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DDOOCCUUMMEENNTTOO  DDEELL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  DDII  CCLLAASSSSEE  

Anno Scolastico 2019/2020 

classe 5^O 

Manutenzione e Assistenza tecnica 

 

DISCIPLINE/DOCENTI: 

 

Lingua e letteratura  Italiana . Di Giorgi Grazia 

Storia  Di Giorgi Grazia 

Lingua Inglese 
………………………………………………... 

D’Elia Maria 

Religione  D’Alessandro Irene 

Scienze Motorie e Sportive 
……………………………….… 

Butera Gabriele 

Matematica Li Causi Federica 

Tecnologie Meccaniche ed Applicazioni Perri Antonio Gerardo 

Laboratori Tecnologici Ed Esercitazioni Sammartino Giuseppe 

Tecnologie e Tecniche di Installazione e 
Manutenzione 

Spurio Rasizzi Giuseppe 

Laboratorio TEEA Sammartino Giuseppe 

Tecnologie Elettrico Elettroniche e Applicazioni 
Spurio Rasizzi Giuseppe 

 

 Coordinatore della 5^ O Dirigente Scolastico 

              Prof.ssa Grazia Di Giorgi Dott.ssa. Margherita Santangelo 

 

Palermo, 30 maggio 2020 

 

 
ISTITUTO  ISTRUZIONE  SECONDARIA  SUPERIORE  

“Alessandro Volta” 
Passaggio dei Picciotti, 1 - 90123 Palermo tel. 0916494211 fax 091474126 

web: http://www.iissvolta.edu.it/ - 
 e-mail:pais027002@istruzione.it - PEC: pais027002@pec.istruzione.it 

C.F. 80016540827 
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NOTIZIE GENERALI 

Indirizzi dell’Istituto  

• Istituto Tecnico settore Tecnologico: 

• “Meccanica, meccatronica ed Energia” 

• “Trasporti e logistica” 

• “Elettronica ed Elettrotecnica” 

•  “Informatica e Telecomunicazioni” 

• “Grafica e comunicazione” 

• Liceo Scientifico 

• opzione “Scienze applicate”  

• Liceo Scientifico indirizzo Sportivo 

• Istituto professionale per l’industria e l’artigianato: 

• “Manutenzione e assistenza tecnica” 

 
Utenza 

L’istituto è frequentato da 1130 alunni, di cui 1050 maschi e 80 femmine. Di questi, 772 frequentano 

l’istituto Tecnico, 134 l’istituto Professionale e 224 il liceo Scientifico. 

Nelle classi quinte, sono presenti 12 studentesse e 165 studenti, per un totale di 177 discenti 

L’incidenza dei pendolari è pari a circa il 35% (dati aggiornati al 11/05/2020).  

 

IPIA: indirizzo manutenzione e assistenza tecnica  

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. L’identità dell’indirizzo del nostro Istituto è 

riferita ad attività professionali di manutenzione ed assistenza tecnica che si esplicano nelle diverse 

filiere dei settori produttivi generali (curvatura elettrico, elettronico), 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. 

E’ molto importante che le competenze acquisite dagli studenti vengano approfondite rispetto alla 

struttura funzionale dei dispositivi da manutenere e vengano 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 
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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. Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi 

generali (elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente sviluppate in 

relazione alle esigenze espresse dal territorio. 

Alla fine del percorso l’alunno deve saper: 

• controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la conformità del loro 

funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza degli utenti e sulla 

salvaguardia dell’ambiente; 

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

interventi; 

 • organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze residue, relative al 

funzionamento delle macchine, e per la dismissione dei dispositivi;  

• utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo 

presenti nei processi lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono; 

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

 • reperire e interpretare documentazione tecnica;  

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

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

responsabilità;  

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

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

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Manutenzione e assistenza tecnica” 

consegue i risultati di apprendimento descritti,  in termini di competenze.  

1. Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti. 

2. Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e 

tecnologie specifiche. 

3. Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità 

di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione.  

4. 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.  

5. Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei 

sistemi e degli impianti.  

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

7. Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi 

efficaci e economicamente correlati alle richieste. 

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

coerenza con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio. 
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

OMISSIS 
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PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 

 
OMISSIS 

 
 

PERCORSO SCOLASTICO AA.SS. 2017/2018 e 2018/2019  

(i crediti qui di seguito riportati sono stati convertiti secondo quanto disciplinato dall’allegato A, 
sezione “regime transitorio” al decreto legislativo n. 62/2017) Gli stessi saranno nuovamente 
convertiti in sede di scrutinio per effetto dell’allegato A all’Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16 maggio 
2020 

 

OMISSIS 
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OBIETTIVI DEL CORSO 

 

Indicatore Descrizione 

Generali del 
corso 

Obiettivi educativi 
L’alunno deve: 

• Mostrare interesse  e motivazione all’apprendimento 

• Acquisire di un metodo di lavoro organico e sistematico 

• Essere capacità di confrontarsi con ciò che è “altro da sé” con spirito di tolleranza e di 
apertura nei confronti di ogni diversità 

• Approvare e condividere le linee di condotta della comunità scolastica 

• Sostenere opinioni e punti di vista, dibattendo su idee e opinioni 

• Affinare le capacità di socializzazione all’interno della classe e dell’istituto, in modo da 
rivedere e correggere i propri comportamenti 

• Realizzare iniziative e impegnarsi in attività 

Obiettivi trasversali 
L’alunno deve: 

•  Esprimersi in modo chiaro e corretto utilizzando il lessico  specifico di ogni 
disciplina 

• Consolidare gradualmente l’acquisizione dei contenuti delle discipline e le capacità 
di utilizzarli in termini di competenze e capacità 

• Formulare ipotesi ed interpretazioni 

• Comprendere e produrre  testi in riferimento alle diverse situazioni comunicative  

• Sapere utilizzare strumenti cognitivi appresi in contesti diversi 

• Individuare legami tra sapere ed esperienza 

• Porsi problemi e prospettare soluzioni 

• Acquisire le capacità di sistemazione concettuale e logica dei contenuti 

• Consolidare l’assimilazione e le capacità di elaborazione critica dei contenuti 
disciplinari 

• Acquisire le capacità di correlazione ed integrazione dei contenuti culturali, 
coordinando concetti, cogliendo analogie e differenze tra discipline diverse, sulla 
base di un proprio lavoro di analisi e sintesi 

 

Generali delle 
aree disciplinari 

Area storico-linguistica 
L’alunno deve: 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 

• Leggere,comprendere,ed interpretare testi scritti divario tipo 

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico 
e letterario. 

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 
e sincronica 

• Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio territorio 

Area tecnico-scientifica 
L’alunno deve: 

• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole 
anche sotto forma grafica 

• Confrontare ed analizzare figure geometriche,individuando invarianti e relazioni 

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 

• Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 
con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo 
e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico 
 

Asse scientifico Tecnologico 

• Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, 
strumenti e tecnologie specifiche 

• Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti 

• Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la 
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corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la 
manutenzione; 

• Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo 
scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, 
nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite 

• Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le 
regolazioni dei sistemi e degli impianti 

• Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale 

e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, 

alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 

Disciplinari Obiettivi generali  suddivisi per:  

• conoscenze 

• competenze 

• abilità 

Vedi Allegati delle singole discipline  

Disciplinari 
rimodulati a 
fronte 
dell’emergen
za COVID-
19 

Ogni docente, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in 

itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e 

le modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale 

del corrente anno scolastico 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione 

delle eccellenze. 

 

Organizzazione tempi delle attività didattiche a distanza per l’emergenza COVID-19 

Le attività sincrone sono state concordate, tra alunni e docenti, seguendo in linea di massima il seguente 

palinsesto settimanale, solo  l’insegnante di religione non ha svolto lezioni on line ma, rispettando il proprio 

oraio di servizio, ha continuato a mantenere i contatti con i ragazzi, assegnandogli degli elaborati in 

riferimento all’attuale situazione di pandemia, e proponendo loro la  visione di film con tematiche inerenti il 

percorso di “cittadinanza e costituzione”. Inoltre rispetto al seguente quadro orario sono state svolte delle 

lezioni sincrone anche il pomeriggio per chiarire, approfondire e consolidare gli argomenti trattati, in 

particolare durante il mese di maggio gli incontri si sono intensificati sia al mattino che al pomeriggio. Nei 

giorni in cui non sono state svolte attività sincrone, i docenti hanno provveduto ad inviare agli alunni, su 

google classroom,  materiali di studio  quali slide, mappe, video tutorial, registrazioni vocali ed a correggere  

i compiti assegnati, restituendoli tempestivamente in modo che ogni singolo alunno potesse prendere visione 

degli errori. 

orario lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

9.00/10.30 TTIM +Lab + 

TEEA 

  TEEA + Lab 

+TIIM 

  

9.00/10.15     Storia  

9.00/10.45   Lingua e 

letteratura 

   

10.00/12.00      matematica 

10.30/12.00     Lingua 

inglese 

 

10.30/12.30  LTE     

11.00/12.00 TMA  scienze 

motorie 

   

12.00/13.00   TMA    
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Considerazioni sulla partecipazione delle famiglie alla attività didattiche a distanza per 
l’emergenza COVID-19 

Fino all’adozione delle misure di contenimento a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, i 
docenti hanno incontrato i genitori e tenuto vivo il dialogo con le famiglie, sia attraverso contatti 
telefonici, sia  in occasione degli incontri tenutisi a scuola in data 20/11/2019 e in data  19/02/2020, 
giorno in cui è stata consegnata la pagella del primo quadrimestre.  
A seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19, le famiglie sono state contattate telefonicamente dal 
coordinatore  in data 19/03/2020 e  convocate  in video conferenza in data 30/04/2020 e 
04/05/2020. Nei casi più critici alcune famiglie sono state contattate anche dal Dirigente Scolastico, 
attraverso lettera. Il contatto con le famiglie è comunque stato importante sia per monitorare 
l’andamento didattico e la partecipazione alla DaD, sia per attenzionare le ricadute psicologiche di 
questo difficile periodo di emergenza. 

 

Percorso educativo 

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in 
relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali, 
lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico, micro didattica e, 
dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, attività di DaD (Didattica a distanza).  
Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi,  materiale multimediale, manuali tecnici, computer 
e LIM. 
In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti 
strumenti e le seguenti strategie per la DaD: videolezioni programmate e concordate con gli alunni, 
mediante l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”; invio di materiale semplificato, mappe 
concettuali e appunti attraverso Classroom, invio delle correzione degli esercizi attraverso 
Classroom, con funzione apposita; invio di materiale su whatsApp,  materiale didattico, mappe 
concettuale e PowerPoint, video tutorial  su YouTube, utilizzo di ExplainEducation, utilizzo della  
LIM di One Note 
I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni 
riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in 
modalità asincrona) degli stessi.    
Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo 
svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in 
considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di 
device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 
Per gli alunni DSA  è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati nei 
PDP redatti per il corrente anno scolastico, adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di 
insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo di emergenza. 
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ATTIVITÀ EXTRA, PARA, INTER CURRICULARI 

 

Tipo di attività  Alunni  

Conferenza “La donazione di sangue”  

Attività culturali di 

arricchimento dell’offerta 

formativa 

1) Spettacolo teatrale, 

“L’inno svelato”, promosso 

dal comando militare 

dell’esercito in Sicilia, presso 

Teatro Massimo. 

 

2) Visione del film “Anna 

Frank – vite parallele” 

 

Attività formativa “Progetto Bowling”  

Attività di orientamento in 

uscita 

“Welcome Week UNIPA”  

 

INTER CURRICULARI QUALIFICA OPERATORE ELETTRICO Terzo Anno. A. S. 2015/2016 

Alunno Voto 

Ammissione 

Prima 

prova 

Seconda 

prova 

Voto 

finale 

Qualificato 

OMISSIS 

 

   INTER CURRICULARI DIPLOMA REGIONALE TECNICO ELETTRICO. A.S. 2016/2017 

Alunno Voto 

Ammissione 

Prima 

prova 

Seconda 

prova 

Voto 

finale 

Qualificato 

OMISSIS 
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INTER CURRICULARI QUALIFICA OPERATORE ELETTRICO Terzo Anno. A. S. 2017/2018 

Alunno Voto 

Ammissione 

Prima 

prova 

Seconda 

prova 

Voto 

finale 

Qualificato 

OMISSIS 

 

INTER CURRICULARI DIPLOMA REGIONALE TECNICO ELETTRICO. A.S. 2018/2019 

 

Alunno Voto 

Ammissione 

Prima 

prova 

Seconda 

prova 

Voto 

finale 

Diploma  

TECNICO 

Elettrico 

OMISSIS 

 

 

MATERIALI PER IL COLLOQUIO 

1. Titoli degli elaborati degli studenti concernenti le discipline di indirizzo individuate come 
oggetto della seconda prova scritta: 

N. Cognome e Nome Titolo elaborato 

 

OMISSIS 

 

2. Elenco dei testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e Letteratura 
Italiana durante il Quinto anno 

Si rinvia al consuntivo delle attività disciplinari di Lingua e Letteratura Italiana in allegato al 
presente documento. 

