSO/FRAGNI. 
 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: MATEMATICA BIANCO VOL.4 – BERGAMINI, TRIFONE, BAROZZI - ZANICHELLI 
 
 

 
 

IL DOCENTE  
SALVATORE VALENZA 
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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 17 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 riguardanti la “logica 

programmata”, cioè l’impiego nell’impiantistica industriale dei PLC. L’attività di laboratorio si è 

svolta presso l’aula dedicata al laboratorio elettrico e l’aula di sistemi dove, grazie a circa 20 

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

domotici KNX (pannelli didattici DeLorenzo), gli alunni hanno avuto modo di confrontarsi con un 

approccio moderno per la gestione e automazione delle macchine e/o sistemi industriali e alla 

gestione evoluta degli impianti elettrici rientranti nell’area della domotica. In particolare si è posta 

attenzione all’utilizzo del software di programmazione Zelio Soft nella versione con linguaggio 

LADDER. L’attività ha riscontrato 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. L’attività di laboratorio è risultata 

(nella prima fase dell’anno) rallentata dalla necessità di “riorganizzare” le aule di laboratorio 

tornate fruibili dopo i lavori di ristrutturazione a cui sono state sottoposte negli anni precedenti. 

Durante l’anno invece il ricorso alla didattica a distanza ha rallentato le attività pratiche, mentre si 

è cercato di rafforzare le conoscenze teoriche. Oltre che all’automazione industriale l’attività di 

laboratorio si è concentrata sull’approfondimento dei sistemi domotici. I pannelli didattici De 

Lorenzo con implementata la domotica aperta con protocollo KNX, la disponibilità di un 

videoproiettore hanno permesso di analizzare con gli allievi la differenza (vantaggi/svantaggi) tra 

sistemi tradizionali ed evoluti e soprattutto di “toccare con mano” le più 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 

utilizzata per l’automazione industriale) ha favorito la partecipazione dei ragazzi alle attività 

proposte.  
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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 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 permesso che anche i più svogliati trovassero un punto di interesse alle nozioni 

teoriche. L’utilizzo dei simulatori, pannelli didattici, computer con software specifici, videoproiezioni 

hanno permesso un buon coinvolgimento di tutta la classe. Nella didattica a distanza invece l’utilizzo 

delle video lezioni in modalità 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 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. 2020/2021 

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

- Ripasso schemi semplici in logica cablata avviamento M.A.T.; 
- La Sicurezza Funzionale 
- 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 di due M.A.T con funzione di interblocco; 
- Programmazione di un avviamento sequenziale di due M.A.T; 
- Programmazione per l’automazione di una macchina confezionatrice; 
- La Domotica: protocolli aperti; 
- 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; 
- 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 DIMMER. 
- Esercitazione di configurazione. 

 
Vittoria, 15/05/2020 
 
Il Docente       Gli Alunni 

 

 



PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE CATTOLICA 
CLASSE V A MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
PROF.SSA LIZZIO GIOVANNA 

 
RELAZIONE FINALE DI RELIGIONE CATTOLICA 

La classe si è presentata, durante l’intero anno scolastico, collaborativa pur nella normale 
differenziazione riguardo alle capacità, alla disponibilità, al dialogo e al conseguente impegno. La 
partecipazione è stata favorita dalla positiva dinamica instaurata tra i suoi componenti. Le relazioni 
improntate ad una discreta cooperazione hanno permesso che gli studenti maturassero opinioni 
personali sufficientemente formulate e motivate. Soltanto un residuo gruppo di alunni si è distinto per 
l’assiduità nell’impegno, che è stato duraturo nell’intero anno scolastico. 
In linea con le indicazioni nazionali dell’Irc, con le attività interdisciplinari nell’ambito “Cittadinanza 
e Costituzione”, e con i percorsi di Educazione civica, il piano annuale, suddiviso in cinque unità di 
apprendimento, scandito in abilità, conoscenze e competenze, è stato ampiamente realizzato.  
Considerato il percorso che gli studenti hanno fatto nel corso dell’ultimo anno scolastico, 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; 
- Illustrare e spiegare le diverse spiegazioni etiche nel mondo contemporaneo; 
- Saper abitare responsabilmente il mondo e saper prendersene cura per il bene comune e per 

uno sviluppo sostenibile. 
Nell’ambito dei percorsi di Educazione civica, nel rispetto delle indicazioni dei referenti e degli atti 
di indirizzo del Dirigente scolastico, i temi sviluppati per l’Irc sono stati: 

- l’Unione europea e le radici cristiane (1° quadrimestre); 
- un modo cristiano di vivere il lavoro nei documenti del Magistero della Chiesa (2° 

quadrimestre). 
La metodologia ha rispettato i blocchi che caratterizzano l’IRC: antropologico, biblico, teologico, 
storico-culturale e dialogico. Nella didattica, si è prestata attenzione ai vari stili di apprendimento, ai 
contesti esistenziali e alle sensibilità personali. Si è usata la didattica esperienziale e dell’ermeneutica, 
e si è privilegiato il lavoro interdisciplinare degli assi culturali. Ogni unità di apprendimento è stata 
sviluppata secondo metodologie di ricerca proposta, brainstorming, problem solving, soft skills, 
storytelling, cooperative-learning, lezione frontale, schemi di sintesi delle conoscenze proposte. 
Tramite la piattaforma di Google Meet, la didattica in presenza è stata implementata in didattica 
integrata. 
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 di sfruttare al meglio in contesti reali ciò che hanno acquisito 
nelle aule scolastiche in presenza e a distanza. 

 
Ø I Unità di apprendimento: Senso della vita e scelte etiche: 

§ Giovani di un mondo in crisi; 
§ L’età giovanile è la primavera della vita; 
§ Il Testamento di Giovanni Paolo II ai giovani; 
§ “C’è un tempo per ogni cosa”, dal Libro di Qoelet; 
§ Il tuo essere per gli altri nell’enciclica “Christus Vivit” di Papa Francesco; 
§ La freschezza di una santità giovane in Daniele 3 e nella testimonianza di Carlo Acutis, 

Chiara Maria Bruno e Daniel Zaccaro. 
      
