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1. Presentazione dell’Istituto 
 
L’Istituto “IPSIA” di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” di Lamezia terme (CZ) è nato nell’anno scolastico 

2017-2018 dalla fusione dell’Istituto Tecnico Industriale con l’ITG Lamezia Terme in conseguenza della legge sulla 

razionalizzazione, l’aggregazione di tre scuole che, seppure diverse, hanno entrambe alle spalle una lunga tradizione 

di formazione in ambito tecnico-professionale.e che  oggi diventato Polo Tecnologico di Lamezia Terme, 

rappresenta una delle prime realtà scolastiche di rifermento che può offrire ai suoi alunni una ricca gamma di 

opportunità formative che rispettano la natura delle tre scuole e si caratterizza per una  solida base di istruzione 

generale e laboratoriale, che consente agli studenti di sviluppare, in una dimensione operativa, saperi e competenze 

necessarie sia per un rapido inserimento nel mondo del lavoro che per l’accesso all’Università. 

Proiettato nella vocazione produttiva, capace di tenere conto dell’innovazione e della ricerca nei vari campi dello 

sviluppo tecnologico, della tutela dell’ambiente, dello sviluppo sostenibile e delle energie rinnovabili, con la sua 

offerta formativa in continuo aggiornamento, si cerca di rispondere alle istanze provenienti dal mercato del lavoro e 

dalle famiglie con personale sempre più qualificato. 

L’I.P.S.I.A. “L.da Vinci”, ha seguito per l’anno scolastico 2018-2019  gli insegnamenti previsti dal sistema di 

riordino degli Istituti Professionali. Tale risponde all’esigenza di organizzare percorsi formativi quinquennali, 

suddivisi in un primo-biennio un secondo-biennio ed infine il quinto anno, finalizzati al conseguimento di un titolo 

di studio, fondati su una solida base di istruzione generale e tecnico-professionale riferita a filiere produttive di 

rilevanza nazionale, che a livello locale possono assumere connotazioni specifiche. Per tali considerazioni, gran 

parte delle iniziative didattiche o extra-didattiche si elaborano esclusivamente nel contesto scolastico. In tale 

contesto il modello di formazione professionale costituisce una presenza importante perché prepara e fornisce forze 

operative per l'assolvimento di mansioni tecniche ed esecutive nei vari settori dell'attività produttiva ed economica, 

persegue il duplice obiettivo di offrire un ambiente educativo e formativo aperto alle sperimentazioni ed alle 

innovazioni agevolando l'inserimento dello studente e favorendo l'acquisizione di competenze professionali e di 

capacità decisionali utili per costruire il proprio futuro. 

 

 

2. Profilo dell’indirizzo  

 

Il corso di Manutenzione ed  Assistenza Tecnica mira a far acquisire  competenze polivalenti e flessibili, 

derivanti da interventi formativi finalizzati allo sviluppo di una cultura di base e di abilità logico operative che gli 

consentono di essere elemento attivo e consapevole nel sistema aziendale, con capacità di percepire problemi, 

controllare situazioni complesse, individuare soluzioni, governare processi, reperire informazioni e strumenti per 

risolvere problemi. Le competenze di ruolo si connotano di conoscenze e contenuti organizzativi oltre che di 

tecniche e di procedure scientifiche. 

Il profilo educativo, culturale e professionale è finalizzato quindi a favorire:  la crescita educativa, culturale e 

professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei saperi in un sapere unitario, dotato di senso critico, 

ricco di motivazioni;  lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio; l’esercizio della responsabilità personale e 

sociale. Tale profilo evidenzia come le conoscenze disciplinari e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative 

apprese (il fare consapevole), nonché l’insieme delle azioni e delle relazioni interpersonali intessute (l’agire) siano 

la condizione per maturare le competenze che arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono autonomo 

costruttore di se stesso in tutti i campi della esperienza umana, sociale e professionale. 
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3 Elenco continuità docenti del consiglio di classe 
 

      La classe V Sez.O, come meglio specificato in seguito, si è formata dall’unione di un ripetente, un ragazzo 

provienente da altro istituo e da due alunni che provengono dalla prima classe. 

 
Il Consiglio di classe 
 
 

 
MATERIA/E 

D’INSEGNAMENTO 

 
COGNOME  E  NOME 

III – Sez. F IV – sez. F V- Sez. O 

1 
RELIGIONE O ATTIVITÀ 

ALTERNATIVE 
Aiello Maria Aiello Maria Barberio  Raffaella 

2 
LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 
Sorrenti   Concetta Sorrenti   Concetta Sorrenti   Concetta 

3 STORIA Sorrenti   Concetta Sorrenti   Concetta Raso  Giorgina 

4 LINGUA INGLESE 
De Pascale 

M.Gabriella 
De Pascale 

M.Gabriella 
Chirillo 

Mariagiovanna 

5 MATEMATICA Rizzo Antonia Rizzo Antonia Gualtieri Carolina 

6 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Rettura Filomena Rettura Filomena Schicchi  Giovanna 

7 
 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
INSTALLAZIONE E DI 

MANUTENZIONE DI APPARATI E 
IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI 

Vescio Giuseppe Puglia Antonino D’alessandro Fabio 

Vaccaro Pino Motta Filippo Motta Filippo 

8 
TECN. ELETTRICHE ED 

ELETTRONICHE E APP. E  LAB. 

Greco Domenico Greco Domenico Vescio  Giuseppe 

Vaccaro pino Motta Filippo Vaccaro  Pino 

9 
TECNOLOGIA MECCANICA E 

APPLICAZIONI E LAB. 

Lento Vincenzo Purri Rocco Purri Rocco 

Molinaro Francesco Molinaro Francesco Molinaro  Francesco 

10 
LABORATORIO TECNOLOGICO 

ED ESERCITAZIONI 
Vaccaro Pino Vaccaro Pino Motta Filippo 
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4 La scansione del percorso formativo 
 
Il calendario scolastico regionale   per l’anno scolastico 2018/2019 ha previsto l’inizio ed il termine delle lezioni 

rispettivamente in data 15 settembre 2019 e termine il 08 giugno 2019. 

L’iter formativo degli studenti della classe  è stato appunto scandito in un arco temporale e con le modalità 

suddette, secondo un orario settimanale di lezione articolato in 15 ore di insegnamento relative all’area comune più 

17  ore relative all’area di indirizzo,  per un totale di 32 ore curricolari effettuate in 6 giorni, dal lunedì al sabato. Le 

suddivisioni orarie per disciplina sono riportate nella seguente tabella. 

 

Area comune  Area di indirizzo  

Lingua e letteratura italiana 4 T.E.E.A. 3 

Storia 2 T.M.A. 4 

Matematica 3 T.T.I.M.I.M.P 7 

Scienze motorie e sportive 2 L.T.E. 3 

RC o attività alternative 1   

Lingua inglese 3   

Ore settimanali 15 Ore settimanali 17 

Totale Ore settimanali 32 
 
L’excursus storico della classe nel secondo-biennio e quinto anno 

Il gruppo classe risulta costituito da 4 studenti frequentanti non tutti provenienti dalla classe prima; 

ELENCO CONTINUITÀ ALLIEVI DELLA CLASSE 

N° STUDENTE III Anno IV Anno V Anno 

1 BUTERA   ALESSIO X X X 

2 IULIANO  FEDERICO X X X 

3 SACCO  GENNARO X X X 

4 TUCANU  ALEXANDRU X X X 

 
Non sono presenti alunni con Bisogno Educativi Speciali, per cui non è necessario individuare misure dispensative 

e compensative con previsione di tempi più lunghi nell’esecuzione delle prove. 

La tabella seguente consente di rilevare, invece, il flusso degli studenti iscritti alla attuale classe quinta  (a.s. 

2018/2019) a partire dalla situazione degli iscritti in terza (a.s. 2016/2017). 

 
 

5 Caratteristiche specifici dell’indirizzo di studio: 
 

Gli obiettivi curriculari dell'indirizzo tecnico manutentivo sono volti a ottenere una figura professionale capace 

di: 

 Gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, 

riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici. 

 Svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali con l’utilizzo di strumenti tecnologici e 

software applicativi di settore. 

 Applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzarne i risultati. 

 Interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di strumenti informatici e telematici 
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6 Analisi del contesto socio-economico del territorio. 

Nel territorio, evidenti sono gli effetti di una disgregazione sociale per un isideamento sparso fino al punto che oggi 

si possono identificare molti nuclei rurali con un inevitabile impatto negativo sulla qualità dei servizi. Lo sviluppo 

senza una vera e propria progettualità ha determinto di fatto un altissimo tasso di disoccupazione soprattutto 

giovanile, lavoro sottopagato e in nero, emigrazione assistenzialismo che si ripercuote anche su situazioni familiari 

che sfociano spesse volte in una forte dispersione scolastica. Questa situazione spinge i giovani ad una certa 

demotivazione e sfiducia nelle istituzione e quindi progettare il proprio futuro altrove,  oppure appoggiarsi 

fortemente alla continuzione forzata dell’attività svolta dal proprio genitore, questa è l’unica prospettiva  che ormai 

in molti considerano inevitabile. Per rimuovere questi vincoli legati al contesto, i docenti dell’I.P.S.I.A. non solo 

educano gli studenti a riflettere sui problemi del territorio, ma promuovono iniziative mirate  a diffondere non solo 

negli alunni ma anche tra gli adulti la necessità di una formazione più ricca e completa e fornendo misure di 

accompagnamento anche post-diploma per favorire l’inserimento del mondo del lavoro.  Gli allievi provengono da 

famiglie che, pur sollecitate ad una partecipazione attiva e responsabile, continuano ad affidare totalmente alla 

scuola, l’educazione e la formazione dei figli. 

 

7 Collegamento  scuola territorio 

     Nel territorio esiste da lungo tempo una scarsa  tradizione industriale non diffusa confermata da un numero 

carente  di  imprese, costituito  soprattutto da  aziende di medie dimensioni. I settori prevalenti sono quelli 

meccanico, elettronico, elettrico, alimentare, siderurgico, delle confezioni, della  carta e del legno. Attualmente non 

esiste una realtà industriale predominante tuttavia la struttura socio-economica consiste in un insieme vitale di 

piccole imprese inserite nel mercato nazionale.  All’ interno di questo contesto in continua evoluzione, il nostro 

Istituto cerca di dare un contributo adeguato senza, tuttavia, seguire alla lettera le esigenze del mondo produttivo.  