 

       3.  Esempi di percorsi multidisciplinari:  

LA SICUREZZA SUL LAVORO 

Discipline Argomenti/ Documenti Attività/tirocini 

Storia - La questione meridionale 

- La nascita dei sindacati 

- Giolitti e i diritti del lavoratore 

Lettura, analisi e discussione di testi  

Scienze motorie 
- Primi soccorsi 

Analisi, interventi e conseguenze di 
tutti i tipi di primo soccorso 

LTE - Normativa CEI 11/27: sicurezza 
elettrica nel mondo del lavoro 

Lettura, analisi e discussione di testi  

Lingua e letteratura italiana - Le zolfare siciliane e lo 
sfruttamento minorile 

Lettura, analisi e discussione di testi e 
documenti 

Lingua inglese - Electrical safety basics Lettura, analisi e discussione di testi  

Religione -Visione del film “Il diritto di contare” Visione del film e materiale fotografico 
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LA CONDIZIONE FEMMINILE 

Discipline Argomenti/ Documenti Attività/tirocini 

Storia 
- Donne e fascismo                           - 

Franca Viola e il matrimonio riparatore                                         

- Le spose bambine 

Lettura, analisi e discussione di 
testi e documenti 

Religione - Il femminicidio Lettura, analisi e discussione di 
testi e documenti 

Lingua inglese - Le suffragette Lettura, analisi e discussione di 
testi  e video  

LTE - La donna nel mondo del lavoro, lotta 
delle donne per un’identità 

Lettura, analisi e discussione di 
testi e documenti 

 

LA BELLE ÉPOQUE 

Discipline Argomenti/ Documenti Attività/tirocini 

Lingua e letteratura italiana - Simbolismo Lettura, analisi e discussione di 
testi  

Storia - Fordismo e Taylorismo Lettura, analisi e discussione di 
testi  

Scienze motorie - Le olimpiadi Lettura, analisi e discussione di 
testi  

TMA - I fratelli Whrigt Lettura, analisi e discussione di 
testi  

Lingua inglese - The right of vote for women Lettura, analisi e discussione di 
testi  

TTIM e TEEA - Edison Lettura, analisi e discussione di 
testi  

 

4. Consuntivo dei percorsi di Cittadinanza e Costituzione 

Lo studio di cittadinanza e costituzione è stato volto all’acquisizione delle seguenti competenze: 

1. Prevenire il fenomeno della discriminazione di genere di sensibilizzazione degli 

studenti, delle studentesse e delle collettività locali 

2. Conoscere i processi migratori e valorizzare il principio di ogni dignità di ogni 

persona, delle regole di cittadinanza nazionale, europea e internazionale 

3. Sensibilizzare gli allievi ad un dialogo con le culture altre 

4. Creare cittadini responsabili e consapevoli del fatto che ogni loro azione potrebbe 

avere delle ripercussioni sulla vita di soggetti altri 

5. Raggiungere la consapevolezza dei diritti e delle regole 
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Discipline Argomenti/ Documenti Attività/tirocini 

Storia  

Religione 

- Emigrazione e immigrazione ieri e 

oggi: quando l’immigrato era italiano, 

migrazione e sviluppo 

- Il traffico dei clandestini, profughi e 

rifugiati.  

- Convenzione di Amburgo del 1985. 

Convenzione di Ginevra.  

- Crisi umanitarie e flussi migratori. 

 - Differenza tra profughi, rifugiati,   

clandestini. 

Lettura, analisi e discussione di 
testi  

Lettura di testimonianze 

Storia 
- Liliana Segre superstite dell’olocausto 

e testimone della Schoa. 

- La dichiarazione universale dei diritti 

umani. 

- IUS SOLI e IUS SANGUINIS 

Lettura, analisi e discussione di 
testi e documenti 

Storia 
- La nascita della Repubblica;  i primi 
due presidenti della Repubblica 
Italiana. 
- La Costituzione: caratteristiche, 
entrata in vigore. 

Lettura, analisi e discussione di 
testi e documenti 

 

 

5. Consuntivo dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 
(P.C.T.O.) e Percorso di apprendistato di 1^ livello 

Il percorso per le competenze trasversali e l’orientamento, svolto nel secondo biennio  e, il percorso 

di apprendistato di 1^ livello, svolto al quinto anno, hanno avuto  l’obiettivo di ridurre il divario tra il 

sistema scolastico e il mondo del lavoro, avvicinando la formazione alle competenze e ai requisiti 

professionali richiesti dalla realtà economico-produttiva. Sono state messe in atto modalità di 

apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli obiettivi da 

raggiungere nel ciclo di studi del triennio, collegando sistematicamente la formazione in aula con 

l’esperienza pratica da svolgere in azienda sotto la guida di tutor interni ed esterni. 

Nel corso del secondo biennio, l’intero gruppo classe ha preso parte alla realizzazione di due 
progetti, il primo che prevedeva la realizzazione di un impianto di irrigazione, gestito da PLC e 
alimentato da fonti di energia rinnovabile e il secondo riguardante l’ automazione e la manutenzione 
in sicurezza. Soltanto un alunno ha svolto dei percorsi diversi, in quanto ripetente. I progetti hanno 

coinvolto non solo i docenti di materie di indirizzo ma tutto il C.d.C. che ha sviluppato degli argomenti 
trasversali, utili per la buona riuscita degli stessi. Inoltre le visite aziendali hanno fatto da collante  
per acquisire maggiore consapevolezza nello sviluppo e nella realizzazione dei progetti stessi. Oltre 
a ciò lo scorso anno alcuni alunni hanno svolto delle ore di P.C.T.O.  presso delle aziende specifiche 
di settore, con grande interesse e partecipazione da parte dei ragazzi coinvolti. 
Attraverso il percorso di apprendistato di 1^ livello, svoltosi durante l’ultimo anno, gli alunni hanno 

avuto la possibilità di accedere  al mercato del lavoro con un regolare contratto, anticipando i tempi 

rispetto al normale percorso formativo. Inoltre hanno avuto l’opportunità di sviluppare le  competenze 

professionali necessarie all’inserimento in azienda e al tempo stesso conseguire il titolo di studio.  Il 

contratto è stato accompagnato dal piano formativo individuale descrivendo cosa l’apprendista 

avrebbe svolto in azienda per conseguire gli obiettivi necessari al conseguimento del titolo. Le 

aziende coinvolte sono state dieci, ognuna con specifiche competenze nel settore della 

manutenzione e dell’assistenza tecnica, pertanto  ogni alunno ha avuto modo di acquisire in modo 

maggiore  competenze specifiche proprie del settore.Tuttavia, il monte ore previsto, 370 ore, non è 

stato portato a completamento, vista la necessità di sospendere le attività a seguito della pandemia 

legata al Covid-19.  
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Attraverso i Percorsi di P.C.T.O. e il Percorso di apprendistato di 1^ livello, si è cercato pertanto di 

favorire  delle relazioni stabili tra scuola e impresa, tanto da consentire  alle aziende di reperire più 

facilmente le figure professionali di cui necessitano e nel contempo di facilitare un più rapido 

inserimento delle nuove generazioni nel mondo del lavoro, agevolando le imprese anche 

nell’individuazione di risorse con competenze già formate e già abituate a interfacciarsi con una 

realtà aziendale. 

Ciò ha permesso ad ogni singolo alunno di svolgere un monte ore maggiore, rispetto a quello 

previsto per i P.C.T.O. ad eccezione di due ragazzi, che per motivi di salute  nel corso di quest’anno, 

hanno dovuto sopendere il Percorso di apprendistato di 1^ livello. Per loro erano già state 

programmate altre attività, che si sarebbero dovute espletare a partire dal mese di marzo, ma 

l’interruzione dovuta allo stato di pandemia ha negato loro questa possibilità.  

 

Per ciascun allievo beneficiario del percorso è stato predisposto un piano formativo personalizzato, 

avente i seguenti 

Obiettivi formativi 

• Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con competenze spendibili nel 

mondo del lavoro 

• Capacita' di gestire lo stress 

• Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli interessi ,gli stili 

di apprendimento 

• Far nascere il desiderio dell’autoimprenditorialità 

• Creare un’occasione di confronto tra le nozioni apprese con lo studio delle discipline 

scolastiche e le esperienze lavorative 

• Rendere gli studenti consapevoli che la propria realizzazione nel mondo del lavoro è legata 

anche alle conoscenze, alle competenze e alle capacità acquisite durante il percorso 

scolastico 

• Capacita' di organizzare il proprio lavoro 

• Capacita' di adattamento a diversi ambienti culturali/di lavoro 
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Consuntivo dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (P.C.T.O.) 
 

Alunno 

 
Il mondo del 
lavoro visto da 
un’azienda di 
servizi, 
produzione ed 
installazione di 
impianti 
tecnologie e 
manuali tecnici  
a.s. 2015/16 

 
Illuminazione 
ed irrigazione 
di un campo 
sportivo 
a.s. 2017/18 

 
Realizzazione di 
un impianto di 
irrigazione, 
gestito da PLC e 
alimentato da 
fonti di energia 
rinnovabile 
Attività svolte 
a.s.        
2017/18 

Automazione e 
manutenzione 
in sicurezza  
attività svolte 
a.s. 2018/19 

Attività 
azienda 
Sieci S.R.L.  
a.s. 
2018/19 

Attività 
azienda 
tecnocas
a a.s. 
2018/19 

Attività di 
apprendistato 
di I livello 
svolte        a.s. 
2019/2020 al 
12/05/2020 

TOT. 

ORE 

 

                                                                       OMISSIS 
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6. Griglia di valutazione della prova orale (allegato B all’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020) 

 
Commissione n. __________________________________ Griglia di valutazione della prova orale 

(All. B all’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020) 

La commissione assegna fino a un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 

descrittori, e punteggi di seguito indicati: 

Candidata/o _______________________________________ Classe _____________ Data ___________ 

INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGIO 

Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle 
diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare 
riferimento a quelle 
d’indiriz-zo. 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 
discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 
frammentario e lacunoso.  

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in 
modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non 
sempre appropriato.  

3-5  

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse 
discipline in modo corretto e appropriato. 

6-7  

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 
completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.  

8-9  

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 
completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i 
loro metodi.  

10  

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro. 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 
acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato. 

1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite 
con difficoltà e in modo stentato. 

3-5  

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze 
acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline. 

6-7  

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole 
in una trattazione pluridisciplinare articolata. 

8-9  

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole 
in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita. 

10  

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti acquisiti. 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e 
personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico. 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali 
solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti. 

3-5  

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e 
personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti 
acquisiti. 

6-7  

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e 
personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti. 

8-9  

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni 
critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti 
acquisiti. 

10  

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, con 
specifico 
riferimento al 
linguaggio tecnico 
e/o di settore, 
anche in lingua 
straniera. 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un 
lessico inadeguato. 

1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un 
lessico, anche di settore, parzialmente adeguato. 

2  

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, 
anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore. 

3  

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, 
anche tecnico e settoriale, vario e articolato. 

4  

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e 
semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di 
settore. 

5  

Capacità di analisi 
e comprensione 
della realtà in 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a 
partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in 
modo inadeguato. 

1  
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chiave di 
cittadinanza attiva 
a partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze 
personali 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire 
dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo 
se guidato. 

2  

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla 
base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze 
personali. 

3  

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla 
base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze 
personali. 

4  

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà 
sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle 
proprie esperienze personali. 

5  

Punteggio totale della prova  

  

Il Presidente                                                          La Commissione 

___________________         _________________  _______________ 

 

                                                  _________________  _________________ 

                                                 __________________  _________________ 
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CRITERI DI VALUTAZIONE ante 26/ febbraio 2020 

Il consiglio di classe si è attenuto ad una valutazione espressa in decimi, e si può ritenere che ogni 

insegnante, tenendo conto della preparazione, dell’interesse e impegno mostrato da ogni singolo 

allievo, esprima con un voto le proprie valutazioni adottando la seguente griglia, conformemente 

alle indicazioni del P.T.O.F.: 

 

Obiettivo: CONOSCENZA 

Descrittori specifici Valutazione 

- Contenuti specifici 
- Termini 
- Fatti specifici 
- Modi e mezzi di trattare 

contenuti specifici 
- Convenzioni 

1-2 Nulla 

3 Moltoscarsa 

4 Scarsa e frammentaria 

5 Incompleta superficiale e/o mnemonica 

6 Essenziale ma completa 

7 Completa e organica 

8 Completa, organica e adeguatamente approfondita 

9-10 Completa, consolidata e approfondita 

 

Obiettivo: COMPRENSIONE 

Descrittori specifici Valutazione 

- Traduzione 
- Interpretazione 
- Extrapolazione 

1-2 Nulla 

3-4 Scarsa 

5 Incompleta 

6 Completa 

7-8 Completa e adeguatamente rielaborata 

9-10 Completa rielaborata e originale 

 

Obiettivo: APPLICAZIONE 

Descrittori specifici Valutazione 

- Capacità di affrontare casi 
concreti sulla base di 
principi, regole, metodi 
generali 

1-2 Non sa applicare principi, regole e procedure studiate 

3-4 
Applica principi, regole e procedure in modo occasionale e 
parziale 

5 Sa applicare principi, regole e procedure solo se guidato 

6 Sa applicare principi, regole e procedure di base 

7-8 Sa applicare principi, regole e procedure autonomamente 

9-10 
Sa applicare principi, regole e procedure autonomamente, senza 
errori o imprecisioni anche in situazioni nuove 

 