        Ed. civica per il 1° quadrimestre:  
Ø L’Europa promotrice dei valori universali; 
Ø La Chiesa per la nuova Europa nel pensiero di Giovanni Paolo II. 
 

Ø II Unità di apprendimento: La fedeltà alla coscienza: 
§ In Qoelet le voci di oggi; 
§ Qoelet e le sette malattie dell’esistenza; 
§ “Io non ho nulla da darti” dell’Abbè Pierre; 
§ “Veder chiaro in me stesso” di S. Kiekegard; 
§ “Cristo nella profondità del nostro essere” di Roger Smith; 
§ La verità ne “Il Profeta” di Kahlil Gibran; 
§ “Tutto si volgerà nuovamente al bene” dal diario di Anna Frank; 
§ Verità, libertà e solidarietà nella testimonianza di Padre Popieluzsko. 

 
Ø III Unità di apprendimento: Etica della vita in società: 

§ In dialogo con l’etica della responsabilità e dell’alterità nella dottrina sociale della Chiesa 
e nella Costituzione italiana; 

§ Non ci può essere giustizia senza cibo: il Premio Nobel per la Pace 2020 al World Food 
Program; 

§ La civiltà dell’amore nel Libro del profeta Isaia 59, 1-20; 
§ L’amore nel Cantico dei Cantici 8, 6-7; 
§ Alcune sfide del mondo attuale nell’Esortazione Apostolica di Papa Francesco “Evangelii 

Gaudium”; 
§ Occorre un’economia dal volto più umano: dal settimanale “Famiglia Cristiana”; 
§ Il discernimento nel governare in 1Re 3, 5-15 e nel discorso all’umanità di Charlie Chaplin 

nel film “Il grande dittatore”; 
§ Mattarella ricorda De Gasperi: Ricostruzione, ripartenza, rinascita; 
§ La guerra è la negazione di tutti i diritti e una drammatica aggressione all’ambiente, 

dall’enciclica “Fratelli Tutti” di Papa Francesco; 
§ Ecologia e responsabilità di fronte al creato nell’enciclica di Papa Francesco “Laudato Sii” 

e  nella Sacra Scrittura; 
§ Lo scientismo. 



 
Ed. civica per il 2° quadrimestre: 

Ø Un modo cristiano di vivere il lavoro; 
Ø Il lavoro nel Magistero della Chiesa; 
Ø Il lavoro nella cultura odierna e nell’Islam. 

 
Ø IV Unità di apprendimento: Bioetica tra fede e ragione: 

§ Le proposte etiche della società contemporanea; 
§ Il valore e l’inviolabilità della scienza umana nell’enciclica di Giovanni Paolo II 

“Evangelium Vitae” e in Genesi 9,5; 
§ Federico Faggin, scienziato tecnologico e cultore dello Spirito. 

 
Ø V Unità di apprendimento: Pluralismo e laicità: 

§ L’incerto credere della società contemporanea; 
§ Quando una cultura laica si trasforma in laicismo. 

 
 
Vittoria, 10 maggio 2021 

La docente  
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Relazione finale Alternativa alla Religione Cattolica 
CLASSE V A Manutenzione e Assistenza Tecnica 

Docente: Prof. Gulino Flora 

All’interno del profilo formativo dell’indirizzo Manutenzione e Assistenza tecnica, l’Alternativa alla 
Religione Cattolica, nella materia “Disegno e Storia dell’Arte” di competenza del docente, ha voluto 
affrontare l’anno scolastico proponendo agli studenti tre aree tematiche. Il primo tema ha rivolto 
l’attenzione alla Storia dell’Arte con interesse al Liberty Vittoriese. Lo scopo è stato quello di invitarli 
a saper apprezzare la “bellezza” dell’Architettura e della propria città. All’interno di questa area 
tematica l’intento era quello di fare disegno dal vivo, dato l’eseguo numero di studenti, ma la DaD 
e le restrizioni dovute alla pandemia non hanno permesso lo svolgimento dell’attività per come era 
stata pensato e progettata. Il secondo tema è stato quello di analizzare e seguire i processi produttivi 
di un’azienda vinicola, curandone i processi di approvvigionamento per garantire la continuità del 
processo produttivo fino al riciclo dei materiali dove i prodotti di scarto potevano essere riciclati e 
trasformati in oggetti di utilizzo quotidiano, al fine di realizzare un logo identificativo dell’azienda 
stessa. All’interno di questa seconda tematica si è svolta la settimana della Sostenibilità con il 
risultato dell’elaborazione di una tesina ottenendo buoni risultati da parte di tutti. La terza parte ha 
introdotto il tema della sicurezza negli ambienti di lavoro e gli eventuali rischi ad esso connessi 
facendo riferimento alla legislazione e alla normativa vigente.  
L’alternarsi delle attività in presenza e in DaD ha fatto si che la classe non è stata sempre costante 
nella produzione degli eleborati richiesti ma, nel complesso, l’atteggiamento verso il lavoro 
scolastico, la puntualità nelle consegne, la qualità della partecipazione e la risposta alle indicazioni 
metodologiche sono state sempre svolte con assiduità. Si è instaurata una modalità di relazione 
rappresentata soprattutto dal rispetto dalla disponibilità e dalla capacità di relazionarsi con 
l’insegnante e tra di loro. La classe pur tenendo conto delle difficoltà oggettive ha, comunque, 
mostrato partecipazione e un soddisfacente interesse, una costante presenza, anche durante 
l’attività in DaD ed ottenuto un buon livello di preparazione e maturità della classe.I percorsi scelti, 
al fine di coinvolgere gli alunni in termini di interesse e attenzione, hanno portato al raggiungimento 
dei seguenti obiettivi:  

