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2. PROFILO DELL’ISTITUTO 
 

Il nostro istituto, fondato  nell'anno 1962, è stato fin dall'inizio sede associata dell'IPSIA di 

Sciacca, dall'anno scolastico 2013-14 a seguito del nuovo piano di  ridimensionamento è stato 

associato all'I.I.S.S. " F. Crispi " di Ribera. 

Fin dalla sua fondazione l'Istituto è stato costantemente attento alle esigenze del territorio, nel cui 

contesto si è trovato ad operare, ponendosi quale obiettivo quello di garantire ai propri alunni una 

formazione culturale e professionale altamente qualificata in sintonia con l'evoluzione 

tecnologica e con le esigenze del mercato del lavoro. 

Attualmente l'Istituto è sempre più impegnato in una fase di costante aggiornamento e 

trasformazione finalizzata a poter fornire ai propri alunni una formazione professionale moderna 

e qualificata orientata sempre verso i settori che offrono maggiori prospettive di lavoro nel nostro 

territorio, non trascurando le esigenze e le opportunità conseguenti alle nuove realtà prospettate 

per l'Unione Europea. 

A tale scopo l'Istituto è impegnato non solo ad offrire una nuova formazione professionale 

tecnica, ma anche fornire anche una solida preparazione culturale di base. 

Nei corsi di studio attivi presso il nostro Istituto, in linea con le direttive dei più moderni 

programmi ministeriali, accanto alle discipline puramente tecniche e professionali trovano ampio 

spazio anche discipline quali lo studio della cultura italiana, delle lingue straniere, del diritto, 

della scienza della terra, ecc. 

Quanto sopra, unitamente al sempre più frequente e sistematico ricorso ai mezzi informatici quali 

ausili per lo svolgimento e l'approfondimento dei programmi di studio , nonché il ricorso a 

frequenti rapporti di collegamento tra scuola e mondo del lavoro, fa sì che la formazione generale 

maturata nei nostri alunni, risulti certamente altamente qualificata e tale da consentire di poter 

affrontare, con sicurezza e competenza, qualsiasi esigenza e difficoltà che venisse a manifestarsi 

sia al momento del primo inserimento nel mondo del lavoro, sia al momento delle successive ed 

inevitabili fasi di riqualificazione e riconversione professionale conseguenti alle mutate esigenze 

del mondo di lavoro sempre in continuo e veloce evolversi. 
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3. BACINO DI UTENZA 
L’I.P.I.A. opera un territorio il cui bacino di utenza è caratterizzato da una elevata condizione di 

pendolarismo ( circa il 45% dei nostri alunni provengono dai paesi limitrofi: , Burgio, Calamonaci, , 

Cattolica Eraclea,, Montallegro, Ribera, Villafranca Sicula. 

Tale condizione rende difficoltosi i rientri pomeridiani ed esclude, di fatto, una parte degli alunni 

dalla possibilità di seguire attività complementari e integrative attuate alla Scuola nelle ore 

pomeridiane; ciò indirizza la Scuola a privilegiare soprattutto i progetti curricolari, per favorire la 

più ampia partecipazione degli alunni. 

L’Istituto opera in una zona caratterizzata prevalentemente da un’economia agricola , ma è presente 

anche una forte componente impiegatizia e di piccoli imprenditori soprattutto del settore artigianale 

ed edilizio.  

Le caratteristiche tecnologiche di queste imprese richiedono alla scuola modelli di formazione 

adeguati alla nuova tecnologia e alle nuove logiche di produzione. 

 

CARATTERISTICHE DELL'UTENZA  

L’ambiente socio-culturale di provenienza dei nostri alunni è abbastanza omogeneo.  

Di norma la provenienza familiare è standardizzata su livelli economici medio - bassi: la gran parte 

degli alunni appartiene a famiglie di operai spesso occupati in modo saltuario; altri operano nel 

settore dell’artigianato o dell’agricoltura. Bassa la percentuale delle famiglie occupate nel terziario. 

Non c’è particolare presenza di alunni stranieri e, per i pochi casi, va detto che si tratta di alunni 

abbastanza scolarizzati e con sufficienti conoscenze linguistiche. 

Non è difficile, dunque, individuare i fondamentali bisogni formativi che sono strettamente connessi 

alle esigenze di un ambiente socio-familiare poco attento e scarsamente collaborativo con la scuola. 

Le famiglie non sempre si pongono in termini propositivi e delegano la scuola per la formazione dei 

loro figli. 