Obiettivo: ANALISI 

Descrittori specifici Valutazione 

- Elementi 
- Relazioni 
- Principi organizzativi 

1-2 Non sa analizzare 

3-4 Effettua analisi parziali ed occasionali 

5 Effettua analisi parziali solo se guidato 

6 Sa analizzare in modo abbastanza autonomo 

7-8 Sa analizzare con piena autonomia 

9-10 Sa analizzare autonomamente ed efficacemente 

 

Obiettivo: SINTESI 

Descrittori specifici Valutazione 

- Produzione di una 1-2 Non sa sintetizzare le conoscenze acquisite 
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comunicazione unica 
- Produzione  di un piano o di 

una sequenza di operazioni 
- Derivazione di una serie di 

relazioni astratte 

3-4 Effettua sintesi parziali 

5 Effettua sintesi incomplete 

6 Effettua sintesi complete 

7-8 Effettua sintesi complete con apporti personali 

9-10 
Effettua sintesi complete, con apporti personali e rielaborate 
criticamente 

 

Obiettivo: VALUTAZIONE 

Descrittori specifici Valutazione 

- Capacità di esprimere giudizi 
in termini di criteri interni 

- Capacità di esprimere giudizi 
in termini di criteri esterni 

1-2 Non è in grado di valutare 

3-4 Effettua valutazioni solo parziali 

5 Effettua valutazioni incomplete 

6 Effettua valutazioni argomentando in modo pressoché autonomo 

7-8 Effettua valutazioni complete e argomentate in modo autonomo 

9-10 Valuta con consapevolezza e capacità di correlazione 

 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 
marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli 
apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 
valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, 
anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla 
legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 

a) utilizzo di  devices e strumenti informatici 
b) capacità di organizzare il lavoro 
c) strategie utilizzate per l’apprendimento 
d) atteggiamento attivo e propositivo 
e) impegno dimostrato 
f) puntualità nella consegna dei lavori assegnati, e adeguatezza 
g) feedback durante le attività video 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

Premesso come, in base alla normativa vigente, ogni singolo Consiglio di Classe sia responsabile 

e sovrano della valutazione del comportamento di ogni studente (in sede di valutazione intermedia 

e di scrutinio), in quanto interprete e protagonista principale del progetto educativo, si dichiara 

quanto segue:  

• Ogni voto deriva da comportamenti osservabili e/o documentabili durante il corso dell’anno 

scolastico: 

• Il voto espresso in decimi è attributo al singolo studente sulla base di un giudizio complessivo, 

possibilmente condiviso da tutto il Consiglio di Classe; 

• In caso di disaccordo, è attribuito il voto condiviso dalla maggioranza dei componenti il Consiglio 

di Classe; 

• Nell’esprimere il giudizio, il Consiglio di Classe considera le sanzioni disciplinari di cui lo studente 

è stato destinatario, le infrazioni al Regolamento d’Istituto verbalizzate nei registri ufficiali, i richiami 

verbali. Nello stesso tempo, tiene conto della consapevolezza dimostrata o del cambiamento 

comportamentale assunto dallo studente o della reiterazione degli stessi comportamenti 

diversamente sanzionati; 

• Ogni comportamento oggetto di procedimento disciplinare segue l’iter previsto dalle norme ed è 

documentato dagli atti degli Organi Collegiali; 

• La valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero ai 6/10, riportata dallo 

studente in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica dello stesso al 

successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo di studi (cfr. D.M. n. 5 del 16/01/09, art. 

2, c. 3); 
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• La valutazione del comportamento concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, 

alla valutazione complessiva dello studente e all’assegnazione del credito scolastico (cfr. D.M. n. 5 

del 16/01/09). 

Quanto all’incidenza sul voto di condotta delle attività di PCTO, essa è legata al comportamento 

dello studente nella struttura che lo ospita, durante lo svolgimento dell’attività, ed è volta a 

valorizzare l’eventuale ruolo attivo e propositivo dell’alunno, anche sulla base di quanto riferito dal 

tutor esterno. 

Per favorire una maggiore trasparenza dei giudizi e dei voti di comportamento nei confronti di 

studenti e familiari, per agevolare la proposta dei giudizi e dei voti da parte dei singoli docenti, 

nonché il lavoro complessivo dei Consigli di Classe, è approvata la seguente griglia di valutazione, 

con i relativi descrittori del comportamento indicati su scala decimale. 

Il voto corrispondente alle griglie elaborate verrà assegnato se ricorrono almeno quattro dei 
descrittori indicati nella griglia di riferimento, aggiornata ai sensi dell’art. 9 dell’O.M. n. 11 del 
16/05/2020 

 Descrittori 

1
0

 

• Puntualità e responsabilità nell’espletamento degli impegni scolastici in presenza (rispetto 
orario di ingresso, giustificazione delle assenze, riconsegna verifiche, rispetto regolamento 
d’Istituto) e a distanza. 

• Autocontrollo e civismo durante le attività didattiche in presenza e a distanza, svolte anche al 
di fuori dell’Istituto (viaggi, visite, stage...) e durante le attività di PCTO. 

• Frequenza assidua alle lezioni e/o videolezioni e alle attività integrative, di recupero e/o di 
potenziamento, svolte anche al di fuori dell’Istituto.  

• Rispetto delle persone e dei ruoli.  

• Partecipazione attiva e costruttiva all’attività didattico-educativa.  

• Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi dell’Istituto come fattore di qualità della vita 
scolastica.  

• Partecipazione attiva e costruttiva all’attività di PCTO. 

• Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi delle Aziende ospitanti le attività di PCTO. 

• Interesse costruttivo per il mondo della scuola, fattiva solidarietà e collaborazione nei confronti 
dei compagni.  

• Ruolo propositivo all’interno della classe.  

9
 

• Puntualità e responsabilità nell’espletamento degli impegni scolastici in 
presenza(giustificazione delle assenze, riconsegna verifiche, rispetto regolamento d’Istituto) e 
a distanza.  

• Autocontrollo e civismo durante le attività didattiche in presenza e a distanza, svolte anche al 
di fuori dell’Istituto (viaggi, visite, stage...) e durante le attività di PCTO. 

• Frequenza assidua alle lezioni e alle attività integrative, di recupero e/o di potenziamento, 
svolte anche al di fuori dell’Istituto.  

• Rispetto delle persone e dei ruoli.  

• Correttezza nel comportamento durante le lezioni e le videolezioni. 

• Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi dell’Istituto come fattore di qualità della vita 
scolastica.  

• Partecipazione costruttiva all’attività educativo-didattica.  

• Partecipazione costruttiva all’attività di PCTO. 

• Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi delle Aziende ospitanti le attività di PCTO 

• Disponibilità alla collaborazione con docenti e/o compagni durante l’attività didattica.  
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8
 

• Puntuale adempimento degli impegni scolastici in presenza (giustificazione delle assenze, 
riconsegna verifiche, rispetto regolamento d’Istituto)e a distanza.  

• Atteggiamento responsabile durante le attività didattiche in presenza e a distanza, svolte 
anche al di fuori dell’Istituto e durante le attività di PCTO. 

• Correttezza nel comportamento durante le lezioni e le videolezioni.  

• Partecipazione all’attività educativo-didattica.  

• Frequenza costante alle lezioni, videolezioni e alle attività integrative, di recupero e/o di 
potenziamento, svolte anche al di fuori dell’Istituto.  

• Equilibrio nei rapporti interpersonali.  

• Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi dell’Istituto come fattore di qualità della vita 
scolastica.  

• Partecipazione all’attività di PCTO. 

• Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi delle Aziende ospitanti le attività di PCTO. 

7
 

• Puntualità pressoché costante nell’espletamento degli impegni scolastici in presenza (per es., 
riconsegna non sempre puntuale delle verifiche)e a distanza.  

• Frequenza all’attività didattica in presenza e/o a distanza non sempre continua.  

• Comportamenti pressoché corretti durante le lezioni, videolezioni e/o durante le attività di 
PCTO. 

• Interesse selettivo e partecipazione saltuaria al dialogo educativo.  

• Atteggiamento non del tutto responsabile durante le attività didattiche svolte al di fuori 
dell’Istituto e/o durante le attività di PCTO. 

• Equilibrio discontinuo nei rapporti interpersonali.  

• Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi dell’Istituto come fattore di qualità della vita 
scolastica.  

• Partecipazione all’attività di PCTO non sempre continua. 

• Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi delle Aziende ospitanti le attività di PCTO. 

6
 

• Svolgimento non sempre puntuale degli impegni scolastici in presenza e a distanza (uscite 
anticipate frequenti e non adeguatamente giustificate, assenze ingiustificate alle lezioni e alle 
videolezioni, ritardo nello svolgimento dei compiti assegnati a casa e nella consegna sulla 
piattaforma DAD, abbigliamento e atteggiamento non sempre consoni durante le lezioni e/o 
videolezioni).  

• Lievi inosservanze del regolamento d’Istituto.  

• Interesse limitato e atteggiamento non sempre responsabile nei confronti delle attività 
didattiche svolte al di fuori dell’Istituto e/o durante le attività di PCTO. 

• Frequente disturbo all’attività didattica in presenza e a distanza, opportunamente rilevato e 
sanzionato da note individuali comunicate alle famiglie. Insufficiente partecipazione al dialogo 
educativo.  

• Rapporti interpersonali non sempre corretti.  

• Rispetto discontinuo delle persone e dei ruoli. 

• Insufficiente rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi dell’Istituto come fattore di qualità 
della vita scolastica.  

• Frequente disturbo all’attività di PCTO.  
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5
 

La votazione insufficiente del comportamento è espressamente disciplinata 
dall’art.4 del DM 5/2009. 
…. 
Articolo 4 
Criteri ed indicazioni per l’attribuzione di una votazione insufficiente 
1. Premessa la scrupolosa osservanza di quanto previsto dall’articolo 3, la valutazione insufficiente 
del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato 
giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità 
riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti - D.P.R.249/1998, 
come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot.3602/PO del 31 luglio 2008 - nonché i 
regolamenti di Istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento 
temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, 
commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto). 
2. L’attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio finale, 
ferma restando l’autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del 
comportamento, presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente: 
a. nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui al comma 
precedente; 
b. successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal 
sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, 
tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione 
in ordine alle finalità educative di cui all’articolo 1 del presente Decreto. 
In attuazione di quanto disposto dall’art. 2 comma 3 del decreto legge 1settembre 2008, n. 137, 
convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, la valutazione del comportamento inferiore alla 
sufficienza, ovvero a 6/10, riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta la non 
ammissione automatica dello stesso al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo di 
studi. 
Il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza del comportamento assume nella carriera 
scolastica dell’allievo richiede che la valutazione stessa sia sempre adeguatamente motivata e 
verbalizzata in sede di effettuazione dei Consigli di classe sia ordinari che straordinari e soprattutto in 
sede di scrutinio intermedio e finale. 

1
-4

 

Non sono previsti i giudizi che riguardano l’attribuzione di una votazione da 1 a 4 perché si ritiene che 
il valore 5 stabilisca di per sé una valutazione comportamentale negativa a cui è associata la 
massima sanzione, ovvero o la non ammissione alla classe successiva o la non ammissione 
all’Esame di Stato.  

 

AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

Ai sensi dell’art. 1, c. 6 del Decreto Legge n. 62 dell’8 aprile 2020 e dell’art. 13, c. 1, del Decreto 
Legislativo n. 63 del 13 aprile 2017, l’Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16 maggio 2020, art. n. 3, c. 
1, lettera a), ammette a sostenere l’Esame di Stato in qualità di candidati interni “gli studenti iscritti 
all’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni 
scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 2 del 
medesimo Decreto legislativo1. 
L’ordinanza esplicita inoltre come l’ammissione all’esame di Stato sia disposta, in sede di scrutinio 
finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. Sono fatti salvi i 
provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle 
studentesse e degli studenti (ibidem, c. 3). 
Per quanto concerne i candidati esterni all’Esame di Stato, l’art. 4 dell’Ordinanza ministeriale n. 10 

del 16 maggio 2020 chiarisce come l’ammissione dei candidati esterni è subordinata al 

superamento in presenza degli esami preliminari, le cui sessioni si terranno a partire dal 10 luglio 

2020. Le disposizioni specifiche concernenti l’esame di Stato per il secondo ciclo di istruzione dei 

 
 

 

1 Ai sensi della validità dell’anno, per la valutazione dello studente, è richiesta la frequenza di almeno tre 

quarti dell’orario annuale personalizzato complessivo di cui all’art. 3 (Cfr. Decreto Legislativo n. 226 del 17 

ottobre 2005, art. 13, c. 2). 
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candidati esterni sono adottate con specifica ordinanza. 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Il credito scolastico è il punteggio attribuito in base alla media dei voti finali conseguiti in ognuno 
degli ultimi tre anni del corso di studi. 
L’articolo n. 10 dell’Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16 maggio 2020 si occupa di regolamentare 
l’attribuzione del credito scolastico. Vi si può leggere come2: 

1. Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la 
classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. 

2. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito 
scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del 
credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di 
cui all’allegato A alla sopracitata ordinanza. 

3. I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di 
classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti 
che si avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle 
deliberazioni del consiglio di classe, concernenti l’attribuzione del credito scolastico, 
nell’ambito della fascia, i docenti delle attività didattiche e formative alternative 
all’insegnamento della religione cattolica. 