- Acquisizione dei contenuti e delle tecniche di impaginazione  

- Interesse e partecipazione alle attività 

- Capacità di sintesi 

- Capacità di lettura di un grafico   

- Sensibilità verso gli argomenti trattati 

 

Vittoria, 13 maggio 2021                                                                       Il Docente                                                 
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Programma: 
 

- Il liberty a Vittoria  
- Il Logo nelle aziende  
- Il brand  
- Teoria dell’impaginazione  
- Esercitazioni sull’impaginazione 
- La Sostenibilità ambientale 
- Tesina sulla sostenibilità 
- D.Lgs 81/08 La sicurezza sul lavoro 

 
 
Vittoria, 13 maggio 2021 

 
Il Docente       Gli Alunni 
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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2020/2021 
TECNOLOGIE ELETTRICO ELETTRONICHE ED APPLICAZIONI 

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

Relazione 
 
La classe è composta da 17 studenti, provenienti dalla IV classe, indirizzo 

Manutenzione ed assistenza tecnica, di cui solo 1 non frequentante. 
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 all’80% 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 ancora una volta, per diversi periodi dell’anno 
scolastico, alla didattica a distanza conseguente all’emergenza sanitaria. L’avvento delle 
disposizioni ministeriali e locali legate al contenimento dei contagi durante l’emergenza 
sanitaria ed il ricorso obbligato alla modalità della “Didattica a distanza”, ha rallentato 
ulteriormente il regolare svolgimento delle programmazioni previste in tutte le discipline.  

Il ricorso alle video lezioni nella piattaforma adottata di GSuite ha consentito, 
nonostante le molteplici difficoltà oggettive, da un lato di continuare lo svolgimento 
regolare del programma e, dall’altro quello di abituare gli alunni al colloquio finale degli 
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 fase della didattica un ridotto numero di alunni ha continuato a 
manifestare un generale ed inadeguato senso di responsabilità, con una partecipazione 
svogliata, saltuaria ed incostante alle video lezioni, quando queste sono state necessarie, 
tutto a scapito di una preparazione incompleta e per certi aspetti lacunosa in relazione 
anche ai debiti formativi pregressi.  

La valutazione in questa circostanza, 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. 

 



MODULO 0 – Richiami sui sistemi trifase 
 

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

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

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

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

 
MODULO 1 – Elettronica analogica 

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

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

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

 
MODULO 2 – Motori in corrente continua (DC) 

 
- Prerequisiti: conoscenze e competenze acquisite nel precedente anno di 

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

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

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

caratteristica meccanica, dati di targa, installazione e manutenzione. 
 

MODULO 3 – Elettronica di potenza 
 

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

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

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

potenza principalmente utilizzati. 



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 durante la DAD 

- 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),  
Dad: nei periodi in cui se ne è fatto ricorso, 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. 

- Esperienze e progetti: nessuno 
- Problemi: nessuno 
- Testi analizzati, documenti di studio: 

- 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. 
- regolazione della velocità dei motori asincroni trifase (schema a blocchi) 
- gruppi statici di continuità (schema a blocchi) 
- impianto fotovoltaico nelle sue parti essenziali ed in rapporto alla tutela 
dell’ambiente. 
- schemi di principio degli inverter.  

 
       I docenti 
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CLASSE V - SEZIONE : A - INDIRIZZO : MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA 
DOCENTE: PROF. OCCHIPINTI FRANCESCO 
I.T.P.: PROF. CARFI SERGIO 
 
La classe si è presentata sin dall’inizio dell’anno eterogenea sia per quanto riguarda la 
partecipazione al dialogo educativo sia per quanto riguarda la costanza nella frequenza. L’alternarsi 
di periodi in DAD e periodi in frequenza non ha permesso uno svolgimento fluido della 
programmazione, penalizzando in particolare l’attività laboratoriale fondamentale per la disciplina 
TECNICHE E TECNOLOGIE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE (TIM), a partire dal 
secondo quadrimestre la ripresa delle attività in presenza, anche se con qualche interruzione, ha 
permesso di poter svolgere alcune delle attività laboratoriali programmate in particolare per quanto 
riguarda la programmazione del PLC e la domotica KNX, che ha visto buona parte degli alunni 
interessati e partecipi. Nel complesso buona parte degli alunni hanno raggiunto un adeguato livello 
di competenze e conoscenze, quattro alunni si sono distinti per aver raggiunto un buon livello 
preparazione. Infine un piccolo gruppo di alunni non riesce a raggiungere un livello di preparazione 
completamente adeguato a causa di carenze pregresse e della  frequenza discontinua. 
Al fine di raggiungere le finalità specifiche del corso sono state utilizzate strategie mirate a favorire 
le potenzialità individuali e sono state promosse forme di assistenza allo studio autonomo 
diversificate riducendo gli argomenti all’essenziale al fine di agevolare e assistere quei componenti 
della classe che presentavano difficoltà maggiori. 
Dal punto di vista disciplinare possiamo dire che il comportamento in classe è stato sempre 
all’insegna della correttezza e della buona educazione. 
 