Per questo, tra noi e il mondo del lavoro si sta realizzando un rapporto di collaborazione concreta che, pur  

rispettando le necessarie autonomie delle diverse realtà, sta rispondendo ai bisogni attuali per formare tecnici 

preparati professionalmente con capacità di muoversi autonomamente e competenze adeguate all’esigenza della 

produzione quindi del lavoro. 

8 Finalità generali dell'istruzione professionale 

Gli istituti professionali formano l’uomo e il cittadino, si caratterizzano  per una solida base di istruzione 

generale e tecnico-professionale, che consente agli studenti di sviluppare, in una dimensione operativa, i saperi e le 

competenze necessari per rispondere alle esigenze formative del settore produttivo di riferimento, considerato nella 

sua dimensione sistemica”. I nuovi professionali sono contraddistinti da applicazioni tecnologiche e organizzative 

che, in relazione alla filiera di riferimento, possono essere declinate: 

 in base alla vocazione del territorio 

 ai progetti di sviluppo locale 

 ai bisogni formativi. 
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Si basano su: 

 capacità di rispondere alla domanda di personalizzazione di prodotti e servizi 

 sviluppo di una cultura del lavoro che si fonda sull’interazione dei sistemi produttivi 

 acquisizione di un apprendimento polivalente, scientifico, tecnologico ed economico. 

Obiettivi del corso di studi Generali: 
 conoscere se stessi, le proprie potenzialità e sviluppare un’adeguata autostima. Rapportarsi agli altri con 

atteggiamenti tolleranti e collaborativi, secondo le regole del vivere civile e democratico e nel rispetto delle 

diversità; 

 saper leggere e interpretare la realtà con adeguato spirito critico; 

 saper vivere con consapevolezza gli istituti democratici e la cittadinanza. 

Il settore Industria e Artigianato si articola nei seguenti indirizzi: 

 Produzioni industriali e artigianali: Articolazioni: “ Industria” ed “Artigianato” 

 Manutenzione ed assistenza tecnica. 

Profilo culturale e i risultati di apprendimento dei percorsi dell’indirizzo Manutenzione ed assistenza tecnica: Il 

Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica possiede le competenze per 

gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e 

collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici, anche marittimi. 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.   È in grado di: 

• 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 servizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi. 

 

9 Profilo Professionale  “PECUP” 

Il Diplomato in “Manutenzione e Assistenza Tecnica”  Opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e 

civili”  può svolgere un ruolo attivo e responsabile di progettazione, manutenzione, coordinamento di 

personale, organizzazione di risorse e gestione di unità produttive nei campi degli apparati tecnici e degli 

impianti civili o industriali. Il percorso di studi si caratterizza per l’integrazione tra una solida preparazione 

generale di base e la cultura professionale che consente al futuro diplomato di sviluppare i saperi e le 

competenze necessari ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento, 

considerati nella loro dimensione sistemica. Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle varie 

filiere dei settori produttivi generali, sviluppate ed integrate in relazione alle esigenze espresse dal territorio, 
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con particolare specificità per la filiera elettrico-elettronica. Sia in contesto di lavoro autonomo che in contesto 

produttivo industriale, è in grado di: 

 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 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. 

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

fase di collaudo ed installazione; 

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

e economicamente correlati alle richieste. 

Il Manutentore è preparato a svolgere un ruolo complesso in riferimento sia alla gestione delle risorse umane 

che alla gestione delle risorse materiali e degli interi processi produttivi. 

10 Indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”     (IPAI) 
Opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili” 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI  NELL’AREA DI INDIRIZZO 
Quadro orario 

 

DISCIPLINE 

Ore annue 

primo biennio secondo biennio 
quinto 
anno 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 
Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica 99 99 

 

Scienze integrate (Fisica) 66 66 
di cui in compresenza 66* 

Scienze integrate (Chimica) 66 66 
di cui in compresenza 66* 

Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione 66 66 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 99** 99** 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 

 

132** 99** 99** 

Tecnologie meccaniche e applicazioni 165 132 132 

Tecnologie elettriche -elettroniche, 
dell’automazione e applicazioni 165 165 99 

Tecnologie e tecniche di installazione e 
di manutenzione di apparati e impianti 

civili e industriali 99 165 231 

Ore totali 396 396 561 561 561 
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11 Presentazione della classe 
 
 

 La classe V Sez. O  è formata da 4 alunni,  solo uno di essi risiede nel comune in cui è ubicato l’Istituto, gli altri 

provengono dai paesi limitrofi ed hanno dimostrato di essere ben inseriti nell’ambiente scolastico e di aver superato 

i disagi che il pendolarismo può comportare. La classe è costituita da studenti frequentanti questo istituto fin dal 

primo anno ai quali si sono aggiunti, un ragazzo all’inizio del terzo anno proveniente da un altro Istituto e un 

ripetente. Dall’indagine socio-affettiva e culturale è emerso anche che, le famiglie degli allievi, sono maggiormente 

rappresentate figure del mondo operaio  e della piccola e media proprietà contadina. In molti casi tali contesti non 

offrono particolari stimoli culturali ed è per questo che la scuola, talvolta si configura come l’unico luogo di 

aggregazione, di scambio e di crescita culturale. In generale, gli alunni, animati da maggior interesse e 

responsabilità verso l’impegno scolastico, hanno conseguito risultati adeguati, mentre coloro che si sono impegnati 

saltuariamente hanno raggiunto un livello di preparazione generico. Gli alunni sono quasi tutti già impegnati in 

aiuti di lavoro alle famiglie, ecco perché gran parte delle attività è stata svolta in classe, per rafforzare la 

preparazione, favorire un continuo confronto tra gli alunni ed incoraggiare le riflessioni personali. L’intero gruppo è 

stato coinvolto periodicamente in attività di recupero e rinforzo. Il Consiglio di classe ha poi operato per accrescere 

nei discenti la motivazione unita alla consapevolezza della necessità di acquisire conoscenze e competenze adeguate 

attraverso il potenziamento delle competenze tecnico-operative. I docenti si sono inoltre impegnati per sostenere ed 

incoraggiare gli alunni a diversi livelli al fine di evitare atteggiamenti di rinuncia o di autoemarginazione. Il 

Consiglio di classe in vista dell'esame di Stato ha programmato un lavoro unitario, cercando di portare tutti gli 

allievi, ciascuno secondo le proprie possibilità, al raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici prefissati dalla 

programmazione. La classe si è rivelata eterogenea per capacità e preparazione di base,  per oggettive difficoltà di 

rielaborazione presenti in alcuni allievi. Nel complesso gli allievi si sono mostrati poco disponibili ad accogliere 

indicazioni e proposte culturali; hanno, però, manifestato sufficiente attenzione solo in quelle occasioni in cui 

l’argomento proposto aveva attinenza con specifici e momentanei interessi. La maggior parte di loro evidenziano 

incertezze espositive e modeste capacità elaborative, spesso ricorrono ad un metodo di studio improduttivo basato 

esclusivamente sulla capacità di memorizzazione, per cui sono in difficoltà nel momento in cui devono dimostrare 

capacità di analisi, di sintesi e di riflessione critica. L’impegno degli alunni è stato, in genere accettabile, anche se il 

primo periodo dell’anno scolastico è risultato poco proficuo. I risultati conseguiti appaiono mediamente adeguati 

alle singole capacità. Dal punto di vista comportamentale, gli alunni hanno saputo instaurare un sereno rapporto 

con la scuola e con tutte le sue componenti. Le relazioni con gli insegnanti sono risultate soddisfacenti, e non vi 

sono mai state situazioni problematiche di natura disciplinare.  
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12 ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le seguenti attività 

per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 

Titolo Breve descrizione del progetto 
Attività svolte, durata, 

discipline/soggetti coinvolti 
Competenze 

acquisite 

Legalità e 
Sicurezza 

 
 
 
Il progetto è nato dall’idea di fare acquisire ai 
ragazzi i principi della Legalità e della Sicurezza che 
sono alla base del vivere quotidiano, presenti in 
tutti gli ambiti: lavorativo, familiare, scolastico, 
sociale, sportivo, ecc. le regole, le norme che 
disciplinano la nostra vita sono punti di riferimento 
senza i quali si arriva all’anarchia, alla vita 
selvaggia dove vige la regola del più forte. Una 
società civile è considerata tale se garantisce la 
democrazia, lo correttezza del suo operare nei limiti 
della legalità e la garanzia di vivere in un paese 
sicuro. 

 
1) Assemblea d’Istituto: 
“Regolamento di Istituto: 
comportamento da rispettare 
durante le Assemblee” 
Disciplina: multidisciplinare 
Durata: ore 3 
Soggetti coinvolti: 
Rappresentanti d’Istituto e della 
Consulta; studenti dell’Istituto.          

---------------------------- 
2) Convegno: “Opportunità 
proposte dall’Esercito Italiano” 
Disciplina: multidisciplinare 
Durata: ore 2 
Soggetti coinvolti: 
Studenti delle classi V 
Magg. Prestia del 2°  
Reggimento “Sirio” di Lamezia 
Terme.                     

---------------------------- 
3) Assemblea d’Istituto: 
“Libertà e legalità”  
Disciplina: multidisciplinari 
Durata: ore 3 
Soggetti coinvolti: 
Tutti gli studenti 
Interventi di: 
-  On. Arturo Bova, Presidente 

della Commissione contro la 
‘Ndrangheta 

- M.llo Francesco Prochilo, 
Comando Generale Arma 
Carabinieri. 

- Testimonianza di due ex 
tossicodipendenti, attivi 
presso la Comunità Progetto 
Sud.                     

---------------------------- 
4) Incontro Commissario 
Prefettizio: “Legalità e 
problematiche del territorio 
lametino” 
Disciplina: multidisciplinare 
Durata: ore 2 
Soggetti coinvolti: 
Studenti classi triennio 
Interventi di: Dott. Fusaro, 
Commissario Prefettizio del 
Comune di Lamezia Terme. 
                

 
Agire in modo 
autonomo e 
responsabile: sapersi 
inserire in modo 
attivo e consapevole 
nella vita sociale e far 
valere al suo interno i 
propri diritti e doveri 
riconoscendo al 
contempo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità. 
Promuovere la 
cultura della sicurezza 
come rispetto di sé, 
degli altri e 
dell’ambiente. 
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Costituzione:  
principi 

fondamentali 

Uno stato democratico come quello italiano basa le 
proprie leggi sulla Carta Costituzionale, la struttura 
portante delle Stato che non si limita ad elencare i 
diritti fondamentali della persona umana, ma, al 
tempo stesso, raccoglie i principali valori su cui si 
fonda la nostra società: il lavoro, la persona, 
la dignità, la libertà, l’uguaglianza, la democrazia, 
l’etica, la legalità e anche i doveri. 