4. I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del 
comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico. 

5. 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. 

6. Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ogni studente è pubblicato all’albo 
dell’istituto. 

 
Qui di seguito si riproduce il sopracitato allegato A: 
 

TABELLA A - Conversione del credito 
assegnato al termine della classe terza 

 TABELLA B - Conversione del 
credito assegnato al termine 

della classe quarta 
Credito conseguito Credito 

convertito ai 
sensi 
dell’allegato A 
al D. Lgs. 
62/2017 

Nuovo credito 
attribuito per la 
classe terza 

 Credito conseguito Nuovo credito 
attribuito per la 
classe quarta 

3 7 11  8 12 

4 8 12  9 14 

5 9 14  10 15 

6 10 15  11 17 

7 11 17  12 18 

8 12 18  13 20 

 
 
 

 
 

 

2 Per i candidati interni afferenti a casi particolari, i candidati dei percorsi CPIA e i candidati esterni, si 

rimanda rispettivamente ai cc. 7, 8, 9 della sopracitata ordinanza, qui non riprodotti perché non attinenti al 

nostro istituto 
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TABELLA C - Attribuzione credito 
scolastico per la classe quinta in 
sede di ammissione all’Esame di 
Stato 

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

Media dei voti Fasce di credito classe 
quinta 

 Media dei 
voti 

Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di credito 
classe quarta 

M < 5 9-10  M < 6 --- --- 

5 ≤ M < 6 11-12  M = 6 11-12 12-13 

M = 6 13-14  6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

6 < M ≤ 7 15-16  7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

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

8 < M ≤ 9 19-20  9 < M ≤ 10 17-18 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22     

 

In riferimento all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 
all’Esame di Stato (Tabella C), il Consiglio di classe attribuirà il punteggio massimo della banda di 
oscillazione corrispondente alla media dei voti in presenza di almeno uno dei due criteri seguenti: 

• Media dei voti con cifra decimale pari o superiore a cinque; 

• Conseguimento di almeno due crediti formativi (attività svolte all’interno o all’esterno della 
scuola di interesse culturale, artistico, sportivo, lavorativo, sociale, che hanno contribuito 
alla formazione, purché coerenti con il corso di studi). 

 
Anche in presenza dei requisiti sopracitati, Il Consiglio di Classe attribuisce il punteggio minimo 
della banda di oscillazione per tutte le fasce: 

• In caso la valutazione in una o più materie sia stata raggiunta dallo studente con voto di 
Consiglio; 

• In caso di valutazione della condotta = 6 
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DEFINIZIONE DELLE AREE DISCIPLINARI 

Si riportano le aree disciplinari, comprendenti le materie dell'ultimo anno di corso, finalizzate 
alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio di cui al comma 8 dell'art. 5 
del regolamento. 

 

 

INDIRIZZO: Manutenzione e Assistenza Tecnica 

 

 
Area linguistico-storico-letteraria 
 

 
Area scientifico-economico-tecnologica 

1) Lingua e letteratura italiana 1) Matematica 

2) Lingua inglese 2) T.M.A. 

3) Storia 3) L.T.E. 

4) Religione 

 

4) T.I.I.M. 

5) T.E.E.A. 

6) Scienze motorie 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

N° Docente Materia/e Ore 

1 Di Giorgi Grazia  Lingua e letteratura italiana/  Storia 4+2 

2 D’Elia Maria  Lingua inglese 3 

3 D’Alessandro Irene Religione 1 

4 
Butera Gabriele Scienze Motorie e Sportive 

2 

5 Li Causi Federica Matematica  3 

6 Perri Antonio Gerardo Tecnologie Meccaniche ed Applicazioni 2 

7 
Spurio Rasizzi Giuseppe Tecnologie e Tecniche di Istallazione e 

Manutenzione, Laboratorio TTIM 5+3 

8 
Sammartino Giuseppe Laboratori Tecnologici Ed Esercitazioni 

3 

9 
Spurio Rasizzi Giuseppe Tecnologie Elettrico - Elettroniche  e Applicazioni, 

Lab  TEEA 2+2 

10 
Sammartino Giuseppe Laboratorio TEEA 

2 

 

Allegati: 

Schede informative analitiche relative alle singole discipline: 

 
 Coordinatore della 5^O Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Grazia Di Giorgi                          Dott.ssa. Margherita Santangelo 

 

     Palermo, 30 maggio 2020 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 

 

Disciplina: ITALIANO 

 

Classe e Sez: 5^.O 

 

Indirizzo: Istituto Professionale Industria Artigianato – Manutenzione Assistenza 
Tecnica 

 

Insegnante :Di Giorgi Grazia 

 

Numero allievi: 17 

 

Ore di lezione settimanali: 4 

 
 
 

Libri di testo adottati 

Roncoroni, Cappellini, Dendi, Tribulato La mia letteratura, vol. 3,Signorelli scuola 

 

Metodi di insegnamento:  

X lezione frontale X lavoro di gruppo  problem-solving 

X discussione guidata X esercizi in classe  attività di laboratorio 

 progettazione  altro 
 
X  

Insegnamento individualizzato 

 

Mezzi e strumenti di lavoro:  

X libri di testo  dispense X 
computer - applicazioni 
software 

X hardware X web X materiale multimediale 

X Google classroom X mappe – slide - fotocopie  Google meet 

 

Spazi: 

 laboratorio  aula video X aula 

 altro X classe virtuale X Aula con LIM 

Metodi di verifica:  

X interrogazione scritta - orale X interrogazione di gruppo  questionari a scelta multipla 

 questionari vero-falso  questionari a testo libero  testi da completare 

 progetti X lavori di gruppo  relazione 

X      
Verifiche scritte come previsto 
Dall’esame di Stato 

 altro  altro 

 



I.I.S.S.  Alessandro Volta  Passaggio dei Picciotti 1  - Palermo   

 Pag. 29 
 

CONTENUTI E OBIETTIVI CONSEGUITI 

TEMPI CONTENUTI/TEMI  CONOSCENZE 
COMPETENZE 

CAPACITÀ 

Primo 
quadrimestre 

Idee e poetiche tra inizi e  fine 
ottocento 

Sintesi sul Romanticismo 
Punti chiavi della poetica 
Leopardiana: il pessimismo. 
Positivismo. 

LINGUA 
 

• potenziare le 
competenze di 
produzione e di 
comprensione; 

• usare in maniera 
appropriate il lessico 
e le categorie 
interpretative proprie 
della disciplina; 

• analizzare testi 
letterari e non 
letterari secondo 
modelli dati 

• utilizzare registri 
comunicativi adeguati 
ai diversi ambiti; 

• esposizione orale e 
scritta lineare e 
pertinente, coesa e 
corretta su argomenti 
e tematiche di studio 
e di ricerca 

• sostenere 
conversazioni e 
colloqui su tematiche 
predefinite. 

 
LETTERATURA 

• acquisire una 
sufficiente familiarità 
con la letteratura, con 
i suoi strumenti 
espressivi e con il 
metodo che essa 
richiede; 

• avere chiara 
cognizione del 
percorso storico della 
letteratura italiana; 

• acquisire la capacità 
di organizzare  
collegamenti 
interdisciplinari; 

• conoscenza degli 
argomenti previsti 
nelle loro componenti 
essenziali 

• acquisizione di un 
adeguato metodo di 
studio 
 

 

Primo 
quadrimestre 

L’età del Positivismo 
L’evoluzionismo 
Il romanzo Naturalista 
Il Verismo 
Giovanni Verga 

G. Flaubert: Madame Bovary: 
trama 
 
 E. Zola: Germinale: "Gervaise 
e l’acquavite" 
 
Verga: la vita e le opere veriste.  
Impersonalità, regressione, 
"ciclo dei Vinti. La questione 
meridionale 
 
Vita dei campi: Rosso Malpelo 
 
I Malavoglia: La famiglia 
Malavoglia cap. I 
 
Mastro-don Gesualdo: trama 

Primo 
quadrimestre 

Prosa e poesia del  Decadentismo 
 

C. Baudelair e il simbolismo  
 
O. Wilde e l'estetismo 
Il ritratto di Dorian Gray: trama 

Primo 
quadrimestre 

G.D’Annunzio 
 

La vita e le opere, il pensiero e 
la poetica  
Estetismo, panismo e 
superuomo 
Alcyone:  La pioggia nel pineto 
  
Il Piacere: trama 

Secondo 
quadrimestre 

G. Pascoli La vita e le opere. 
La poetica del Il fanciullino. 
Simbolismo. Tecniche 
espressive. 
Myricae: Novembre -   X agosto 
-   Il tuono -    Il lampo 

Secondo 
quadrimestre 

Le avanguardie storiche 

F.T.Marinetti 
Futurismo: caratteristiche 
stilistiche e tecniche. 
F.T.Marinetti: 
Il manifesto del futurismo 
Bombardamento ad Adrianopoli 

Secondo 
quadrimestre 

L. Pirandello La vita e le opere. 
Relativismo, umorismo. 
Romanzi, novelle e teatro 
Novelle per un anno: Il treno 
ha fischiato – La patente 
 
Uno nessuno e centomila: Un 
piccolo difetto libro I cap. I;  
Trama 
 
Il fu Mattia Pascal :  Trama 
 
Il finale dei due romanzi 
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Il teatro pirandelliano;  “Sei 
personaggi in cerca d’autore” 
L’ingresso in scena dei sei 
personaggi  

Secondo 
quadrimestre 

L'Ermetismo 
G. Ungaretti 
 

La vita e le opere, la poetica. Le 
tre fasi. 
 
Allegria: Veglia-   Fratelli -   
Soldati -  San Martino del Carso 
-  Sono una creatura -  Il porto 
sepolto 

Secondo 
quadrimestre 

E. Montale La vita e le opere, la poetica 
Satura: Ho sceso dandoti il 
braccio 
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Disciplina:STORIA 

 

Classe e Sez: 5^O 

 

Indirizzo: : Istituto Professionale Industria Artigianato – Manutenzione Assistenza Tecnica 

 

Insegnante:Di Giorgi Grazia 

 

Numero allievi: 17 

 

Ore di lezione settimanali: 2 

 
 
 

Libri di testo adottati 

De Vecchi-Giovannetti "Storia in corso"edizione rossa”, vol 2 e vol.3, Pearson 

 

Metodi di insegnamento:  

X lezione frontale X lavoro di gruppo  problem-solving 

X discussione guidata X esercizi in classe  attività di laboratorio 

 progettazione  altro 
 
X  

Insegnamento individualizzato 

 

Mezzi e strumenti di lavoro:  

X libri di testo  dispense X 
computer - applicazioni 
software 

X hardware X web X materiale multimediale 

X Google classroom X mappe – slide - fotocopie  Google meet 

 

Spazi: 

 laboratorio  aula video X aula 

 altro X classe virtuale X Aula con LIM 

Metodi di verifica:  

X interrogazione scritta - orale X interrogazione di gruppo  questionari a scelta multipla 

 questionari vero-falso  questionari a testo libero  testi da completare 

 progetti X lavori di gruppo  relazione 

 
Verifiche scritte come previsto 
Dall’esame di Stato 

 altro  altro 
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CONTENUTI E OBIETTIVI CONSEGUITI 

TEMPI CONTENUTI/TEMI  CONOSCENZE 
COMPETENZE 

CAPACITÀ 

Primo 
quadrimestre 

La civiltà dell'Europa borghese e la 
civiltà di massa 
 

L'Italia tra divisione 
politica e arretratezza 
economica. 
 Il 1948 e Cavour. 
L'unità d'Italia. 
I problemi dell’Italia 
unita. 
Il brigantaggio. 
Dalla destra alla sinistra 
Il decollo industriale.  
La questione sociale. 
Cripi e la crisi di fine 
secolo. 

Conoscenza degli 

argomenti previsti 

seguendo le principali 

linee di sviluppo; 

Capacità di porre gli 

eventi sull’asse 

sincronico e diacronico, 

nel tempo e nello 

spazio; 

Saper cogliere 

somiglianze e 

differenze tra eventi e 

fenomeni storici tra loro 

contemporanei o lontani 

nel tempo; 

Sapere leggere gli 

strumenti base della 

disciplina (tabelle, 

grafici, carte storico-

geografiche); 

Riuscire a orientarsi 

nella “lettura” di fonti 

dirette e indirette, scritte 

e materiali 

 

Primo 
quadrimestre 

La civiltà di massa La seconda rivoluzione 
industriale. 
La belle époque  e la 
società di massa.  
Industria, cultura e 
tempo libero. 
La diffusione 
dell’istruzione. 

Primo e 
secondo 
quadrimestre 

Conflitti rivoluzionari del primo 
novecento 

L’Italia e l’età Giolittiana 
Le grandi potenze 
all'inizio del '900. 
La prima guerra 

mondiale: da un 

conflitto locale alla 

guerra mondiale, le 

ragioni profonde della 

guerra, una guerra di 

logoramento, l'Italia in 

guerra, la svolta del 

1917 e la fine della 

guerra, il dopoguerra e i 

trattati di pace.           La 

rivoluzione russa: la 

Russia all'inizio del 

secolo, le due 

rivoluzioni russe, il 

governo bolscevico e la 

guerra civile, la nascita 

dell'U.R.S.S., la 

dittatura di Stalin, 

l'industrializzazione 

dell'U.R.S.S. 

