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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 rivestono i PCTO (Percorsi per le
Competenze Trasversali e l’Orientamento), ex Alternanza scuola lavoro, che consentono l’adozione
di varie soluzioni didattiche e favoriscono il collegamento della scuola con il territorio e il mondo
universitario e del lavoro.
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. Sapranno riconoscere le linee essenziali della storia delle idee e della cultura, orientandosi
fra testi e autori fondamentali, soprattutto e anche nell’ area tecnico-professionale. Avranno acquisito
conoscenze in merito agli aspetti geografici, ecologici e territoriali dell’ambiente e sul valore dei beni
artistici e paesaggistici. Saranno in grado di stabilire 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 è stata 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
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la tutela dell’ambiente e del territorio.
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 tecnicoprofessionale, 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.
Nell’Istituto è presente un corso regionale di Istruzione e formazione Professionale di Operatore del
benessere attivato dall’anno 2014-15 in regime di sussidiarietà complementare.
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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 di MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA è articolato in 2
bienni e 1 quinto anno, al termine del quale gli studenti conseguono il diploma di istruzione
professionale, utile anche ai fini della continuazione degli studi in qualsiasi facoltà universitaria. Il
quinto anno è inoltre finalizzato ad un migliore raccordo tra scuola e istruzione superiore ed alla
preparazione all’inserimento nella vita lavorativa.
Sono previste 1056 ore annuali, pari a 32 ore settimanali.
L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione attraverso il
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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
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 è stato 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.
La Scuola si pone 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. 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 Alberghiero, e di una
sede staccata che ospita le classi della sezione Industria e Artigianato e Manutenzione e Assistenza
Tecnica. Tutti i laboratori tecnici/didattici (ad eccezione di un laboratorio di Informatica) risiedono
nella sede centrale.
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, 39 aule, 10 laboratori (informatica, elettrico,
meccanico, chimico, cucina, sala, bar, accoglienza), 1 sala riunione, 1 auditorium, 2 aule covid e
diversi mezzi audiovisivi ed informatici, disponibili quasi in ogni aula. A causa di problemi
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strutturali, nel rispetto della sicurezza degli alunni e del personale scolastico dal 24/02/22, la Dirigente
scolastica è stata costretta a inibire l’accesso ai locali della palestra, dell’auditorium e del laboratorio
di meccanica, visto anche il verbale del Libero Consorzio Comunale di Ragusa prot. N.2118 del
23/02/2022, fino a nuove disposizioni.

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 15 studenti provenienti dalla IV classe indirizzo Manutenzione ed
assistenza tecnica, solo un alunno è ripetente della Quinta Manutenzione dell’anno scorso. Il numero
iniziale degli alunni della classe era di 16, ma un alunno Cocchiara Andrea, diversamente abile, ha
abbandonato la frequenza delle lezioni, facendo formale domanda di ritiro. Nella classe è presente un
alunno diversamente abile Dorel Mihai Bruma, che è stato seguito con una programmazione
differenziata e che pertanto alla fine del percorso, otterrà una certificazione delle competenze. La
famiglia dell’alunno ha fatto formale richiesta di esonero dalla partecipazione agli Esami di Stato(
come si evince dal fascicolo personale dell’alunno) in quanto tale avvenimento comporterebbe un
inutile stato di ansia nello studente e il CdC ha convenuto sulla adeguatezza di tale decisione. Nella
classe è pure presente un alunno DSA, Francesco Iurato che è stato seguito con un PdP personalizzato
( come da fascicolo personale dell’alunno). Per tale alunno sono state usate metodologie
compensative e dispensative. Si agevolerà l’alunno con l’utilizzo di mappe e schemi semplificati e
con la lettura a voce alta dei testi d’esame, così come fatto durante tutto l’anno.
Ottima la socializzazione all’interno del gruppo classe e anche nel rapporto con i docenti, improntato
su fiducia, spirito di collaborazione e rispetto delle regole.
I test di ingresso hanno fatto emergere che la maggior parte degli alunni possedeva, un livello
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sufficiente e per alcuni discreto, di conoscenze, competenze e abilita è ciò ha reso più agevole il
normale sviluppo della programmazione e delle problematiche disciplinari. Solo un numero molto
limitato di alunni della classe ha manifestano problemi derivanti da carenze attentive , logiche e di
interesse, soprattutto nelle discipline di settore , nonché nella capacità di espressione orale e scritta e
nella correttezza linguistica ; si

è tentato di colmare tali lacune attraverso un approccio

individualizzato con un continuo potenziamento delle competenze di base anche se per tali alunni
permangono ancora alcune incertezze..
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 hanno tenuto conto
dei percorsi tematici interdisciplinari decisi all’inizio dell’anno:
 L’innovazione tecnologica
 La violenza nel ’900
 Le Energie Alternative e la sostenibilità ambientale
 La crisi della cultura ottocentesca
 Il Lavoro
Buona parte delle discipline hanno affrontato i percorsi tematici interdisciplinari per dare la possibilità
agli studenti di sviluppare competenze e abilità in modo consapevole.
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. E’ stata effettuata nel secondo Quadrimestre una
simulazione della Prima e della Seconda Prova Scritta.
Fortunatamente, nonostante l’emergenza epidemiologica sia stata ancora presente, il ricorso ai
vaccini e le norme di contenimento attuate, hanno permesso di evitare l’uso per tutta la classe della
modalità della “Didattica a distanza”, piuttosto per alcuni alunni, per brevi periodi, si è attuata una
“Didattica Digitale Integrata”. Il ricorso ad alcune video lezioni in modalità sincrona ha consentito
un immediato confronto con tali allievi e ha impedito che restassero indietro nello sviluppo del
percorso didattico, le video lezioni in modalità asincrona, sotto forma di materiale didattico, di video
prodotti dai docenti o proposti da altri portali, ha permesso, invece, a tutti gli 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,
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ma anche per suggerire a tutti gli alunni indicazioni di orientamento e correzione.

ELENCO ALUNNI DELLA CLASSE VB
MANUTENZIONE AD ASSISTENZA TECNICA
ALUNNI

Classe di provenienza

Bellomo Pietro

5 A Manutenzione

Bruma Mihai Dorel

4B Manutenzione

Campo Michael

4B Manutenzione

Cilio Salvatore

4B Manutenzione

Cutrera Antonino

4B Manutenzione

Formica Dennis

4B Manutenzione

Gerace Simone

4B Manutenzione

Iurato Francesco

4B Manutenzione

Lo Giudice

4B Manutenzione

Giovanni

4B Manutenzione

Magno Rosario

4B Manutenzione

Migliorisi Giuseppe

4B Manutenzione

Morando Giuseppe

4B Manutenzione

Podlesny Adam

4B Manutenzione

Seweryn

4B Manutenzione

Schilirò Marco

4B Manutenzione

Virgadaula

4B Manutenzione

Salvatore

4B Manutenzione

Totale Alunni 15

10

ELENCO DOCENTI DELLA CLASSE VB
MANUTENZIONE AD ASSISTENZA TECNICA
DOCENTE
Moscato Donatella
Area comune
Carnemolla Isabella
Area comune
Mauro Marilena
Area comune
Occhione Enzo Sandro
Area comune
Lizzio Giovanna
Area comune
Tascone Luana
Area comune

MATERIA
Italiano e Storia

Inglese

Religione

Alternativa alla Religione Cattolica

Area indirizzo

e di manutenzione

Tecnologie e tecniche di installazione
e di manutenzione
Tecnologie elettrico-elettroniche ed

Area indirizzo

applicazioni
Compresenza laboratorio (I.T.P.)

Area indirizzo

****

Compresenza laboratorio (I.T.P.)

Lo Friddo Giuseppe

Gambuzza Vincenzo

****

Matematica

Tecnologie e tecniche di installazione

Area indirizzo

****

Scienze Motorie

Recca Maurizio

Infantino Paolo

Commissari interni

****

****

Tecnologie elettrico-elettroniche ed
applicazioni E
Laboratorio tecnologico ed
esercitazioni

Scollo Giovanni

Tecnologie meccaniche ed

Area indirizzo

applicazioni

Cardamone Gianni Luca
Area indirizzo

Compresenza laboratorio (I.T.P.)
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****

Tecnologie meccaniche ed
applicazioni
Gianninoto Anna Teresa

Sostegno

FINALITA’ CONSEGUITE - OBIETTIVI EDUCATIVI PERSEGUITI
Al fine di perseguire l’importante finalità di 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” ed “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.
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Essere capace di operare sia autonomamente che in team, acquisendo la metodica di studio e
le capacità organizzative necessarie sia per l’inserimento nel mondo del lavoro, sia per la
prosecuzione universitaria degli studi.

 Essere capace di creare collegamenti tra i diversi aspetti disciplinari di un problema.
METODOLOGIA
IL C.d.C. ha operato una scelta delle strategie metodologiche in concordanza e in considerazione
dei ritmi e degli stili di apprendimento degli alunni, affinché i metodi risultassero il più possibile
individualizzati. A tale scopo ha ritenuto necessario :


Comunicare l’obiettivo.



Creare un clima sereno.



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



Favorire l’auto-valutazione.



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, le tecniche del problem solving
e del 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.

VERIFICA E VALUTAZIONE
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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, testo argomentativo.
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 conoscenze 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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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO IN CONDOTTA (PTOF)
VOTO 10
a. Pienamente rispettoso del regolamento d'istituto, maturo per responsabilità e collaborazione,
propositivo e trainante nel dialogo educativo didattico;
b. Frequenza delle lezioni assidua e continua;
c. Assenza di sanzioni disciplinari.

VOTO 9
a. Rispettoso del regolamento d'istituto, comportamento buono per responsabilità e collaborazione,
impegno e partecipazione propositiva alle attività didattiche;
b. Frequenza delle lezioni costante.
c. Assenza di sanzioni disciplinari

VOTO 8
a. Rispettoso del regolamento d'istituto, comportamento buono per responsabilità e collaborazione,
impegno e partecipazione attiva alle attività didattiche;
b. Frequenza delle lezioni normale;
c. Assenza di sanzioni disciplinari.

VOTO 7
a. Non sempre rispettoso del regolamento d'istituto, impegno parziale e partecipazione discontinua
alle
attività didattiche
b. Frequenza poco regolare
c. Presenta una o più note disciplinari (fino a tre) riportate sul registro di classe.

VOTO 6
a. Irrispettoso del regolamento d'istituto, comportamento non sempre accettabile per responsabilità e
collaborazione Impegno saltuario nelle attività didattiche.
b. Frequenza delle lezioni saltuaria;
c. Presenta più annotazioni sul registro di classe per comportamenti gravi e/o reiterati (a partire da 4).
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VOTO5
a. Inosservanza reiterata del regolamento d'istituto, scarso impegno e partecipazione alle attività
didattiche;
b. Frequenza delle lezioni del tutto irregolare;
c. Presenza di una o più sanzioni disciplinari irrogate allo studente dal Consiglio di classe, che
comporti
l’allontanamento dalla comunità scolastica con o senza obbligo di frequenza a causa di violazioni
gravi
dei doveri degli studenti, con comportamenti di particolare ed oggettiva gravità, come codificati dal
regolamento di disciplina di istituto.

SCHEMA RIASSUNTIVO RIGUARDANTE LA VALUTAZIONE DELLA FREQUENZA
Ore di assenza

Classi con monte ore di 1056

(N.B. ha = valore percentuale ore assenza)
VOTO 10: frequenza ASSIDUA cioè: ha ≤ 5%

n° Ore di assenza Max ore = 53

VOTO 9: frequenza COSTANTE cioè 5% < ha ≤10% n° Ore di assenza Da 54 a 106
VOTO 8: frequenza NORMALE cioè 10% < ha ≤ 15% n° Ore di assenza Da 107 a 158
VOTO 7: frequenza POCO REGOLARE cioè 15% < ha ≤ 20% n° Ore di assenza Da 159 a 212
VOTO 6: frequenza SALTUARIA cioè 20% < ha ≤ 25% n° Ore di assenza Da 213 a 264
VOTO 5: frequenza DEL TUTTO IRREGOLARE cioè ha > 25% n°Ore di assenza Superiore a 264

GRIGLIE DI VALUTAZIONE (INSERITE NEL PTOF)
Per la valutazione di competenze, conoscenze ed abilità acquisite dagli alunni sono state utilizzate
le seguenti griglie di valutazione (approvate dal Collegio Docenti ed inserite nel PTOF):

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

Ideazione,
pianificazione
e
organizzazione del
testo
Coesione e coerenza
testuale
Ricchezza e
padronanza
lessicale

DESCRITTO
RI
(MAX 60 pt)
10
effica
ci e
puntu
ali

8

10
compl
ete
10
presente e
completa

8

6
nel
complesso
efficaci e
puntuali

4
parzialmen
te efficaci
e poco
puntuali

6
adeguate

4
parziali

8

6
adeguate

del tutto
confuse
ed
impuntuali
2

sca
rse
4

poco
presente e
parziale
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2
confuse
ed
impunt
uali

assenti
2

sca
rse

assenti

Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia, sintassi);
uso corretto ed
efficace
d
ella
punteggiatura
Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali

Espressione di giudizi
critici e valutazione
personale

10
compl
eta;
presen
te

8

6
adeguata (con
imprecisioni e
alcuni errori
non gravi);
complessivam
ente
presente

10
presen
ti

8

10
presen
ti e
corre
tte

8

4
parziale (con
imprecisioni e
alcuni errori
gravi); parziale

6
adeguate

4

6

asse
nte;
asse
nte

2
sca
rse

parzialme
nte
present
i

nel
complesso
presenti e
corrette

2
scarsa
(con
imprecisio
ni e molti
errori
gravi);
sca
rso

4
parzialm
ente
presenti
e/o
parzialmente
corrette

assenti

2
assenti

scars
e e/o
scorrette

PUNTEGGIO PARTE
GENERALE
INDICAT
ORI
SPECIFI
CI
Rispetto dei vincoli
posti dalla consegna
(ad
esempio,
indicazioni
di
massima circa la
lunghezza del testo –
se
presenti–
o
indicazioni circa la
forma parafrasata o
sintetica
della rielaborazione)
Capacità

DESCRITTO
RI (MAX 40
pt)
10
compl
eto

8

10
compl
eta

8

10
compl
eta

8

10
presen
te

8

6
adeguato

4
parziale/incompl
eto

6
adeguata

2
sca
rso

4
parziale

assente

2
sca
rsa

assente

di
comprendere il testo
nel senso
complessivo e nei
suoi snodi tematici e
stilistici
Puntualità
nell’analisi lessicale,
sintattica, stilistica e
retorica (se
richiesta)
Interpretazione
corretta e articolata
del testo
PUNTEGGIO PARTE
SPECIFICA
PUNTEGG
IO
TOTALE

6
adeguata

4
parziale

6
nel
complesso
presente

2
sca
rsa

4
parziale

assente

2
sca
rsa

assente

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)
INDICATORI
DESCRITT
GENERALI
ORI (MAX
60 pt)
10
8
6
4
2
effica
nel
parzialment
confuse
del tutto
Ideazione, pianificazione
ci e
complesso
e efficaci e
ed
confuse
e
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organizzazione
testo

del

Coesione e coerenza
testuale
Ricchezza
e
padronanza lessicale

Correttezza
grammaticale (ortografia,
morfologia, sintassi); uso
corretto ed efficace della
punteggiatura

Ampiezza
e
precisione
delle
conoscenze
e
dei
riferimenti culturali
Espressione
critici
e
personale

di giudizi
valutazione

puntu
ali

efficaci e
puntuali

10
complete

8
adegu
ate
8
adegu
ate

10
presente e
completa
10
compl
eta;
prese
nte

8
adeguata (con
imprecisioni e
alcuni errori
non gravi);
complessivame
nte presente

10
presenti

8
adegu
ate

10
presen
ti e
corret
te

8
nel
complesso
presenti e
corrette

PUNTEGGIO PARTE
GENERALE
INDICATORI
SPECIFICI

Individuazione corretta
di tesi e
argomentazioni presenti
nel testo proposto
Capacità di sostenere con
coerenza un percorso
ragionato
adoperando connettivi
pertinenti
Correttezza e congruenza
dei
riferimenti
culturali
utilizzati per sostenere
l’argomentazione
PUNTEGGIO
PARTE SPECIFICA
PUNTEGGIO
TOTALE