Il ruolo della nostra scuola appare chiaro: gli arricchimenti culturali perseguibili mediante la nostra 

proposta formativa è considerato dalle famiglie come occasione di riscatto sociale, luogo di 

aggregazione e socializzazione nonché come struttura in grado di far loro acquisire competenze 

specifiche effettivamente spendibili. La nostra scuola deve assumere,dunque, anche la funzione di 

produttrice di competenze durature nel tempo, di momento unificante e vivificante della comunità, 

aprendosi al territorio in modo da divenirne motore di crescita, veicolo di progresso e modelli di 

comportamento.  
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4. PROFILO GENERALE DELL’INDIRIZZO 
 

CODICE IPA7 

INDIRIZZO: Manutenzione e Assistenza Tecnica  

“Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili“ 

Filiera produttiva Sistemi Energetici 

 

Manutenzione e assistenza tecnica – “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali 

e civili “ DURATA DEL CORSO  5 ANNI 

ISTRUZIONE PROFESSIONALE: 
MANUTENZIONE ASSISTENZA TECNICA: Apparati Impianti e servizi tecnici industriali e civili 
(Curvatura in Sistemi energetici) 
La qualifica e il diploma professionale  
Il nostro istituto pertanto:  
 rilascia qualifica professionale “Operatore di Impianti Termoidraulici”con validità 

nazionale, al termine di percorsi formativi triennali  

 rilascia diploma professionale di “Tecnico degli Impianti Termici” con validità nazionale, al 

termine del quarto anno; 

 

Profilo ministeriale 

 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.  

 Il diplomato nell’indirizzo manutenzione ed assistenza tecnica opzione apparati, impianti e servizi 

tecnici industriali e civili è in grado di: 

 comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili; 

 utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza; 

 utilizzare la documentazione tecnica prevista, al fine di garantire la corretta funzionalità di 

apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la  manutenzione nel contesto industriale e 

civile; 

 individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di 

intervenire nel montaggio e nella sostituzione di componenti e parti. 

 utilizzare correttamente gli strumenti di misura, controllo e diagnosi ed eseguire e regolazioni di 

apparati e impianti industriali e civili 



 

8 

 garantire e certificare la messa a punto a regola d’arte degli apparati ed impianti industriali e civili, 

collaborando alle fasi di installazione, collaudo ed organizzazione-erogazione dei relativi servizi 

tecnici. 

 agire nel sistema qualità, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficienti ed 

efficaci.  

 

Sbocchi professionali   

 attività di installazione e manutenzione  

 attività di diagnostica  

 attività di riparazione e collaudo 

 

 

5. PROFILO PROFESSIONALE  SPECIFICO: 

Manutenzione e assistenza tecnica – “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali 

e civili “ (Filiera produttiva  Sistemi Energetici)  IPA7 

Il Diplomato in “Manutenzione ed assistenza tecnica” nell'ambito dei sistemi energetici, ha competenze 

politecniche  afferenti ai settori base dell’impiantistica quali l’elettronica, l’elettrotecnica, la meccanica e la 

termotecnica. A conclusione del percorso quinquennale il Diplomato nell’indirizzo “Manutenzione ed 

assistenza tecnica con Curvatura in  sistemi energetici” possiede le competenze per organizzare ed effettuare 

semplici interventi di installazione e manutenzione relativamente ad impianti e apparati tecnici in genere e con 

particolare riguardo ai sistemi energetici. nell’ambito del risparmio energetico. 

 Il tecnico dei sistemi energetici svolge la sua attività all’interno di ditte medio - piccole addette alla 

progettazione, installazione e alla conduzione di impianti termici oppure come quadro in aziende che si 

occupano della "gestione calore" degli impianti per enti pubblici, grandi esercizi privati e complessi 

industriali.  La figura oggetto del corso, deve essere capace di instaurare stili relazionali appropriati e 

professionalmente corretti all’interno di una attività produttiva. 

 

Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite ai settori impiantistici con particolare riguardo 

all'utilizzo delle energie rinnovabili e non. nell’ambito del risparmio energetico. 

È in grado di:  

 

 interpretare la documentazione tecnica relativa all’impiantistica termo-idrico-sanitario ed in ambito 

energetico;  

 comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati ed impianti tecnici idrici e termici civili ed 

industriali con particolare riguardo all'aspetto energetico;  

 eseguire calcoli e dimensionamenti di semplici impianti elettrici,  termici ed idraulici afferenti al settore 

energetico;  

 installare ed eseguire manutenzioni su semplici impianti termici  idrici e relativi apparati con particolare 

riguardo agli aspetti energetici;  
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 eseguire semplici impianti domotici per un'abitazione civile ed in particolare per il controllo del 

consumo ed utilizzo dell'energia;  

 operare in autonomia nella scelta ed installazione di semplici impianti ad energie rinnovabili e non;  

 operare nella gestione dei propri mezzi valutando i costi e l’economicità degli interventi;  

 assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento energetico degli 

impianti e apparati vari;  

 calcolare ed eseguire semplici impianti di illuminazione e risparmio energetico.  