Secondo 
quadrimestre 

La crisi della civiltà europea 
 

Il dopoguerra e il 
biennio rosso. 
Il fascismo: crisi e 

malcontento sociale, il 

dopoguerra e il biennio 

rosso, nascita e presa 

del potere del fascismo, 

i primi anni del governo 

fascista, la dittatura 
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totalitaria, la politica 

economica ed estera  

La crisi del '29: i 

ruggenti anni venti, la 

crisi del '29, il “New 

Deal”.                     

 Il regime nazista: la 

repubblica di Weimar, il 

nazismo e la salita al 

potere di Hitler, la 

dittatura nazista, la 

politica economica ed 

estera di Hitler. 
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Disciplina: Lingua Inglese 

 

Classe e Sez:5^O 

 

Indirizzo:: Istituto Professionale Industria Artigianato – Manutenzione Assistenza Tecnica 

 

Insegnante/i:D’Elia Maria 

 

Numero allievi: 17 

 

Ore di lezione settimanali: 3 

 
 
 

Libri di testo adottati 

I.Piccioli- Connect +CD Audio - English for Electricity, Electronicsand TelecommunicationTechnology- 
Ed. San Marco 

 

Vista la NOTA MIUR protocollo n.388 del 17 Marzo 2020 recante indicazioni operative per le attività 

didattiche a distanza e le altre decretazioni del governo connesse alla pandemia da Coronavirus Covid-19, il 

Piano di lavoro è stato rimodulato,in data 04/05/2020, adattandolo alle nuove esigenze, quindi nella 

presente Scheda disciplinare saranno riportate anche le modifiche apportate nella rimodulazione. 

 

Metodi di insegnamento fino al 05/03/2020:  

X lezione frontale X lavoro di gruppo X problem-solving 

X discussione guidata X esercizi in classe  attività di laboratorio 

 progettazione  altro  altro 

 
 
Nella Rimodulazione del 04/05/2020:  
 
Xlezione frontale su Meet                           Xproblem-solving 
 

X       -Utilizzo della DAD su Classroom di Google Suite; 

X- Utilizzo di Meet per la realizzazione di lezioni attuate nella formula della videoconferenza; 

X- Utilizzo della LIM di One Note 

Mezzi e strumenti di lavoro fino al 05/03/2020:  

X libri di testo X dispense  computer - applicazioni software 

 hardware X web X materiale multimediale 

 altro  altro  altro 

 
 
Nella Rimodulazione del04/05/2020: 
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Xlibri di testoXcomputer - applicazioni softwareXStrumenti didattici in rete 

Xmateriale multimediale XLIM di One Note su Pc 

XUtilizzo di devices: computer, tablet, smartphone per seguire le attività della DAD 

X  Implementazione dell’uso di mappe, slide e video tutorial 

Spazi fino al 05/03/2020 : 

 laboratorio  aula video X aula 

 altro  altro  
altro 
 

Nella rimodulazione del 04/05/2020:  
 
XPropria abitazione 

Metodi di verifica fino al 05/03/2020:  

X interrogazione scritta - orale  interrogazione di gruppo X questionari a scelta multipla 

X questionari vero-falso X questionari a testo libero X testi da completare 

 progetti  lavori di gruppo  relazione 

 altro  altro  altro 

 
Nella rimodulazione del 04/05/2020:  

X   Il classico colloquio orale sarà sostituito da un momento di feedback costante durante le video lezioni 

X   Esercitazioni anche nella formula di quesiti a risposta multipla, quesiti a risposta breve o aperta, 

traduzioni da e in L2, elaborazione di sintesi.  

X utilizzo di devices e strumenti informatici 

Xcapacità di organizzare il lavoro 

X atteggiamento attivo e propositivo 

Ximpegno dimostrato 

Xpuntualità nella consegna dei lavori assegnati, e adeguatezza 

Xfeedback durante le attività video 

 

CONTENUTI E OBIETTIVI CONSEGUITI 

TEMPI CONOSCENZE 

 

COMPETENZE 

 

CAPACITÀ 

Ottobre  
Novembre 

 

Module 1 " Electronics" - What is electronics? 
- Analogue and digital systems - Operational 
amplifiers - Resistors  - Superconductors.  

 
Electrical safety basics. .(UDA”Lavorare in 
sicurezza”)   
. 

Comprendere testi 
riguardanti il settore di 
specializzazione.  
Esporre con chiarezza 
logica, precisione 
lessicale e pronuncia 
corretta gli argomenti 
studiati.  
Rielaborare in modo 
personale gli argomenti 
proposti e utilizzare 

Saper spiegare cosa è 
l’elettronica e la sua 
evoluzione;  
confrontare i sistemi 
analogici e digitali; 
saper dare una 
definizione 
di superconduttore e dei 
diversi tipi. 
Accorgimenti che 
occorre prendere per 
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correttamente e in modo 
autonomo la 
terminologia specialistica 
acquisita. 

evitare i pericoli usando 
la corrente elettrica. 

Novembre 
Dicembre 
Gennaio 

Module 2 "Electronic cicuits". Electronic 
circuits: Boolean Algebra;Operational 
amplifiers - Resistors  - Transistor: Bipolar 
transistors; Unipolar transisors – Trasducers 

 

Comprendere testi 
riguardanti il settore di 
specializzazione.  
Esporre con chiarezza 
logica, precisione 
lessicale e pronuncia 
corretta gli argomenti 
studiati.  
Rielaborare in modo 
personale gli argomenti 
proposti e utilizzare 
correttamente e in modo 
autonomo la 
terminologia specialistica 
acquisita. 

Saper descrivere un 
circuito elettronico ed i 
suoi elementi;saper 
descrivere le principali 
caratteristiche di un 
amplificatore 
operazionale e la sua 
funzione; 
saper dare una 
definizione del resistore 
e della sua funzione 
saper dare una 
definizione di transistor 
bipolare e unipolare; 
saper dare una 
definizione; 
saper dare una 
definizione di trasduttore 
e della sua funzione. 

Marzo 

Aprile 

Module 4 "Information Technology ". " How 
Have Computers Revolutionized Our World?"  
ASL activities: 
-The main components of a Computer; 
- How a Computer works ; 
-What is a microprocessor?; (from 
photocopies) 
-The microprocessor (from photocopies).  
 
Suffragettes - Watchingof thevideos 
”Suffragettes” from “Stories from the 
Parliament”e “How Suffragettes formed the 
first women’s football team”from Youtube and 
following debate with personal comments.  

Suffragettes: “Women’s right to vote”. A brief 
history of the movement. (UDA: “LA 
CONDIZIONE FEMMINILE NELL’ERA 
GLOBALE”) 

Comprendere testi 
riguardanti il settore di 
specializzazione.  
Esporre con chiarezza 
logica, precisione 
lessicale e pronuncia 
corretta gli argomenti 
studiati.  
Rielaborare in modo 
personale gli argomenti 
proposti e utilizzare 
correttamente e in modo 
autonomo la 
terminologia specialistica 
acquisita. 
Comprendere un testo 
orale  
Discutere su argomenti 
storici e sociali. 

Saper spiegare come il 
computer ha cambiato il 
mondo;  
saper descrivere i 
principali componenti di 
un computer e le loro 
funzioni; 
Saper descrivere come 
funziona un computer. 

Saper descrivere cosa è 

un microprocessore e 

come funziona. 

Saper esporre argomenti 

di tipo storico e sociale. 

Maggio Module 6 “Automation” 
ASL activities: 
- 21st Century robotics; 
- Programmable logic controller (PLC); 
- Robots in manufacturing. 

Comprendere testi 
riguardanti il settore di 
specializzazione.  
Esporre con chiarezza 
logica, precisione 
lessicale e pronuncia 
corretta gli argomenti 
studiati.  
Rielaborare in modo 
personale gli argomenti 
proposti e utilizzare 
correttamente e in modo 
autonomo la 
terminologia specialistica 
acquisita 

Saper dare una 
definizione di robot e 
sapere in quali campi è 
applicata la robotica. 
Saper descrivere il PLC 
e la sua funzione. 
Saper spiegare come 
viene utilizzata la 
robotica nella 
produzione industriale.  
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Disciplina: SCIENZE MOTORIE 

 

Classe e Sez: 5O 

 

Indirizzo: IPIA MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

 

Insegnante: GABRIELE BUTERA  

 

Numero allievi: 17 

 

Ore di lezione settimanali: 2 

 
 
 

Libri di testo adottati 

DEL NISTA PIER LUIGI PARKER JUNE TASSELLI ANDREA PIU' CHE SPORTIVO D'ANNA 

 

Metodi di insegnamento:  

x lezione frontale x lavoro di gruppo  problem-solving 

 discussione guidata  esercizi in classe  attività di laboratorio 

 progettazione x Insegnamento personalizzato x attività sportive 

 

Mezzi e strumenti di lavoro:  

x libri di testo x dispense x computer - applicazioni software 

 hardware x web x materiale multimediale 

x Strumenti tecnici x piccoli e grandi attrezzi x Attrezzi specifici funzionali 

 

Spazi: 

 laboratorio  aula video x aula 

x palestre x campi esterni  altro 

 

Metodi di verifica:  

x interrogazione scritta - orale  interrogazione di gruppo x questionari a scelta multipla 

 questionari vero-falso  questionari a testo libero  testi da completare 

 progetti  lavori di gruppo  relazione 

x osservazione sistematica x 
test motori per le qualità psico-
fisiche 

x griglie di valutazione 
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CONTENUTI E OBIETTIVI CONSEGUITI 

TEMPI CONTENUTI/TEMI  CONOSCENZE 
COMPETENZE 

CAPACITÀ 

1° 

quadrimestre 

Eseguire programmi di 
allenamento finalizzati al 
miglioramento delle capacità 
motorie coordinative e 
condizionali. 

Variazioni fisiologiche indotte dalla pratica 

motoria. 

I principi fondamentali di alcune 

metodologie di allenamento.  

 

Applicare i principi 

essenziali di 

alcune metodiche 

di allenamento.  

Costruzione di un 

piano di 

allenamento 

adeguato alle 

proprie esigenze. 

1°quadrimestre Elaborare autonomamente 
e/o in gruppo strategie e 
tattiche di gioco per il 
raggiungimento di un obiettivo 
comune.  
Assunzione di ruoli specifici 
all’interno della squadra, in 
funzione delle proprie 
capacità. 
I principi del fair play. 
 

I principi etici fondamentali dello sport. Il 

fair play e la sicurezza in strada 

Le dipendenze, le sostanze stupefacenti e 

dopanti. 

I principi fondamentali dello sport come 

strumento di valorizzazione delle diversità 

culturali, fisiche e sociali. 

 

Collaborare con i 

compagni di 

squadra 

assumendo ruoli 

specifici. 

Stare in gruppo 

con le diversità. 

1°quadrimestre Rispettare i criteri base di 
sicurezza per sé e per gli altri 
durante l’esecuzione delle 
varie attività motorie. 
Rispettare le regole e i turni 
che consentono di esercitarsi 
in piena sicurezza. 
Intervenire in caso di piccoli 
traumi. 
 

I principi generali per la prevenzione degli 

infortuni nelle attività motorie e sportive nel 

rispetto della propria salute e di quella 

altrui. 

I principi di base sul codice 

comportamentale del primo soccorso e sul 

trattamento dei traumi più comuni. 

 

Adottare 

comportamenti 

adeguati al fine di 

prevenire infortuni 

durante le attività 

motorie e sportive. 

Comprendere le 
informazioni 
principali relative 
all’intervento di 
primo soccorso. 

1°quadrimestre Muoversi in sicurezza nei 
diversi ambienti sportivi 
Scegliere autonomamente 
l’attrezzatura necessaria per 
svolgere in sicurezza l’attività 
scelta. 
Utilizzare alcuni strumenti 
tecnologici e informatici di 
supporto alle varie attività: 
cronometro, 
cardiofrequenzimetro. 

Norme fondamentali per tutelare e 

rispettare l’ambiente e la natura. 

Conoscenze delle modalità di utilizzazione 

degli strumenti tecnologici e informatici di 

supporto alle attività motorie e 

sportive(cardiofrequenzimetro,cronometro). 

 

Utilizzare piccoli e 
grandi attrezzi e 
strumenti 
tecnologici ed 
informatici utili 
nello sport. 

2°quadrimestre La pallacanestro,la pallavolo, 
la pallamano e l’atletica 
leggera. 

La storia delle attività sportive individuali e 

di squadra olimpiche.  

La storia delle olimpiadi.  

 

Collaborare con i 

compagni di 

squadra 

assumendo ruoli 

specifici. 

Stare in gruppo 
accettando le 
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diversità. 

2°quadrimestre Altre discipline sportive e i 
segnali stradali. 

Il fair play e la sicurezza in strada 

 

Il tabagismo, le dipendenze, le sostanze 

stupefacenti e dopanti. 

 

Riconoscere gli 
effetti delle 
dipendenze e 
delle sostanze 
dopanti. 

2°quadrimestre Gli infortuni e i traumi più 
comuni. Le emergenze e le 
urgenze. 

Gli infortuni nelle attività motorie e sportive. 

Il  primo soccorso e il trattamento dei 

traumi più comuni. 