10
presente

8
nel
comples
so
presente
12
adegu
ata

15
soddisface
nte

15
presenti

12
nel
comples
so
presenti

ed
impuntuali

poco
puntuali

impunt
uali

6
parziali

4
scarse

2
assenti

6
poco
presente e
parziale
6
parziale
(con
imprecisio
ni e alcuni
errori
gravi);
parziale
6
parzialme
nte
present
i
6
parzialme
nte
presenti
e/o
parzialme
nte
corrette

4
scarse

2
assenti

DESCRITT
ORI (MAX
40 pt)
6
parzialme
nte
present
e
9
parziale

4
scarsa (con
imprecisio
ni e molti
errori
gravi);
scarso
4
scarse

4
scarse

2
asse
nte;
asse
nte

2
assenti

2
assenti

e/o
scorrette

4
scarsa e/o
nel
complesso
scorretta
6
scarsa

2
scorretta

6
scarse

3
assenti

9
parzialme
nte
present
i

3
assente

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo
su tematiche di attualità)
INDICATORI
GENERALI
1

DESCRIT
TORI
(MAX 60
pt)
6

8

18

4

2

Ideazione, pianificazione e
organizzazione
del testo

Coesione e coerenza testuale

0
effica
ci e
puntu
ali
1
0
complete

nel
complesso
efficaci e
puntuali
8

Ricchezza
e
padronanza lessicale

presente e
completa
8

Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace della punteggiatura

1
0
compl
eta;
prese
nte

1
0
presenti

8

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali

Espressione di giudizi critici
e valutazione personale

1
0
presen
ti e
corret
te

6

Pertinenza del testo rispetto
alla traccia e coerenza nella
Formulazione del titolo e
dell’eventuale suddivisione
in
paragrafi
Sviluppo ordinato e lineare
dell’esposizione

Correttezza
e
articolazione
delle
conoscenze
e
dei
riferimenti culturali
PUNTEGGIO PARTE
SPECIFICA
PUNTEGGIO TOTALE

1
5
presente

1
5
presenti

confuse
ed
impunt
uali
4

del tutto
confuse
ed
impuntu
ali
2

adegu
ate

parziali

sca
rse

assenti

adegu
ate

poco
presente e
parziale

sca
rse

assenti

6
adeguata (con
imprecisioni e
alcuni errori
non gravi);
complessivame
nte presente

4
parziale
(con
imprecisio
ni e alcuni
errori
gravi);
parziale

6
adegu
ate

8

12
nel
comples
so
presente
12
nel
comples
so
presenti
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sca
rse

parzialme
nte
presenti
e/o
parzialme
nte
corrette

adegu
ata

2

4
sca
rsa

parziale

assente

3
sca
rso

6
parzialme
nte
present
i

assenti

2

6

9

assenti

scarse
e/o
scorrette

parziale

9

as
se
nt
e;
as
se
nt
e
2

4

DESCRIT
TORI
(MAX 40
pt)
6

8

scarsa (con
imprecisio
ni e molti
errori
gravi);
sca
rso

parzialme
nte
present
i

nel
complesso
presenti e
corrette

2

4

6

PUNTEGGIO PARTE
GENERALE
INDICATORI
SPECIFICI
1
0
completa

parzialment
e efficaci e
poco
puntuali

assente

3
sca
rse

assenti

N.b. per tutte le griglie di italiano il punteggio totale (somma di parte generale e specifica) in centesimi va riportato a 10 con opportuna proporzione
(divisione per 10 e arrotondamento)

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE

Indicator
i
Padronanza delle conoscenze disciplinari relative
ai nuclei fondanti della disciplina
( conoscenze relative sia all’argomento che
al quadro di riferimento generale in cui esso
si inserisce)
Padronanza delle competenze tecnico-professionali
specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della
prova, con particolare riferimento all’analisi e
comprensione dei casi e/o delle situazioni
problematiche proposte e alle metodologie
utilizzate nella loro risoluzione

Livelli di prestazione
Gravemente insufficiente
insufficiente
sufficiente
Più che sufficientediscreto
buono
ottimo
Gravemente insufficiente
insufficiente
sufficiente
Più che sufficientediscreto
buono
ottimo

misura

Punteggio

1
2
3
4
5
6
1-2
3
4
5
6
7

(capacità di aderenza alla traccia, correttezza
e completezza della soluzione)
Completezza nello svolgimento della traccia,
coerenza/correttezza dei risultati e degli
elaborati tecnici e/o tecnico grafici prodotti
(competenze, ottimizzazione delle scelte
progettuali e articolazione delle
argomentazioni)
Capacità di argomentare, di collegare e di
sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed
esauriente, utilizzando con pertinenza i
diversi linguaggi specifici.
(esposizione e correttezza formale)

Gravemente insufficiente
insufficiente
sufficiente
Più che sufficientediscreto
buono
ottimo
Gravemente insufficiente
insufficiente
sufficiente
Più che sufficientediscreto
buono
ottimo

Punteggio Totale
Valutazione in decimi

(divisione per 2 + arrotondamento)
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0.5
1
1.5
2
3
4
0.5
1
1.5
2
2.5
3

/20

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE ORALI

Indicatori
Conoscenze

Livelli di prestazione
Ottime
Discrete
Sufficienti
Insufficienti
Scarse

7
6
5
4
3

misura

Padronanza del linguaggio
specifico

Ottima
Discreta
Sufficiente
Insufficiente
Scarsa

5
4
3
2
1

Capacità di collegamento

Ottima
Discreta
Sufficiente
Insufficiente
Scarsa

5
4
3
2
1

Capacità di analisi e sintesi

Ottima
Discreta
Sufficiente
Insufficiente
Scarsa

3
2.5
2
1.5
1

Totale punteggio attribuito alla prova orale

Punteggio

/ 20

Valutazione in decimi
(divisione per 2 + arrotondamento)

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Per la valutazione degli alunni per cui è risultato necessario l’ attivazione della DDI sono state
utilizzate le seguenti griglie:
CRITERI

PARTECIPAZIONE

INDICATORI

DESCRITTORI

- 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

21

PUNTEGGIO

9-10

-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.

IMPEGNO

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.

Scarsa o nulla

1-4

Saltuaria

5-6

Regolare

7-8

Puntuale, costante e
propositiva

Scarso o nullo

9-10

1-4

Saltuario

5-6

Regolare

7-8

Puntuale, costante e
propositivo

9-10

VALUTAZIONE FINALE (media):

TABELLA VAD (Valutazione A Distanza) del COMPORTAMENTO
CRITERI

COMPORTAMENTO
(per LEZIONE
SINCRONA)

INDICATORI

DESCRITTORI

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
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PUNTEGGIO

9-10

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 sono
assegnati dal Consiglio di classe durante gli scrutini finali in base alla media dei voti e all’impegno
dimostrato, quindi il credito esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunto
dall’allievo con riguardo al profitto (media voti) Come stabilito dall’ordinanza ministeriale n.65/2022
all’ articolo 11 concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico
2021/2022.
1. Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti.
I consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all’allegato
A al d. lgs. 62/2017 nonché delle indicazioni fornite nel presente articolo e procedono a convertire il
suddetto credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C alla presente ordinanza.
2. 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, i docenti delle attività didattiche e

formative alternative all’insegnamento della 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.
3. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti
da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività
di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa. Come disposto nell’ O.M. 65-2022 i consigli
di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017 e
procedono a convertire il credito complessivo in cinquantesimi sulla base della tabella 1 allegato C
all’ O.M. 65-2022.

23

Tabella A Allegato d,lgs. 62/2017
TABELLA A – CREDITO SCOLASTICO

Media dei
voti
M=6
6< M ≤7
7< M ≤8
8< M ≤9
9< M ≤10

Fasce di credito
III ANNO

7-8
8-9
9-10
10-11
11-12

Fasce di credito
IV ANNO

8-9
9-10
10-11
11-12
12-13

Fasce di credito
V ANNO

9-10
10-11
11-12
13-14
14-15

Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente
tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media dei voti, anche
l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo
educativo e alle attività complementari e integrative ed eventuali crediti formativi.
Tabella 1 allegato C all’ O.M. 65-2022.
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CREDITO FORMATIVO
Anche il Credito formativo concorre a formare il credito scolastico e consente di raggiungere il
punteggio massimo previsto nelle bande di oscillazione. Esso è costituito dal punteggio attribuito a
quelle attività esterne alla scuola, che comunque contribuiscono alla formazione degli allievi, purché
coerenti con il corso di studi e solo se adeguatamente documentate.





Esperienze di stage lavorativi
Attività sportiva a livello agonistico
Attività qualificanti per lo sviluppo della persona solo se svolte in modo
continuativo e consistente.
attività di volontariato all’interno di organismi riconosciuti
attività artistico - espressive (suono di uno strumento in un gruppo,
attività corale, scuola di recitazione, ballo)

 Attività culturali come corsi di lingua, corsi di formazione nelle arti
figurative,ecc.
E’ competenza del Consiglio di Classe accogliere e valutare ogni richiesta di attribuzione di credito
formativo.

PROVE D’ESAME
L’ordinanza del Ministero dell’Istruzione 14 Marzo 2022, n.65, recante “Esami di Stato nel
secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” definisce l’organizzazione e le
modalità di svolgimento degli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico
2020/2021
Articolo 17 (Prove d’esame)
1. Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del d. lgs 62/2017 sono sostituite da una prima prova scritta
nazionale di lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, da una seconda
prova scritta sulla disciplina di cui agli allegati B/1, B/2, B/3, predisposta, con le modalità di cui
all’art. 20, in conformità ai quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018, affinché detta prova
sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico sulle specifiche
discipline di indirizzo, e da un colloquio.
2. Il calendario delle prove d’esame, per l’anno scolastico 2021/2022, è il seguente:
- prima prova scritta: mercoledì 22 giugno 2022, dalle ore 8:30 (durata della prova: sei ore);
- seconda prova in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva, musicale e
coreutica: giovedì 23 giugno 2022. La durata della seconda prova è prevista nei quadri di riferimento
allegati al d.m. n. 769 del 2018. Qualora i suddetti quadri di riferimento prevedano un range orario,
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la durata è definita dalla sottocommissione con le modalità di cui all’articolo 20. Nel caso in cui le
Ministero dell’istruzione 21 necessità organizzative impediscano lo svolgimento della seconda prova
per entrambe le classi assegnate alla commissione nello stesso giorno 23 giugno, il Presidente può
stabilire che una delle due classi svolga la prova il giorno 24 giugno, ferma restando l’eventuale
prosecuzione della prova nei giorni successivi per gli indirizzi nei quali detta prova si svolge in più
giorni.
3. La prima prova scritta suppletiva si svolge mercoledì 6 luglio 2022, dalle ore 8:30; la seconda
prova scritta suppletiva si svolge giovedì 7 luglio 2022, con eventuale prosecuzione nei giorni
successivi per gli indirizzi nei quali detta prova si svolge in più giorni.
4. Le prove, nei casi previsti, proseguono nei giorni successivi, a eccezione del sabato; in tal caso, le
stesse continuano il lunedì successivo.
5. L'eventuale ripresa dei colloqui, per le sottocommissioni che li abbiano interrotti perché impegnate
nelle prove suppletive, avviene il giorno successivo al termine delle prove scritte suppletive.
Prima Prova Scritta
L’Articolo 19 dell’ OM 65-2022 definisce l’organizzazione e le modalità di svolgimento della Prima
Prova Scritta:
1. Ai sensi dell’art. 17, co. 3, del d.lgs. 62/2017, la prima prova scritta accerta la padronanza della
lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, nonché le capacità
espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un elaborato
con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale,
economico e tecnologico. La prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica
di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logicoMinistero dell’istruzione 22 argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato.
Le tracce sono elaborate nel rispetto del quadro di riferimento allegato al d.m. 21 novembre 2019,
1095.
Come indicato nell’OM 65 2022 la prima prova scritta verrà valutata su base 20 e convertita su base
15 utilizzando la tabella 2 (allegato C all’OM 65-2022):
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Conversione del punteggio della prima prova scritta (Allegato C all. O.M. 65-2022 tab. 2)

Seconda Prova Scritta
L’Articolo 20 dell’ OM 65-2022 definisce l’organizzazione e le modalità di svolgimento della
Seconda Prova Scritta:
1. La seconda prova, ai sensi dell’art. 17, co. 4 del d. lgs. 62/2017, si svolge in forma scritta, grafica
o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o più
discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le
competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale dello studente dello specifico
indirizzo.
2. Per l’anno scolastico 2021/2022, la disciplina oggetto della seconda prova scritta per ciascun
percorso di studio è individuata dagli Allegati B/1, B/2, B/3 alla presente ordinanza. Per tutte le classi
quinte dello stesso indirizzo, articolazione, opzione presenti nell’istituzione scolastica i docenti
titolari della disciplina oggetto della seconda prova di tutte le sottocommissioni operanti nella scuola
elaborano collegialmente, entro il 22 giugno, tre proposte di tracce, sulla base delle informazioni
contenute nei documenti del consiglio di classe di tutte le classi coinvolte; tra tali proposte viene
sorteggiata, il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che verrà svolta in tutte
le classi coinvolte. 3. Quando nell’istituzione scolastica è presente un’unica classe di un determinato
indirizzo, articolazione, opzione, l’elaborazione delle tre proposte di tracce è effettuata dalla singola
sottocommissione, entro il 22 giugno, sulla base delle informazioni contenute nel documento del
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consiglio di classe e delle proposte avanzate dal docente titolare della disciplina oggetto della prova.
Il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta si procede al sorteggio.
4. Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento adottati con
d.m. 769 del 2018, i quali contengono struttura e caratteristiche della prova d’esame, nonché, per
ciascuna disciplina caratterizzante, i nuclei tematici fondamentali e gli obiettivi della prova, la griglia
di valutazione, in ventesimi, i cui indicatori saranno declinati in descrittori a cura delle commissioni.
Qualora i suddetti quadri di riferimento prevedano un range orario per la durata della prova, ciascuna
sottocommissione, entro il giorno 21 giugno 2022, definisce collegialmente tale durata.
Contestualmente, il presidente stabilisce, per ciascuna delle sottocommissioni, il giorno e/o l’orario
d’inizio della prova, dandone comunicazione all’albo dell’istituto o degli eventuali istituti interessati.
5. Nei percorsi dell’istruzione professionale, la seconda prova ha carattere pratico ed è tesa ad
accertare le competenze professionali acquisite dal candidato. Per l’anno scolastico 2021/2022,
l’intera prova è predisposta con le modalità previste dai commi 2 e 3.

Caratteristiche Della Seconda Prova Scritta e Griglia di Valutazione
La prova fa riferimento a situazioni operative, professionalmente rilevanti, nell’ambito della
filiera di interesse e richiede al candidato attività di analisi, scelta, decisione, sullo svolgimento
dei processi produttivi e dei servizi.
La prova può consistere in una delle seguenti tipologie:
a) analisi e problemi tecnici relativi alle materie prime, ai materiali e ai dispositivi del settore
di riferimento;
b) diagnosi nella predisposizione, conduzione e mantenimento in efficienza di macchine,
impianti e attrezzature;
c) organizzazione dei servizi tecnici nel rispetto delle normative
sulla sicurezza personale e ambientale;
d) individuazione e predisposizione delle fasi per la realizzazione di un prodotto artigianale o
industriale.
Le tipologie sopra indicate possono essere integrate tra loro.
La seconda parte della prova è predisposta dalla Commissione d’esame in coerenza con le
specificità del Piano dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica e della dotazione
tecnologica e laboratoriale d’istituto.
La durata della prova può essere compresa tra sei e otto ore.
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Fatta salva l’unicità della prova, la Commissione, tenuto conto delle esigenze organizzative, si
può riservare la possibilità di far svolgere la prova in due giorni.
Nuclei tematici fondamentali e obiettivi della seconda prova per tecnologie e
di installazione e di manutenzione
Nuclei tematici fondamentali












Sicurezza negli ambienti di lavoro.
Descrizione funzionale di Impianti e sistemi tecnologici elettrici e meccanici.
Installazione, manutenzione, collaudo e verifiche secondo la regola d’arte: pianificazione
dell’intervento e impatto ambientale, documentazione dell’intervento, individuazioni dei componenti
e degli strumenti idonei per realizzare l’intervento, utilizzando la documentazione tecnica a
disposizione.
Gestione delle scorte di magazzino.
Obiettivi della prova
Applicare la normativa sulla sicurezza in ogni fase dell’attività svolta anche inriferimento
all’impatto ambientale.
Descrivere, anche tramite schema, l’impianto illustrando la funzione e i criteri discelta dei vari
componenti utilizzando la documentazione tecnica.
Applicare le corrette procedure
per realizzare l’intervento di installazione,
manutenzione, collaudo e verifiche dell’ impianto o di un sistema.
Pianificare l’intervento e redigere la documentazione tecnica ed economica relativaall’operazione
svolta.
Stimare le scorte di magazzino in relazione all’affidabilità di componenti e di sistemi.