5) Assemblea d’Istituto: 
“L’emancipazione delle donne”. 
Disciplina: multidisciplinare 
Durata: ore 2 
Soggetti coinvolti: 
Tutti gli studenti del Polo 
Interventi di: Prof.ssa Fazioa e 
Prof.ssa Ciucciu, docenti 
dell’istituto medesimo. 

----- 
6) Assemblea d’Istituto:      
“I diritti dell’uomo - la loro 
evoluzione nel tempo”. 
Disciplina: multidisciplinare 
Durata: ore 2 
Soggetti coinvolti: 
Tutti gli studenti del Polo 
Interventi di: Prof. Pallaria e 
Prof.ssa Cicciu, docenti 
dell’istituto medesimo. 

------ 
7) Convegno sulla Shoah 
“Per non dimenticare” 
Disciplina: multidisciplinare 
Durata: ore 4 
Soggetti coinvolti: 
Studenti delle classi V 
Interventi di: Prof. Vincenzo 
Villella, storico; Barbara Aiello, 
Prima Rabbina Italiana 

Conoscere i valori alla 
base della 
Costituzione e 
modellare di 
conseguenza il 
proprio 
comportamento, 
partecipando 
attivamente alla vita 
civile e sociale. 
Collaborare e 
partecipare: 
interagire in gruppo, 
comprendendo i 
diversi punti di vista, 
valorizzando le 
proprie e le altrui 
capacità, gestendo la 
conflittualità, 
contribuendo 
all’apprendimento 
comune e alla 
realizzazione delle 
attività collettive, nel 
riconoscimento dei 
diritti fondamentali 
degli altri. 

Ambiente 

La tematica dell’ambiente riveste, ormai da molti 
anni, un’importanza vitale per la nostra salute e, in 
generale, per la sopravvivenza del pianeta stesso. 
Troppe politiche sbagliate, adottate dai grandi 
Paesi industrializzati, stanno mettendo in ginocchio 
l’ecosistema mondiale. I ghiacciai si stanno 
sciogliendo, vaste zone del pianeta stanno 
desertificando, molte specie viventi sono a rischio 
estinzione e l’uomo non fa eccezione. Per evitare di 
arrivare al punto di non ritorno serve un cambio di 
marcia, serve un maggior senso di responsabilità ed 
una sensibilità verso gli equilibri naturali. In tal 
senso, ogni singolo cittadino del mondo può e deve 
dare il proprio contributo. Se le grandi industrie 
non sono capaci di adottare politiche ecosostenibili, 
allora deve essere il popolo che, cambiando stile di 
vita, può contribuire a riportare il pianeta nella sua 
dimensione ecologica e biologica. 

8) Assemblea d’Istituto: 
“Ambiente e territorio 
calabrese”. 
Disciplina: multidisciplinare 
Durata: ore 3 
Soggetti coinvolti: 
Tutti gli Studenti  
Interventi di: Esperti della 
Associazione Costa Nostra 
9) Convegno sull’ambiente: 
“Sostenibilità ambientale 
globale: dal riscaldamento 
globale alle soluzioni definitive”  
Disciplina: multidisciplinare 
Durata: ore 1 
Soggetti coinvolti: 
Studenti delle classi V 
Interventi di: Prof. Domenico 
E. Massimo, docente 
dell’Università Mediterranea di 
Reggio Calabria.                 3) 
Convegno sull’ambiente: 11 
maggio  

Promuovere il 
rispetto e la 
valorizzazione 
dell’altro, della 
diversità, 
dell’ambiente, in 
un’ottica di 
solidarietà e di 
responsabilità sociale. 
Saper riconoscere le 
principali relazioni e 
criticità esistenti tra 
uomo e ambiente. 
 
Acquisire 
consapevolezza del 
valore naturalistico e 
culturale del proprio 
territorio 
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13 Competenze omuni di  “Cittadinanza e Costituzione” 

Le competenze chiave di cittadinanza riguardano la formazione generale degli alunni come cittadini. Esse sono 

state individuate dal Consiglio di classe in sede di programmazione di inizio d’anno, basandosi sul modello previsto 

nell’allegato tecnico al Decreto 22 agosto 2007 relativo all’adempimento dell’obbligo di istruzione e rappresentano 

il risultato che ogni alunno può conseguire, all’interno del processo di insegnamento/apprendimento, attraverso la 

reciproca integrazione e l’interdipendenza tra le singole discipline.    Ciascun insegnante si è impegnato a operare, 

all’interno della propria disciplina, in modo da contribuire fattivamente al raggiungimento di queste competenze.    

Esse sono elencate qui di seguito insieme con le relative abilità e con l’indicazione del giudizio espresso dal 

Consiglio di Classe sul grado di conseguimento delle stesse da parte degli alunni. 

1. Le COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA (D.M. n. 139 regolamento per la disciplina dell’obbligo di 

istruzione)  rappresentano tutto ciò che i giovani devono possedere e padroneggiare per entrare come protagonisti 

nella vita del domani.  

Le  Competenze chiave di cittadinanza sono otto: 

 Imparare ad imparare 
 Progettare 
 Comunicare 
 Collaborare e partecipare 
 Agire in modo autonomo e responsabile 
 Risolvere problemi 
 Individuare collegamenti e relazioni 
 Acquisire ed interpretare l’informazione 

I giovani possono acquisire tali competenze attraverso le conoscenze e le abilità riferite a competenze di base che 

sono riconducibili ai quattro ASSI CULTURALI: 

 Asse dei Linguaggi  

 Asse Matematico 

 Asse scientifico-tecnologico 

 Asse storico-sociale 

I “saperi-insegnamenti” dei bienni, aggregabili attorno ai 4 assi culturali, costituiscono l’essenza contenutistica 

pluridisciplinare e metodologica per lo sviluppo di COMPETENZE TRASVERSALI.  

Le competenze trasversali sono la trama su cui si individuano e si  definiscono le competenze chiave per la 

cittadinanza attiva da raggiungere al termine del percorso  scolastico. 

Le competenze di cittadinanza sono raggruppabili  in  TRE  Grosse  AREE. 

- COSTRUZIONE DEL SÉ E DELL’IDENTITÀ PERSONALE: 

 imparare a imparare 

 progettare 

 agire in modo autonomo e responsabile 

- RAPPORTO CON LA REALTA’ NATURALE E SOCIALE: 

 risolvere  i problemi 

 acquisire ed interpretare l’informazione 

 individuare collegamenti e relazioni 

- RELAZIONE CON GLI ALTRI: 

 comunicare 

 collaborare e partecipare 
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N° 

 
COMPET. 

 
ABILITÀ/CAPACITÀ 

Acquisite 
dagli allievi: 

T
u

tti 

m
agg. 

m
in

or 
 

1 
 Imparare ad        
imparare 

Sperimentare situazioni di verifica finalizzate al superamento dell’Esame di Stato. 
Saper elaborare una tematica trovando materiali e fonti materiali. 

 x  

2 Progettare 

Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio 
e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e 

realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo 
strategie di azione e verificando i risultati. 

 x  

3 Comunicare 
Sapersi relazionare con compagni, insegnanti ed operatori. Saper relazionare per 
iscritto o verbalmente su esperienze svolte. Potenziare il lessico specifico di ogni 

disciplina. Sviluppare le capacità comunicative. 
  x 

4 
Collaborare e 
partecipare 

Potenziare la capacità di collaborare ed interagire. Interagire valorizzando le 
potenzialità positive di ciascuno (abilità, attitudini). Lavorare in equipe per favorire 

la collaborazione e la capacità di assumersi responsabilità. 
 x  

5 
Agire in modo 

autonomo e 
responsabile 

Condividere e rispettare statuti, regolamenti e contratto formativo dell’istituto. 
Rafforzare la consapevolezza ed il senso di responsabilità degli alunni riguardo al 

proprio operare. 
 x  

6 
Risolvere 
problemi 

Affrontare situazioni problematiche costruendo e  verificando ipotesi, individuando 
le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni 

e utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse 
discipline. 

  x 

7 
Individuare 

collegamenti e 
relazioni 

Operare collegamenti fra esperienze scolastiche e mondo del lavoro. Operare 
collegamenti  multidisciplinari rispetto ad una tematica. Operare collegamenti fra 

esperienze scolastiche e mondo del lavoro. 
  x 

8 
Acquisire ed 
interpretare 

l’informazione 

Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti ed opinioni. Condurre un’analisi del territorio dal punto di vista 
socio-economico. Operare collegamenti  multidisciplinari rispetto ad una tematica. 

 x  
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14 Metodologie didattiche 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Metodologie 
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Lezioni frontali 
e dialogate x x x x x  x x x  

Esercitazioni 
guidate e 
autonome 

    x x x x x x 

Lezioni frontali 
multimediali x    x  x x   

Problem 
solving  x x x x  x x   

Ricerca 
individuali e di 

gruppo 
 x x x x x x x   

Cooperative 
learning 

 
    x      

Discussione 
guidata 

brainstorming 
x x x x x  x  x x 

Lezione 
interattiva x x x x x  x x   

Esercitazioni 
Pratiche      x x x x x 
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15 Verifica e valutazione – Modalità 
 

La frequenza dei momenti valutativi è stabilita in quadrimestri. Le modalità possono riguardare strategie 

valutative  individuali e/o di gruppo. Sono da utilizzare quali strumenti di valutazione: test, questionari, 

elaborati, interviste, protocolli d’osservazione, dibattiti e discussione. 

I docenti, al fine della valutazione globale, hanno tenuto conto dei seguenti elementi: 

 frequenza 

 percentuale delle prove positive rispetto a tutte le prove; 

 media dei voti; 

 progressione dell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza; 

 impegno manifestato dall’allievo; 

 partecipazione assidua all’attività didattica. 

 

- Valutazione formativa 

La valutazione formativa è legata agli obiettivi comuni generali, alle abilità trasversali, alla partecipazione alle 

lezioni, all’interesse dimostrato, o a qualsiasi altra attività ritenuta formativa e tiene  conto dei seguenti descrittori: 

 

Descrittori Elementi  valutativi 

Frequenza Numero di presenze rispetto al monte ore della materia 

Comportamento Disciplina e attenzione in classe- atteggiamenti con i compagni 

Partecipazione Grado di interessamento durante le attività curriculari e non 

Impegno Modalità di espletamento dei lavori assegnati 

Metodo di lavoro Capacità di lavorare in modo efficace 

Conoscenza dei contenuti Quantità di conoscenze acquisite 

Assimilazione Grado di rielaborazione e utilizzo delle conoscenze 

Acquisizione linguaggi specifici Capacità di utilizzo del linguaggio disciplinare 

 
Come stabilito in sede di programmazione di inizio anno, si è convenuto che la proposta di voto formulata dal 

singolo docente tenesse conto: 

 del raggiungimento delle abilità relative alle competenze comuni precedentemente elencate, verificate e 

valutate da ciascun docente per la parte di propria competenza; 

 delle misurazioni delle prove scritte, orali e strutturate, individuali e di gruppo svolte in classe, in misura 

congrua in relazione alle ore di lezione e agli eventuali moduli ultimati. 