Contenuti  

1. Richiami sistemi automatici 
• introduzione ai segnali  
• Principali funzioni rappresentative di segnali analogici   
• Partitore di tensione   
• Convertitore Analogico Digitale (ADC)    
• Sistemi di controllo generalità. Sistemi ad anello aperto e ad anello chiuso   

2. Arduino  
• Caratteristiche principali 
• Gestione uscite 
• L'istruzione pinMode 
• L'istruzione digitalWrite 
• Lettura pulsante digitalRead 
• esercizi lampeggio 
• Cancello scorrevole con Arduino   
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3. Guasti e manutenzione  

• Definizione di guasto 
• guasti sistematici e non sistematici 
• diagramma a "vasca da bagno" 
• tasso di guasto  
• Guasti potenziali 
• Affidabilità 
• Affidabilità sistemi in serie e parallelo 
• MTTF 
• Manutenzione ordinaria e straordinaria 
• politiche di manutenzione: correttiva,preventiva e migliorativa 
• Manutenzione e rifiuti   
• Classificazione dei rifiuti codici CER - Direttive RAEE e RoHS 
• esempio di manutenzione cancello automatico  
• ricerca guasti e manutenzione di un MAT   

4. Domotica 
 
• introduzione alla domotica   
• lo standard KNX    
• cablaggio KNX  
• Programmazione ETS 

5. PLC  
• Ripasso introduttivo al PLC 
• Gestione ingressi e uscite 
• Schemi di collegamento  ingressi e uscite al PLC 
• Programmazione LADDER con Zelio Soft 
• Gestione Temporizzatori 
• Gestione Contatori 
• Gestione ingressi analogici (con funzione di confronto) 
• Programmazione orologio 
• Esercitazioni su Pannello con PLC Zelio 

6. Sicurezza  
 
• Rischio Elettrico   
• Protezioni dalle sovracorrenti 
• Protezione dai cortocircuiti 
• Protezioni dai contatti indiretti 
• Gradi di protezione IP 
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• Sicurezza in materia di lavori elettrici, tipi di lavoro  
• profili professionali nei lavori elettrici  
• attrezzi e dispositivi di protezione specifici per lavori elettrici  
• sicurezza nei cantieri edili, impianti elettrici nei cantieri  

7. Reti  
• introduzione alle reti 
• topologie di rete 
• mezzi trasmissivi 
• reti bus 

8. Educazione Civica 
• Il diritto alla salute come diritto costituzionalmente garantito - Tecnologie innovative per 

la salute e telemedicina 
• Agenda 2030. Cittadinanza digitale Firma digitale, PEC e SPID  

 
 
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 durante la DAD 
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: Savi Vittorio / Nasuti Piergiorgio/ Vacondio Luigi - tecnologie e tecniche di 
installazione e manutenzione 3– Calderini  
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), 

• Dad: nei periodi in cui se ne è fatto ricorso, 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. 

 
I DOCENTI 
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Il gruppo classe, composto da 17 alunni iscritti nel registro, di cui l’alunno Guarnuccio 

Vincenzo risulta ritirato , è un buon gruppo omogeneo e collaborativo sia all’interno che 

all’esterno della classe; non si segnalano particolari problemi di tipo disciplinari. 

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

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

procedere con gradualità al completamento dei saperi indispensabili sia ad affrontare 

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

o per un positivo inserimento nel mondo del lavoro. 

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

tematiche proposte, impegno minimo ma costante, partecipazione proporzionale agli 

stili cognitivi individuali e comportamenti generalmente rispettosi delle regole di 

convivenza. 

Le relazioni con il docente sono state collaborative. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

interdisciplinare. 

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

positivi. 

Vittoria, lì, 12/V/2021                                                        Il docente 

                                                                       Prof. Bellomo Mario 
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Ore di lezione effettuate fino al 12-V-2021 su 99 previste dal piano di studi: 77 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

UD0  n  ore 10    LIVELLO DI APPRENDIMENTO  SUFFICIENTE 

Trasmissione del Moto 

Alberi e cuscinetti - Cinghie piatte – cinghie Poly – cinghie trapezoidali – Ruote di frizione – Ruote dentate 

UD 1 N° ORE 12   LIVELLO DI APPRENDIMENTO  SUFFICIENTE 

Introduzione al controllo numerico 

I principi di funzionamento delle macchine utensili a Controllo Numerico; 

 struttura di una macchina  a controllo numerico;  

le funzioni svolte dall’unità di governo; 

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

Cenni sui Trasduttori 

Tipo di macchina a CNC 

Comandi, pulsantiera dei comandi 

 le parti principali della macchina a CNC 

cambio utensile a CNC funzione  

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

Altre lavorazioni a CNC . tasca etc 

Definizione tecnica dello zero macchina, fresa e tornio 

La matematica del controllo numerico 

 

UD 2  N° ORE 12   LIVELLO DI APPRENDIMENTO  SUFFICIENTE 

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

Le funzioni di programmazione: approfondimenti delle istruzioni ISO 
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Interpolazione lineare 

Programmazione incrementale 

Moto dell’utensile : parassiali e incrementali  

Esercitazioni di programmazione CNC in coordinate assolute e incrementale 

Interpolazione circolare oraria e antioraria 

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

Calcolo coordinate di pezzi con fori e parti special 

Programma CNC . interpolazione  elicoidale 

Compensazione raggio utensile 

Spostamento zero pezzo e sistema di riferimento 

Funzioni G8, G9 

UD 3  N° ORE 12   LIVELLO DI APPRENDIMENTO  SUFFICIENTE 

Distribuzioni statistiche 

La curva di Gauss- parametri che individuano la distribuzione 

Elementi di analisi previsionale 

Variazione stagionale e destagionalizzazione 

Elaborazione delle fasi di vita su analisi statistiche e previsionali 

Metodo della media mobile e della media esponenziale 

UD 4 N° ORE 12   LIVELLO DI APPRENDIMENTO  SUFFICIENTE 

Ricerca operativa 

Project management 

Tecniche reticolari 

Diagramma del Gantt e Pert 

Tecniche di problem solving 

UD 5 N° ORE 12   LIVELLO DI APPRENDIMENTO  SUFFICIENTE 
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Ciclo di vita di un prodotto 

Ciclo di vita  

Fattori economici del ciclo di vita 

Analisi e valutazione del ciclo di vita 

UD 6 N° ORE 12   LIVELLO DI APPRENDIMENTO  SUFFICIENTE 

Pianificazione del progetto in funzione della manutenzione 

Concetti relativi all’affidabilità , albero dei guasti 

Calcolo dell’affidabilità 

Valutazione dell’affidabilità 

Metodo FTA e albero dei guasti 

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

Esempio applicativo di utilizzo dati FTA 

Valutazione affidabilità –  

Tecnica di valutazione: metodo FMEA e FMECA 

Fasi per la progettazione di un piano di manutenzione 

Manutenzione elettropompa 

Esempio di suddivisione di una fresatrice in gruppi frazionabili  

Variabili: OCCURANCE – DETECTION – SEVERITY 

UD 7 N° ORE 12   LIVELLO DI APPRENDIMENTO  SUFFICIENTE 

Distinta base e sue applicazioni 

Definizione e rappresentazione della distinta base 

Processo di sviluppo del nuovo prodotto 

Evoluzione del ruolo della distinta base 

Esempio di distinta base. 