Indicatori per la predisposizione della griglia di valutazione della seconda prova scritta:
Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi
Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)
Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondantidella
disciplina.

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

Punteggio max per
ogni indicatore
5

8

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezzadei risultati e
degli elaborati tecnici e/o tecnico grafici prodotti.

4

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

3
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Come indicato nell’OM 65 /2022 la seconda prova scritta verrà valutata su base 20 e convertita su
base 10 utilizzando la tabella 3 (allegato C all’OM 65-2022):
Conversione del punteggio della seconda prova scritta (Allegato C all O.M. 65-2022 tab. 3)

Colloquio
L’Articolo 22 dell’ OM 65-2022 definisce l’organizzazione e le modalità di svolgimento del
colloquio:
1. Il colloquio è disciplinato dall’art. 17, comma 9, del d. lgs. 62/2017, e ha la finalità di accertare il
conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente
(PECUP). Nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto delle informazioni
contenute nel Curriculum dello studente.
2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: a. di aver acquisito i
contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze
acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando
anche la lingua straniera; b. di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e
al PECUP, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito
dei PCTO, con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità
determinate dall’emergenza pandemica; c. di aver maturato le competenze di Educazione civica come
definite nel curricolo d’istituto e previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe.
In considerazione del fatto che l’insegnamento dell’educazione civica è, di per sé, trasversale e gli
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argomenti trattati, con riferimento alle singole discipline, risultano inclusi nel suddetto documento,
non è prevista la nomina di un commissario specifico.
3. Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla
Ministero dell’istruzione 25 sottocommissione, attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle
Linee guida per gli istituti tecnici e professionali. Il materiale è costituito da un testo, un documento,
un’esperienza, un progetto, un problema, ed è predisposto e assegnato dalla sottocommissione ai sensi
del comma 5.
4. La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il
coinvolgimento delle diverse discipline, evitando una rigida distinzione tra le stesse. I commissari
possono condurre l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente,
anche relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.
5. La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali all’inizio di
ogni giornata di colloquio, prima del loro avvio, per i relativi candidati. Il materiale è finalizzato a
favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto
interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella assegnazione ai candidati la
sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il
documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e
le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione
eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee
guida.
7. Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel rispetto
di quanto previsto dall’articolo 20 del d. lgs. 62/2017.
10. La sottocommissione dispone di venticinque punti per la valutazione del colloquio. La
sottocommissione procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun
candidato Ministero dell’istruzione 26 nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato. Il
punteggio è attribuito dall’intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo la griglia di
valutazione di cui all’allegato A.
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13.7 Griglia di valutazione del colloquio (allegato A all’ Om 65-2022)
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Esame dei candidati con DSA o BES
L’Articolo 25 dell’ OM 65-2022 definisce l’organizzazione e le modalità di svolgimento dell’Esame
dei candidati con DSA e con altri bisogni educativi speciali)
1. Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8
ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di
istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3, sulla base del piano didattico personalizzato
(PDP).
2. La sottocommissione, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di
classe, individua le modalità di svolgimento delle prove d’esame. Nello svolgimento delle prove
d’esame, i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti
dal PDP e possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l’effettuazione delle prove scritte.
I candidati possono usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi delle prove scritte registrati in
formati “mp3”. Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può prevedere,
in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida allegate al D.M. n. 5669 del
2011, di individuare un proprio componente che legga i testi delle prove scritte. Per i candidati che
utilizzano la sintesi vocale, la commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto
informatico. Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni di cui al
presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non
viene fatta menzione dell’impiego degli strumenti compensativi.
3. Le sottocommissioni adattano, ove necessario, al PDP le griglie di valutazione delle prove scritte
e la griglia di valutazione della prova orale di cui all’allegato A. 4. I candidati con certificazione di
DSA che, ai sensi dell’articolo 20, comma 13, del d. lgs. 62/2017, hanno seguito un percorso didattico
differenziato, con esonero dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, che sono stati valutati dal
consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo
svolgimento di tale percorso, in sede di esame di Stato sostengono prove differenziate coerenti con il
percorso svolto, non equipollenti a quelle ordinarie, finalizzate al solo rilascio dell’attestato di credito
formativo di cui all’articolo 20, comma 5, del d. lgs. 62/2017. Per detti candidati, il riferimento
all’effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni
dell’istituto, né nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della
classe di riferimento.
Per l’alunno con certificazione Dsa si adotteranno le misure dispensative e compensative del
PdP presente nel fascicolo personale dell’alunno, in particolare: Si agevolerà l’alunno con
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l’utilizzo di mappe e schemi semplificati e con la lettura a voce alta dei testi d’esame, qualora
l’alunno lo richiedesse così come fatto durante tutto l’anno.

PCTO (ex ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)
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
Il Prof.re Occhione Enzo Sandro 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.
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 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, per alcuni alunni
permangono ancora alcune incertezze.
ATTIVITA’ E PROGETTI
Al fine di qualificare ancor più il sistema insegnamento-approfondimento delle conoscenze, sono stati
offerti agli studenti progetti formativi trasversali, nonché attività extracurricolari, che hanno fornito
ulteriori strumenti ed occasioni di impegno e di riflessione. Tutte queste attività, deliberate a livello
di Consiglio di Classe e di Collegio dei Docenti, hanno assunto un ruolo ed una valenza di ulteriore
arricchimento e potenziamento del processo di crescita e sviluppo dei giovani, favorendo, tra l’altro,
le loro capacità di orientamento motivato e consapevole per il mondo del lavoro o per gli studi
universitari. A causa dell’emergenza legata al COVID- 19 molti progetti sono stati proposti in
modalità ON-LINE.
Tra le iniziative proposte dal Piano dell’Offerta Formativa, si segnalano quelle a cui gli alunni hanno
partecipato:
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Orientamento in entrata attraverso la Partecipazione all’OPEN DAY organizzato in
Istituto



Corso online sulla sicurezza attraverso il portale dell’Alternanza Scuola –lavoro del
Miur



Orientamento post-secondario: Orienta Sicilia (Catania)-



Incontro con il SERT per la Giornata Mondiale dell’AIDS



Orientamento in Uscita Incontro con le forze armate



Conferenza su “ Violenza sulle Donne”



Incontro sulla donazione degli organi



Conferenza del Prof. Francesco Pira: “ Figli delle App”



Incontro con l’Arma dei Carabinieri su “Legalità e sostanze d’abuso”



Incontro con la Fondazione Libera sul tema Droga e criminalità



Partecipazione alla Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime
innocenti delle Mafie



Settimana della Salute: Incontro con la Psicologa



Visita alle aziende “Agriplast” e “Desari”



Settimana della salute: Incontro con l’AVIS



Progetti riguardanti la tematica delle Energie alternative e la sostenibilità ambientale.,
nell’ambito dei Percorsi di Pcto e di Ed. Civica attraverso la Visita all’ impianto
Fotovoltaico presso l’Azienda Avola nel territorio di Comiso.



In occasione del centenario della morte di Verga, gli alunni hanno incontrato la docente
universitaria Prof.ssa Gabriella Alfieri che ha tenuto un seminario sulla lingua e lo stile
dell’autore siciliano.



Progetto “ Cura delle dipendenze da Gap” organizzato dal Sert di Vittoria



Progetto Pilota Mercurio 4.0 sulla conduzione di mezzi pesanti di trasporto merci
nell’ambito della catena logistica promosso da Sicindustria e dall’Ufficio IX USR
Sicilia, ambito Territoriale di Ragusa.

Gli alunni si sono inoltre impegnati in modo fattivo e con un interesse attivo in un progetto con il
coinvolgimento multidisciplinare delle materie dell’Area tecnica: “il progetto cascata” che è
consistito nella realizzazione di una struttura in ferro con elettrovalvole, gestite in modo
sincronizzato da un microcontrollore, tale da far compiere all’acqua, per caduta gravitazionale, la
composizione letterale o grafica di contenuti a libera scelta (lettere, parole, disegni).
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EDUCAZIONE CIVICA
L’insegnamento dell’educazione civica, introdotto con legge n. 92 del 20 agosto 2019 è da
considerarsi come trasversale a tutte le discipline 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 tutela dell’ambiente, lo studio dei principi fondamentali
della Costituzione Italiana, la struttura dello Stato italiano, le Organizzazioni internazionali (Unione
Europea, Nato e ONU). Nel primo Quadrimestre e anche nel Secondo si è proceduto allo sviluppo di
un percorso tematico pluridisciplinare inerente Le Energie rinnovabili e sostenibili. Nel secondo
quadrimestre , inoltre si è sviluppata la tematica riguardante il Lavoro
Questi gli argomenti trattati:
I principi fondamentali della Costituzione: dall’art.1 all’art.12
I principali diritti: Diritto alla salute, (art.32), Diritto all’istruzione (art.34)
Agenda 2030:

I

17 obiettivi per

lo

sviluppo sostenibile, in

particolare

gli

obiettivi:7,8,11,12,13.
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 organizzazioni internazionali: L’Onu, la Nato, L’Unione Europea
La sicurezza sul lavoro e la normativa sulla sicurezza;
Le riforme sul lavoro di Giolitti e Mussolini, Il Lavoro in letteratura: Verga “Rosso Malpelo”
Pirandello “Ciàula scopre la luna”;

Guasti ed affidabilità nel rapporto con la sicurezza sul lavoro;
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
Conoscere l’organizzazione costituzionale e amministrativa del nostro paese
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Comprendere compiti e funzioni essenziali degli organi costituzionali
Esercitare consapevolmente i propri diritti a livello territoriale e nazionale
Accrescere il proprio senso di responsabilità, del rispetto della tutela e valorizzazione dell’ambiente e
dell’importanza dei sistemi di energia sostenibili per la salvaguardia del pianeta;
Acquisire capacità percettive globali e di indagine locale e cogliere l’importanza di trasformare
le conoscenze in comportamenti eco-compatibili;
Avere consapevolezza dei danni che una scorretta “manutenzione/gestione” dei rifiuti comporta
all’ambiente (incidenza degli inquinanti sulla salute umana, animale e vegetale a causa di inquinamento
del suolo, corsi d’acqua e aria.
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 a tutti i percorsi affrontati.
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CONSUNTIVI DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI
Materie dell’Area Comune:
Italiano
Storia
Inglese
Matematica
Scienze motorie
Religione
Alternativa alla religione
Materie di 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

ALLEGATO:

RELAZIONE PCTO
La Coordinatrice
Prof.ssa Donatella Moscato

Vittoria 15/05/ 2022
LAl DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Anna Giordana
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Libro di Testo: La scoperta della Letteratura. Vol. 3 Autore Paolo Di Sacco. Edizioni scolastiche
Bruno Mondadori
-

Analisi della classe
La classe è composta da 15 studenti provenienti dalla IV classe indirizzo Manutenzione ed

assistenza tecnica, solo un alunno è ripetente della Quinta Manutenzione dell’anno scorso. Il numero
iniziale degli alunni della classe era di 16, ma un alunno, diversamente abile ha abbandonato la
frequenza delle lezioni, facendo formale domanda di ritiro. Nella classe è presente un alunno
diversamente abile

che è stato seguito con una programmazione differenziata. La famiglia

dell’alunno ha fatto formale richiesta di esonero dalla partecipazione agli Esami di Stato ( come si
evince dal fascicolo personale dell’alunno) in quanto tale avvenimento comporterebbe un inutile stato
di ansia nello studente e il CdC ha convenuto sulla adeguatezza di tale decisione. Nella classe è pure
presente un alunno DSA, che è stato seguito con un PdP personalizzato (come da fascicolo personale
dell’alunno). Per tale alunno sono state usate metodologie compensative e dispensative. Si agevolerà
l’alunno con l’utilizzo di mappe e schemi semplificati e con la lettura a voce alta dei testi d’esame,
così come fatto durante tutto l’anno.
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Ottima è la socializzazione all’interno del gruppo classe e anche nel rapporto con la docente,
improntato su fiducia, spirito di collaborazione e rispetto delle regole.
I test di ingresso hanno fatto emergere che la maggior parte degli alunni possedeva, un livello
sufficiente e per alcuni discreto, di conoscenze, competenze e abilita è ciò ha reso più agevole il
normale sviluppo della programmazione e delle problematiche disciplinari. Solo un numero molto
limitato di alunni della classe ha manifestano problemi derivanti da carenze attentive , logiche e di
interesse, nonché nella capacità di espressione orale e scritta e nella correttezza linguistica ; si è
tentato di colmare tali lacune attraverso un approccio individualizzato

con un continuo

potenziamento delle competenze di base anche se per tali alunni permangono ancora alcune
incertezze..

2.1 Obiettivi di apprendimento raggiunti
Scrivere in maniera ortograficamente corretta.
Comprendere ed usare i linguaggi settoriali.
Scrivere varie tipologie di testi usando semplici registri stilistici
Esporre ed argomentare in modo semplice, i concetti relativi alle problematiche affrontate
Identificare i momenti e le fasi essenziali della lingua italiana con particolare riferimento al
Novecento
Orientarsi genericamente nel contesto storico-culturale dell’Ottocento e del Novecento
Assimilare nei caratteri generali le poetiche letterarie dell’Ottocento e del Novecento
Contestualizzare l’evoluzione della letteratura italiana in rapporto ai principali processi sociali e
politici del tempo
Redigere varie tipologie testuali.
Cercare informazioni nel web.
Usare i social network e new media come fenomeno comunicativo
Sapere orientarsi nello sviluppo storico letterario ed artistico nelle linee essenziali.

2.2 Abilità:
-

Usare registri linguistici e stilistici adeguati

-

Scrivere varie tipologie di testi adeguando i registri stilistici e linguistici.

-

Esporre ed argomentare in modo adeguato, i concetti relativi alle problematiche affrontate
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-

Identificare momenti e fasi evolutive della lingua italiana con particolare riferimento al

Novecento
-

Orientarsi nel contesto storico-culturale dell’Ottocento e del Novecento anche in una

prospettiva internazionale
-

Assimilare i caratteri delle poetiche letterarie del Novecento

-

Saper ricostruire l’evoluzione nel tempo dei generi in prosa e in poesia.

-

Saper contestualizzare le opere.

-

Saper cogliere la novità e centralità di alcuni autori nel panorama letterario del loro tempo.

-

Sapere individuare persone, luoghi, e istituzioni delle tradizioni culturali e letterarie del

passato rapportandole al presente
-

Saper comparare le forme della poesia e della prosa nel panorama nazionale ed internazionale.

-

Contestualizzare l’evoluzione della letteratura italiana in rapporto ai principali processi

sociali, culturali, politici e scientifici di riferimento.
-

Saper redigere varie tipologie testuali.

-

Cercare informazioni nel web.

-

Saper utilizzare social network e new media come fenomeno comunicativo

-

Saper leggere un’opera d’arte in rapporto al contesto culturale e alle poetiche figurative.

-

Sapere orientarsi nello sviluppo storico letterario ed artistico nelle linee essenziali.

-

Saper utilizzare gli strumenti di comprensione e contestualizzazione attraverso la lettura e

l’interpretazione dei testi

2.3 Competenze:
-

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana.

-

Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura delle arti

e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali.
-

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali.

-

Sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione

e senso di responsabilità nell’esercizio del proprio ruolo professionale.
-

Acquisire le linee di sviluppo del patrimonio artistico –letterario italiano e straniero, nonché

utilizzare gli strumenti per comprendere e contestualizzare, attraverso la lettura e l’interpretazione dei
testi, le opere più significative.
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3 Attività di recupero

Pochi gli alunni che hanno manifestato particolari difficoltà nel seguire lo sviluppo della
programmazione, per coloro che avevano incertezze, si è tentato un recupero attraverso un breve
periodo di fermo didattico ad inizio del Secondo Quadrimestre. Tutti gli alunni hanno recuperato
attraverso verifiche orali, lavori individualizzati per potenziare le competenze di base.