Il livello di raggiungimento degli obiettivi stabiliti è stato messo in relazione al voto in decimi dividendo ogni 

obiettivo in quattro fasce, ognuna delle quali indica il livello di apprendimento raggiunto dall’allievo, secondo la 

griglia di valutazione di seguito riportata: 
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           Griglia di valutazione 

livello voto descrizione 

A 
Livello 4 

9-10 
Obiettivi completamente raggiunti con arricchimenti personali. Conoscenze 
approfondite ed organiche con capacità di compiere osservazioni personali e competenza 
autonoma nelle applicazioni;  elaborazione 

8 
Obiettivi completamente raggiunti. Conoscenze complete con discrete capacità di 
rielaborazione, competenza sicura nelle applicazioni, valide capacità logiche, autonomia di 
giudizio, esposizione precisa e puntual 

I 
Livello 3 

7 
Obiettivi discretamente raggiunti. Conoscenze complete con capacità di rielaborazione 
sufficientemente padroneggiata, discrete capacità logiche, esposizione diligente, applicazioni 
senza errori significativi 

B 
Livello 2 

6 
Obiettivi minimi raggiunti. Conoscenze complessivamente sufficienti, capacità logiche 
essenziali, applicazioni senza errori determinanti, esposizione ordinata, anche se non sempre 
sicura 

NR 
Livello 1 

5 
Obiettivi minimi parzialmente raggiunti. Conoscenze parziali, modeste capacità logiche, 
difficoltà ad organizzare le informazioni, insufficiente autonomia nelle applicazioni. 

4 
Obiettivi minimi non raggiunti.  Conoscenze parziali e superficiali, scarse capacità logiche, 
difficoltà di organizzare le informazioni, esposizione confusa e imprecisa, scarsa autonomia nelle 
applicazioni. 

1-3 

Obiettivi minimi non raggiunti. Conoscenze gravemente lacunose, capacità logiche non 
evidenti, con conseguenti difficoltà nel coordinare le informazioni e nel procedere nelle 
applicazioni, esposizione caratterizzata da disordine formale e gravi carenze linguistico-
espressive. 
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16 Tipologie di verifica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tipologie 
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Produzione di 
testi 

     x x x x  

Prove 
strutturate o 

semistrutturrat
e 

x x x x x x x x x  

Interrogazioni 
orali -  

Colloqui 
x x x x x  x x x  

Interventi dal 
banco o dal 

posto di lavoro 
x x x x x     x 

Osservazione 
in itinere 

     x    x 

Risoluzione di 
problemi 

    x  x x x  

Prove pratiche       x x x x 

Commentato [M1]:  
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17 Prove effettuate in preparazione dell'Esame di Stato 
 

 La prima prova scritta, italiano,  servirà ad accertare la padronanza della lingua, le capacità espressive e critiche 

delle studentesse e degli studenti. I maturandi dovranno produrre un elaborato scegliendo tra 7 tracce riferite a 

3 tipologie di prove in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e 

tecnologico.  Le simulazioni sono state svolte regolarmente il giorno 19/02/2019 e il  26/03/2019.  

 La seconda prova, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva, ha per oggetto una 

o piu' discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilita' e le 

competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale degli studente dello specifico indirizzo. Le 

simulazioni sono state svolte regolarmente il 28/02/2019  e il 02/04/2019. 

 Per quanto riguarda il colloquio,  i materiali  (testi, documenti, esperienze, progetti, problemi) saranno 

predisposti dalle stesse commissioni, nei giorni che precedono l’orale, tenendo conto del percorso didattico 

effettivamente svolto dagli studenti descritto nel documento che i Consigli di classe consegneranno come ogni 

anno in vista degli Esami. Il giorno della prova, per garantire la massima trasparenza e pari opportunità ai 

candidati, saranno gli stessi studenti a sorteggiare i materiali sulla base dei quali sarà condotto il colloquio. 

Nell’ambito dello stesso, il candidato  espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, le 

esperienze svolte nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (alternanza scuola 

lavoro). 

 

18 PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex ASL); 

 

Sono stati realizzati percorsi formativi mirati a rispondere ai bisogni individuali di istruzione e formazione dei 

giovani con le seguenti finalità:  

• Attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli 

esiti del secondo ciclo, che colleghino la formazione in aula con l’esperienza pratica;  

• Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di competenze 

spendibili anche nel mercato del lavoro;  

• Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali; 

 • Realizzare un collegamento tra istituzioni scolastiche, mondo del lavoro e società civile, che consenta la 

partecipazione attiva dei soggetti coinvolti nei processi formativi;  

• Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. I percorsi in 

alternanza hanno una struttura flessibile e si articolano in periodi di formazione in aula e in periodi di 

apprendimento mediante esperienze di lavoro, che le istituzioni scolastiche e formative progettano e attuano 

sulla base delle convenzioni stabilite con le strutture coinvolte. Nel seguente prospetto vengono riportate le ore 

svolte da ogni candidato: 
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PROSPETTO FINALE  A.S.L   V-O 

N
° 

ALUNNI 

 
CORSO 
FORM. 
SICUR

/LA-
VORO 

 

AZIEN
DA 

TUTOR 
2015/16 

CLASSE 
III-G 

2015/16 

 
AZIENDA 

TUTOR 
2016/17 

CLASSE 
III-F 

2016/17 

AZIEN
DA 

TUTOR 
2017/18 

CLASS
E 

IV-F 
2017/1

8 

Tot
. 

ore 

1 BUTERA ALESSIO 15   FERRARO 77 
TALARI

CO 
PIETRO 

191 283 

2 IULIANO 
FEDERIC

O 
15 

CERRA 
LUCA 

119 

IULIANO 
(CLINICA 

DELL’AUTO
) 

0 
CERRA 
LUCA 

117 239 

3 SACCO 
GENNAR

O 
15   FERRARO 73 

TALARI
CO 

PIETRO 
191 279 

4 TUCANU 
ALEXAN

DRU 
15   FERRARO 79 

CERRA 
LUCA 

120 214 

 
19 Criteri per l’attribuzione del Credito 
 

I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A prevista dal D.lgs. n.62/17che riporta la corrispondenza tra la 

media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del 

credito scolastico, predisponendo – come previsto dal D.lgs. di cui sopra - la conversione (secondo la Tabella di 

conversione per la fase transitoria) del credito attribuito negli anni precedenti (classi III e IV). 

 
Tabella di conversione del credito conseguito nel terzo e quarto anno – Candidati anno scolastico 2018-19 

 

ALUNNO 
CREDITI CONSEGUITI NUOVO CREDITO 

ATTRIBUITO III-anno IV-anno Tot. 
1      BUTERA    ALESSIO 4 6 10 19 
2      IULIANO    FEDERICO 4 5 9 18 
3      SACCO       GENNARO 4 5 9 18 
4      TUCANU   ALEXANDRU 4 5 9 18 

 
Per quanto concerne il punto nell’ambito delle bande di oscillazione, esso è stato attribuito sulla base dei seguenti 

criteri individuati dal Collegio dei docenti. 
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20 Presentazione dell'esame 
 

Come previsto dalla disciplina nazionale  relativa ai percorsi di istruzione e formazione professionale, gli esami di 

maturità professionale collocati alla fine del quinto  rappresentano il momento di verifica e certificazione delle 

competenze acquisite dagli allievi durante l'intero percorso formativo. Nello specifico, l'esame è articolato in diverse 

tipologie di prove con lo scopo di verificare non solo le prestazioni tecnico-professionali e le competenze di base più 

significative del profilo professionale in oggetto ma anche le competenze linguistiche, nonchè quelle di cittadinanza. 

Durante il percorso formativo tutte le competenze di base e le prestazioni tecnico-professionali caratterizzanti il 

profilo in oggetto sono state valutate mediante prove di tipo sommativo e che tali valutazioni hanno contribuito a 

determinare l'ammissione all'esame dei singoli candidati. 

Composizione interna della Commissione 

I commissari interni sono designati dai competenti consigli di classe, in base ai criteri indicati nell'articolo 2, tra i 

docenti che insegnano nella classe materie non affidate ai commissari esterni, appartenenti al consiglio della classe 

collegata alla commissione cui sono assegnati i candidati. 

Considerato che ai Consigli di classe spetta il compito di designare, quali membri interni, tre docenti della classe tra 

cui, obbligatoriamente, il docente della materia scelta quale oggetto della seconda   prova al fine di assicurare una 

equilibrata presenza delle materie  per garantire la coerenza della scelta con i contenuti della programmazione e del 

piano di lavoro del Consiglio di Classe; come da delibera del consiglio di classe N° 4 del 18/03/2019, vengno di 

seguito riportate: 

DOCENTE DISCIPLINA INSEGNATA 

DALESSANDRO   FABIO TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI 

MANUTENZIONE DI APPARATI E IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI 

SCHICCHI  GIOVANNA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

PURRI   ROCCO Tecnologie Meccaniche ed Applicazioni (T.M.A) 

 

Griglie di valutazione 

Le griglie di valutazione della Prima prova (Tipologie A, B, C) e della II Prova, predisposte secondo gli Indicatori 

forniti dal MIUR (DM 26 novembre 2018), già utilizzate nelle correzioni delle simulazioni e anche in prove 

ordinarie, sono riportate in allegato al presente Documento. 

Le griglie del colloquio sono state elaborate dal c.d.c. e contengono tutti gli elementi necessari ad effettuare una 

valutazione in riferimento alle competenze maturate. 