 

Agire in sicurezza 
e adottare 
comportamenti 
adeguati per 
soccorrere 
l’infortunato. 
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Disciplina: Religione 

 

Classe e Sez:5^O 

 

Indirizzo: Manutenzione e assistenza tecnica 

 

Insegnante:IRENE D’ALESSANDRO 

 

Numero allievi: 17 

 

Ore di lezione settimanali: 1 

 
 
 

Libri di testo adottati 

Nuovo Religione e Religionidi  S. Bocchini - Ed. Dehoniane Bologna - 2011 

 
 

Metodi di insegnamento:  

 
lezione frontale 

 
lavoro di gruppo 

 DAD su Classroom di Google 
Suite 

 
discussione guidata 

 
esercizi in classe 

  

 
progettazione 

 
altro 

 
altro 

 

 

Mezzi e strumenti di lavoro:  

 
libri di testo 

 
dispense 

 computer - applicazioni 
software 

 
hardware 

 
web 

 
materiale multimediale 

 
altro 

 
Altro 

 
altro 

 

 

Spazi: 

 
Aula 

 
aula video 

  

 
altro 

 
altro 

 
altro 
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Metodi di verifica:  

 
interrogazione scritta - orale 

 
interrogazione di gruppo 

 
questionari a scelta multipla 

 
questionari vero-falso 

 
questionari a testo libero 

 
Relazione 

 
progetti 

    

 
Temi 
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CONTENUTI E OBIETTIVI CONSEGUITI 

TEMPI CONTENUTI/TEMI  CONOSCENZE 
COMPETENZE 

CAPACITÀ 

 
Settembr
e-Ottobre 

 
- L’importanza dei sogni e delle 

passioni 
- Avere un progetto di vita; avere un 

talento 
- L’importanza della Comunicazione 

nelle relazione 
- Il “decalogo della Comunicazione 

Non ostile” 
- Cyberbullismo: rischi e conseguenze 

di una comunicazione violenta in 
rete 

- Giornata Mondiale del Profugo e del 
Rifugiato: testimonianze di immigrati 

- Il viaggio spirituale: Il pellegrinaggio 
come ricerca di sé 

- La dimensione del viaggio 
- Testimonianza di un’esperienza 

missionaria in Africa 
- L’attività missionaria della Chiesa 
- Avere la lebbra oggi 
- Le disuguaglianze economiche e 

sociali 
- I nostri pregiudizi 
- Cause delle povertà 
- Povertà e migrazioni  
- Il valore dell’accoglienza dello 

straniero 

 
Storia umana e storia 
della salvezza:il modo 
cristiano di 
comprendere 
l'esistenza dell'uomo 
nel tempo 

 

Sviluppare un maturo 
senso critico e un 
personale progetto di 
vita  

 
Novembr
e-
Dicembre
-Gennaio 

 
- Film “E ora dove Andiamo? 
- Conflitto tra Cristiani e Musulmani in 

Libano  
- L’importanza del dialogo 

interreligioso 
- Il Natale è un incontro, è una 

persona 
- Origine, valore e significato del 

Presepe 
- L’importanza del volontariato  
- Testimonianza di un’esperienza di 

volontariato 
- Avere una meta 
- Giornata contro la violenza sulle 

donne: cause e conseguenze del 
femminicidio 

- La parità di genere 
- Cortometraggio “Mi chiamo Marina e 

credo nell’amore” di Paola Cortellesi 

 
Riflessione su Dio e 
sul rapporto fede 
scienza in prospettiva 
storico-culturale, 
religiosa  

Cogliere la presenza e 
l'incidenza del 
Cristianesimo nelle 
trasformazioni storiche 
prodotte dalla cultura 
umanistica, scientifica 
e tecnologica 
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Febbraio- 
Marzo 

 
- Amore è libertà.  
- Ebraismo, Cristianesimo e Islam a 

confronto 
- La diversità come valore 
- Discriminazione razziale e di 

genere; diritti umani 
-  Film “Il Diritto di Contare” e  

materiale fotografico ed esplicativo 
sulla segregazione razziale negli 
Stati Uniti, in particolare sulla 
dottrina “separati ma uguali” 

- Noi e l’emergenza Covid: “Quello di 
cui siamo capaci” (pagine di diario, 
lettera ecc.) volta alla stimolazione  
di riflessioni sui cambiamenti 
personali e relazionali che l’attuale 
situazione di isolamento a casa sta 
determinando. 

Orientamenti della 
Chiesa sull'etica 
personale e sociale 

Riconoscerere il ruolo 
della religione nella 
società e comprenderne 
la natura in una 
prospettiva di dialogo 
costruttivo sul principio 
della libertà religiosa 

 
Aprile -
Maggio 

 
- “Tutti siamo una cosa sola”: documento di 

Papa Francesco sulla pandemia 
- Canzoni che parlano di Dio: Testo 

canzone di Max Gazzè  
- Dialogo tra mondo laico e mondo religioso 
- Pasqua: riflessioni sul valore e significato 

della Pasqua 
- Cosa fa di una professione una 

vocazione? : “ Patch Adams (film e 
scheda) 

- La cura della vita  

 
 
Ecumenismo e dialogo 
interreligioso 

Riflettere sulla propria 
identità nel confronto con 
il messaggio cristiano, 
aperto all'esercizio della 
giustizia e della 
solidarietà in un contesto 
multiculturale 
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Disciplina: Matematica 

 

Classe e Sez: 5^O 

 

Indirizzo: Manutenzione e assistenza tecnica 

 

Insegnante: Federica Li Causi 

 

Numero allievi: 17 

 

Ore di lezione settimanali: 3 

 
 

Libri di testo adottati 

NUOVA MATEMATICA A COLORI EDIZIONE PETRINI AUTORE: LEONARDO SASSO 

 

Metodi di insegnamento:  

 lezione frontale  lavoro di gruppo  problem-solving 

 discussione guidata  esercizi in classe  attività di laboratorio 

 progettazione  Flipped classroom  Insegnamento individualizzato 

 

Mezzi e strumenti di lavoro:  

 libri di testo  dispense  
computer - applicazioni software 
(explain education) 

 hardware  web  materiale multimediale 

 altro  Google classroom  Google meet 

 

Spazi: 

 laboratorio  aula video  aula 

 Classe virtuale  altro  altro 

 

Metodi di verifica:  

 interrogazione scritta - orale  interrogazione di gruppo  questionari a scelta multipla 

 questionari vero-falso  questionari a testo libero  testi da completare 

 progetti  lavori di gruppo  relazione 

 altro  altro  altro 
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CONTENUTI E OBIETTIVI CONSEGUITI 

TEMPI CONTENUTI/TEMI  CONOSCENZE 
COMPETENZE 

CAPACITÀ 

Settembre -

Ottobre 
INTRODUZIONE ALL’ANALISI Richiami sugli insiemi 

numerici, sulle equazioni e 

disequazioni di primo e 

secondo grado  

Funzioni reali di variabile 

reale: classificazione, dominio 

e studio del segno, prime 

proprietà 

Utilizzare i primi 

strumenti del’analisi per 

affrontare situazioni 

problematiche, 

elaborando opportune 

soluzioni 

Novembre- 

Dicembre 

LIMITI DI FUNZIONI REALI DI 

VARIABILE REALE 

 

Introduzione al concetto di 

limite 

le funzioni continue e l’algebra 

dei limiti 

forme di indecisione e limiti 

notevoli di funzioni algebriche 

razionali intere e fratte 

Utilizzare i primi 

strumenti del’analisi per 

affrontare situazioni 

problematiche, 

elaborando opportune 

soluzioni 

Gennaio- 

Febbraio 

GRAFICO PROBABILE DI UNA 

FUNZIONE 

Asintoti e grafico probabile di 

una funzione 

 

Utilizzare i primi 

strumenti del’analisi per 

affrontare situazioni 

problematiche, 

elaborando opportune 

soluzioni 

Marzo-

Aprile 

LA DERIVATA E TEOREMI 

SULLE FUNZIONI DERIVABILI 

Il concetto di derivata, derivata 

di funzioni elementari 

Algebra delle derivate, 

derivata della funzione 

composta 

Applicazioni del concetto di 

derivata 

I teoremi di Rolle e Lagrange 

Utilizzare gli strumenti 

del calcolo differenziale 

nella descrizione e 

modellizzazione di 

fenomeni di varia natura 

Maggio-

Giugno 

LO STUDIO DI FUNZIONE Funzioni crescenti e 

decrescenti e criteri per 

l’analisi dei punti stazionari-

funzioni concave, convesse e 

punti di flesso 

Utilizzare gli strumenti 

del calcolo differenziale 

nella descrizione e 

modellizzazione di 

fenomeni di varia natura 
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Disciplina: Tecnologie Meccaniche e Applicazioni 

 

Classe e Sez: 5^O 

 

Indirizzo: Manutenzione ed assistenza tecnica 

 

Insegnante: PERRI ANTONIO GERARDO  

 

Numero allievi: 17 

 

Ore di lezione settimanali: 2 

 
 
 

Libri di testo adottati 

TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI NUOVA EDIZIONE OPENSCHOOL PER GLIISTITUTI 

PROFESSIONALI SETTOREINDUSTRIA E ARTIGIANATO – 3 VOLUME - HOEPLI 

 

Metodi di insegnamento:  

 lezione frontale  lavoro di gruppo  problem-solving 

 discussione guidata  esercizi in classe  attività di laboratorio 

 progettazione  altro  Classe virtuale 

 

Mezzi e strumenti di lavoro:  

 libri di testo  dispense  computer - applicazioni software 

 hardware  web  materiale multimediale 

 altro  altro  altro 

 

Spazi: 

 laboratorio  aula video  aula 

 altro  altro  Classe virtuale 

 

Metodi di verifica:  

 interrogazione scritta - orale  interrogazione di gruppo  questionari a scelta multipla 

 questionari vero-falso  questionari a testo libero  testi da completare 

 progetti  lavori di gruppo  relazione 

 altro  altro  altro 
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CONTENUTI E OBIETTIVI CONSEGUITI 

TEMPI CONTENUTI/TEMI  CONOSCENZE 
COMPETENZE 

CAPACITÀ 

Sett./Nov. • Concetti relativi all’affidabilità 
Manutenibilità, guasto, avaria 
Tasso di guasto 
Tempo medio tra due guasti MTBF 
Tempo medio fino al guasto MTTF 
Tempo medio di riparazione MTTR 
Tipologie di guasti: infantili, da 

usura, casuali 
Diagramma a vasca da bagno 

• Statistica 
Analisi statistica 
Statistica descrittiva 
Statistica induttiva 
La raccolta dei dati: diretta, 

indiretta, totale, parziale 
La distribuzione statistica 

Gaussiana 
                    Media, moda, mediana 

• metodi di raccolta ed 
elaborazione dati 

• Le tecniche di Project 
Management 

• I metodi di 
pianificazione 

• I metodi di 
rappresentazione 

• grafica di un progetto 

• Le tecniche di 
risoluzione dei 
problemi 

• Gestire le esigenze 
del commitente, 
reperire le risorse 
tecniche e 
tecnologiche per 
offrire servizi efficaci 
ed economicamente 
correlati alle richieste 

Nov./Gen. • Ricerca operativa 
Tecniche reticolari per la gestione dei 
progetti 
Assegnazione delle precedenze tra le 
attività 
Il PERT 
Calcolo del tempo di fine al più presto 
Calcolo del tempo di fine al più tardi 
Ricerca del percorso critico 
Caratteristiche del percorso critico 
Metodo grafico 
Metodo grafico per la gestione di un 
progetto 
Il diagramma di Gantt 
Costruzione del diagramma 
Ricerca delle attività critiche 

Ricerca del percorso critico 

• La ricerca operativa 

• Il ciclo di vita di un 

• progetto 

• Gli strumenti e i 
metodi di 
pianificazione, 
monitoraggio e 
coordinamento di un 
progetto 

• Le tecniche di 
problem solving 

• Le tecniche reticolari 
e i diagrammi di Gantt 

• Individuare e 
analizzare gli obiettivi 
e gli elementi distintivi 
di un progetto 

• Elaborare 
programmazioni con il 
PERT 

• Rappresentare le 
attività di un progetto 
con diagrammi di 
Gantt 
 

Feb./Mag. 
 
(D.A.D.) 

• Ciclo di vita di un prodotto 
Le fasi costituenti il Ciclo di vita 
Elaborazione del ciclo di vita 
Assegnazione delle risorse alle 

singole fasi: 
     Affidibilità, FTA, FMEA,FMECA. 