3.2 Percorsi di educazione civica
L’insegnamento dell’educazione civica è da considerarsi come trasversale a tutte le discipline 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 sia per l’italiano che per la storia ho provveduto ad affrontare
argomenti e a sviluppare percorsi inerenti: il diritto alla tutela dell’ambiente, lo studio dei principi
fondamentali della Costituzione Italiana, la struttura dello Stato italiano, le Organizzazioni
internazionali (Unione Europea, Nato e ONU). Nel primo Quadrimestre e anche nel Secondo si è
proceduto allo sviluppo di un percorso tematico pluridisciplinare inerente Le Energie rinnovabili e
sostenibili. Nel secondo quadrimestre , inoltre si è sviluppata la tematica riguardante il Lavoro
Questi gli argomenti trattati:
I principi fondamentali della Costituzione: dall’art.1 all’art.12
I principali diritti: Diritto alla salute, (art.32), Diritto all’istruzione (art.34)
Agenda 2030: I 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile, in particolare gli obiettivi:7,8,11,12,13.
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”;
Le organizzazioni internazionali: L’Onu, la Nato, L’Unione Europea
La sicurezza sul lavoro.
Esperienze personali nel mondo del lavoro.
Lo sviluppo di questi nuclei tematici ha permesso agli studenti di acquisire le seguenti abilita e
competenze:
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Abilità:
Comprendere il ruolo dei diritti e dei doveri del cittadino
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
Accrescere il proprio senso di responsabilità, del rispetto della tutela e valorizzazione dell’ambiente
e dell’importanza dei sistemi di energia sostenibili per la salvaguardia del pianeta;
Acquisire capacità percettive globali e di indagine locale e cogliere l’importanza di trasformare le
conoscenze in comportamenti eco-compatibili;
Avere consapevolezza dei danni che una scorretta “manutenzione/gestione” dei rifiuti comporta
all’ambiente (incidenza degli inquinanti sulla salute umana, animale e vegetale a causa di
inquinamento del suolo, corsi d’acqua e aria)
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 a tutti i percorsi affrontati.

4. Metodologie didattiche utilizzate
Sono state utilizzate, lezioni frontali, ma anche lezioni aperte e dialogate, lavori individualizzati e di
gruppo, esercitazioni scritte,

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

problem solving, brain storming , i giochi di ruolo, il circle time, per un consapevole coinvolgimento
degli alunni. E’ stata effettuata nel secondo Quadrimestre una simulazione della Prima Prova Scritta.
Fortunatamente, nonostante l’emergenza epidemiologica sia stata ancora presente, il ricorso ai vaccini
e le norme di contenimento attuate, hanno permesso di evitare l’uso per tutta la classe della modalità
della “Didattica a distanza”, piuttosto per alcuni alunni, per brevi periodi, si è attuata una “Didattica
Digitale Integrata”.
Il ricorso ad alcune video lezioni in modalità sincrona ha consentito un immediato confronto con tali
allievi e ha impedito che restassero indietro nello sviluppo del percorso didattico, le video lezioni in
modalità asincrona, sotto forma di materiale didattico, di video prodotti dai docenti o proposti da altri
portali, ha permesso, invece, a tutti gli 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.

43

Oltre ai libri di testo, di cui si è privilegiato l’uso attivo, da parte degli alunni, si sono utilizzati filmati,
documentari, fotocopie, schede di lavoro, collegamenti ad internet, videolezioni, filmati
approfondimenti da youtube e altri siti per stimolare un apprendimento variegato e più vicino alle
necessità del periodo e agli interessi degli alunni. Si è utilizzata la piattaforma G-Suite (classroom e
meet) in DDI , ma anche per lo svolgimento delle attività laboratoriali sia in presenza che a distanza.

5. Verifiche e valutazione
La valutazione ha tenuto conto di tre livelli essenziali:
- quello diagnostico di ingresso;
- quello formativo in itinere;
- quello sommativo finale.
La valutazione è stata in prevalenza formativa. Essa ha mirato, non solo a verificare la quantità e la
qualità di quanto appreso, ma anche a suggerire agli alunni indicazioni di orientamento e correzione.
Per quanto riguarda le esercitazioni scritte, si è proceduto alla somministrazione di testi oggettivi
(prove semi strutturate e non) e di prove tradizionali ” (Testi argomentativi, analisi del testo in prosa
e poetici, temi di attualità, temi di argomento storico). Le verifiche orali sono state condotte sia
attraverso il “ classico” colloquio individuale che attraverso lavori di gruppo e discussioni aperte, in
classe, sugli argomenti svolti e per gli alunni che ne hanno avuto necessità attraverso la DDI con GSuite meet. Le griglie per la valutazione orale e scritta sono parte integrante del Documento, nella sua
parte generale.

Vittoria 15/05/2022

La Docente
Donatella Moscato
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CONTENUTI SVOLTI

MODULO 0: POTENZIAMENTO TESTUALE ,ORTOGRAFICO E MORFOSINTATTICO

TESTO ARGOMENTATIVO, PARAFRASI, ESPANSIONE DI UN TESTO
ARTICOLO DI GIORNALE, SAGGIO BREVE, TESTO ARGOMENTATIVO
REGISTRI E STILI ESPOSITIVI
CARATTERISTICHE DEI LINGUAGGI SPECIALISTICI E DEL LESSICO TECNICO-SCIENTIFICO

MODULO 1:
LA LETTERATURA DELL’OTTOCENTO

IL POSITIVISMO: CHARLES DARWIN: EVOLUZIONE E FUTURO DELL’UMANITÀ
NATURALISMO E VERISMO:
CENNI AL NATURALISMO FRANCESE
GIOVANNI VERGA:



LA VITA, LE OPERE E LA POETICA



LE OPERE:



DA VITA DEI CAMPI: ROSSO MALPELO, LA LUPA



DA I MALAVOGLIA: IL PROGETTO DEI VINTI, LA FAMIGLIA TOSCANO. L’ADDIO ALLA CASA DEL
NESPOLO, L’EPILOGO: IL RITORNO E LA PARTENZA DI ‘NTONI.



DA NOVELLE RUSTICANE: LIBERTÀ.

PAGINE CRITICHE: VERGA E PELLIZZA DA VOLPEDO: LA

“FIUMANA DEL PROGRESSO”


DA MASTRO DON GESUALDO: LA MORTE DI MASTRO DON GESUALDO.
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MODULO 2:
IL DECADENTISMO
PROSA E POESIA; GABRIELE D’ANNUNZIO, GIOVANNI PASCOLI.
GABRIELE D’ANNUNZIO:


LA VITA, LE OPERE E LA POETICA



L’ESTETISMO DA IL PIACERE: IL CONTE ANDREA SPERELLI.



IL SUPEROMISMO. DA LE VERGINI DELLE ROCCE: IL PROGRAMMA DEL SUPERUOMO.



IL DECADENTISMO IN VERSI. DA ALCYONE: LA PIOGGIA NEL PINETO.



CENNI SU IL NOTTURNO

GIOVANNI PASCOLI:


LA VITA, LE OPERE E LA POETICA



LO SPERIMENTALISMO PASCOLIANO. DA MYRICAE : NOVEMBRE, LAVANDARE, X AGOSTO.



DA CANTI DI CASTELVECCHIO : LA MIA SERA. IL GELSOMINO NOTTURNO



LA POETICA DEL FANCIULLINO E IL SUO MONDO SIMBOLICO.

MODULO 3:
IL GRANDE ROMANZO ITALIANO: ITALO SVEVO, LUIGI PIRANDELLO.
ITALO SVEVO:


LA VITA, LE OPERE E LA POETICA



UN INTELLETTUALE DI PROFILO EUROPEO. L’INFLUENZA DELLA PSICANALISI.



CENNI SUI PRIMI ROMANZI: UNA VITA E SENILITÀ.



IL MONOLOGO INTERIORE. L’IRONIA: IL TEMPO MISTO.



DA LA COSCIENZA

DI

ZENO:L’ULTIMA

SIGARETTA,

AUGUSTA

LA SALUTE PERSONIFICATA,

ZENO SBAGLIA FUNERALE , PSICO-ANALISI. PAGINE CRITICHE: SVEVO E LA PSICOANALISI.

LUIGI PIRANDELLO :


LA VITA, LE OPERE E LA POETICA



L’UMORISMO E IL RELATIVISMO. IL TEMA DELLE MASCHERE.



DA NOVELLE PER UN ANNO: IL TRENO HA FISCHIATO, LA PATENTE..



DA IL FU MATTIA PASCAL: IO MI CHIAMO MATTIA PASCA, L’AMARA CONCLUSIONE: IO SONO
IL FU MATTIA PASCAL.
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DA UNO, NESSUNO E CENTOMILA: IL NASO DI MOSCARDA..



IL TEATRO NEL TEATRO: DA SEI PERSONAGGI IN CERCA D’AUTORE: I SEI PERSONAGGI ENTRANO
IN SCENA.

MODULO 4:
L’ETÀ CONTEMPORANEA

CENNI SULLE AVANGUARDIE STORICHE
L’ERMETISMO: GIUSEPPE UNGARETTI.
LA VITA, LE OPERE E LA POETICA.


IL NUOVO LINGUAGGIO POETICO



DA L’ALLEGRIA: IL PORTO SEPOLTO, I FIUMI, SAN MARTINO DEL CARSO, FRATELLI, SOLDATI,
VEGLIA,SONO UNA CREATURA, ALLEGRIA DI NAUFRAGI, MATTINA



DA SENTIMENTO DEL TEMPO: LA MADRE. PAGINE CRITICHE: UNGARETTI E DIX: LA GUERRA DA
VICINO

IL NEOREALISMO:
LA STAGIONE DELL’IMPEGNO. NARRATIVA DI GUERRA E DI RESISTENZA. IL CINEMA DEL
NEOREALISMO
PRIMO LEVI:


LA VITA, LE OPERE E LA POETICA.



DA SE QUESTO È UN UOMO: ECCOMI DUNQUE SUL FONDO.

Vittoria 15/05/2022

La Docente
Donatella Moscato
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Libro di Testo: La nostra avventura. Vol. 3 Autori Giorgio De Vecchi e Giorgio Giovannetti
Edizioni scolastiche Bruno Mondadori
-

Analisi della classe
La classe è composta da 15 studenti provenienti dalla IV classe indirizzo Manutenzione ed

assistenza tecnica, solo un alunno è ripetente della Quinta Manutenzione dell’anno scorso. Il numero
iniziale degli alunni della classe era di 16, ma un alunno diversamente abile ha abbandonato la
frequenza delle lezioni, facendo formale domanda di ritiro. Nella classe è presente un alunno
diversamente abile , che è stato seguito con una programmazione differenziata. La famiglia
dell’alunno ha fatto formale richiesta di esonero dalla partecipazione agli Esami di Stato ( come si
evince dal fascicolo personale dell’alunno) in quanto tale avvenimento comporterebbe un inutile stato
di ansia nello studente e il CdC ha convenuto sulla adeguatezza di tale decisione. Nella classe è pure
presente un alunno DSA, che è stato seguito con un PdP personalizzato (come da fascicolo personale
dell’alunno). Per tale alunno sono state usate metodologie compensative e dispensative. Si agevolerà
l’alunno con l’utilizzo di mappe e schemi semplificati e con la lettura a voce alta dei testi d’esame,
così come fatto durante tutto l’anno.
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Ottima è la socializzazione all’interno del gruppo classe e anche nel rapporto con la docente,
improntato su fiducia, spirito di collaborazione e rispetto delle regole.
I test di ingresso hanno fatto emergere che la maggior parte degli alunni possedeva, un livello
sufficiente e per alcuni discreto, di conoscenze, competenze e abilita è ciò ha reso più agevole il
normale sviluppo della programmazione e delle problematiche disciplinari. Solo un numero molto
limitato di alunni della classe ha manifestano problemi derivanti da carenze attentive , logiche e di
interesse, nonché nella capacità di espressione orale e scritta e nella correttezza linguistica ; si è
tentato di colmare tali lacune attraverso un approccio individualizzato

con un continuo

potenziamento delle competenze di base anche se per tali alunni permangono ancora alcune
incertezze..
2,1 Obiettivi di apprendimento raggiunti
-Saper cogliere la relazione tra fattori economici, tecnologici e politici;
-Saper confrontare modelli culturali in modo semplice;
-Saper analizzare la nascita delle istituzioni democratiche, con particolare riguardo alla -Costituzione
italiana e all’unità europea;
-Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili in ambito sociale e professionale;
-Saper cogliere i rapporti di causa ed effetto;
-Conoscere le periodizzazioni fondamentali;
-Saper individuare differenze e analogie tra i fatti studiati;
-Saper individuare nei processi di trasformazione i principali elementi di persistenza e di
discontinuità;
-Saper riconoscere lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici collegandoli ai contesti
internazionali ad un livello semplice;
-Saper cogliere l’interdipendenza tra l’evoluzione storica generale e le evoluzioni scientifiche e
tecnologiche;
-Saper cogliere la significatività per il presente dei fondamentali processi storici studiati.
2.2Abilità:
Individuare i processi di trasformazione e gli elementi di persistenza e di discontinuità
- Riconoscere lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici collegandoli ai contesti
internazionali
-Cogliere l’interdipendenza tra l’evoluzione storica generale e le evoluzioni scientifiche e
tecnologiche
-Cogliere la significatività per il presente dei processi storici analizzati.
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-Cogliere l’interdipendenza fra le dinamiche economiche-tecnologiche e il contesto politicoistituzionale
-Confrontare modelli culturali
-Analizzare l’evoluzione e le radici storiche delle istituzioni democratiche e individuarne il ruolo,
con particolare riguardo alla Costituzione repubblicana e all’unità europea.
-Periodizzare, cogliere nessi e relazioni, localizzare, cogliere persistenze e mutamenti
-Utilizzare il lessico specifico delle scienze storico-sociali e gli strumenti della ricerca storica.
-Analizzare diverse interpretazioni storiografiche.
2.3 Competenze:
-Principali persistenze e processi di trasformazione tra la fine del XIX secolo e il secolo XXI in
Italia, in Europa e nel mondo
-Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento ed il mondo attuale quali in particolare:
Industrializzazione e società post-industriale; limiti dello sviluppo, violazione e conquiste dei diritti
fondamentali; nuovi soggetti e movimenti; Stato sociale e sua crisi, globalizzazione
-Modelli culturali a confronto: conflitti, scambi e dialogo interculturale
-Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto sui settori produttivi, sui servizi e sulle
condizioni socio-economiche
-Problematiche economiche, sociali ed etiche connesse con l’evoluzione dei settori produttivi e dei
servizi quali in particolare: sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, tutela e valorizzazione
dell’ambiente e del territorio, internazionalizzazione dei mercati, new economy e nuove opportunità
dilavoro, evoluzione della struttura demografica e dell’organizzazione giuridica ed economica del
mondo del lavoro
- Radici storiche della Costituzione Italiana e dibattito sulla Costituzione Europea
-

Carte internazionali dei diritti principali

-

istituzioni nazionali ed internazionali

-Territorio come fonte storica :tessuto sociale e produttivo, in relazione al fabbisogno formativo e
professionale
-Utilizzo di fonti di diverso tipo, carte, mappe, grafici, siti web
3 Attività di recupero
Pochi gli alunni che hanno manifestato particolari difficoltà nel seguire lo sviluppo della
programmazione, per coloro che avevano incertezze, si è tentato un recupero attraverso un breve
periodo di fermo didattico ad inizio del Secondo Quadrimestre. Tutti gli alunni hanno recuperato
attraverso verifiche orali, lavori individualizzati per potenziare le competenze di base.
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3.1 Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione
L’iter didattico ha seguito, 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 della storia come quelli delle altre
discipline hanno tenuto conto dei percorsi tematici interdisciplinari decisi all’inizio dell’anno:
 L’innovazione tecnologica
 La violenza nel ’900
 Le Energie Alternative e la sostenibilità ambientale
 La crisi della cultura ottocentesca
 Il Lavoro
Tali percorsi tematici interdisciplinari hanno dato dare la possibilità agli studenti di sviluppare
competenze e abilità in modo consapevole.
La programmazione didattica è stata svolta quasi nella sua interezza, l’ultimo modulo è in via di
completamento.