UD 8 N° ORE 12   LIVELLO DI APPRENDIMENTO  SUFFICIENTE 
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Applicazioni della distinta base 

Distinta base di una bicicletta 

Barbecue per la cottura del cibo alla griglia 

Libretto di istruzioni del barbecue. 

 

O.M. n.205 dell’ 11/03/2019 

Testi analizzati: nessuno; 

Documenti di studio e di lavoro: nessuno; 

Esperienze didattiche realizzate: didattica delle “buone pratiche”; 

Progetti sviluppati: nessuno; 

Problemi affrontati: la collaborazione del gruppo e motivazione professionale; 

 

METODI UTILIZZATI: 

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

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

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

 

 

Mezzi (strumenti) utilizzati 

1) LIBRO TESTO E APPUNTI :  
2) LAVAGNA TRADIZIONALE:  
3) LAVAGNA MULTIMEDIALE: 
4) COMPUTER. 

Le esercitazioni sono state eseguite con macchine e attrezzature in dotazione alla 
scuola. 
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Spazi e tempi del percorso formativo:  
 

AULA  CAD E LABORATORIO DI MECCANICA 

Criteri di valutazione adottati:  

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

1) ACQUISIZIONE CONOSCENZE 
2) ELABORAZIONE CONOSCENZE 
3) AUTONOMIA NELLA RIELABORAZIONE 
4) IMPEGNO E PARTECIPAZIONE 
5) PADRONANZA NELLA TERMINOLOGIA TECNICA 
 

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

                                          Prove scritte : 1-10; sufficienza 6/10 

Strumenti di valutazione adottati :  

1) PROVE PRATICHE INDIVIDUALI E DI GRUPPO   
2) PROVE SCRITTE                         
3) COLLOQUI COLLETTIVI    
4) SVILUPPO E ARGOMENTAZIONE LAVORO INDIVIDUALE         
 

Obiettivi raggiunti:  

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

 

 

          Firma del docente 

Prof. Mario Bellomo 

 



Relazione Finale 
Anno Scolastico 2020-2021 

 
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 e 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 
Lezioni pratiche: 

- Esercizi per lo sviluppo e il potenziamento della forza  
- 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:  

- Pallavolo: fondamentali, regole di gioco, gesti arbitrali, origine e storia 
- Beach Volley: regole, differenze e similitudini con la pallavolo 
- Pallacanestro: fondamentali, regole di gioco, origine e storia  
- Badminton: fondamentali, regole di gioco, origini e storia 
- Ultimate frisbee: i tre lanci fondamentali e le regole di gioco 
- Calcio e calcio a 5: fondamentali e regole di gioco 
- Atletica leggera: caratteristiche delle varie discipline 

 
Metodologie 
Le lezioni sono state svolte cercando di motivarli alla materia partendo dagli interessi personali e della 
classe. 
Spazi: palestra 
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 periodo in presenza, sia alle attività trattate con la didattica a distanza. 
 
                                                                                                                         



Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 

A.S 2020-2021 

(a conclusione del triennio di formazione) 

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), 

della impiantistica elettrica (Telco), della manutenzione e costruzione impianti di distribuzione 

carburante (Co.M.I.P. srl). Inoltre, durante il terzo anno, alcuni hanno effettuato uno stage presso il 

villaggio “L’Olivara” (aprile 2019) 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. 

Nell’anno scolastico 2019/20 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 altre 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. E’ stata 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. 

Sono state fatte alcune ore, in modalità virtuale, dedicate all’Orientamento in uscita in 

collaborazione con Union Camere con approfondimento sul tema del rapporto tra domanda ed offerta 

di lavoro che ha visto la partecipazione di una importante azienda del Ragusano nel settore delle 

tecnologie, con le Università di Catania, Università di Palermo (Facoltà di Ingegneria), nonché un 

webinar con Siemens, nota azienda nel settore tecnologico, ed una partecipazione on line al progetto 

“Legalità” in collaborazione con la Fondazione Pio La Torre sulla tematica importante delle “Nuove 

Mafie”. 

Per concludere un percorso di formazione “Sportello Energia” in e-learning e un’indagine sul 

territorio finalizzato alla creazione di cittadini più consapevoli sul tema dell’energia per conoscerla, 

utilizzarla, rispettarla.  
Sportello Energia è un percorso per lo sviluppo di competenze trasversali e a sostegno 

dell’orientamento che Leroy Merlin, in collaborazione con il Politecnico di Torino, dedica alle scuole 

secondarie di II grado del territorio italiano. 

Sportello Energia insegna la natura ed il valore dell’energia, una risorsa da intendere sempre 

di più in un’ottica solidale, condivisa e socialmente responsabile. Il percorso si è avvalso di 13 lezioni 

in e-learning, con relativi test di verifica, e di un project-work finale che consente alla classe di 

collaborare ad un’analisi sulle abitudini e sul comportamento delle famiglie in tema di 

efficientamento energetico, al fine di promuovere la lotta allo spreco. 