Produzione 
Andamento del ciclo di vita di un 

prodotto sul mercato: 
Introduzione, crescita, Maturità, 

Declino 
 

• Il ciclo di vita di un 
prodotto 

• La valutazione del 
ciclo di vita 

• Il concetto di 
affidabilità 

• La misura 
dell’affidabilità 

• Analizzare il valore, i 
limiti e i rischi delle 
varie soluzioni 
tecniche, con 
particolare attenzione 
alla sicurezza nei 
luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela 
della persona, 
dell’ambiente e del 
territorio del territorio 
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Disciplina: Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione  

 

Classe e Sez: 5^..O 

 

Indirizzo: : Istituto Professionale Industria Artigianato – Manutenzione Assistenza 
tecnica 

 

Insegnante/i:  Giuseppe Spurio Rasizzi e Giuseppe Sammartino 

 

Numero allievi: 17 

 

Ore di lezione settimanali: 8 

 
 

Libri di testo adottati 

Massimo Barezzi - Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione  Vol.3 – Editrice San Marco 

 

Metodi di insegnamento:  

 lezione frontale  lavoro di gruppo  problem-solving 

 discussione guidata  esercizi in classe  attività di laboratorio 

 progettazione  altro  

UTILIZZO DELLA DAD SU 
CLASSROOM DI GOOGLE SUITE E DI 
MEET PER LA REALIZZAZIONE DI 
VIDEO LEZIONI 

 

Mezzi e strumenti di lavoro:  

 libri di testo  dispense  computer - applicazioni software 

 hardware  web  materiale multimediale 

 
STRUMENTI TECNICI COME DEVICES 
PER ATTIVITA’ DAD 

 
PROGRAMMI DI SIMULAZIONE 
COME FLUID SIM E MULTISIM 

  STRUMENTI DIDATTICI IN RETE 

 

Spazi: 

 laboratorio  aula video  aula 

 altro  altro  
ABITAZIONE E TERMOSIFONE 
VERTICALE ABITAZIONE USATO 
COME LAVAGNA 

 

Metodi di verifica:  

 interrogazione scritta - orale  interrogazione di gruppo  questionari a scelta multipla 

 questionari vero-falso  questionari a testo libero  testi da completare 

 progetti  lavori di gruppo  relazione 

 
IMPEGNO DIMOSTRATO DURANTE 
LE ATTIVITA’ VIDEO 

 
STRATEGIE UTILIZZATE PER 
L’APPRENDIMENTO 

 
CAPACIA’  DI ORGANIZZAZIONE DEL 
LAVORO 



I.I.S.S.  Alessandro Volta  Passaggio dei Picciotti 1  - Palermo   

18 

 

CONTENUTI E OBIETTIVI CONSEGUITI 

TEMPI CONTENUTI/TEMI  CONOSCENZE 
COMPETENZE 

CAPACITÀ 

Sett. Ott. Richiami sul campo magnetico. Vettore induzione 

magnetica, forza 

magnetica, tensione 

indotta in un conduttore, 

campo magnetico 

prodotto dalla corrente, 

coppia in una spira 

immersa in un campo 

magnetico. 

Calcolare forza e 

tensione indotta, 

tracciare linee di 

induzione e calcolare gli 

effetti elettromagnetici 

della corrente, calcolare 

tensioni indotte per 

movimento, calcolare 

perdite nei materiali 

magnetici. 

Ottobre 

Novemb. 

Motore asincrono trifase. Caratteristica meccanica, 

coppia di spunto e 

coppia max, coppia 

resistente e accelerante, 

circuito equivalente, 

bilancio di potenze, dati 

di targa, caratteristica 

meccanica in funzione 

dello scorrimento, 

funzionamento da 

generatore e da freno, 

avviamento e 

regolazione della 

velocità, motore con 

rotore avvolto e reostato 

di avviamento, 

avviamento a tensione 

ridotta, regolazione della 

velocità mediante 

variazione di frequenza e 

tensione, avviamento 

mediante 

autotrasformatore, 

avviamento triangolo 

stella, i diversi tipi di 

servizio (continuo, di 

durata limitata, periodico 

e non periodico), 

costante termica, 

collegamenti in 

morsetteria a stella e 

triangolo, motore trifase 

funzionamente come 

monofase, scelta della 

potenza di un m.a.t., 

classe di isolamento, 

raffreddamento, grado di 

protezione, installazione, 

efficienza.  

Saper calcolare i 

parametri del circuito 

equivalente di un motore 

asincrono trifase, saper 

determinare le 

caratteristiche di 

funzionamento del 

motore. 

Dice. 

Genn.  

Impianti elettrici industriali. Autoalimentazione, con 

autoritenuta, protezione 

con relè termico, 

Saper distinguere i 

componenti per 

l’interfacciamento 
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prevalenza dei pulsanti 

sulla sicurezza degli 

impianti, 

interdipendenza tra 

contattori, eccitazione di 

un contattore solo se ne è 

eccitato un altro, 

interdipendenza tra due 

contattori alla 

diseccitazione, relè 

temporizzatori ritardati 

all’eccitazione e alla 

diseccitazione, circuiti 

base per l’inserzione di 

lampade, monostabile, 

bistabile, passo – passo. 

uomo-macchina dai più 

semplici ai più 

complessi, conoscere i 

fondamenti della logica 

cablata (WLC) e le sue 

parti, per trasformarle in 

sistemi applicativi di 

comando  e potenza, 

leggere correttamente gli 

schemi elettromeccanici 

di potenza e di comando 

relativi alle soluzioni di 

automazione delle 

macchine, individuare i 

componenti avendo a 

disposizione il layout di 

macchina e del relativo 

quadro elettrico, 

comprendere i sistemi 

tipici per l’avviamento 

diretto e indiretto dei 

motori asincroni, 

interpretare 

correttamente gli schemi 

di vari controlli 

automatici e renderli 

manualmente operativi 

tramite il cablaggio della 

componentistica 

specifica.  

Gennaio 

Febbraio 

Guasti e metodologie di guasti. Guasto meccanico, 

elettrico, informatico, 

fatica, avaria, guasto 

permanente, 

intermittente, transiente; 

sistematici e non 

sistematici; curva a 

vasca da bagno, tasso di 

guasto e probabilità di 

guasto, guasti potenziali, 

analisi dei guasti. 

FMECA, FTA, guasti 

multipli. 

Utilizzare la 

documentazione tecnica 

prevista dalla normativa 

per garantire la corretta 

funzionalità di 

apparecchiature, impianti 

e sistemi tecnici per i 

quali cura la 

manutenzione. 

Individuare i componenti 

che costituiscono il 

sistema e i vari materiali 

impiegati, allo scopo di 

intervenire nel 

montaggio, nella 

sostituzione dei 

componenti e delle parti, 

nel rispetto delle 

modalità e delle 

procedure stabilite. 

Febbraio Affidabilità. Definizione, parametri di 

affidabilità MTTF, 

MTTR, MTBF; valori 

tipici di MTTF di 

componenti meccanici, 

elettrici ed elettronici; di 

un sistema costituito da 

componenti serie e 

Utilizzare la 

documentazione tecnica 

prevista dalla normativa 

per garantire la corretta 

funzionalità di 

apparecchiature, impianti 

e sistemi tecnici per i 

quali cura la 
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parallelo, di un sistema 

complesso. 

manutenzione, utilizzare 

correttamente strumenti 

di misura, controlllo e 

diagnosi, eseguire le 

regolazioni dei sistemi e 

degli impianti, utilizzare 

strumenti e tecnologie 

specifiche. 

Febbraio Manutenzione. Definizione, ordinaria e 

straordinaria, politiche di 

manutenzione, a guasto, 

preventiva (ciclica, su 

condizione, predittiva), 

scelta delle politiche di 

manutenzione. 

Usare correttamente 

strumenti di misura, 

controllo e diagnosi, 

eseguire le regolazioni 

dei sistemi e degli 

impianti. Reperire le 

risorse tecniche e 

tecnologiche per offrire 

servizi efficaci ed 

economicamente 

correlati alle richieste del 

committente. 

Marzo Rifiuti Elettrici e Elettronici (RAEE) Manutenzione e rifiuti, 

classificazione dei rifiuti, 

gestione,direttive RAAE 

e ROHS, impatto 

ambientale, principali 

tecnologie di 

trattamento. 

Utilizzare la 

documentazione tecnica 

prevista dalla normativa 

per garantire il corretto 

smaltimento di 

apparecchiature 

elettriche ed elettroniche. 

Aprile Luoghi con pericolo di esplosione Pericolo di esplosione 

nei luoghi di lavoro, 

sostanze che possono 

generare esplosione, le 

sorgenti di innesco, 

legislazione e normative 

sui luoghi a rischio 

esplosione, 

classificazione dei luoghi 

con pericolo di 

esplosione, misure 

organizzative di 

prevenzione e protezione 

dalle esplosioni, misure 

tecniche, utilizzo di 

apparecchi in luoghi 

classificati, utilizzo di 

apparecchiature 

elettriche in zone ATEX, 

impianti elettrici nei 

luoghi classificati, 

manutenzione. 

 

Individuare quali sono i 

rischi personali e per i 

lavoratori in alcuni 

ambienti particolari, le 

responsabilità del datore 

di lavoro e delle persone 

preposte in tali ambienti, 

le tipologie di apparecchi 

da usare e le dovute 

precauzioni da prendere. 

Aprile 

Maggio 

Sensori e trasduttori. Tipologie. Definizione di sensore e 

di trasduttore, 

convertitore, 

caratteistiche di un 

trasduttore, linearità, 

errore di linearità, 

caratteristica ingresso 

Saper interpretare e 

costruire grafici a due 

dimensioni, saper 

scegliere il trasduttore 

adatto in relazione alle 

grandezze fisiche da 

rilevare, saper progettare 
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uscita, isteresi, campo di 

funzionamento, 

sensibilità, tempo di 

risposta. 

Sensori di temperarura: 

PT100, termistori NTC. 

Sensori di luminosità: il 

NORP – 12. 

il circuito adatto per la 

conversione grandezza 

fisica in grandezza 

elettrica, saper analizzare 

la risposta di un circuito 

per la conversione  

resistenza/tensione, saper 

dimensionare un circuito 

per pilotare un attuatore 

in modalità ON/OFF. 

Mag.  Certificazione di prodotto. Certificazione ed Enti di 

certificazione, la 

marcatura CE, cenni alle 

procedure per 

l’apposizione della 

marcatura CE, marcatura 

CE: obblighi degli 

utilizzatori, marchi. 

Conoscere gli aspetti 

fondamentali della 

certificazione sia di 

prodotto sia dei sistemi 

di gestione aziendale. 
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Disciplina: Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni 

Classe e Sez: 5^O 

 

Indirizzo: : Istituto Professionale Industria Artigianato – Manutenzione Assistenza Tecnica 

 

Insegnante/i: Sammartino Giuseppe 

 

Numero allievi: 17 

 

Ore di lezione settimanali: 3 

 

Libri di testo adottati 

 Carlo Ferrari  Laboratori Tecnologici Ed Esercitazioni Volume 3 casa Editrice San Marco 

 

Metodi di insegnamento:  

X lezione frontale X lavoro di gruppo x problem- solving 

x discussione guidata  esercizi in classe x attività di laboratorio 

 progettazione  altro x Video lezione  on line  

 

Mezzi e strumenti di lavoro:  

X libri di testo x dispense X computer  

 hardware  web X materiale multimediale 

 altro x Google classroom x Google meet 

 

Spazi: 

X laboratorio  aula video  aula 

x Web  altro x Classe virtuale  

 

Metodi di verifica:  

x interrogazioni – orale-Pratico  interrogazione di gruppo x questionari a scelta multipla 

 questionari vero-falso x questionari a testo libero  testi da completare 

x Progetti realizzati in Laboratorio x lavori di gruppo  relazione 

 altro  altro  altro 
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CONTENUTI E OBIETTIVI CONSEGUITI 

TEMPI CONTENUTI/TEMI  CONOSCENZE 
COMPETENZE 

CAPACITÀ 

Settembre 
Maggio 
 

Modulo Impianti elettrici 

settore industriale- Relè a 

tempo ritardati alla eccitazione e 

alla  diseccitazione-  contatti No 

– Nc-  Schemi di potenza e 

schemi funzionali e di comando-

-   UPS  -Tipi a doppia 

conversione (VFI- VI-VFD) 

Vantaggi e svantaggi -  I 

Contattori -generalià - Contatti  

principali  e ausiliari- Relè 

termico- protezione dei motori –

Sistemi di protezione con PTC-

Protezione con relè termico 

multifunzione  -Flussostato – 

Principio di funzionamento –

Pressostato; –Trasduttori di 

pressione- principio di 

funzionamento e applicazioni- 

Galleggiante elettrico e Relè di 

livello studio ed applicazioni nel 

terziario- Pressicontrol 

generalità ed applicazioni 

Schemi ed applicazioni dei  

collegamenti elettrici monofase e 

trifase con contattori e 

manutenzione-Cablaggio 

elettrico – Architettura di un 

impianto in logica cablata- 

Sezionatori- Pulsanti- Selettori- 

Relè Temporizzatori- I 

Contattori-Relè termico-

Lampade di segnalazione-

Trasformatore- Simboli  grafici-  

Prese e spine industriali.- 

caratteristiche tecniche ed 

applicazioni- norme di 

riferimento-Elettrovalvole   nel 

terziario e in ambito domestico- 

Rivelatore fughe di gas con 

elettrovalvole a riarmo- 

manuale- Impianti elettrici in 

ambienti con pericolo di 

esplosione -  Riferimenti 

normativi- Principali 

caratteristiche degli impianti – 

Stadio alimentatore – schema 

a blocchi- stabilizzatori di 

Caratteristiche funzionali di un 
impianto industriale. 
 
Conoscere le caratteristiche di 
impiego dei componenti in uso nel 
settore impianti elettrici industriali. 
 
Reperire e interpretare  
documentazione tecnica. 
 
Utilizzare le competenze 
multidisciplinari di ambito 
tecnologico 
 
Agire nel suo campo di intervento 
nel rispetto delle specifiche 
normative ed assumersi autonome 
responsabilità 

Comprendere, interpretare 

e analizzare schemi di 

impianti. 

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. 

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. 