3.2 Percorsi di educazione civica
Per i percorsi di Ed. Civica si rimanda alla precedente relazione di italiano: nelle due
discipline sono stati affrontati gli stessi contenuti.
4. Metodologie didattiche utilizzate
Sono state utilizzate, lezioni frontali, ma anche lezioni aperte e dialogate, lavori individualizzati
e di gruppo, esercitazioni scritte, simulazioni, prove strutturate e semi-strutturate, colloqui orali,
problem solving,

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

coinvolgimento degli alunni.
Fortunatamente, nonostante l’emergenza epidemiologica sia stata ancora presente, il
ricorso ai vaccini e le norme di contenimento attuate, hanno permesso di evitare l’uso per tutta
la classe della modalità della “Didattica a distanza”, piuttosto per alcuni alunni, per brevi periodi,
si è attuata una “Didattica Digitale Integrata”.
Il ricorso ad alcune video lezioni in modalità sincrona ha consentito un immediato
confronto con tali allievi e ha impedito che restassero indietro nello sviluppo del percorso
didattico, le video lezioni in modalità asincrona, sotto forma di materiale didattico, di video
prodotti dai docenti o proposti da altri portali, ha permesso, invece, a tutti gli alunni di avere
sempre a disposizione la possibilità di rivedere e/o risentire quanto spiegato favorendo quindi
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l’apprendimento nei tempi più consoni ad ognuno.
Oltre ai libri di testo, di cui si è privilegiato l’uso attivo, da parte degli alunni, si sono utilizzati
filmati, documentari, fotocopie, schede di lavoro, collegamenti ad internet, videolezioni, filmati
approfondimenti da youtube e altri siti per stimolare un apprendimento variegato e più vicino
alle necessità del periodo e agli interessi degli alunni. Si è utilizzata la piattaforma G-Suite
(classroom e meet) in DDI , ma anche per lo svolgimento delle attività laboratoriali sia in
presenza che a distanza.
5. Verifiche e valutazione
La valutazione ha tenuto conto di tre livelli essenziali:
-

quello diagnostico di ingresso;

-

quello formativo in itinere;

-

quello sommativo finale.

La valutazione è stata in prevalenza formativa. Essa ha mirato, non solo a verificare la quantità e
la qualità di quanto appreso, ma anche a suggerire agli alunni indicazioni di orientamento e
correzione.
Le verifiche orali sono state condotte sia attraverso il “ classico” colloquio individuale che
attraverso lavori di gruppo e discussioni aperte, in classe, sugli argomenti svolti e per gli alunni
che ne hanno avuto necessità attraverso la DDI con G-Suite meet. Le griglie per la valutazione
orale sono parte integrante del Documento, nella sua parte generale.
Vittoria 15/05/2022

La Docente
Donatella Moscato
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CONTENUTI SVOLTI

Modulo 1 :
CONFLITTI E RIVOLUZIONI DEL PRIMO NOVECENTO
LA BELLE EPOQUE
1)Le grandi potenze fra Ottocento e Novecento.
2)L’Italia e l’età giolittiana.
3)Lo scenario dell’area balcanica
Storia settoriale: L’istruzione in Italia. Le scoperte della Bella epoque
LA PRIMA GUERRA MONDIALE:
1)L’Europa verso la catastrofe : le cause della prima guerra mondiale;
2) La guerra di ltrincea;
3) L’Italia in guerra;
4) La svolta del 1917 e la fine della guerra.
5)Il dopoguerra e I trattati di pace
Storia settoriale: La guerra chimica di Ypres .
La grande guerra cambia il ruolo delle donne nella società.

LA RIVOLUZIONE RUSSA :
1) La Russia prima della guerra;
2) Dalla guerra alla rivoluzione.
3)Il governo bolscevico, Lenin e la guerra civile;
3) La nascita dell’Urss;
4) La dittatura di Stalin e l’industrializzazione dell’Urss.
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Storia settoriale: Dal telegrafo alla radio. La nascita della psicoanalisi.
Modulo 2:
LA CRISI DELLA CIVILTÀ EUROPEA
IL FASCISMO:
1) Il dopoguerra in Italia e il biennio rosso;
2) IL fascismo al potere;
3)La dittatura totalitaria e le leggi fascistissime;
4) la politica economica ed estera.
Storia settoriale: A scuola sotto il fascismo.
LA CRISI DEL ’29 E IL NEW DEAL:
1) I ruggenti anni venti;
2) la crisi del ’29;
3) La risposta alla crisi: il New Deal.
Storia settoriale: Le dighe sul fiume Tennesee. Impatto ambientale e sviluppo economico.

IL NAZISMO:
1) La Germania dalla sconfitta alla crisi;
2) Il nazismo al potere;
3) La dittatura nazista;
4) La politica economica ed estera.
5)La guerra civile spagnola.
6)L’imperialismo giapponese.

LA SECONDA GUERRA MONDIALE:
1)Le premesse della guerra;
2) La guerra dall’ Europa all’ Oriente;
3) La guerra si estende a tutto il mondo;
4) L’Europa dei lager e della Shoah;
5) La sconfitta del nazifascismo e la fine della guerra;
6) 1943: L’Italia divisa;
7) La guerra di liberazione e la Resistenza.
Storia settoriale: Il campo di Fossoli. Un luogo di Memoria. La Resistenza delle donne.
L’atomo, l’energia, le armi. La nascita del computer (da Turing a Jobs)
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Modulo 3:
IL MONDO DIVISO
LA GUERRA FREDDA :
1)Le eredità della guerra; Le origini della guerra fredda
2) Il blocco occidentale;3) Il blocco orientale;
4) Usa e Urss dall’equilibrio del terrore al disgelo
5) L’Europa unita
Storia settoriale: Le armi biologiche
L’ETÀ DELL’ORO DELL’ECONOMIA MONDIALE:
1)IL rilancio dell’economia dopo la guerra;
2) L’economia dell’Europa Orientale;
3)L’altra faccia dello sviluppo ;
4) Il sessantotto ( cenni).
Storia settoriale: Il lavoro e lo stato sociale
L’ITALIA REPUBBLICANA:
1) 2 giugno 1946: La nascita della Repubblica;
2) L’Italia nel Blocco occidentale;
3) Il miracolo economico italiano
Storia settoriale: La Costituzione Italiana
La trasmissione delle immagini: la televisione. Quale rapporto tra economia e ambiente?
La sfida dell’ambiente: Fonti di energia rinnovabili: una scommessa globale

Vittoria 15/05/2022

La Docente
Donatella Moscato
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1. Analisi della classe
La classe è formata da 15 alunni regolarmente iscritti, di cui un ragazzo H è regolarmente seguito
dall’insegnante di sostegno. Il gruppo classe si è dimostrato per tutto l’anno compatto, con un buon
grado di affiatamento e socializzazione, sempre rispettosi tra di loro e verso il docente. Hanno
dimostrato impegno e partecipazione, con un atteggiamento positivo e grande disponibilità ad
apprendere.

Molti di loro hanno infatti registrato notevoli progressi e maturazione

nell’apprendimento. Rimane ovviamente un gruppo di studenti deboli per i quali si sono attuate
durante tutto l’anno delle strategie volte a sostenerli incoraggiando il loro ritmo di apprendimento.
2. Obiettivi di apprendimento raggiunti
2.1 Conoscenze: possesso di un insieme di contenuti disciplinari in lingua inglese
2.2 Abilità: uso delle conoscenze acquisite, espressi usando la microlingua
2.3 Competenze: capacità di analizzare nuove acquisizioni, comprendere il contenuto, cogliendo
globalmente il significato di parti più o meno ampie, rielaborare ed esporre in lingua.
3. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione
La programmazione didattica è stata per lo più svolta nelle sue parti fondamentali, con opportune
riduzioni. Il docente, infatti, ha ritenuto necessario svolgere, come attività di lettura e comprensione,
alcuni paragrafi, visto il prolungato periodo di didattica integrata mista, al fine di venire incontro alle
esigenze degli alunni che si sono alternati in presenza e DAD, e migliorare così l'intervento
educativo. Le ultime parti del programma previsto sono in fase di completamento.
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CONTENUTI DEL PRIMO PERIODO

MODULE 5: FROM ELECTRONICS TO ROBOTICS
1. Electronic Devices pag. 106 Conoscere i dispositivi elettronici ed il loro funzionamento.
2. Amplifiers pag. 110
3. Automation Technology Pag. 116 Cenni
Vocabulary expansion: il lessico specifico relativo all’elettronica
Grammar: Comparativi e superlativi pag. 125 Ripasso
Reading: Alan Turing: the father of the computer (materiale su Classroom, da verbalizzare)

MODULE 6: TELECOMMUNICATIONS (1)
1. The century of telecommunications pag. 130 Conoscere I cambiamenti prodotti dai
nuovi mezzi di comunicazione.
2. Radio pag. 131
3. Analogue and Digital Television – Lettura pag. 135 – 136 Conoscere caratteristiche e
differenze tra la televisione digitale ed analogica.
4. Telephone, mobile phones and smartphones pag. 139 – 140 – Lettura - Cenni
Grammar: I verbi modali – pag. 149 Ripasso
Vocabulary expansion: il lessico specifico delle telecomunicazioni.
Reading: Milestone in the development of radio pag. 133
Guglielmo Marconi life (materiale su Classroom, da verbalizzare)
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CONTENUTI SECONDO PERIODO
MODULE 6: TELECOMMUNICATIONS (2)
1.

Communication Satellites; geostationary orbits, Solar panels, Transponder, Ground Station
pag. 142 conoscere le comunicazioni satellitari - Cenni

2. Optical Fibres pag. 143 Cenni
Vocabulary expansion: il lessico specifico delle telecomunicazioni
Lettura: Television in the U.K. pag. 138 Lettura

MODULE 7: INFORMATION TECHNOLOGY
1. The computer Revolution pag. 154
2. The main components of a computer: the CPU, memory devices, input and output devices
pag. 158 Cenni
3. Software pag. 166 Lettura
4. Integrated Circuits pag. 168 Lettura
Grammar: La forma passiva pag. 178 Ripasso
Vocabulary expansion: Lessico specifico

MODULE 8: SAFETY AT WORK
1. Workplace Health and Safety pag. 182
2. Workshop safety, Risks and Hazards pag. 183 – 185 Cenni
3. Welding Hazard pag. 188 Cenni
4. Electrical Hazards pag. 191
5. Harmful Substances pag. 192 Lettura
Vocabulary expansion: Lessico specific
Reading: Air pollution - pag. 196
AGENDA 2030 – ONU (Approfondimenti con materiale fornito dal docente
su Classroom)

FOCUS ON LANGUAGE (From the book and from the net):
-

How to write a Curriculum Vitae

3.1 Attività di recupero
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In itinere sono state svolte attività di recupero e si è data ampia possibilità agli studenti più deboli di
organizzare le verifiche orali.
3.2 Percorsi di educazione civica
Sono state svolte le attività svolte inerenti ai percorsi effettuati nell’ambito del curricolo di educazione
civica, come stabilito da Cdc.
3.3 Percorsi del curricolo digitale affrontati
Inserire qui se sono stati svolti o non svolti alcuni dei percorsi di apprendimento previsti dal curricolo
digitale
3.4 Attività CLIL
Inserire qui le attività svolte, ove previste, inerenti ai percorsi effettuati nell’ambito del CLIL
4. Metodologie didattiche utilizzate
Per quanto riguarda l’approccio didattico utilizzato sia per la didattica in presenza che per la DDI, si
è cercato di dare più importanza alla qualità che alla quantità dell’apprendimento, tentando di
sostenere tutti nel loro processo di apprendimento attivo nel rispetto delle loro capacità e ritmi,
evidenziando per ciascun discente eventuali punti di forza e di debolezza e lavorare su di essi.
5. Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzati
APPUNTI, FOTOCOPIE, MATERIALE FORNITO DAL DOCENTE, VISIONI DI VIDEO TEMATICI
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

La piattaforma utilizzata in DDI anche per lo svolgimento delle attività laboratoriali sia in presenza
che a distanza è rimasta Classroom Google G-suite.
6. Verifiche e valutazione
Le modalità ed i criteri di verifica e valutazione utilizzati sia in presenza che a distanza: verifiche
orali e scritte (3 per quadrimestre), diversificando la tipologia tra T/F, Multiple Choice, risposta
aperta, matching.
Vittoria, 8 Maggio 2022

La Docente
Marilena Mauro
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1. Analisi della classe
La classe è formata da 15 alunni frequentanti di cui un un allievo con programmazione differenziata
secondo il P.E.I., come meglio specificato nella relazione della docente di sostegno che lo ha
supportato. All’interno della classe è presente anche un alunno DSA nei confronti del quale si è avuta
una maggiore attenzione, al fine di ottenere come risultato finale il raggiungimento degli obiettivi
minimi previsti. Il livello di partenza complessivamente era discreto e si è potuto proseguire
riprendendo gli argomenti trattati negli anni precedenti, necessari per il normale svolgimento delle
lezioni. Da un punto di vista comportamentale la classe è stata sempre educata, disciplinata e coesa
senza particolari dinamiche di esclusione o formazioni di gruppi interni. Anche l’alunno che si è
inserito quest’anno, essendo ripetente, si è perfettamente integrato nel gruppo classe. Il rapporto con
il docente è stato ottimo e si è sempre manifestata, complessivamente, una buona disponibilità ad
apprendere, soprattutto quando si sono effettuati collegamenti, quando possibile, fra gli argomenti
trattati e la loro applicazione pratica nel mondo del lavoro. Il livello complessivamente raggiunto è
discreto con qualche alunno che si attesta sulla sufficienza, mentre altri hanno raggiunto buoni, se
non ottimi, risultati.
2. Obiettivi di apprendimento raggiunti
2.1 Conoscenze: concetto di dominio, codominio, positività, zeri e simmetrie di una funzione,
concetto di continuità e di discontinuità di una funzione, asintoti orizzontali, verticali o obliqui,
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concetto di derivata e relativa interpretazione geometrica, concetto di punti stazionari (massimi,
minimi e flessi).
2.2 abilità: studio generale di una funzione reale di variabile reale, partendo dallo studio del campo
di esistenza fino alla definizione degli intervalli di crescenza e decrescenza e la conseguente
individuazione dei punti di massimo, di minimo e di flesso.
2.3 competenze: comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono
alla base della descrizione matematica della realtà e saper utilizzare strumenti di calcolo ed
informatici nelle attività di studio disciplinare.
3. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione
La programmazione didattica è stata svolta completamente, anche se con qualche snellimento nel
trattamento di alcuni argomenti, e ha trattato lo studio completo di una funzione reale di variabile
reale. Per un maggiore dettaglio si rimanda al programma allegato.
3.1 Attività di recupero
Non sono state previste attività di recupero
3.2 Percorsi di educazione civica
Nell’ambito del curricolo di educazione civica, si sono trattati argomenti inerenti la disciplina, a
supporto del tema scelto “Le energie rinnovabili e lo sviluppo sostenibile”. Nello specifico ci si è
soffermati sull’analisi di tabelle, grafici e schemi relativi a dati e report inerenti le varie fonti
rinnovabili, con particolare attenzione agli impianti a biomassa e biogas. Si è partecipato anche, nel
mese di aprile, ad una visita guidata ad un impianto fotovoltaico nel territorio, analizzandone la
struttura e il principio di funzionamento.
3.3 Percorsi del curricolo digitale affrontati
Non si sono svolti particolari percorsi di apprendimento in campo digitale. Si è comunque utilizzato
il laboratorio di informatica per permettere agli studenti la sistemazione del proprio curriculum
studente e per la fruizione del corso sulla sicurezza indetto dal MIUR nel campo del PCTO.
Relativamente all’attività svolta come PCTO si rimanda alla relazione allegata.
3.4 Attività CLIL
Non sono stati effettuati percorsi nell’ambito del CLIL