Grazie a Sportello Energia è stato possibile garantire a ciascuno studente 35 ore di formazione 

PCTO certificate (ex alternanza scuola-lavoro). 

Si allega un prospetto di tutte le attività svolte, degli stage aziendali e delle attività di 

orientamento, con relative ore effettuate dai singoli allievi negli ultimi tre anni di formazione.  

Vittoria, lì 15/05/2021 

           Il Tutor 

                   prof. Salvatore Palumbo 
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
ELABORATO SCRITTO MULTIDISCIPLINARE 

(TIM – TMEA – TEE - LABORATORIO TECNOLOGICO) 
 

CLASSE 5A MA 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 
 

CANDIDATO: ______________________________________________________ 
 
 

DATA CONSEGNA: ________________________   NUMERO DI FOGLI CONSEGNATI: __________________ 
 

 

_____________________________________________________________________ 

Ogni candidato dovrà svolgere il tema proposto in modo autonomo e riconsegnare l’elaborato entro 
e non oltre le ore 23.59 del 31 MAGGIO 2021 a mezzo email agli indirizzi: 

rgis012003@istruzione.it 
occhipinti@istitutosuperioremarconi.edu.it 

ufficioalunni@istitutosuperioremarconi.edu.it 
La prima parte dell’elaborato deve essere redatta preferibilmente in formato “Word”, carattere 
“Time New Roman”, dimensione “12”, gli esercizi relativi alla seconda parte e alla terza parte 
dovranno essere scritti di proprio pugno su fogli uso bollo a quadri; Ogni candidato dovrà : 

- Numerare in modo progressivo ogni pagina dell’elaborato; 
- Indicare su ogni pagina: nome e cognome, data e classe; 
- Stampare il presente documento (4 pagine), compilarlo in ogni parte (inserendo nome e 

cognome del candidato, data di consegna e numero di fogli consegnati); 
- Scansionare tutte le pagine dell’elaborato e tutte le pagine del presente documento 

compilato (la scansione dovrà essere di buona qualità); 
- Raggruppare la parte scritta in word e tutte le scansioni in un unico file in formato .PDF 

(elaborato+traccia); 
Ogni candidato dovrà inoltre portare con sé il giorno del colloquio orale l’originale dell’elaborato 
restituito a mezzo email entro il 31 maggio 2021. 
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TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E 

MANUTENZIONE e LABORATORIO TECNOLOGICO 
CLASSE 5A MA – ANNO  SCOLASTICO 2020/2021 

 

La sede principale di un’azienda di trasporti è composta da:  

• un capannone adibito a deposito  

• una zona uffici 

• un piazzale per il parcheggio dei veicoli 

Nel capannone è installato un nastro trasportatore per la movimentazione delle merci. il 
movimento del nastro è garantito da un motore asincrono trifase che può girare in entrambe 
le direzioni. 

1) Descriva, anche tramite schema, i dispositivi presenti nell’impianto relativo al nastro 
trasportatore e specifichi, in particolare, come avviene la movimentazione dello 
stesso; 

 Il motore elettrico del nastro trasportare presenta la seguente anomalia: 

• Il motore non si avvia ed è udibile un forte ronzio. 

Nell’ambito di un’azione di manutenzione: 

2) descriva le possibili cause coerenti con l’anomalia presentata ed individuare le 
azioni correttive da intraprendere.  

3) Indici indichi la tipologia di controlli da effettuare per la manutenzione periodica e 
predisporre inoltre un modello di registro per la manutenzione periodica del nastro 
trasportatore (almeno per la parte del motore elettrico).  
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4) Dovendo procedere alla sostituzione del motore Il candidato, fatte le considerazioni 
che ritiene opportune, pianifichi l'intervento di sostituzione e collaudo del motore 
elettrico, valuti i rischi e gli aspetti organizzativi del lavoro in relazione alla sicurezza 
avendo cura di descrivere quali mezzi, attrezzature e risorse umane prevede di 
utilizzare.  

5) In riferimento al sito precedentemente rappresentato è richiesto 
un’implementazione delle tecnologie sull’illuminazione del piazzale, nello specifico 
si vorrebbe dividere l’illuminazione in due gruppi: ll primo gruppo deve accendersi 
con interruttore orario, il secondo invece solo se viene rilevata presenza nel piazzale 
e comunque sempre comandato da orologio. Si proceda ad ipotizzare una 
programmazione LADDER e a schematizzare il circuito di collegamento utilizzando 
per questa automazione un modulo logico Zelio Schneider Electric. 

 

6) Negli uffici l’illuminazione è gestita con un sistema domotico con protocollo KNX. 
Ipotizzando due circuiti di illuminazione realizzare gli indirizzi di gruppo per 
implementare le seguenti funzioni: 

o un circuito è comandato da due pulsanti collegati ad un ragnetto; 

o un circuito è comandato da una pulsantiera domotica in cui con il tasto A.1 
viene eseguita l’accensione  e con il tasto A.2 lo spegnimento; 

o con il tasto B.1 viene eseguita una funzione di off generale. 
 

Realizzare uno schema di collegamento dei vari dispositivi che servono per quanto 
sopra descritto. 
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TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 

CLASSE 5A MA   –   ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

In uno stabilimento industriale sono presenti 40 motori elettrici uguali funzionanti nella fase di 

guasti casuali. Supposto che in un intervallo di tempo di 2000 ore si verifichino 5 guasti e 

precisamente dopo 400, 700, 1100, 1300 e 1750 ore, il candidato determini il tasso di guasto dei 

motori esaminati e calcoli l’affidabilità nel lasso di tempo preso in considerazione. Il candidato 

rappresenti inoltre la curva del tasso di guasto e ne descriva le varie fasi. 