 

21  Allegati 

 Allegato n. 1: Griglie di valutazione [Prima Prova (Tipologie A, B, C); 

 Allegato n°3: griglia valutazione seconda prova; 

 Allegato n. 4: griglia valutazione colloquio; 

 Allegato n. 5: Schede informative su singole discipline (competenze – contenuti – obiettivi raggiunti) 
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Tipologia A (Analisi del testo letterario) 
CANDIDATO/A_____________________________________CLASSE__________________                

Indicatori specifici Descrittori Max Punt. 
40  

Rispetto dei vincoli 
posti nella consegna 
(lunghezza del testo, 
parafrasi o sintesi 
del testo) 

Scarso rispetto del vincolo sulla lunghezza e parafrasi  o sintesi non 
conforme al testo 

2  

Parziale rispetto del vincolo sulla lunghezza e parafrasi, sintesi non 
sempre conforme al testo 

4  

Adeguato rispetto del vincolo sulla lunghezza e parafrasi, sintesi 
essenzialmente conforme al testo 

6  

Rispetto del vincolo sulla lunghezza e parafrasi, sintesi conforme al 
testo 

8  

Pieno rispetto del vincolo sulla lunghezza del testo; parafrasi o sintesi  
complete e coerenti 

10  

    

Capacità di 
comprendere il testo 
nel suo senso 
complessivo e nei 
suoi snodi tematici e 
stilistici 

Fraintendimenti sostanziali del contenuto del testo; mancata 
individuazione degli snodi tematici e stilistici 

2  

Lacunosa comprensione del senso globale del testo e limitata 
comprensione degli snodi tematici e stilistici  

4  

Corretta comprensione del senso globale del testo corretta e 
riconoscimento basilare dei principali snodi tematici e stilistici 

6  

Corretta comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici 8  
Comprensione sicura e approfondita del senso del testo e degli snodi 
tematici e stilistici 

10  

    

Puntualità 
nell’analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e 
retorica, ecc. 

Mancato riconoscimento degli aspetti contenutistici e/o stilistici (figure 
retoriche, metrica, linguaggio …) 

2  

Parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici e stilistici (figure 
retoriche, metrica, linguaggio …) 

4  

Riconoscimento sufficiente degli aspetti contenutistici e stilistici (figure 
retoriche, metrica, linguaggio …) 

6  

Riconoscimento apprezzabile degli aspetti contenutistici e stilistici 
(figure retoriche, metrica, linguaggio …) 

8  

Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti contenutistici e 
stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggio …) e attenzione 
autonoma all’analisi formale del testo 

10  

    

Interpretazione 
corretta e articolata 
del testo 

Interpretazione errata o scarsa priva di riferimenti al contesto storico-
culturale e carente del confronto tra testi dello stesso autore o di altri 
autori 

2  

Interpretazione parzialmente adeguata,  pochissimi riferimenti al 
contesto storico-culturale, cenni superficiali al  confronto tra testi dello 
stesso autore o di altri autori  

4  

Interpretazione nel complesso corretta con riferimenti  basilari  al 
contesto storico-culturale e al confronto tra testi dello stesso autore o 
di altri autori   

6  

Interpretazione corretta e originale con riferimenti approfonditi al 
contesto storico-culturale e al confronto tra testi dello stesso autore o 
di altri autori  

8  

Interpretazione corretta, articolata  e originale con riferimenti culturali 
ampi, pertinenti e personali al contesto storico-culturale e al confronto 
tra testi dello stesso autore o di altri autori 

10  

 Totale  40  
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va 
riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
Valutazione in 20mi Punteggio Divisione  

per 5 
Totale non 
arrotondato 

Totale 
arrotondato 

Indicatori generali  

/5   
Indicatori specifici  
totale  
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Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo 
CANDIDATO/A__________________________            CLASSE___________________ 

 

Indicatori specifici Descrittori MAX Punt. 
ass 

40  

Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto 

Mancata o parziale comprensione del senso del testo 2  
Individuazione  stentata di tesi e argomentazioni.  4  
Individuazione sufficiente di tesi e argomentazioni. Organizzazione 
a tratti incoerente delle osservazioni 

6  

Individuazione completa e puntuale di tesi e argomentazioni.  
Articolazione a coerente delle argomentazioni 

8  

Individuazione delle tesi sostenute, spiegazione degli snodi 
argomentativi,  riconoscimento della struttura del testo 

10  

    
Capacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso 
ragionativo  

Articolazione incoerente del percorso ragionativo  2  
Articolazione scarsamente coerente  del percorso ragionativo  4  
 Complessiva coerenza nel sostenere il percorso ragionativo 6  
Coerenza del percorso ragionativo strutturata e razionale 8  
Coerenza del percorso ragionativo ben strutturata, fluida e rigorosa 10  

    

Utilizzo pertinente 
dei connettivi  

Uso dei connettivi generico e improprio 2  
Uso dei connettivi generico 4  
Uso dei connettivi adeguato 6  
Uso dei connettivi appropriato 8  
Uso dei connettivi efficace 10  

    

Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti 
culturali utilizzati 
per sostenere 
l’argomentazione 

Riferimenti culturali non corretti e incongruenti; preparazione 
culturale carente che non permette di sostenere l’argomentazione 

2  

Riferimenti culturali corretti ma incongruenti; preparazione 
culturale frammentaria che sostiene solo a tratti l’argomentazione 

4  

Riferimenti culturali corretti e congruenti;  preparazione culturale 
essenziale che sostiene un’argomentazione basilare 

6  

Riferimenti culturali corretti,  congruenti e articolati in maniera 
originale grazie a una buona preparazione culturale che sostiene 
un’argomentazione articolata 

8  

Riferimenti culturali corretti, ricchi, puntuali e articolati in maniera 
originale grazie a una solida preparazione culturale che sostiene 
un’argomentazione articolata e rigorosa 

10  

 Totale  40  
 
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 
specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
Valutazione in 20mi Punteggio Divisione per 5 Totale non 

arrotondato 
Totale 
arrotondato 

Indicatori generali  

/5   
Indicatori specifici  
totale  
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Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 
CANDIDATO/A____________________________                   CLASSE___________________ 

 

Indicatori specifici Descrittori MAX Punt. 
ass. 

40  

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia 
e coerenza nella 
formulazione del 
titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione 

Scarsa pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle 
consegne 

2  

Parziale e incompleta pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e alle consegne con parziale coerenza del titolo e 
della paragrafazione 

4  

Adeguata pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle 
consegne con titolo e paragrafazione coerenti 

6  

Completa pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle 
consegne con titolo e paragrafazione opportuni 

8  

Completa e originale pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e alle consegne. Titolo efficace e paragrafazione 
funzionale 

10  

    

Sviluppo ordinato e 
lineare 
dell’esposizione 

Esposizione confusa e incoerente 4  
Esposizione frammentaria e disarticolata 8  
Esposizione logicamente ordinata ed essenziale 12  
Esposizione logicamente strutturata e lineare nel suo 
sviluppo 

16  

Esposizione ben strutturata , progressiva, coerente e coesa 20  
    

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 

Conoscenze e riferimenti culturali non corretti e non ben 
articolati 

2  

Conoscenze e riferimenti culturali corretti ma poco 
articolati. Osservazioni superficiali, generiche, prive di 
apporti personali 

4  

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e articolati con 
riflessioni adeguate 

6  

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e articolati in 
maniera originale con riflessioni personali 

8  

Conoscenze e riferimenti culturali corretti, ricchi, puntuali. 
Riflessioni critiche sull’argomento, rielaborate in maniera 
originale 

10  

 Totale  40  
 
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 
specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
Valutazione in 
20mi 

Punteggio Divisione 
per 5 

Totale non 
arrotondato 

Totale 
arrotondato 

Indicatori generali  

/5   
Indicatori specifici  
totale  
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GRIGLIA  DELLA SECONDA PROVA 

 

ALUNNO:  ____________________________________ CLASSE: V  SEZ. O 

 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 
Indicatore (correlato agli obiettivi 

della prova) 
Punteggio max per 

ogni indicatore 

Punteggio assegnato 

Padronanza delle conoscenze disciplinari  relative  ai 
nuclei fondanti della disciplina. 

 
5 

 
 

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

 
 

8 

 

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

 
4 

 

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

 
3 

 

  
PUNTEGGIO TOTALE 

 
_________ / 20 

 
 
                                                                         LA COMMISSIONE 

______________________________              ______________________________ 
______________________________              ____________________________ 

______________________________              ______________________________ 
                                                                              Il Presidente 

                                                                                            ________________ 
 

Lamezia Terme,  08/maggio/2019; 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO  
Candidato: _________________________________  Data: ___/__/____   Classe V  Sezione: O 

FASE INDICATORI DESCRITTORI 
Punteggi

o 
(su 20) 

Punteggi
oassegn

ato 
I  
Analisi di 
testi, 
esperienze, 
progetti e 
problemi 
proposti dai 
commissari 

1. Capacità di 
applicazione delle 
conoscenze e di 
collegamento 
multidisciplinare 

Autonoma, consapevole ed efficace                 
Autonoma e sostanzialmente soddisfacente    
Accettabile e sostanzialmente 
corretta      Guidata e in parte 
approssimativa                Inadeguata, 
limitata e superficiale 

3              
2,50          

2            
1,50          

1 

 

2. Capacità di 
argomentazione, di 
analisi/sintesi, di 
rielaborazione critica 

Autonoma, completa e articolata                       
Adeguata ed efficace                                          
Adeguata e accettabile                              
Parzialmente adeguata e approssimativa         
Disorganica e superficiale 

3            
2,50          

2            
1,50          

1 

 

3. Capacità espressiva e 
padronanza della lingua 

Corretta, appropriata e fluente                           
Corretta e appropriata                      
Sufficientemente chiara e scorrevole         
Incerta e approssimativa                                      
Scorretta, stentata 

3            
2,50            

2            
1,50          

1 

 

 ____/6 
II 
Discussione 
relazione sui 
«Percorsi 
per le 
competenze 
trasversali e 
per 
l'orientame
nto» 
 

1.Capacità di sintesi e di 
argomentazione. 

Autonoma, completa e articolata                       
Adeguata ed efficace                                             
Adeguata e accettabile                                 
Parzialmente adeguata e approssimativa    
Disorganica e superficiale 

3            
2,50          

2            
1,50          

1 

 

2.Capacità di 
rielaborazione critica 

Efficace e articolata                                  
Sostanzialmente efficace                                       
Adeguata                                                             
Incerta e approssimativa  Inefficace 

3            
2,50          

2            
1,50          

1 

 

 
_____/

6 
III  
Discussione 
dei percorsi 
di 
Cittadinanza 
e 
Costituzione 

1. Conoscenze delle 
tematiche 

Complete, ampie e approfondite                        
Corrette e in parte approfondite                    
Essenziali, ma sostanzialmente 
corrette Imprecise e 
frammentarieFrammentarie e fortemente 
lacunose 

3            
2,50          

2            
1,50          

1 

 

 

2. . Capacità di 
rielaborazione critica 

Efficace e articolata                                  
Sostanzialmente efficace                                   
Adeguata                                                                
Incerta e approssimativa                                      
Inefficace 

3            
2,50          

2            
1,50          

1 

 

 
_____/

6 
IV 
Discussione 
prove scritte 

1. Capacità di 
autovalutazione e 
autocorrezione 

I PROVA     Adeguata                                     
Inefficace 

1                
0 

 

II PROVA     Adeguata                                    
Inefficace 

1                
0 

 

 
  
_____/
2 

Punteggio TOTALE ____/2
0 

 
La Commissione Il Presidente 
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Schede informative su singole discipline (competenze – contenuti – obiettivi 

raggiunti) 
 
 
Disciplina: Religione Cattolica   Prof.ssa Raffaella Barberio 
Obiettivi Conseguiti: 

-Prendono coscienza dei grandi interrogativi sul mondo, sulla vita dell’uomo, sul male per ricercare “la radice 
ultima” del proprio essere persona. 
-Conoscenza delle problematiche etiche relative ai problemi del lavoro e del progresso scientifico nei vari settori: 
la posizione cristiana. 
-Capacità di introdurre nella propria vita morale il dinamismo di un miglioramento continuo cercando di 
realizzare progressivamente i valori più alti: libertà, giustizia, solidarietà e responsabilità. 