4. Metodologie didattiche utilizzate
Si è cercato di sviluppare la capacità di ragionamento, andando oltre una semplice conoscenza
mnemonica degli argomenti trattati e si è cercato di inculcare gli elementi che stanno alla base di tutte
le discipline scientifiche ossia la capacità di effettuare collegamenti tra i vari argomenti studiati ed
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uno spirito logico-deduttivo che sarà spendibile in qualsiasi tipo di disciplina e di attività futura. Gli
allievi hanno risposto in modo differente in base alle proprie capacità ed attitudini riuscendo
comunque a raggiungere generalmente discreti livelli di conoscenza e competenza relativamente al
loro indirizzo di studi. Durante lo svolgimento delle lezioni si è tenuto conto delle diverse esigenze
dei discenti, dei loro ritmi di apprendimento e delle loro conoscenze di base. E’ stato usato un
linguaggio semplice, chiaro e ricco di esempi concreti, conducendo la spiegazione dei vari argomenti
in maniera dialettica, in modo da stimolare gli alunni ad una partecipazione quanto più attiva possibile
in un’atmosfera serena e collaborativa, incoraggiando e stimolando agli interventi gli alunni più timidi
e riservati, ottenendo un riscontro positivo.
5. Materiali didattici e strumenti di lavoro utili
Oltre al libro di testo in adozione (Colori della Matematica edizione Bianca – Volume A, Casa
Editrice Dea Scuola, Autori Petrini, Sasso, Fragni) si è utilizzata la piattaforma G-Suite di Google ed
in particolare Google Classroom, per la gestione del materiale didattico (appunti, slide, ecc.), oltre al
registro elettronico Archimede, mentre per le video lezioni sincrone, quando è stato necessario, si è
utilizzato Meet.
6. Verifiche e valutazione
Sono state effettuate durante tutto l’anno scolastico verifiche sia scritte che orali orientate a costituire
non solo un elemento di valutazione ma anche un ulteriore incentivo al ragionamento e sono state
finalizzate, quanto più possibile, a determinare riferimenti e parallelismi fra i vari argomenti. La
valutazione, sia intermedia che finale, ha tenuto conto sia delle capacità di base dei singoli allievi,
che dell’impegno mostrato nell’apprendimento e del grado di evoluzione raggiunto.
Vittoria, 15/05/2022
Il Docente
Prof. Sandro Occhione
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PROGRAMMA SVOLTO

Modulo 1: FUNZIONI DI UNA VARIABILE
Definizione di funzione, dominio e codominio; grafico di una funzione. Funzioni biunivoche ed
inverse, funzioni pari e dispari, funzioni composte, periodiche, monotone crescenti e decrescenti.
Classificazione delle funzioni in algebriche, trascendenti, intere, fratte e irrazionali. Determinazione
del dominio di una funzione.
Modulo 2: LIMITI E CONTINUITA’ DI UNA FUNZIONE
Definizione di insieme numerico e di intervallo limitato ed illimitato, massimo e minimo di un
insieme numerico. Definizione di intorno completo di un punto e di intorno destro e sinistro.
Definizione di limite di una funzione per x tendente ad un valore finito e a più o meno infinito,
limite destro e limite sinistro. Definizione di asintoti orizzontali, verticali e obliqui. Teoremi sui
limiti (solo enunciato): teorema di unicità del limite e teorema del confronto. Definizione di
funzione continua e relativi teoremi (solo enunciato): teorema di Weierstrass e teorema degli zeri.
Punti di discontinuità: discontinuità di prima e seconda specie. Operazioni algebriche con i limiti e
con le funzioni continue; limite della somma algebrica, del prodotto e del quoziente di due funzioni,
limite della potenza. Calcolo delle forme indeterminate infinito fratto infinito e zero su zero.
Modulo 3: DERIVATE DI UNA FUNZIONE
Rapporto incrementale, definizione di derivata di una funzione e suo significato geometrico e fisico;
definizione di punti stazionari e loro studio. Concetto di stabilità e definizione dei punti di equilibrio
stabile, instabile ed indifferente. Derivate delle funzioni elementari. Teoremi sul calcolo delle
derivate (enunciato): derivata della somma algebrica, del prodotto e del rapporto tra due funzioni,
derivata della potenza di una funzione. Derivazione di semplici funzioni composte.
Modulo 4: STUDIO DELLE FUNZIONI
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Studio del grafico di una funzione, individuazione del campo di esistenza, della positività e
negatività, di eventuali simmetrie ed intersezione con gli assi cartesiani, di eventuali asintoti
verticali, orizzontali e obliqui. Funzioni crescenti e decrescenti: studio del segno della derivata
prima; massimi e minimi assoluti e relativi; concavità di una funzione e definizione di punto di
flesso. Ricerca dei massimi e minimi con la derivata prima, studio del segno della derivata seconda
per la concavità e per la ricerca dei punti di flesso.
Vittoria, 15/05/2022
Il Docente
Prof. Sandro Occhione
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Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Docente: Prof.ssa: Carnemolla Isabella

Analisi della classe
La classe, costituita da 15 alunni di sesso maschile, si è comportata sempre in maniera corretta e la
disponibilità alle attività proposte è sempre stata ottima, nonostante le condizioni difficili in cui ci
siamo trovati ad operare.
Durante l’intero anno scolastico, la classe ha manifestato un considerevole interesse per la materia e
ha partecipato in modo positivo e propositivo alle attività conseguendo risultati più che buoni, sia dal
punto di vista esecutivo che di autonomia personale.
Le dinamiche relazionali del gruppo classe sono state buone e anche il rapporto con il docente.
Considerando la scarsità di mezzi di cui potevamo disporre, le attività proposte sono
state sufficientemente varie, anche se la programmazione ha subito un inevitabile ridimensionamento.

Obiettivi di apprendimento raggiunti
Conoscenze: La classe possiede una discreta conoscenza globale dei metodi e delle tecniche della
disciplina. Gli allievi conoscono e sanno utilizzare regole e tecniche sportive
Abilità: Quasi tutti sono in grado di utilizzare in forma autonoma le conoscenze acquisite. Alcuni
sono anche in grado di utilizzare le proprie conoscenze e competenze personali trasferendole e
condividendole con i compagni in ambito scolastico.
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Competenze: Nel complesso le competenze acquisite sono da considerarsi più che buone. Nel corso
dell’anno alcuni sono stati in grado di apportare un utile contributo personale alle attività svolte.
Qualche alunno della classe è capace di utilizzare in forma autonoma le conoscenze ed abilità
acquisite

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione
IL MOVIMENTO
Esercizi a corpo libero
Esercizi e circuiti con piccoli attrezzi
Progettazione di sequenze di esercizi e di circuiti di lavoro
CAPACITA' COORDINATIVE
Andature e esercizi coordinativi
Equilibrio dinamico e di volo
CAPACITA' CONDIZIONALI
Esercizi a corpo libero per il potenziare delle capacità condizionali
LO SPORT LE REGOLE ED IL FAIR PLAY
Fondamentali, tecniche e tattiche dei giochi sportivi di squadra
Arbitraggio ed organizzazione squadre.
SALUTE, BENESSERE E PREVENZIONE
Norme di igiene personale e di prevenzione.
Il riscaldamento: lo stretching e la mobilizzazione articolare.
Norme di primo soccorso, l’alimentazione dello sportivo.
Giochi sportivi all’aperto
Considerando la scarsità di mezzi di cui potevamo disporre, le attività proposte sono state
sufficientemente varie, anche se la programmazione ha subito un inevitabile ridimensionamento.

Percorsi di educazione civica
Le attività effettuate nell’ambito del curricolo di educazione civica sono state inerenti all’attività in
ambiente naturale attraverso la conoscenza e studio dello sport Orienteering, la partecipazione alla
manifestazione organizzata da Libera e alla giornata della salute.

Metodologie didattiche utilizzate
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Le lezioni sono state svolte utilizzando la lezione dialogata proponendo la teoria all’interno della
lezione pratica. Nel contempo si è cercato di sviluppare la motivazione in alcuni assecondandone gli
interessi.

Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzati
Libro di testo: Sport & Co.
Per lo svolgimento delle attività sia in presenza che a distanza è stata attivata la classe virtuale su
classroom utilizzando video, testi. tabelle e slide in power point.

Verifiche e valutazione
Le verifiche sono state effettuate tramite prove pratiche, prove strutturate e osservazione diretta
sistematica.
Per la valutazione formativa, sono stati utilizzati l’osservazione diretta, prove pratiche e teoriche.
Per la valutazione sommativa: si è tenuto conto delle attitudini personali, dell’interesse, della
partecipazione, delle conoscenze, delle competenze, dell’autonomia, delle capacità raggiunte, e della
partecipazione alle attività sportive organizzate e svolte.

Vittoria, 15 maggio 2022
La Docente
Isabella Carnemolla
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*****

1. Analisi della classe
La classe V B Manutenzione, composta da sette studenti avvalentisi, ha mostrato nel corso dell’intero
quinquennio una costruttiva partecipazione e ha contribuito alla creazione di un clima sereno e
propositivo, che ha consentito lo sviluppo delle competenze e una solida padronanza dei contenuti.
Relativamente all’utilizzo delle conoscenze acquisite nell’effettuazione di compiti affidati e
nell’applicazione concreta di quanto appreso, la maggior parte degli studenti ha dimostrato un buon
livello di assimilazione. Qualcuno, accanto ad un notevole interesse culturale, ha evidenziato ottime
capacità critiche nell’elaborazione di un pensiero personale ed originale. Inoltre gli alunni sono stati
sollecitati ad assumere comportamenti atti ad esprimere democraticità, dialogo, rispetto e tolleranza
al fine di contribuire a formare una personalità aperta alla complessità. Attraverso una più attenta e
serena lettura della loro situazione personale nei confronti della fede, gli studenti si sono accostati in
classe ad un possibile scenario di ricerca sul significato più autentico della religione per l’uomo.

2. Obiettivi di apprendimento raggiunti
2.1 Conoscenze:
 Senso della vita e scelte etiche;
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 La fedeltà alla coscienza;
 Etica della vita in società;
 Bioetica tra fede e ragione;
 Pluralismo, dialogo interreligioso e laicità.
2.2 Abilità:
 Riflettere sulla propria identità per riconoscere e confrontarsi con la necessità di vivere
responsabilmente, ricercando un senso per la propria vita;
 Saper individuare i termini della discussione sulla responsabilità dell’uomo nei confronti di
se stesso, degli altri e del mondo;
 Considerare il valore del proprio impegno nella realizzazione della società futura;
 Comprendere le varie problematiche che sottendono al concetto e all’esperienza della vita;
 Riconoscere i caratteri del pluralismo culturale.
2.3 Competenze:
Gli studenti, al termine del corso di studi, hanno maturato le seguenti competenze:
 Sviluppare un maturo senso critico ed un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria
identità nel confronto con il messaggio cristiano aperto all’esercizio della giustizia e della
solidarietà in un contesto multiculturale;
 Cogliere la presenza e l’incidenza del Cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte
dalla cultura umanistica, scientifica e tecnologica;
 Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del Cristianesimo, interpretandone
correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura
scientifico – tecnologica.

3. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione:
I contenuti delle cinque Unità di Apprendimento svolte sono stati:
 La giovinezza di Albert Bruce Sabin;
 “Tre giovani eroi”, dal testo di Mons. Gianfranco Ravasi “Cuori Inquieti” e dal Libro di
Daniele, nella Sacra Scrittura della Bibbia;
 La percezione del tempo in gioventù: dal Kronos al Kairos;
 Vite di giovani a confronto: Nicolò Govoni, attivista dei diritti umani, e Gianluca Firetti,
beato;
 In Qoelet le voci di oggi;
 Le sette malattie dell’esistenza in Qoelet;
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 La legge naturale e la formazione della coscienza;
 La struttura della coscienza;
 Coscienza e libertà;
 Testimoni di una coscienza libera e coerente: Chico Mendes;
 “Non posso accettare questa guerra”, riflessioni di un monaco buddista, e dal Compendio della
Dottrina Sociale della Chiesa;
 Educare ad una cittadinanza responsabile: le virtù umane;
 Le virtù sociali per costruire una comunità civile;
 Bioetica tra fede e ragione;
 Modelli etici inaccettabili o problematici;
 Lo scientismo tecnologico e il modello etico personalistico;
 L’intelligenza artificiale: l’era del transumanesimo;
 Federico Faggin, scienziato tecnologico e cultore dello spirito;
 Laicità e laicismo.
La programmazione è stata svolta nel rispetto dei tempi stabiliti ed indicati nel Piano annuale di inizio
anno. Tuttavia, nel corso dell’anno alcune ore di insegnamento sono state occupate da iniziative
promosse dall’Istituto.

3.1 Percorsi di educazione civica:
Nell’ambito delle attività di Educazione Civica, gli studenti hanno affrontato i temi dell’ambiente
nella politica internazionale, nell’enciclica “Laudato Sii” di Papa Francesco, e della sicurezza sul
lavoro. Inoltre, anche nell’ora di Religione Cattolica, la classe ha partecipato alla Settimana della
salute, organizzata dall’Istituto.

4. Metodologie didattiche utilizzate:
Nella didattica, si è prestata attenzione ai vari stili di apprendimento, ai contenuti esistenziali e alle
sensibilità personali. Si sono elaborati itinerari didattici:
 Momenti di introduzione e lancio di nuove tematiche e provocazioni;
 discussione – confronto – dialogo tra pari e con la docente;
 ricerca, programmazione, applicazione, sintesi ed analisi di tematiche e fenomeni;
 Costruzione di percorsi associativi e lineari.
Nel lavoro didattico si sono rispettati i blocchi che caratterizzano l’IRC: blocco antropologico, biblico
– teologico, storico – culturale e dialogico. La metodologia è stata inclusiva e ha favorito le abilità
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individuali, valorizzando le risorse e le differenze di tutti, ed in particolar modo dell’alunno con DSA,
per il quale è stato garantito l’apprendimento con l’utilizzo delle misure compensative e dispensative
indicate nel PDP. Le strategie metodologiche adottate sono state:
 Cooperative learning;
 Peer tutoring;
 Problem solving;
 Brainstorming;
 Storytelling;
 Lezione frontale.

5. Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzati:
Libro di testo; Bibbia; documenti del Magistero della Chiesa; quotidiani online; quaderno personale;
schemi e mappe concettuali; piattaforma Google Meet e Classroom (creazione e condivisione di
contenuti educativi; verifiche e lavori di gruppo).
6. Verifiche e valutazione:
Con le abilità specifiche personali, ogni studente è stato inventato ad esprimere il proprio pensiero in
tre modi: in noi, attorno a noi e nella storia. Le verifiche, con produzione scritta ed orale, sono stati
effettuate in itinere ed a conclusione di ogni unità di apprendimento. La valutazione è stata sempre
formativa e personalizzata per valorizzare il progresso, l’impegno, la partecipazione e la disponibilità
dello studente alle attività proposte, osservando con continuità il suo processo di apprendimento e di
costruzione del sapere. Le valutazioni hanno fatto riferimento alla griglia descritta nella
programmazione dipartimentale ad inizio anno.