 



I.I.S.S.  Alessandro Volta  Passaggio dei Picciotti 1  - Palermo   

55 
 

tensione - manutenzione e 

misure con tester e 

Oscilloscopio -  I Circuiti 

Stampati- circuiti stampati a 

singola faccia -circuiti stampati a 

doppia faccia-circuiti stampati 

multiplayer-tecniche di 

realizzazione circuiti stampati-

vantaggi e svantaggi- la 

fotoincisione – Organi di 

Protezione e Comando 

Interruttori  Interruttori 

classificazione -Grandezze 

caratteristiche - tipi di interruttori: 

B, C, D. -Il Magnetotermico 

Differenziale- Caratteristiche  del 

salvavita – Di  tipo Ac –Tipo A- e 

di Tipo B- Selettività orizzontale  

e verticale- 

Settembre 
Maggio 

Studio Schemi impianti 

industriali- 

Impianti elettrici industriali- 

schema funzionale e di potenza- 

Identificazione dei conduttori- 

Cablatura nei morsetti-Concetto 

di autoritenuta- Interdipendenza 

tra contattori-Studio di sistemi 

adibiti nel terziario avanzato- 

Cenni su impianti elettrici nei 

locali caldaia  e Ascensore-

Comando di un MAT  mediante 

comando di sicurezza con due 

pulsanti-Impianto elettrico per un 

sistema d’irrigazione con 

elettropompa trifase,con   

contattori relè termico e 

galleggiante elettrico,schema di 

potenza e di comando-Tipi di 

avviamento Motore asincrono 

trifase(MAT)-Diretto- Stella 

Triangolo- Avviamento con soft 

start-Vantaggi e svantaggi dei 

sistemi presi in esame- Studio 

ed applicazioni del 

pressostato per un autoclave e 

per un compressore d’aria  

- Caratteristiche funzionali di un 
impianto industriale. 
 
Conoscere i MAT i loro componenti 
principali e le relative caratteristiche 
d’impiego. 
 
Conoscere schemi funzionali e di 

montaggio per cablare quadri 

elettrici di automazione 

 

Interpretare la struttura di 
un impianto industriale 
dalla lettura degli schemi- 
 

Settembre 

Maggio  
Sicurezza Conoscere la Norme di settore 

relative alla sicurezza nei luoghi di 
Saper stendere un 
capitolato. 
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Testo unico 81/2008 per i lavori 

elettrici Art 2. Art 80,81,83,86 – 

Normativa per la sicurezza lavori 

elettrici Cei 11-27 – En50110 –

Formazione obbligatoria   PEI – 

PES- PAV- PEC–Figure 

nell’organizzazione del lavoro 

elettrico competenze e 

responsabilità- I ruoli previsti per 

la sicurezza elettrica 

(URI;URL;RI;PL)-La sicurezza 

dei lavori fuori tensione in bassa 

tensione- Lavori elettrici sotto 

tensione e in prossimità in bassa 

tensione-Norme EN50274 CEI 

17-82)-La sicurezza nelle misure 

elettriche nei quadri elettrici-

Illuminazione di emergenza di 

sicurezza,(esodo,antipanico 

area a rischio)illuminazione di 

riserva –norme di riferimento- 

Verifica degli impianti elettrici  

CEI 64-8-6 – Illuminazione di 

Sicurezza – 

Manutenzione 

Manutenzione  ai fini della legge 

37/2008 e del Dlgs 81/2008 - 

Piano di manutenzione – Motore 

asincrono trifase –Nastro 

trasportatore -Manutenzione e 

verifiche lampade di emergenza 

–Manutenzione gruppi di 

continuità(UPS)-Verifiche e 

manutenzione impianti elettrici 

norma cei 64/8/6-Ricerca guasti 

nei circuiti elettronici- 

 

lavoro 
 
Sicurezza elettrica e figure 
professionali del settore. 
 
I contratti di manutenzione-
Attivazione e la gestione dei contratti 

Saper individuare e 
utilizzare le normative di 
riferimento – 
 
Saper calcolare il rischio,e 
predisporre i DPI. 
 
Saper adoperare 

correttamente strumenti di 

misura e di controllo e 

diagnosi,eseguire le 

regolazioni dei sistemi e 

degli impianti 

 

Settembre 
Maggio 

Applicazioni dei Sensori di 

prossimità ad effetto Hall- 

Simbolo generico dei sensori-

Sensori a induzione - Sensori 

capacitivi principio di 

funzionamento-Sensori 

fotoelettrici .-applicazioni dei 

sensori -Sensori a due a tre e a 

quattro fili di tipo NPN e PNP 

Misure con amperometro-Misure 

Principio di funzionamento dei 
diversi tipi di sensori. 
      
 
Modalità di collegamento sensori 
 
 
 
Sensori magnetici,induttivi e ottici 
 
 
 

 
 
Analizzare e risolvere 
semplici problemi di 
automazione mediante 
l’impiego di sensori. 
 
 
Riconoscere  le 
caratteristiche di un 
sensore. 
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con voltometro-Misure con 

Wattometro-Misure col 

frequenzimetro-Misure con 

Oscilloscopio. 

Conoscere i principi di 
funzionamento ,e le caratteristiche 

 
 
Saper utilizzare ed 
eseguire le misurazioni 

Settembre 

Febbraio 

Laboratorio:  

Azionamenti per un Mat- 

Interruttore crepuscolare con 

NE555- Impianto Illuminazione 

Stradale- Start e stop con Ne 

555- Impianto irrigazione- 
Controllo di un motore in continua 

con controllo con  PWM con 

operazionali LM324e LM311. 

 

Conoscere schemi funzionali e di 
montaggio per cablare quadri 
elettrici di automazione. 
 
 
 
 
 
Conoscere semplici circuiti elettronici 
per azionare sistemi elettrici. 

Saper realizzare semplici 
automatismi in logica 
cablata. . 
 
Assemblare e cablare 
quadri elettrici attraverso 
lettura di schemi. 
 
Saper realizzare e 
analizzare e curare la 
manutenzione di semplici 
circuiti elettronici 
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Disciplina: TEEA 

 

Classe e Sez: 5^ O 

 

Indirizzo: istituto Professionale industria Artigianato - Manutenzione e Assistenza Tecnica 

 

Insegnante/i: Spurio Rasizzi Giuseppe – Giuseppe Sammartino 

 

Numero allievi: 17 

 

Ore di lezione settimanali: 4 

 

Libri di testo adottati 

 M. Coppelli, B. Stortoni  Tecnologie elettrico-elettroniche ed applicazioni vol. 3 A. Mondadori 
Scuola     

 

Metodi di insegnamento:  

 lezione frontale  lavoro di gruppo  problem-solving 

 discussione guidata  esercizi in classe  attività di laboratorio 

 progettazione  altro  

UTILIZZO DELLA DAD SU 
CLASSROOM DI GOOGLE SUITE E DI 
MEET PER LA REALIZZAZIONE DI 
VIDEO LEZIONI 

 

Mezzi e strumenti di lavoro:  

 libri di testo  dispense  computer - applicazioni software 

 hardware  web  materiale multimediale 

 
STRUMENTI TECNICI COME DEVICES 
PER ATTIVITA’ DAD 

 
PROGRAMMI DI SIMULAZIONE 
COME FLUID SIM E MULTISIM 

  STRUMENTI DIDATTICI IN RETE 

 

Spazi: 

 laboratorio  aula video  aula 

 altro  altro  
ABITAZIONE E TERMOSIFONE 
VERTICALE ABITAZIONE USATO 
COME LAVAGNA 

 

Metodi di verifica:  

 interrogazione scritta - orale  interrogazione di gruppo  questionari a scelta multipla 

 questionari vero-falso  questionari a testo libero  testi da completare 

 progetti  lavori di gruppo  relazione 

 
IMPEGNO DIMOSTRATO DURANTE 
LE ATTIVITA’ VIDEO 

 
STRATEGIE UTILIZZATE PER 
L’APPRENDIMENTO 

 
CAPACIA’  DI ORGANIZZAZIONE DEL 
LAVORO 
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CONTENUTI E OBIETTIVI CONSEGUITI 

TEMPI CONTENUTI/TEMI  CONOSCENZE 
COMPETENZE 

CAPACITÀ 

Febb. 
Marz. 

Alimentatore Stabilizzato 

 

Raddrizzatore monofase 

a semplice e doppia 

semionda.  

Raddrizzatore a ponte di 

Graetz monofase a 

doppia semionda. 

Alimentatori a doppia 

semionda. Alimentatori 

stabilizzati 

Utilizzare la 
documentazione tecnica 
prevista dalla normativa 
per garantire la corretta 
funzionalità di 
apparecchiature, impianti 
e sistemi tecnici per i 
quali cura la 
manutenzione. 
Conoscenza della 
struttura e del principio di 
funzionamento di un 
alimentatore stabilizzato 

Sett. Ott. 
Nov. Dic. 

Elettronica di Potenza Elettronica di potenza. 
Interfacciamento e 
controllo di potenza. 
Classificazione, impieghi 
e problemi di 
interfaccia.Pilotaggio 
ON-OFF del BJT. 
Thyristor e loro innesco. 
Spegnimento. Controllo 
lineare di potenza per 
circuiti monofase. 
Controllo dell’angolo di 
innesco.  

Conoscenza dei criteri di 
classificazione dei 
convertitori statici e della 
loro funzione in un 
apparato di elettronica di 
potenza. 
Conoscenza del principio 
di funzionamento dei 
principali componenti 
elettronici, utilizzati come 
interruttori statici. 
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. 

Feb.-
Mar.- 
Apr. 

Convertitori di Segnali 

 

Convertitori analogici 

digitali e digitali 

analogici. Conversione 

A/D e D/A. 

Campionamento e 

mantenimento. 

Quantizzazione e 

codifica.Circuiti sample & 

hold Alcune tecniche di 

conversione. 

Conoscenza del principio 
di funzionamento di un 
convertitore di segnale 
ADC e DAC e della sua 
funzione in un sistema di 
acquisizione dati o in un 
sistema di controllo 
automatico. Utilizzare 
correttamente strumenti 
di misura, controllo e 
diagnosi, eseguire le 
regolazioni dei sistemi e 
degli mpianti. 

Apr.-
Mag. 

Trasduttori Sensori e trasduttori: 

monitoraggio, sensori, 

segnali. Finecorsa e 

sensori di posizione. 

Sensori di prossimità 

induttivi e capacitivi. 

Sensori di prossimità 

Conoscenza della 
struttura e del principio di 
funzionamento dei 
principali tipi di 
trasduttori. Conoscenza 
dei criteri per effettuare 
la scelta opportuna del 
trasduttore in base alle 
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fotoelettrici. Sensori di 

temperatura e sensori di 

luce. Condizionamento 

dei segnali. I loop di 

controllo. 

esigenze del caso. 

Apri. 
Magg. 

Catena Acquisizione  dati e circuiti di 

condizionamento. 

Catena con sensori di 

varie tipologia, 

generatori di corrente 

con operzionale, ponte di 

Wheatston, amplificatore 

INA 111, circuiti 

Sample&Hold, 

convertitore A/D e D/A, 

attuatori di varie 

tipologie. 

Saper progettare una 
catena di acquisizione 
dati con differenti tipi di 
trasduttori, saper 
condizionare un segnale 
per adattarlo al 
convertitore A/D e 
interfacciarlo con 
opportuni attuatori. 

Apr. 
Magg. 

Normative tecniche di dismissione, riciclo e 

smaltimento rifiuti elettrici elettronici. 

I rifiuti delle 

apparecchiature 

elettriche elettroniche, 

direttive europee 

riguardanti i RAEE, 

classificazione dei rifiuti, 

gestione,direttive RAAE 

e ROHS, impatto 

ambientale, principali 

tecnologie di 

trattamento. 

Utilizzare la 

documentazione tecnica 

prevista dalla normativa 

per garantire il corretto 

smaltimento di 

apparecchiature 

elettriche ed elettroniche. 

Dic.-
Gen.-
Feb.- 
Marz.-
Apr. 
Mag. 

Diagnosi, ricerca guasti e interventi 

manutentivi.I circuiti elettrici – elettronici.La 

risoluzione dei problemi nei dispositivi elettrici 

– elettronici.Tecniche di riparazione. Test dei 

componenti passivi. Test dei dispositivi a 

semiconduttore.Test dei motori elettrici.La 

manutenzione industriale.La manutenzione nei 

dispositivI elettrici-elettronici. 

 Saper individuare i 
possibili guasti in una 
apparecchiatura; saper 
intervenire per eliminare 
il danno; saper effettuare 
le misurazioni 
necessarie per 
individuare possibili 
difetti. Saper leggere le 
caratteristiche delle 
apparecchiature per 
indivuduare anomalie. 

Set.- 
Ott.- 
Nov.- 
Dic. 

 Laboratorio: Diodo led, 

diodo raddrizzatore, 

ponte di Graetz, 

alimentatore stabilizzato 

 

Gen.-
Feb.- 
Mar.- 
Apr. 
Mag. 

 Laboratorio: BJT in 

funzionamento ON-OFF, 

termoresistenze per 

controllo luminosità, 

rilevatore di oscurità per 

accensione di un gruppo 

di lampade per 

illuminazione. Sistema di 

controllo di temperatura 

on-off mediante l’utilizzo 

di termoresistenze. 
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Alimentatore stabilizzato. 

Controllo del livello di un 

liquido in un serbatoio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