Contenuti:   
Modulo 1: Etica Cristiana ed Etica Ambientale. 
Unità 1: 

- La questione ambientale: la difesa del pianeta. 
- Problema ecologico come problema della qualità della vita. 

Modulo 2: Ricerca del senso della vita. 
Unità 1: 

- Le difficoltà della vita. 
- L’antropocentrismo esasperato: la realizzazione di sé. 
- La vita è un cammino. 

Modulo 3: Il Lavoro 
Unità 1: 

- Il lavoro come problema di oggi. 
- Per nuove centralità. 
- Il lavoro come edificazione di sè 

METODI DI INSEGNAMENTO: 
Si è riflettuto su tematiche di attualità e problemi coinvolgenti gli alunni ( utilizzando dialoghi e discussioni in 
classe), finalizzati ad aiutare gli stessi ad affrontare e vivere la vita presente e futura con consapevolezza, spirito 
critico e realismo. Si sono così creati spazi dove confrontarsi rendendo viva e motivante l’ora di religione. 
Ogni argomento, poi, è stato oggetto di un confronto fra l’esperienza vissuta, la Parola di Dio espressa nella Bibbia e 
i Documenti del Magistero. 
Le lezioni si sono svolte in particolare attraverso la lezione interattiva e dialogica, ma anche attraverso la lettura e 
l’analisi di articoli di giornale. Tutto ciò finalizzato a focalizzare l’interesse degli alunni e  far    esprimere con libertà 
le proprie opinion. 
-    Mezzi e strumenti di lavoro: 
Le strategie di insegnamento si sono basate sull’attivazione di una didattica esperienziale e motivante al fine di 
stimolare la riflessione e la partecipazione attiva  alla lezione. Tra esse sono state utilizzate quelle ritenute più 
efficaci per lavorare con essenzialità e al tempo stesso costruttività sui contenuti e orientate a facilitare 
l’interiorizzazione consapevole dei principi e valori morali trasmessi, finalizzati alla modificazione di eventuali  
comportamenti negativi. 
In particolare ci si è basati sull’uso della LIM, su una lezione dialogica e partecipata, sulla narrazione, sulla ricerca e 
analisi di brani biblici, di messaggi e documenti significativi. Si sono utilizzate tecniche come: discussioni, confronti 
aperti sulle tematiche affrontate, rielaborazioni contenutistiche e interrogazioni brevi su interventi richiesti e 
spontanei. I mezzi utilizzati sono stati: fotocopie, schemi di argomenti, Bibbia, articoli di giornale e Documenti del 
Magistero della Chiesa.  
 

- Criteri di misurazione e valutazione : 
Al fine di una valutazione il più possibile oggettiva sull’impegno, la partecipazione al dialogo educativo e 
l’apprendimento di ogni alunno, si è tenuto conto in particolare : 

- del risultato di brevi interrogazioni fondate su interventi strutturati e spontanei; 
- della capacità di analisi e commento di vari documenti e di articoli di giornale; 
- della capacità di ascolto degli interventi dei compagni dell’osservazione sia delle capacità di intervento 

costruttivo al dialogo educativo sia delle capacità di confronto e di rispetto dei diversi punti di vista espressi. 
 

Prof.ssa Raffaella Barberio 
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Disciplina: Italiano                   Docente: Sorrenti Concetta 
 
 
 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina 

 
Individuano  e utilizzano  gli strumenti di comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
Redigono relazioni tecniche e  sa documentare le attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali. 
Utilizzano  e producono  strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche 
con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione 
in rete. 

CONTENUTI TRATTATI 

Il Naturalismo e Il Verismo - Giovanni Verga 
La Scapigliatura. - Giosue Carducci. 
IL Decadentismo.  - Giovanni Pascoli. - Gabriele D’Annunzio - Luigi Pirandello  - 
Italo Svevo. 
La poesia Ermetica.  - Giuseppe Ungaretti. - Eugenio Montale. 

ABILITA’ 

Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta anche professionale: 
 Tema, analisi testuale, articolo di giornale, testi argomentativi, saggio breve, 
relazioni, verbali, sintesi, commenti. 
Struttura di un curriculum vitæ e modalità di compilazione del CV europeo 
Ideare e realizzare testi multimediali su tematiche culturali, di studio e professionali.  
Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite anche professionali.  
Raccogliere, selezionare ed utilizzare informazioni utili all’attività di ricerca di testi 
letterari, artistici e scientifici e tecnologici.  
Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura letteraria ed 
artistica italiana.  
Identificare gli autori e le opere fondamentali 

METODOLOGIE 

 Lezione frontale, lettura e comprensione del testo 
 Lezione interattiva 
 Discussione guidata / brainstorming 
 Verifiche in classe 
 Lavoro di gruppo 
 Problem-solving (quando possibile somministrazione di problemi dalla realtà) 
 Attività di recupero-sostegno (alla fine di ogni unità didattica), lavoro a casa 

(STUDIO AUTONOMO), lavoro in classe (PAUSA DIDATTICA) 
 Attività di potenziamento per gli studenti motivati e con lievi carenze 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Nella valutazione finale si è tenuto conto: 
 Della situazione di partenza (ottima, buona, sufficiente, insufficiente) 
 Della puntualità nell’esecuzione dei compiti assegnati 
 Dei miglioramenti conseguiti nel corso dell’anno 
 Delle capacità di recupero 
 Dell’impegno (scarso, diligente, rigoroso) 
 Della partecipazione al lavoro in classe                          

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

LIBRO DI TESTO:  
 Il rosso e il blu 3, dalla fine dell’800 ai giorni nostri, di AAVV Ed. Signorelli 
 Quaderni degli appunti, mappe cognitive- concettuali 

 

 
Docente: Sorrenti Concetta 
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Disciplina: Storia                                                                                                                         Docente: Raso Giorgina 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

Riconoscono  in eventi storici dati le appropriate coordinate spazio-temporali. 
Classificano e analizzano in un evento gli elementi costitutivi e confrontarli in 
chiave sincronica e diacronica                  
Riconoscono nei fatti-eventi analizzati fattori di complessità e saperne motivare le 
relazioni 
Classificano e organizzano da differenti fonti, letterarie, iconografiche, 
documentarie, cartografiche, informazioni su eventi storici di diverse epoche e 
differenti aree geografiche 
Elaborano mappe concettuali che evidenzino nessi logici tra diverse tematiche 

CONTENUTI TRATTATI: 

 Argomenti degli anni precedenti : il settecento, secolo delle rivoluzioni. 
La seconda rivoluzione industriale,Belle epoque e società di massa,           

 Età giolittiana, Prima guerra mondiale, Bolscevismo e rivoluzione russa, Crisi del 
’29,  
Il fascismo - Il Nazismo - Seconda guerra mondiale - La guerra parallela dell’Italia 
e Resistenza 
La Costituzione, struttura e linee generali 
L’ambiente e  le tematiche relative 
La sicurezza, linee generali 

ABILITA’: 

Acquisizione della capacità di collocare i fatti nel tempo e nello spazio 
Acquisizione di un’adeguata capacità espositiva che si avvalga dell’uso corretto di   
termini, espressioni e concetti propri del linguaggio storiografico e geografico. 
Acquisizione della capacità  di cogliere i rapporti di causa –effetto 
Acquisizione della capacità di distinguere, classificare e correlare le varie 
componenti di un fenomeno storico o geografico 
Acquisizione della consapevolezza dei rapporti esistenti tra economia e società 
Saper leggere ed interpretare le diverse carte storico-geografiche. 
Saper sviluppare una mappa concettuale. 
Acquisizione della consapevolezza dei rapporti esistenti tra economia e società. 

METODOLOGIE: 

 lezione frontale, lettura e comprensione del testo 
 lezione interattiva 
 discussione guidata / brainstorming 
 lavoro di gruppo 
 problem-solving (quando possibile somministrazione di problemi dalla realtà) 
 attività di recupero-sostegno (alla fine di ogni unità didattica),  lavoro a casa 

(STUDIO AUTONOMO),  lavoro in classe (PAUSA DIDATTICA) 
 attività di potenziamento per gli studenti motivati e con lievi carenze 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Nella valutazione finale si è tenuto conto : 
della situazione di partenza ( ottima, buona, sufficiente, insufficiente ) 
della puntualità nell’esecuzione dei compiti assegnati 
dei miglioramenti conseguiti nel corso dell’anno 
delle capacità di recupero 
dell’impegno (scarso, diligente, rigoroso ) 
della partecipazione al lavoro in classe 
della frequenza e  comportamento                                  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

LIBRO DI TESTO:  
 Nuovi orizzonti 3, dalla fine dell’800 ai giorni nostri, di OMNIS/CRIPPA 
 quaderni degli appunti, mappe cognitive- concettuali 

Docente: Raso Giorgina 
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Disciplina: Inglese                                                                        Docente: Chirillo Mariagiovanna 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE      

alla fine dell’anno 
per la disciplina: 

   Partecipano, non tutti allo stesso livello, a conversazioni ed  interagiscono nella discussione in 
maniera accettabile.                                                                                                                             Trattano 
specifiche tematiche relative al proprio percorso di studio. 
Redigono relazioni tecniche relative al proprio percorso di studi 
Utilizzano la lingua inglese per i principali scopi comunicativi ed operativi ed utilizzano i 
linguaggi settoriali per interagire in diversi ambiti e contesti professionali a livello B1, tendente al 
B2, del QCER. 
Comprendono sufficientemente il significato globale e gli elementi fondanti di un manuale scritto. 