Vittoria, 06 maggio 2022
La Docente
Giovanna Lizzio
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
- Composizione
La classe, sin dall’inizio dell’A.S., si è presentata eterogenea e variegata sotto vari punti di vista,
età, provenienza, livello di conoscenze e altro.
- Livello di partenza
Il livello di base pertanto è molto vario e la classe presenta diversi livelli di competenze e modalità
di apprendimento strettamente legate all’età e all’esperienza pregressa. La situazione di partenza,
esaminata attraverso colloqui, mostrava un livello medio-basso. La classe è composta da 15 alunni
di cui 8 seguono l’attività alternativa alla religione cattolica.
Dal punto di vista del comportamento si è osservato quanto segue: il rapporto tra i compagni è stato
rispettoso e collaborativo, il rapporto con lì insegnante è stato costruttivo.
Dal punto di vista didattico si può affermare che gli alunni hanno mostrato nei confronti della
disciplina un atteggiamento positivo, l’autonomia di lavoro è stata adeguata. Per questi alunni
traguardi di competenza, obiettivi, contenuti e attività hanno fatto riferimento alla programmazione
dell’attività alternativa seguita.
Obiettivi di apprendimento
Conoscenze:
Saper interagire, utilizzando “ buone maniere” e saper manifestare il proprio punto di vista e le
esigenze personali in forme corrette e argomentate.
Abilità:
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Comprendere che la realtà va letta secondo diversi punti di vista culturali
Educare alla consapevolezza delle somiglianze e dell’indipendenza tra tutti gli esseri umani
- Competenze acquisite
gli alunni sono tutti in grado, in misura più o meno diversa, di affrontare un argomento;
Comprendere l’importanza del rapporto fra gli esseri animali, vegetali e l’ecosistema;
saper mettere in relazione il concetto di adattamento con quello di evoluzione e co- evoluzione.
Competenza sociale: lavoro di gruppo e discussione
Percorsi di Educazione civica
Gli alunni hanno affrontato il percorso relativo alla sostenibilità
Metodologie
Sviluppo di strategie di apprendimento volte a creare nello studente autonomia di lavoro;
Cooperative learning
Brainstorming
RolePlaying
Attività laboratoriale
Gli alunni hanno utilizzato materiale cartaceo (fotocopie, disegni, foto), materiale video e audio, LIM.
Strumenti di valutazione e verifica
Valutazione in itinere
Le valutazioni sono state effettuate durante tutto il periodo didattico attraverso colloqui orali, tramite
osservazione sistematiche, conversazioni, attività pratiche, relazioni, a discrezione dell’insegnante,
nella misura e nella modalità più consona in relazione ai tempi e agli argomenti trattati.
Valutazione finale
Progetto “Le api amiche dell’ecosistema “
Classe VB man A.S. 2021-2022

Prof.ssa Tascone Luana

1 – Destinatari
Il corso è stato rivolto ad un gruppo di studenti di tutte le classi che hanno scelto di non seguire la
religione cattolica. Il progetto si è sviluppa in tutto l'arco dell’anno scolastico, nelle ore interessate
della disciplina non seguita.
2 - Obiettivi e finalità
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Il progetto ha avuto come finalità di garantire agli studenti che non si avvalgono dell’I.R.C. un
percorso didattico che sia arricchente dal punto di vista delle conoscenze, delle competenze e dello
sviluppo umano e sociale dell’alunno, favorendo la sensibilizzazione al rispetto della natura e
all’importanza delle api nella biodiversità. Il progetto è coerente con gli obiettivi delle varie
discipline affrontate dai ragazzi durante l’anno scolastico nelle varie classi.
3 – Contenuti disciplinari
PERCORSO ALIMENTARE
Conoscenze:


sapere che cosa è il miele e gli altri prodotti delle api;



come vengono realizzati e quali sono le loro proprietà.

Abilità:


saper leggere le etichette dei prodotti alimentari;



saper applicare alla propria alimentazione le qualità dei prodotti delle api.

Competenze:


sviluppare uno spirito critico nella scelta degli alimenti.

Nell’attività di laboratorio: i ragazzi hanno appreso e hanno visto come vivono le api all’interno
dell’arnia e il lavoro svolto.
PERCORSO ECOLOGICO
Conoscenze:


sapere che cosa sono le api;



sapere che cosa è la biodiversità.

Abilità:


saper inserire le api in un contesto di ecosistema.

Competenze:


riconoscere l’utilità dell’ape in un contesto eco sistemico;



saper applicare tale ruolo agli altri esseri viventi.

.
PERCORSO EVOLUTIVO
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Conoscenze:


sapere come sono fatte le api;



sapere come sono fatti i fiori ;



come si riproducono le piante.

Abilità:
saper mettere in relazione l’ape con le piante in un contesto di adattamento.
Competenze:


saper mettere in relazione il concetto di adattamento con quello di evoluzione e
coevoluzione.
Contenuti primo quadrimestre da dicembre



Storia delle api visione di un filmato sulla meravigliosa vita delle api



storia dell’ape e dell’apicoltura, e curiosità sul comportamento dell’ape



visione mini apiario presente in azienda in tutta sicurezza.



Spiegazione del processo produttivo del miele, polline, propoli, pappa reale e cera.

Contenuti secondo quadrimestre


Proiezione filmati didattici e discussioni argomenti proposti dagli alunni.



Attività all’aperto con degustazione presso azienda Dea Iblea



Abbinamento miele formaggi

Luogo e data

La

Vittoria 15/05/2022

Docente

Luana Tascone
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Disciplina: Tecnologie e Tecniche Di Installazione e di Manutenzione di Apparati e Impianti
Civili e Industriali
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1. Analisi della classe
La classe è composta da 15 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, 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. E’ stato necessario rimodulate il percorso per adeguarsi
all’apprendimento della classe.
Un numero pari all’80% circa degli alunni frequentanti ha raggiunto con difficoltà gli obiettivi
prefissati con livelli di conoscenza e di comprensione mediamente quasi 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
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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 a ripetizioni, ha rallentato ulteriormente il regolare svolgimento delle
programmazioni previste in tutte le discipline.
Il ricorso anche a video lezioni 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.
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, 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.

2. Obiettivi di apprendimento raggiunti
2.1 Conoscenze:
Individuare ed intercettare le problematiche connesse agli impianti.
2.2 Abilità:
Valutare ed interpretare le caratteristiche di funzionamento di alcuni, fra i più importanti,
dispositivi elettronici di potenza. Conseguentemente riuscire ad applicare alcune tecniche di
conversione dell’energia elettrica e la loro manutenzione

3. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione
Per le motivazioni in premessa indicate, i contenuti disciplinari, rispetto alla programmazione iniziale,
hanno subito variazione. In particolare sono stati affrontati i seguenti argomenti:
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Studio approfondito delle principi generali dell’elettronica/elettrotecnica: legge di ohm e leggi di
gustav robert kirchhoff.
Applicazione approfondita dei concetto di corrente e tensione
Dispositivi di protezione differenziali magnetotermici a protezione dei contatti diretti ed indiretti
Il teorema del massimo trasferimento di potenza, utilizzato negli inverter degli impianti fotovoltaici.
Principio di sovrapposizione degli effetti.
Studio Impianti fotovoltaici.
Sistemi elettrici ed elettronici: concetto di funzione di trasferimento e sistemi retroazionati
Circuiti complessi e reti in corrente continua: tensione e corrente elettrica, resistenza elettrica, e
potenza.
Componenti del circuito elettrico: bipoli generatori, bipoli passivi ed attivi
Automatismi ed uso dei principali dispositivi microcontrollori
Comandi di base di arduino - uso di arduino nella domotica
Il Massimo trasferimento di potenza.
Calcolo e dimesionamento interfacce per il rilievo di grandezze fisiche (sensori e trasduttori)
Studio e progettazione di un progetto cascata, approvato dal Collegio dei Docenti. Elettrovalvole
Ponte di ponte di wheatstone e ponte H
Sistema di Nastri Trasportatori controllati
Arduino
3.1 Attività di recupero
Repupero in classe come da decisione del C.C.
3.2 Percorsi di educazione civica
Come da delibere del C.C.
3.3 Percorsi del curricolo digitale affrontati
Non sono stati previsti percorsi digitali sulle TIC seppur conoscenze di base sulla programmazione
in linguaggio C, sono state affrontate (Arduino)
4. Metodologie didattiche utilizzate
Interfaccia diretta con dialoghi educativi di tipo frontale. Feedback da parte degli alunni e relativa
correzione didattica. Laboratorio thinkercad
5. Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzati
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.
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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), WatchApp
6. Verifiche e 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,
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
Esperienze e progetti: Cascata d’acqua
Problemi: nessuno
Testi analizzati, documenti di studio:
- approfondimento sul significato delle caratteristiche dei sistemi retroazionati
- schema sul controllo
- Sensori e trasduttori
- Elettrovalvole
- Dispositivi di potenza e schede relè.
- schemi di principio degli inverter.

Vittoria, 15/05/2022
I Docenti
Prof.re Maurizio Recca
Prof.re Paolo Infantino
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ANNO SCOLASTICO 2021-22

INDIRIZZO SCOLASTICO

MANUTENZIONE
MATERIA: TEEA
CLASSE

V

SEZIONE

B

DOCENTI: LO FRIDDO GIUSEPPE/

GAMBUZZA VINCENZO
LIVELLI DI PARTENZA DELLA CLASSE:

DALLE

PRIME LEZIONI È EMERSO CHE IL GRUPPO CLASSE SOFFRE LA MANCANZA DI CONOSCENZE E

COMPETENZE DOVUTE AL MOMENTO PANDEMICO.

LA

MANCANZA DI CONOSCENZE E COMPETENZE,

ALTRIMENTI POSSEDUTI, CAUSATI, COME PRIMA DETTO, DALLA PANDEMIA E DALLA DAD RAPPRESENTANO
IL VERO OSTACOLO DIDATTICO DA SUPERARE. LE DINAMICHE GRUPPALI ALL’INTERNO DELLA CLASSE NON
DESTANO PREOCCUPAZIONI. IL CLIMA DURANTE LE SPIEGAZIONI DEL DOCENTE E’ CORDIALE E TESO
ALL’APPRENDIMENTO SENZA ALCUNA DISTRAZIONE DI SORTA.

CONTENUTI

PRIMO

PERIODO

Modulo 1 – Gli Amplificatori Operazionali

Obiettivi
 Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di
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intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle
modalità e delle procedure stabilite.
 Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei
sistemi e degli impianti.

Contenuti
 Gli Amplificatori Operazionali (A.O.).
 Simbolo elettrico, caratteristiche ideali e reali dell'A.O.
 La definizione di amplificazione di tensione di un amplificatore.
 Amplificatore Operazionale (A.O): resistenza d'ingresso, d'uscita.
 Amplificazione open loop.
 Il circuito equivalente dell'A.O ideale e reale.
 Caratteristiche degli A.O. reali: mA741, LM351, TL081.
 Corto Circuito Virtuale negli A.O.
 Gli A.O in configurazione invertente: calcolo del segnale d'uscita in funzione degli ingressi.
 Gli A.O. in configurazione sommatore invertente: calcolo del segnale d'uscita in funzione degli
ingressi.
 Gli A.O in configurazione differenziale: calcolo del guadagno.
 Inseguitore di tensione.
 I comparatori.
 Generatore reale di tensione.
 Cenni sui problemi legati all'alimentazione dei carichi con i generatori reali.
 Cenni sul segnale rumore negli A.O.
Modulo 2 – Sensori e trasduttori

Obiettivi
 Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e
tecnologie specifiche
 Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta
funzionalità e manutenzione di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici.
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Contenuti
 Sensori e trasduttori: caratteristiche generali, definizione e differenze. Schema a blocchi.
 Parametri dei trasduttori: Caratteristica di trasferimento, linearità, sensibilità, range di
funzionamento, tempo di risposta, isteresi, risoluzione.
 Classificazione dei trasduttori: attivi, passivi, analogici, digitali.
 Finecorsa e sensori di posizione.
 Sensori di prossimità induttivi, capacitive e fotoelettrici.
 Sensori di temperature e di luce.
 Sensori di temperatura: LM35.
 LM35: PIN OUT e caratteristiche elettriche.
 I termistori: NTC (Negative Temperature Coefficient) e PTC (Positive Temperature Coefficient).
 Gli LDR (Light Dependent Resistors).
 Condizionamento dei segnali. L’amplificazione, il filtraggio, l’isolamento, la linearizzazione e
l’alimentazione in tensione e in corrente.

CONTENUTI

SECONDO

PERIODO

Modulo 3 – I segnali nel dominio del tempo e della frequenza (in fase di completamento)

Obiettivi
 Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta
funzionalità e manutenzione di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici.
 Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di
intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle
modalità e delle procedure stabilite.
 Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei
sistemi e degli impianti.

Contenuti
 I segnali elettrici nel dominio del tempo.
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 Ripasso dei segnali analogici e digitali.
 I segnali periodici e non periodici.
 Il segnale sinusoidale: definizione di ampiezza massima, frequenza, period e fase.
 La teoria di Fourier. Analisi nel dominio del tempo e della frequenza.
 Le armoniche. Analisi spettrale dei segnali periodici e non periodici.
 Le righe di un segnale periodico.
 Rappresentazione nell'analizzatore di spettro
Modulo 4 – Convertitori A/D e D/A (in fase di completamento)

Obiettivi:
 Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta
funzionalità e manutenzione di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici.
 Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di
intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle
modalità e delle procedure stabilite.
 Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi

Contenuti:
 Conversione A/D e D/A: introduzione e generalità.
 Il Campionamento. Teorema di Shannon.
 Il Mantenimento.
 La quantizzazione.
 La codifica.

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

Onde ottenere una valutazione sufficiente, tanto in occasione delle singole prove e verifiche in itinere,
quanto al termine del trimestre e dell’anno scolastico, gli studenti, al termine del quinto anno, dovranno
dar prova di:
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 Conoscere le principali tecniche di conversione, trattamento e generazione di segnali elettrici
digitali
 Saper descrivere nelle linee essenziali la conversione di potenza
 Valutare, in modo semplice, il ciclo di vita di un sistema, costi e ammortamenti;
 Analizzare, per grandi linee, impianti per diagnosticare guasti;
 Valutare, in modo essenziale, affidabilità, disponibilità, manutenibilità e sicurezza di un sistema in
momenti diversi del suo ciclo di vita;
 Applicare le normative concernenti la sicurezza personale e la tutela dell’ambiente;
 Utilizzare il lessico di settore.

CONTENUTI PRIMO PERIODO: LABORATORIO
- ESPERIENZA SU AMPLIFICATORI OPERAZIONALI IN CONFIGURAZIONE NON INVERTENTE
- ESPERIENZA SU AMPLIFICATORI OPERAZIONALI IN CONFIGURAZIONE INVERTENTE
-ESPERIENZA SUL SENSORE DHT11 (TEMPERATURA UMIDITA’ CO2)
-ESPERIENZA SUL SENSORE LM35 (TEMPERATURA)
-ESPERIENZA SULLA FOTORESISTENZA

CONTENUTI SECONDO PERIODO: LABORATORIO
- REALIZZAZIONE DI PROGETTI DA PRESENTARE AGLI ESAMI DI MATURITÀ;
- PROGETTO CASCATA
-PROGETTO NASTRO TRASPORTATORE CON FUNZIONE DI CONTATORE,
RICONOSCIMENTO OGGETTO DIFETTOSO ED EVENTUALE ESPULSIONE (LOGICA
PROGRAMMATA)
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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
 SONDAGGI DAL POSTO
X ESERCITAZIONI IN CLASSE E/O A CASA
X PROVE STRUTTURATE
 TEMI
 QUESTIONARI
X INTERROGAZIONI
X RELAZIONI
X COLLAUDI

Per quanto non espressamente riportato nel presente documento si rimanda alla programmazione di
dipartimento.

STRUMENTI E/O RISORSE MATERIALI:
DISPENSE E APPUNTI, PREFERIBILMENTE IN FORMATO DIGITALE, FORNITI DAL DOCENTE. RIFERIMENTI A
DOCUMENTI MULTIMEDIALI PRESENTE IN RETI UTILI AD UN APPROFONDIMENTO PROFICUO DEL LIVELLO DI
APPRENDIMENTO DEI DISCENTI.

LIBRO DI TESTO ADOTTATO:
TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE – VOL.3 –EDIZIONE MISTA – CALDERINI EDITORE

I DOCENTI
PROF. GIUSEPPE LO FRIDDO
PROF.RE VINCENZO GAMBUZZA
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DISCIPLINA: TECNOLOGIA MECCANICA ED APPLICAZIONI
Docenti: Prof.ri Giovanni Scollo, Gianni Luca Cardamone

1. Analisi della classe
La classe attualmente è composta da 15 studenti, di cui uno è ripetente dell’anno scorso, durante
l’anno un alunno ha abbandonato la frequenza delle lezioni, facendo formale domanda di ritiro, tra
gli alunni frequentanti, è presente un alunno diversamente abile , che è stato seguito con una
programmazione differenziata ed l’alunno DSA, che è stato seguito con un PdP personalizzato
Il gruppo classe si presenta molto compatto e collaborativo sia tra di loro alunni che con gli insegnanti,
le attività sia teoriche che pratiche sono state seguite con molto interesse facendo raggiungere alla
classe un livello mediamente discreto anche se durante l’anno si sono avuti dei cali di rendimento.
Particolare interesse ha suscitato l’argomento sulla produzione di energia elettrica da biomassa
trattato nell’ambito del programma di educazione civica

2. Obiettivi di apprendimento raggiunti
L’insegnamento di Tecnologie Meccaniche e Applicazioni ha avuto come finalità il fare
acquisire agli allievi una chiara conoscenza tecnico-pratica del funzionamento delle macchine utensili
a controllo numerico, acquisire le conoscenze di base di come si sviluppa un prodotto industriale dal
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progetto al suo ritiro dal mercato attraverso lo studio del ciclo di vita e gli interventi di manutenzione
per renderlo sempre efficiente. Un cenno è stato fatto alle tecniche di analisi statistiche sia per la
determinazione di lotti di prodotti difettosi sia per la determinazione dei guasti (affidabilità dei
prodotti). Agli alunni sono stati dati anche strumenti di analisi e sintesi trasferibili in altri ambiti di
conoscenza tecnica, capacità gestionali e organizzative per saper valutare la migliore utilizzazione
delle tecnologie nell’ambito civile ed industriale.
Come compito di realtà si sono realizzati allo stato progettuale e di preventivo di spesa, un cancello
metallico scorrevole, mentre è stata costruita mediante saldatura all’arco elettrico una struttura
metallica per il sostegno di una cascata d’acqua programmabile mediante valvole elettriche.