 

 

 

TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE 

CLASSE 5A MA   –   ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

Di un motore a corrente continua con eccitazione indipendente, si conoscono i seguenti parametri: 
  Un=220V I=50A  Ie=4A  n=1480 giri/min 
  
La corrente di eccitazione è ricavata dalla stessa rete di alimentazione a 220V. 
Da una prova a vuoto con la stessa tensione di alimentazione e corrente di eccitazione si è ottenuto: 
  Io=2A  e no=1550 giri/min 
 
Calcolare la coppia resa e la coppia elettromagnetica, nonché il rendimento. 
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
ELABORATO SCRITTO MULTIDISCIPLINARE 

(TIM – TMEA – TEE - LABORATORIO TECNOLOGICO) 
 

CLASSE 5A MA 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 
 

CANDIDATO: ______________________________________________________ 
 
 

DATA CONSEGNA: ________________________   NUMERO DI FOGLI CONSEGNATI: __________________ 
 

 

_____________________________________________________________________ 

Ogni candidato dovrà svolgere il tema proposto in modo autonomo e riconsegnare l’elaborato entro 
e non oltre le ore 23.59 del 31 MAGGIO 2021 a mezzo email agli indirizzi: 

rgis012003@istruzione.it 
Palumbo@istitutosuperioremarconi.edu.it 

ufficioalunni@istitutosuperioremarconi.edu.it 
La prima parte dell’elaborato deve essere redatta preferibilmente in formato “Word”, carattere 
“Time New Roman”, dimensione “12”, gli esercizi relativi alla seconda parte e alla terza parte 
dovranno essere scritti di proprio pugno su fogli uso bollo a quadri; Ogni candidato dovrà : 

- Numerare in modo progressivo ogni pagina dell’elaborato; 
- Indicare su ogni pagina: nome e cognome, data e classe; 
- Stampare il presente documento (4 pagine), compilarlo in ogni parte (inserendo nome e 

cognome del candidato, data di consegna e numero di fogli consegnati); 
- Scansionare tutte le pagine dell’elaborato e tutte le pagine del presente documento 

compilato (la scansione dovrà essere di buona qualità); 
- Raggruppare la parte scritta in word e tutte le scansioni in un unico file in formato .PDF 

(elaborato+traccia); 
Ogni candidato dovrà inoltre portare con sé il giorno del colloquio orale l’originale dell’elaborato 
restituito a mezzo email entro il 31 maggio 2021.  
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TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E 
MANUTENZIONE e LABORATORIO TECNOLOGICO 

CLASSE 5A MA – ANNO  SCOLASTICO 2020/2021 

 

La sede principale di un’azienda di trasporti è composta da:  

• un capannone adibito a deposito  

• una zona uffici 

• un piazzale per il parcheggio dei veicoli 

Nel capannone è installato un nastro trasportatore per la movimentazione delle merci. il 
movimento del nastro è garantito da un motore asincrono trifase che è azionato da un 
pulsante e da un sensore di rilevamento presenza oggetto. 

1) Descriva, anche tramite schema, i dispositivi presenti nell’impianto relativo al nastro 
trasportatore e specifichi, in particolare, come avviene la movimentazione dello 
stesso; 

 Il motore elettrico del nastro trasportare presenta la seguente anomalia: 

• Il motore riscalda già a vuoto. 

Nell’ambito di un’azione di manutenzione: 

2) descriva le possibili cause coerenti con l’anomalia presentata ed individuare le 
azioni correttive da intraprendere.  

3) Indici indichi la tipologia di controlli da effettuare per la manutenzione periodica e 
predisporre inoltre un modello di registro per la manutenzione periodica del nastro 
trasportatore (almeno per la parte del motore elettrico).  
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4) Dovendo procedere alla sostituzione del motore Il candidato, fatte le considerazioni 
che ritiene opportune, pianifichi l'intervento di sostituzione e collaudo del motore 
elettrico, valuti i rischi e gli aspetti organizzativi del lavoro in relazione alla sicurezza 
avendo cura di descrivere quali mezzi, attrezzature e risorse umane prevede di 
utilizzare.  

5) In riferimento al sito precedentemente rappresentato è richiesto 
un’implementazione delle tecnologie sull’illuminazione del piazzale, nello specifico 
si vorrebbe dividere l’illuminazione in due gruppi: ll primo gruppo deve accendersi 
con interruttore orario, il secondo invece solo se viene rilevata presenza nel piazzale 
e comunque sempre comandato da orologio. Si proceda ad ipotizzare una 
programmazione LADDER e a schematizzare il circuito di collegamento utilizzando 
per questa automazione un modulo logico Zelio Schneider Electric. 

 

6) Negli uffici l’illuminazione è gestita con un sistema domotico con protocollo KNX. 
Ipotizzando due circuiti di illuminazione realizzare gli indirizzi di gruppo per 
implementare le seguenti funzioni: 

o un circuito è comandato da due pulsanti collegati ad un ragnetto; 

o un circuito è comandato da una pulsantiera domotica in cui con il tasto A.1 
viene eseguita l’accensione  e con il tasto A.2 lo spegnimento; 

o con il tasto B.1 viene eseguita una funzione di off generale. 
 

Realizzare uno schema di collegamento dei vari dispositivi che servono per quanto 
sopra descritto. 
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Un manutentore è chiamato per la sostituzione di una pompa di ricircolo a servizio di un impianto 

di riscaldamento. La nuova elettropompa ha un costo di listino pari a 2.200,00 euro. Per eventuali 

accessori si consideri un 10% del prezzo di listino dell’elettropompa. Il candidato facendo le 

opportune considerazioni, effettui un preventivo dettagliato da esporre al committente che tenga 

conto dei costi di materiale, manodopera, e dell’utile d’impresa. Rediga inoltre, una 

rappresentazione su scala temporale o reticolare di tutte le fasi necessarie 

 

 

TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE 
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Un motore a corrente continua con eccitazione derivata ha i seguenti dati di targa: 
 
   Pn = 4 kW   Un=120V nn=1000 giri/min ηn=0,82 
 
La resistenza di indotto e quella del circuito di eccitazione valgono rispettivamente: 
 