 

CONTENUTI 
TRATTATI: 

 Atoms and electrons 
 Conductors and insulators. Superconductors Semiconductors. 
 The battery. 
 The electric motor 
 Electric cars 
 Application of electronics. 
 The transistor. 
 Basic electronic components: diode, capacitor, resistance, inductor 
 Conventional and integrated circuits 
 Amplifiers, Oscillators  
 How an electronic system works  
 Microprocessors 
 The Victorian Age 
 Charles Dickens, biography 
 The First World War  
 The UK system of government 
 The Industrial Revolution 

ABILITA’: 

Listening:  Prendono nota di dettagli importanti per completare un testo e comprendono 

globalmente un testo orale, cogliendone le informazioni principali  Reading:  Completano un 

testo con informazioni mancanti e trovano informazioni importanti, idee principali, dettagli e 

punto di vista in testi scritti riguardanti argomenti di attualità, di studio e di lavoroSpeaking: 

Descrivono, spiegano esperienze relative all’ambito tecnico                                                                           

Writing: Scrivono, riassumono e producono testi scritti coerenti e coesi, anche tecnico 

professionali, relativi al proprio settore di indirizzo                                                                      

Speaking and Writing:  Utilizzano lessico, funzioni e strutture grammaticali nella produzione 

orale e scritta per scopi comunicativi.  

METODOLOGIE: 

 lezione frontale 
 lezione interattiva 
 discussione guidata / brainstorming 
 lavoro di gruppo 
 problem-solving 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione ha tenuto conto dei risultati oggettivi, del percorso seguito dallo studente nel corso 
dell’anno rispetto ai livelli di partenza nonché della frequenza, impegno, interesse, attenzione e 
partecipazione dimostrati durante le attività didattiche.  
Quando è stata verificata la conoscenza dei contenuti (lessicali o strutturali), il criterio di 
valutazione è stato orientato all'oggettività e alla trasparenza, con lo sforzo di applicare dei 
modelli di calcolo comprensibili e il più possibile imparziali. Quando si è voluto verificare 
l'acquisizione di capacità linguistiche operative e creative, la valutazione, specie nei colloqui orali, 
è stata necessariamente più individualizzata. È sempre stato posto l'accento sui successi 
conseguiti anziché sugli insuccessi, per passare all'allievo un messaggio di incoraggiamento.  

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

libro di testo English for new technology, O’Malley, Pearson Longman 
complementary materials e risorse tecnologiche, video clip, video 
materiale prodotto dall’insegnante, worksheet, mappe concettuali 

Docente: Chirillo Mariagiovanna 
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Disciplina: MATEMATICA 5 O 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE   

alla fine dell’anno 
per la disciplina: 

C1 Utilizzano il linguaggio e i metodi propri della Matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative                                                                       
C2 Utilizzano le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni                                                  
C3 Utilizzano i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e 
naturali e per interpretare dati                                                                                                                 
C4 Utilizzano le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare                                                                                                                     
C5 Correlano la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 

 

CONTENUTI 
TRATTATI: 

 Funzioni reali di variabile reale  
Le funzioni reali di variabile reale: definizione-Classificazione delle funzioni-Dominio di una 
funzione   -  Intersezione con gli assi   - Segno e simmetrie                                                                         
Limiti e Asintoti 
 Concetto di limite di una funzione                                                                                                                
I teoremi sui limiti (calcolo, forme indeterminate);                                                                    
Asintoti verticali, orizzontali ed obliqui                                                                                                     
Le funzioni continue 
Le derivate e lo studio di una funzione 
Definizione di derivata e suo significato geometrico -    Derivate fondamentali e regole di 
derivazione -  Derivata di funzioni elementari - Teoremi fondamentali sul calcolo delle derivate      
Derivata di una funzione composta                                                                                             
Equazione della retta tangente al grafico di una funzione in un suo punto                                          
I teoremi del calcolo differenziale: Il teorema di Lagrange – il teorema di Rolle -  (solo enunciati 
e significato geometrico) - la regola di De L'Hospital.                                                                             
Studio di una funzione reale di variabile reale: Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate - 
i massimi, i minimi e i flessi delle funzioni - la concavità - lo studio di una funzione (studio e 
grafico di funzioni intere e fratte ) e sua rappresentazione nel piano cartesiano. 
Gli integrali indefiniti 
La primitiva di una funzione - L’integrale indefinito e le relative proprietà  -  Gli integrali 
indefiniti immediati                                                                                                                                                    

ABILITA’: 

Determinano il dominio di una funzione.- Determinare le intersezioni con gli assi - Applicano i 
teoremi relativi alle operazioni sui limiti. - Classificare le forme indeterminate e calcolarne il 
limite. Determinano le equazioni degli eventuali asintoti di una funzione (verticali, orizzontali 
ed obliqui). Sanno calcolare la derivata di funzioni elementari . Sanno applicare i teoremi 
fondamentali sul calcolo delle derivate. Calcolano la derivata di una funzione composta  
Sanno determinare gli intervalli di crescenza e decrescenza di una funzione e calcolare gli 
eventuali punti di massimo e di minimo relativo. Determinano la concavità, convessità e flessi di 
una funzione. Eseguono lo studio completo di semplici funzioni e rappresentarne il grafico nel 
piano cartesiano. Sanno operare con integrali di funzioni elementari 

METODOLOGIE: 
Lezione frontale - Discussione guidata - Autoapprendimento in rete - Esercitazione individuale 
Cooperative learning - Problem-solving 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Nella valutazione finale si è tenuto conto : 
 Valutazione formativa 
 Valutazione sommativa 
 Processo evolutivo e ritmi di apprendimento 
 Impegno e partecipazione al dialogo educativo (rispetto delle scadenze, puntualità di 

esecuzione e consegna dei compiti assegnati ) 
 Regolarità nella frequenza 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI 

il libro di testo e/o eventuali appunti/schemi elaborati dal docente - lavagna 
la calcolatrice tascabile 
supporti informatici. 

                                                                        Il Docente  
                                                                           Gualtieri Carolina 
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Disciplina: Scienze motorie e sportive                                        Docente:  Schicchi Giovanna 
  
 
         COMPETENZE RAGGIUNTE 
            alla fine dell’anno per la 
disciplina 

 Hanno acquisito  un corretto stile di vita 
 Svolgono autonomamente un’attività motoria adeguata 
 Applicano opportunamente le tattiche e tecniche di gioco 
 Sanno organizzare tornei e arbitrare 
 Intervengono opportunamente in caso di infortunio 
 Osservano criticamente eventi e manifestazioni sportive, 

analizzare il fenomeno sportivo nei vari ambiti della 
società e conoscere le norme della convivenza civile 

  
                      CONTENUTI 

 Controllo della postura e della respirazione 
 Attività ed esercizi a carico naturale 
 Giochi sportivi: Pallavolo, Basket, Calcio a 5, Badminton 
 Olimpiadi moderne, Paraolimpiadi 
 Il tifo sportivo, gli ultras, gli hooligans, 
 Primo soccorso e traumatologia 
 Regolamenti sportivi 

  
 
                    
                        ABILITA’ 

 Effettuare correttamente il riscaldamento 
 Utilizzare esercizi con carico adeguato 
 Assumere ruoli specifici in squadra 
 Rielaborare e riprodurre gesti motori complessi 
 Rispettare le regole, accettare le decisioni arbitrali, 

rispettare l’avversario 
 Saper arbitrare 
 Essere in grado di portare soccorso 

   
                  METODOLOGIE 

 Metodo globale-analitico-globale 
 Esercitazioni individuali e di gruppo 
 Esercitazioni variate, più complesse, approfondite 
 Risoluzioni di situazioni diverse 

       
 
           CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Test d’ingresso 
 Osservazioni in itinere 
 Tecnica di esecuzione 
 Possesso dei fondamentali 
 Miglioramenti conseguiti 
 Impegno 
 Partecipazione attiva 

TESTI e MATERIALI/  
STRUMENTI ADOTTATI 

 Libro di testo: 
  Giorgetti Focacci Orazi “ A 360° scienze motorie e sportive 

“   A. Mondadori Scuola 
 Altri testi sportivi, DVD, LIM,  

 
                                                                                                      La Docente: 
                                                                                                Schicchi Giovanna 
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DISCIPLINA : T.E.E.A.                                            Docenti  Proff: Vescio Giuseppe e Vaccaro Pino; 
  

 
 
 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per 
la disciplina 

1. Individuano e utilizzano  strumenti di comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti  organizzativi e professionali di 
riferimento. 

2. Comprendono, interpretano e analizzano schemi di impianti elettrici; 
3. Utilizzano la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la 

corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura 
la manutenzione; 

4. Individuano 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. Utilizzano correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le 
regolazioni dei sistemi e degli impianti; 

6. Analizzano 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 

  
 
 
            
                   
CONTENUTI 

 REGIME ALTERNATIVO SINUSOIDALE Piano di Gauss. Numeri complessi. 
Rappresentazione cartesiana e polare (con passaggio dall’una all’altra 
rappresentazione). Moltiplicazione, divisione, somma e sottrazione tra numeri 
complessi. Valore massimo e valore efficace di una grandezza alternativa sin. 
Frequenza, pulsazione e periodo. Resistenza, induttanza e condensatore in corrente 
alternata. Sfasamenti tra tensione e corrente. Impedenza, reattanze induttiva e 
capacitiva. Circuiti puramente ohmico, induttivo e capacitivo; Circuiti serie; Circuiti 
parallelo Potenza attiva, reattiva e apparente. 

 PROTEZIONE ELETTRICA: Effetti della corrente elettrica sul corpo umano; 
Contatto elettrico diretto e indiretto; Impianti di terra; Coordinamento tra impianto di 
terra e interruttori differenziali; Impianti di protezione contro le scariche 
atmosferiche 

SISTEMI TRIFASI 
 TRASFORMATORE MONOFASE E TRIFASE Principio di funzionamento. Circuito 

elettrico. Trasformatore ideale. Rapporto di trasformazione. Trasformatore reale. Dati 
di targa. Tensione di cortocircuito. Potenze, perdite e rendimento. Condizioni del 
parallelo.  

 MOTORI ASINCRONI Principi di funzionamento e struttura    
Regolazione di velocità dei motori elettrici 

 
METODOLOGIE 

 Discussione guidata  
 Autoapprendimento in rete 
 Esercitazione pratiche individuale e di gruppo; 
 Lavoro di gruppo 

CRITERI  DI 
VALUTAZIONE 

 Processo evolutivo e ritmi di apprendimento 
Impegno e partecipazione al dialogo educativo (rispetto delle scadenze, puntualità 
di esecuzione e consegna dei compiti assegnati ) 

 Item a risposta multipla o aperta 
 

TESTI  e  
MATERIALI/ 
STRUMENTI  
ADOTTATI 

 il libro di testo 
 appunti/schemi elaborati dal docente 
 LIM 
 Supporti informatici.          