2.1 Conoscenze:
- Funzionamento e gestione delle macchine a controllo numerico
- Programmazione CNC
- I principali termini utilizzati nella statistica e i metodi di raccolta delle informazioni
- I metodi di previsione elementare
- Le tipologie di guasti
- Concetto di affidabilità
- La misura dell’affidabilità
2.2 Abilità:
- Elaborare Programmi in CNC e verificare la correttezza delle lavorazioni
- Rilevare i dati statistici
- Interpretare il diagramma di Gauss
- Riconoscere le tipologie di guasto
- Valutare numericamente l’affidabilità
- Applicare i metodi per la misura dell’affidabilità
2.3 Competenze:
- Sviluppare capacità di sintesi e di analisi dei “case studies” presentati durante le lezioni
- Sapere documentare il lavoro svolto
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- Sapere utilizzare un linguaggio tecnico appropriato
- Collaborare alle attività di verifica regolazione e collaudo e certificare secondo le normative in
vigore
- Eseguire assistenza tecnica e manutenzione ordinaria e straordinaria, individuando eventuali guasti
o anomalie e ripristinare secondo le specifiche tecniche
Inoltre agli alunni, sono stati dati anche strumenti di analisi e sintesi trasferibili in altri ambiti di
conoscenza tecnica, capacità gestionali e organizzative per saper valutare la migliore utilizzazione
delle tecnologie nell’ambito civile ed industriale.

3. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione
MOD. 1: Analisi statistica previsionale





Statistica descrittiva ed induttiva
La distribuzione statistica
I parametri di distribuzione statistica e frequenza
Distribuzione normale e di Gauss

MOD. 2 : Macchine a controllo numerico











Tempo impiegato 18h

Unità di governo
Assi di lavoro, viti a ricircolo di sfere
Magazzino utensili con cambio automatico
Dispositivi automatici di cambio pezzo, tastatori di controllo
Trasduttori: classificazione e tipi di misurazioni
Trasduttori di posizione: lineari, resistivi, riga ottica, inductosyn, encoder
Sistemi di coordinate: zero pezzo e zero macchina
Coordinate cartesiane e polari
Calcolo di coordinate cartesiani nel sistema assoluto e relativo.
Laboratorio meccanico: Utilizzo di un software per programmazione CNC

MOD. 3: Programmazione delle macchine utensili a C.N.







Tempo impiegato 18h

Tempo impiegato 20h

Struttura del programma
Lettere di indirizzo
L’organizzazione a blocchi
Funzioni preparatorie
Esempi di blocchi di programma
Laboratorio meccanico: Programmazione di C.N.C. mediante software dedicato

MOD. 4: Ciclo di vita di un prodotto
 Ciclo di vita :Elaborazione delle fasi, unità operative, documentazione
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Tempo previsto 10h

 Fattori economici del ciclo di vita: introduzione, crescita, maturità, declino costo
 Analisi e valutazione del ciclo di vita del prodotto: sistema, processo, LCA
 Valutazione dell’impatto del ciclo di vita
MOD. 5: Affidabilità e manutenzione









Tempo impiegato 18h

Concetto di affidabilità
I guasti
Calcolo dell’affidabilità
Tasso di guasto
Rappresentazione convenzionale
Valutazione dell’affidabilità
Metodo FTA (albero dei guasti)
Metodo FMEA e FMEC

MOD. 6: Distinta base







Tempo impiegato 6 h

Definizioni
Livelli legami e coefficienti di impiego
Strutture dei dati
Processo di sviluppo di un nuovo prodotto
Esempio di distinta base: cancello scorrevole automatico
Laboratorio meccanico: Progettazione e realizzazione di un cancello scorrevole

Alcune parti dei modulo sei sulla distinta base sono state svolte parzialmente per motivi tempo
insufficiente dovuto, sia al corso iniziato in ritardo per motivi di assegnazione delle classi, e sia perché
in orario curriculare la classe ha svolto attività di altro tipo (orientamento, cinema, visite d’istruzione
e conferenze).

3.1 Attività di recupero
Le attività di recupero sono state svolte in itinere nelle prime settimane di febbraio e concluse con
una verifica scritta
3.2 Percorsi di educazione civica
La classe ha presentato uno studio sull’utilizzo della biomassa (biogas) proveniente dai reflui
zootecnici per la produzione di energia elettrica mediante dei cogeneratori
3.3 Attività CLIL
Non sono previste attività CLIL
4. Metodologie didattiche utilizzate
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Il metodo di insegnamento è stato basato sulle lezioni frontali per lo svolgimento di argomenti teorici
e sul lavoro di gruppo per la risoluzione degli esercizi applicativi e svolgimento di relazioni di
laboratorio. Nei pochi casi di DDI agli alunni rimasti a casa sono stati assegnati dei lavori pratici
come lo svolgimento di esercizi numerici e la scrittura di codici per la programmazione delle
macchine a C.N.

5. Materiali didattici e strumenti di lavoro utilizzati
 Libri di supporto al testo di riferimento
 Manuali tecnici di componenti meccanici
 Appunti delle lezioni
 Dispense fornite agli alunni dal professore
 Calcolatrici
 Video di lavorazioni nell’industria meccanica
 Computer con utilizzo di Autocad
Si è spesso fatto ricorso all’uso di appunti e di dispense per necessità di approfondimento di argomenti
trattati in modo non esauriente nel libro di testo.

6. Verifiche e valutazione
Le verifiche sono state effettuate mediante prove strutturate a risposta multipla e aperta, risoluzione
di esercizi numerici, scrittura di codici di programma per macchine a controllo numerico verificate
con un software di simulazione, inoltre per valutare la proprietà di linguaggio e la capacità di
espressione sono state fatte durante l’anno delle interrogazioni brevi dal posto.
Nel mese di Aprile è stata effettuata la simulazione della terza prova scritta dell’esame di Stato con
valutazione riportata nel registro.
Non si è reso necessario fare delle prove di valutazione a distanza

Vittoria, 15/05/ 2022
I Docenti
Prof.re Giovanni Scollo

Prof.re Gianni Luca Cardamone
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1. Analisi della classe

La classe è formata da 15 alunni; il numero non troppo elevato e il fatto che quasi tutti erano già
compagni di classe l’anno precedente, eccetto un alunno ripetente proveniente dalla quinta classe
dell’anno precedente, ha fatto si, sempre con il dialogo, che non si è presentata nessuna difficoltà
nel rispetto reciproco dei compagni e delle regole di comportamento dell’istituto. Nella classe è
presente un alunno con bisogni educativi speciali il quale in laboratorio riesce, con le giuste
precauzioni, ad espletare dei cablaggi quindi quadri di comando per impianti industriali e civili.
Dal test di ingresso, il quale è stato improntato per lo più sulla sicurezza in laboratorio e nei luoghi
di lavoro e sui vari ruoli dell’equipe che cura la sicurezza in ogni ambiente di lavoro, è emerso che
una buona parte degli studenti erano a u buon livello di conoscenze, competenze e abilità e ciò ha
reso più ergonomico lo svolgimento del programma. Alcuni alunni, invece, hanno manifestato
incertezze e lacune derivanti dalla poca attenzione e dal minimo interesse.
Si è tentato di provvedere a riempire queste lacune attraverso un rallentamento delle lezioni e di una
“pausa didattica” per favorire una maggiore acquisizione delle competenze in modo corretto, ma
non sempre l’attenzione è stata mantenuta.
L’attività didattica si è basata sia sui contenuti, ma soprattutto su abilità nello sviluppare progetti dal
principio o dopo la consegna di schemi di montaggio e funzionali, e competenze di settore o
trasversali acquisite durante l’anno scolastico.
2. Obiettivi di apprendimento raggiunti
Gli alunni sono pertanto in grado di:
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1. Assumere ed elaborare informazioni da testi (istruzioni) e comprenderne le relative
caratteristiche;
2. Ricavare informazioni da un briefing e saper trarre da esso compiti e regole.
3. Riconoscere da una check list i dispositivi da installare, e saper rielaborala per eventuali
progetti in parte analoghi autonomamente.
4. Lavorare in team alla produzione di un progetto innovativo da portare all’esame di stato.
5. Attuare i collegamenti interdisciplinari.
L’anno scolastico è stato svolto in maniera tale da consentire agli alunni di riesaminare tutti gli
schemi più volte e di spaziare a progetti combinati o interfacciati con quelli principali. L’emergenza
covid ha rallentato un po’ il normale svolgimento dell’anno scolastico e della programmazione che
quindi è stata un po’ ridotta, fortunatamente grazie alla possibilità di fare video lezione nelle varie
piattaforme virtuali, è stato possibile mantenere una continuità didattica che ha contribuito al
completamento di progetti e lezioni con in media buoni risultati.
Inoltre per quanto riguarda l’educazione civica sono stati affrontati argomenti predisposti dal
consiglio di classe in precedenza, in questo caso sono state trattate le energie rinnovabili e in
particolare: le batterie al sale , idroenergie.
Alcuni alunni hanno partecipato a progetti ed attività inerenti alle tecnologie e al rinnovabile.

METODOLOGIA E STRUMENTI DI LAVORO
La metodologia didattica utilizzata per affrontare l’anno scolastico comprende: lezioni frontali nelle
quali sono stati approfonditi argomenti come la sicurezza o spiegazioni di vari schemi funzionali e
linguaggi di programmazione, lezioni “virtuali” come ad esempio videotutorial molto costruttivi e
semplificativi allo scopo di far capire completamente tutte le informazioni e i processi da ricordare,
inoltre, l’impiego di fotocopie e relazioni di laboratorio scritte di proprio pugno hanno contribuito a
rafforzare i concetti importanti che serviranno anche dopo gli studi. Lavori di gruppo come i
progetti o peer education, oltre a rafforzare i rapporti di amicizia, hanno rafforzato i principi
dell’essere un team che raggiunge obbiettivi.
STRUMENTI DI VALUTAZIONE
In quanto alla valutazione si è tenuto conto di tre fattori :
1. Stesura relazioni in concomitanza con le esperienze di laboratorio, la quale comprende
anche attenzione e precisione.
2. Correzione e ordine dei cablaggi nei vari pannelli.
3. Collaudo e diagnosi di eventuali guasti con relative osservazioni.
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PROGRAMMA SVOLTO
Disciplina : L.T.E.

Docente: Prof.re Gambuzza Vincenzo

- Comprensione dell’impiantistica industriale in logica programmata;
- Programmazione avanzata con il modulo logico ZELIO: ingressi analogici, contatori;
- Sviluppo di esercitazioni complesse per l’utilizzo del PLC in automazione
industriale;
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;
-Realizzazione, in collaborazione con le altre materie di tecnologia, del progetto da presentare
all’esame di stato.

Vittoria li 15/05/2022

I.T.P.
Gambuzza Vincenzo
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RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA IN AMBITO PCTO
TUTOR:

PROF. SANDRO OCCHIONE

CLASSE:

V B MANUTENZIONE

Gli alunni sono stati impegnati, a partire dal terzo anno scolastico, e purtroppo in piena pandemia da
Coronavirus con tutto ciò che ne è conseguito, in attività di PCTO sia come stage presso Aziende del
territorio nell’ambito dell’impiantistica elettrica-elettronica, della termoidraulica e della meccanica,
che come attività di formazione svolta all’interno del nostro Istituto sia di tipo didattico, con la
partecipazione a webinar e corsi di formazione, che di tipo laboratoriale relativamente alla
manutenzione e alla realizzazione dell’impianto elettrico presso alcuni laboratori di informatica delle
sede centrale e al cablaggio delle Smart-TV istallate nelle varie aule, sempre nella sede centrale.
Per quanto riguarda le attività svolte presso le Aziende del territorio, sono state attivate e concluse le
seguenti convenzioni:


CINQUE D srl – Alunni: Cilio (91 ore), Migliorisi (224 ore), Morando (96 ore) e Schilirò
(169 ore)



TERMOTECH ITALIA srl – Alunni: Bellomo (21 ore), Campo (109 ore), Iurato (101 ore) e
Gerace (196 ore)



CORALLO EMANUELE srl – Alunni: Magno (401 ore)



AREA IMPIANTI srl – Alunni: Lo Giudice (382 ore) e Virgadaula (130 ore)



IM.TE.L. srl – Alunni: Virgadaula (199 ore)



ENERGEO sas – Alunni: Cutrera (153 ore)



Co.M.I.P srl – Alunni: Morando (20 ore) e Podlesny (176 ore)

Relativamente all’attività di formazione svolta oltre quella presso le Aziende del territorio, gli alunni
hanno partecipato a diversi webinar inerenti attività di orientamento, svolti da:
-

Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Palermo;
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-

Orienta Sicilia – Fiera dell’Orientamento Universitario e Professionale in particolare III e IV
Edizione Catanese – ASTERSicilia (2020 – 2021);

-

Assorienta - Giornata di orientamento svolta dalle Forze dell’Ordine;

-

SIEMENS SCE (Siemens Cooperates with Education) - Automazione e microcontrollori;

-

Smart Future Academy Messina 2021.

Hanno partecipato a numerosi incontri su temi culturali, sociali e di legalità svolti da:
-

Fondazione Libera, AVIS, Arma dei Carabinieri e Sert di Vittoria;

-

docenti universitari e figure professionali specialistiche.

Inoltre, su temi prettamente di indirizzo, hanno svolto i seguenti corsi:
-

corso di formazione “LetsApp Solve for tomorrow Edition”, promosso da SAMSUNG,
nell’ambito delle STEAM, con attestato ottenuto a seguito di superamento test finale, per la
durata di 25 ore;

-

corso sulla sicurezza presso il portale del MIUR con relativa attestazione finale.

Hanno partecipato al concorso “Creare con l’elettronica” organizzato dall’ITIS “G. Ferraris” di
Napoli (con arrivo in finale), realizzando un parcheggio automatizzato.
Hanno ideato e realizzato un “Giardino verticale” consistente in un impianto automatizzato di
irrigazione di circa 17 piantine poste su una struttura verticale di sostegno a matrice rettangolare,
inserita nello spazio antistante il vano di una finestra dell’aula didattica nella quale facevano lezione.
Hanno partecipato al progetto Pilota Mercurio 4.0 sulla conduzione di mezzi pesanti di trasporto
merci nell’ambito della catena logistica, promosso da Sicindustria e dall’Ufficio IX USR Sicilia,
ambito Territoriale di Ragusa.
Hanno partecipato ad un progetto multidisciplinare di area tecnica, denominato “Progetto cascata”,
consistente nella realizzazione di una struttura in ferro con elettrovalvole, gestite in modo
sincronizzato, tale da far realizzare all’acqua, per caduta gravitazionale, composizioni letterali e/o
grafiche a tema libero (lettere, parole, disegni).
Hanno effettuato una:
-

visita didattica presso l’azienda Avola, sita nel territorio di Comiso, che si occupa di
produzione all’ingrosso di piastrelle, visionandone la catena di produzione, a partire dal
materiale grezzo fino al prodotto finito, e l’impianto fotovoltaico, realizzato a servizio della
stessa, di circa 150 kW
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-

visita didattica presso l’azienda Agriplast di Vittoria relativa alla produzione e
commercializzazione di diverse tipologie di film plastici a partire dal materiale grezzo.

Il Tutor
Prof. Sandro Occhione
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