    Ri= 0,4 Ω Re= 60 Ω 
 
Calcolare il numero di giri a vuoto e la coppia resa. Determinare il valore della coppia applicata 
quando la velocità vale n1=1080 giri/min. 
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
ELABORATO SCRITTO MULTIDISCIPLINARE 

(TIM – TMEA – TEE - LABORATORIO TECNOLOGICO) 
 

CLASSE 5A MA 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 
 

CANDIDATO: ______________________________________________________ 
 
 

DATA CONSEGNA: ________________________   NUMERO DI FOGLI CONSEGNATI: __________________ 
 

 

_____________________________________________________________________ 

Ogni candidato dovrà svolgere il tema proposto in modo autonomo e riconsegnare l’elaborato entro 
e non oltre le ore 23.59 del 31 MAGGIO 2021 a mezzo email agli indirizzi: 

rgis012003@istruzione.it 
Bellomo@istitutosuperioremarconi.edu.it 
ufficioalunni@istitutosuperioremarconi.edu.it 

La prima parte dell’elaborato deve essere redatta preferibilmente in formato “Word”, carattere 
“Time New Roman”, dimensione “12”, gli esercizi relativi alla seconda parte e alla terza parte 
dovranno essere scritti di proprio pugno su fogli uso bollo a quadri; Ogni candidato dovrà : 

- Numerare in modo progressivo ogni pagina dell’elaborato; 
- Indicare su ogni pagina: nome e cognome, data e classe; 
- Stampare il presente documento (4 pagine), compilarlo in ogni parte (inserendo nome e 

cognome del candidato, data di consegna e numero di fogli consegnati); 
- Scansionare tutte le pagine dell’elaborato e tutte le pagine del presente documento 

compilato (la scansione dovrà essere di buona qualità); 
- Raggruppare la parte scritta in word e tutte le scansioni in un unico file in formato .PDF 

(elaborato+traccia); 
Ogni candidato dovrà inoltre portare con sé il giorno del colloquio orale l’originale dell’elaborato 
restituito a mezzo email entro il 31 maggio 2021.  
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MANUTENZIONE e LABORATORIO TECNOLOGICO 
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La sede principale di un’azienda di trasporti è composta da:  

• un capannone adibito a deposito  

• una zona uffici 

• un piazzale per il parcheggio dei veicoli 

Nel capannone è installato un nastro trasportatore per la movimentazione delle merci. il 
movimento del nastro è garantito da un motore asincrono trifase. L’arresto del nastro 
traportatore è garantito anche da un comando a fune.  

1) Descriva, anche tramite schema, i dispositivi presenti nell’impianto relativo al nastro 
trasportatore e specifichi, in particolare, come avviene la movimentazione dello 
stesso; 

 Il motore elettrico del nastro trasportare presenta la seguente anomalia: 

• Il motore non si avvia e non si sente rumore. 

Nell’ambito di un’azione di manutenzione: 

2) descriva le possibili cause coerenti con l’anomalia presentata ed individuare le 
azioni correttive da intraprendere.  

3) Indici indichi la tipologia di controlli da effettuare per la manutenzione periodica e 
predisporre inoltre un modello di registro per la manutenzione periodica del nastro 
trasportatore (almeno per la parte del motore elettrico).  
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4) Dovendo procedere alla sostituzione del motore Il candidato, fatte le considerazioni 
che ritiene opportune, pianifichi l'intervento di sostituzione e collaudo del motore 
elettrico, valuti i rischi e gli aspetti organizzativi del lavoro in relazione alla sicurezza 
avendo cura di descrivere quali mezzi, attrezzature e risorse umane prevede di 
utilizzare.  

5) In riferimento al sito precedentemente rappresentato è richiesto 
un’implementazione delle tecnologie sull’illuminazione del piazzale, nello specifico 
si vorrebbe dividere l’illuminazione in due gruppi: ll primo gruppo deve accendersi 
con interruttore orario, il secondo invece solo se viene rilevata presenza nel piazzale 
e comunque sempre comandato da orologio. Si proceda ad ipotizzare una 
programmazione LADDER e a schematizzare il circuito di collegamento utilizzando 
per questa automazione un modulo logico Zelio Schneider Electric. 

 

6) Negli uffici l’illuminazione è gestita con un sistema domotico con protocollo KNX. 
Ipotizzando due circuiti di illuminazione realizzare gli indirizzi di gruppo per 
implementare le seguenti funzioni: 

o un circuito è comandato da due pulsanti collegati ad un ragnetto; 

o un circuito è comandato da una pulsantiera domotica in cui con il tasto A.1 
viene eseguita l’accensione  e con il tasto A.2 lo spegnimento; 

o con il tasto B.1 viene eseguita una funzione di off generale. 
 

Realizzare uno schema di collegamento dei vari dispositivi che servono per quanto 
sopra descritto. 
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Calcolare l’affidabilità del sistema complessivo per un tempo di missione di 6 anni noti i valori dei 
tassi di guasto dei singoli componenti 

 

 

 guasti/ora   (ruota1) 

 guasti/ora  (ruota2) 

 guasti/ora (cuscinetto) 

  guasti/ora (albero) 
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Un motore a corrente continua con eccitazione in serie ha i seguenti dati di targa: 
 
 Pn=12 kW  Un=240V nn=1500 giri/min ηn%=83% Ri=0,25Ω Re=0,15Ω 
 
Calcolare, in condizioni nominali, la corrente assorbita, la f.c.e.m. a carico, la coppia resa e la coppia 
elettromagnetica generata. 
Calcolare inoltre la velocità n1, se la coppia richiesta diventa il 70% di quella nominale, trascurando 
la variazione nelle perdite.  
 

 

cuscinetto albero ruota1 cuscinetto cuscinetto cuscinetto Ruota2 albero 
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