 
               DOCENTI   
                                                                                                             PROF. Giuseppe VESCIO PROF. Pino VACCARO 
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           DISCIPLINA : LABORATORIO DI T.E.E.A.                                 DOCENTE    PROF. Vaccaro Pino 
  
 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 
disciplina 

Individuano componenti e definiscono le sue applicazioni; 
Utilizzano in modo autonomo strumenti di misura e sanno verificare   le  grandezze 
elettriche;  
Riproducono processi automatici in ambiente simulato; 
Programmano il controllo dei processi automatici; 
Interpretano la struttura di un impianto elettrico civile dalla lettura degli schemi; 
Compiono i primi passi nella realizzazione di un impianto elettrico civile. 
Interpretano la struttura di un impianto elettrico industriale dalla lettura degli schemi; 
Realizzano automatismi in logica cablata per la gestione dei processi e dei motori. 

  
 
 
            
                   CONTENUTI 

Esercitazioni decifrazione sigle dei componenti; 
Esercitazioni di misurazioni grandezze elettriche. 
Utilizzo degli strumenti di misura; 
Misura di potenza in corrente continua; 
Misura di potenza in corrente alternata; 
Verifica impianto elettrico sede centrale; 
Misure sul trasformatore monofase; 
Misure sul trasformatore trifase; 
Misure sul motore asincrono trifase 
 

 
METODOLOGIE 

 Discussione guidata  
 Autoapprendimento in rete 
 Esercitazione pratiche individuale e di gruppo; 
 Lavoro di gruppo 

CRITERI  DI VALUTAZIONE  Processo evolutivo e ritmi di apprendimento 
Impegno e partecipazione al dialogo educativo (rispetto delle scadenze, 
puntualità di esecuzione e consegna dei compiti assegnati ) 

TESTI  e  MATERIALI/ 
STRUMENTI  ADOTTATI 

 il libro di testo 
 appunti/schemi elaborati dal docente 
 LIM 
 Supporti informatici.          

 
 

DOCENTE    PROF. Vaccaro Pino 
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Disciplina:      Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione 
Docente:         Prof. Fabio D’Alessandro - Codocente:     Prof. Filippo Motta 
 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 
disciplina 

 
 

Utilizzano, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, 
strumenti e tecnologie specifiche.                                                                                             
Utilizzano la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la 
manutenzione.                                                                                                                        
Individuano 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. 

CONTENUTI TRATTATI 

 I guasti;  
 L’affidabilità;    
 La manutenzione;    
 La gestione dei rifiuti; 
 La sicurezza nei luoghi di lavoro; 
 I lavori elettrici; 
 I luoghi con pericolo di esplosione; 
 Il cantiere edile; 
 La compatibilità elettromagnetica; 
 Disturbi provocati dagli azionamenti di potenza; 
 Accorgimenti per contenere i disturbi; 
 Cenni  sui sistemi integrati di fabbricazione (CIM) 

ABILITA’ 

 Ricercare e individuare guasti. 
 Smontare, sostituire e rimontare componenti e apparecchiature di varia 

tecnologia applicando procedure di sicurezza. 
 Pianificare e controllare interventi di manutenzione. 
 Stimare i costi del servizio. 
 Redigere preventivi e compilare un capitolato di manutenzione. 
 Utilizzare il lessico di settore, anche in lingua inglese. 

METODOLOGIE 

 lezione frontale; 
 lezione interattiva; 
 discussione guidata / brainstorming; 
 verifiche in classe; 
 lavoro di gruppo; 
 problem-solving; 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Nella valutazione finale si è tenuto conto : 
 della situazione di partenza; 
 della puntualità nell’esecuzione dei compiti assegnati; 
 dei miglioramenti conseguiti nel corso dell’anno; 
 delle capacità di recupero; 
 dell’effettive possibilità; 
 dell’impegno (scarso, diligente, rigoroso ); 
 della partecipazione al lavoro in classe; 
 della frequenza; 
 del comportamento.  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

Libro di testo: Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione    di 
Vittorio Savi, Piergiorgio Nasuti, Luigi Vacondio                                                           
Editore: Calderini - ISBN cartaceo: 9788852805622                                                                
Dispense fornite dal docente  -  Manuali tecnici 

 
 
                                              Docente:         Prof. Fabio D’Alessandro - Codocente:     Prof. Filippo Motta 
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DISCIPLINA : T.M.A.                                            Docenti  Proff: Purri Rocco - Molinaro Francesco; 
  

 
 
 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per 
la disciplina 

1. Individuano e utilizzano  strumenti di comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti  organizzativi e professionali di 
riferimento. 

2. Comprendono, interpretano e analizzano schemi di impianti; 
3. Utilizzano la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la 

corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura 
la manutenzione; 

4. Individuano 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. Utilizzano correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le 
regolazioni dei sistemi e degli impianti; 

6. Analizzano 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 

  
 
 
            
                    
 
 
 
 
 
 
CONTENUTI 

1) Richiami concetti base : unità di misura vettori e calcolo vettoriale, forza, energia 
e potenza. 

2) Analisi statistica e previsionale 
3)  Distribuzioni statistiche 
4) Parametri che individuano le distribuzioni statistiche o di frequenza:Valore 

medio,Scarto quadratico medio,varianza,Moda  e mediana 
5) Caratteristiche della Gaussiana 
6) Elementi di analisi previsionale : Metodo intuitivo, metodi matematico-statistici 
7) Tendenza di fondo (trend),stagionalità. 
8) Misura della variabilità della previsione 
9) Ricerca operativa: Sviluppo temporale delle fasi di gestione e progetto  
10) Diagramma di Gantt 
11) Tecniche reticolari: PERT 
12) Affidabilità e manutenzione : concetti relativi all’affidabilità – MTBF MTTF – 

MTTR 
13) Calcolo dell’affidabilità, tasso di guasto, valutazione dell’affidabilità  
14) Distinta base : livelli legami e coefficienti d’impiego 

15) Ambienti di lavoro Autocad  
16) Disegno 3D con Autocad. 
17) Disegno 3D con Autocad ed Inventor 
18) Disegno in 3D di componenti meccanici. 
19) Modellazione solida. 
20) Stampanti 3D. 
21) Procedure operative per la stampa  di componenti meccanici progettati con cad3D 

 
METODOLOGIE 

 Discussione guidata  
 Autoapprendimento in rete 
 Esercitazione pratiche individuale e di gruppo; 
 Lavoro di gruppo 

CRITERI  DI 
VALUTAZIONE 

 Processo evolutivo e ritmi di apprendimento 
Impegno e partecipazione al dialogo educativo (rispetto delle scadenze, puntualità 
di esecuzione e consegna dei compiti assegnati ) 

 Item a risposta multipla o aperta 
 

TESTI  e  
MATERIALI/ 
STRUMENTI  
ADOTTATI 

 il libro di testo 
 appunti/schemi elaborati dal docente 
 LIM 
 Supporti informatici.          

 
            
                                                                                                   Docenti  Proff: Purri Rocco - Molinaro Francesco; 
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     DISCIPLINA : LABORATORIO TECNOLOGICO ED ESERCITAZIONI      (L.T.E)                                     
DOCENTE    PROF. Motta Filippo 
 
  
 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 
disciplina 

Individuano componenti e definiscono le sue applicazioni; 
Utilizzano in modo autonomo strumenti di misura e sanno verificare   le  grandezze 
elettriche;  
Riproducono processi automatici in ambiente simulato; 
Programmano il controllo dei processi automatici; 
Interpretano la struttura di un impianto elettrico civile dalla lettura degli schemi; 
Compiono i primi passi nella realizzazione di un impianto elettrico civile. 
Interpretano la struttura di un impianto elettrico industriale dalla lettura degli 
schemi; 
Realizzano automatismi in logica cablata per la gestione dei processi e dei motori. 

  
 
 
            
                   CONTENUTI 

Esercitazioni decifrazione sigle dei componenti; 
Esercitazioni di misurazioni grandezze elettriche. 
Utilizzo degli strumenti di misura; 
Il controllore logico programmabile  PLC; 
Il Timer del PLC; 
IL counter del PLC. 
Collegamento di  un PLC ai segnali del campo; 
Programmare il PLC per la gestione automatica dei processi “LADDER”. 
Marcia/arresto di MAT; 
Avviamento stella/triangolo di un MAT; 
Inversione di marcia di un MAT; 
Montaggio interrotto; 
Impianto deviato;. 
Alimentatori; 
Comandi effetti luci; 
Montaggi  impianto di comando avviamento/arresto  di un motore asincrono trifase; 
Montaggio impianti di comando con lampade di segnalazione; 

 
METODOLOGIE 

 Discussione guidata  
 Autoapprendimento in rete 
 Esercitazione pratiche individuale e di gruppo; 
 Lavoro di gruppo 

CRITERI  DI VALUTAZIONE  Processo evolutivo e ritmi di apprendimento 
Impegno e partecipazione al dialogo educativo (rispetto delle scadenze, 
puntualità di esecuzione e consegna dei compiti assegnati ) 

TESTI  e  MATERIALI/ 
STRUMENTI  ADOTTATI 

 il libro di testo 
 appunti/schemi elaborati dal docente 
 LIM 
 Supporti informatici.          

 
 
 

                                                                                              DOCENTE    PROF. Motta Filippo 
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Il Consiglio di classe 
 
COGNOME  E  NOME 

 
MATERIA/E D’INSEGNAMENTO 

 
FIRMA 

Barberio  Raffaella RELIGIONE O ATTIVITÀ ALTERNATIVE  

Sorrenti   Concetta LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

Raso  Giorgina STORIA  

Chirillo Mariagiovanna LINGUA INGLESE  

Gualtieri Carolina MATEMATICA  

Schicchi  Giovanna SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

D’alessandro Fabio TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE DI 
APPARATI E IMPIANTI CIVILI E 
INDUSTRIALI 

 

Motta Filippo  

Vescio  Giuseppe 
TECN. ELETTRICHE ED ELETTRONICHE E 
APP. E  LAB. 

 

Vaccaro  Pino  

Purri Rocco 
TECNOLOGIA MECCANICA E 
APPLICAZIONI E LAB. 

 

Molinaro  Francesco  

Motta Filippo 
LABORATORIO TECNOLOGICO ED 
ESERCITAZIONI 

 

 
 

Coordinatore di classe prof. Motta Filippo 
                  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Data di approvazione 08/05/2019 
 