 

Inoltre deve essere in grado di: 

 proporre, organizzare, controllare e valutare il rispetto delle norme tecniche nazionali ed 

internazionali sia per quanto attiene alla sicurezza che al comfort ed al risparmio energetico;  

 predisporre studi di fattibilità circa le ristrutturazioni impiantistiche applicando tecnologie innovative 

in linea con le norme del risparmio energetico e della salvaguardia  dell’ambiente;  

 operare nel controllo dei cantieri e nel raccordo con le ditte che eseguono gli impianti,; 

 elaborare piani di valutazione dei costi a supporto dei progetti di ripristino impiantistico;  

 elaborare graficamente schemi di impianti di climatizzazione e i relativi schemi elettrici;  

 gestire gli impianti in maniera automatizzata. La gestione dell'energie è strettamente legata a 

problematiche di grande attualità, che reclamano una maggiore professionalità degli addetti ai lavori. 

La finalità del corso è quella di formare dei tecnici in grado di rispondere in modo adeguato alle 

problematiche sopra indicate. 

Queste finalità si raggiungono poiché gli argomenti dei  programmi ministeriali, del corso Manutenzione e 

Assistenza Tecnica,   sono integrate utilizzando la quota di  flessibilità,  prevista dalla normativa vigente, 

nella gestione delle ore di indirizzo che permettono  l'approfondimento di particolari tematiche relative 

alla curvatura scelta. L’ Istituto, avvalendosi della propria autonomia, può ampliare e arricchire il 

curriculum con attività e insegnamenti facoltativi (chiamati "curvature") che, una volta scelti, comportano 

comunque l'obbligo di frequenza, predisponendo un quadro coerente dell'offerta formativa per rispondere 

efficacemente alla molteplicità degli interessi e delle aspirazioni dei giovani e alle esigenze del territorio, 

del mondo produttivo e delle professioni. 

 

Discipline coinvolte nella curvatura: 

 Tecnologia e Tecnica di Installazione e  Manutenzione (docente   A042 Scienze e Tecnologie 

Meccaniche) 

 Tecnologia Meccanica e Applicazioni (docente   A042 Scienze e Tecnologie Meccaniche) 

 Tecnologie elettriche Elettroniche e Laboratorio (docente   A040  Scienze e Tecnologie Elettriche) 

 Laboratori di Scienze e Tecnologie Meccaniche (docente   B017 Laboratori di Scienze e 

Tecnologie Meccaniche) 
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6. QUADRO ORARIO 
 

CURRICOLO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

Opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili” 
Curvatura Sistemi Energetici I BIENNIO II BIENNIO V Anno 
DISCIPLINE AREA COMUNE       

Lingua e letteratura italiana  4  4 4 4 4 

Lingua inglese  3 3 3 3 3 

Storia, cittadinanza e costituzione 2 2 2 2 2 

Geografia 1     

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze integrate (scienze della terra e 

biologia) 
2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

R C o attività alternative 1 1 1 1 1 

DISCIPLINE DI INDIRIZZO 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

Scienze integrate (Fisica) 2 2    

Codocenza docente tecnico pratico  1 1    

Scienze integrate (Chimica) 2 2    

Codocenza docente tecnico pratico 1 1    

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 

grafica  
3 3    

Tecnologie dell’informazione e 

comunicazione 

2 2    

Tecnologie meccaniche e applicazioni   5 5 4 

Codocenza docente tecnico pratico(B017)   2 2 2 

Tecnologie e tecniche di installazione e di 

manutenzione. 
  3 5 7 

Codocenza docente tecnico pratico(B017)   2 2 2 

Tecnologie elettrico -elettroniche, 

dell’automazione e  applicazioni 
  5 4 3 

Codocenza docente tecnico pratico(B015)   2 2 2 

Laboratori tecnologici ed 

esercitazioni(B017) 
3 3 4 3 3 

Totale  33 32 32 32 32 
 

Le  finalità riferite alla curvatura si raggiungono poiché gli argomenti dei  programmi ministeriali, del 

corso Manutenzione e Assistenza Tecnica,   sono integrate utilizzando la quota di  flessibilità,  prevista 

dalla normativa vigente, nella gestione delle ore di indirizzo che permettono  l'approfondimento di 

particolari tematiche relative alla curvatura scelta.. 
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Verifica competenze finali d’indirizzo 

Le competenze finali d’indirizzo acquisite dagli alunni al termine del percorso di studi sono 

verificate nel corso della seconda prova di esame. La prova, pertanto, fa riferimento a situazioni 

operative della filiera di riferimento e richiede al candidato attività di analisi, scelta, decisione sullo 

svolgimento dei processi produttivi e  dei  servizi di manutenzione in ambito Termotecnico. Essa, 

coerentemente al PECUP dell’indirizzo, può essere strutturata secondo  una delle seguenti tipologie:  

 analisi e problemi tecnici relativi alle materie prime, ai materiali e ai dispositivi del settore 

di riferimento;  

  diagnosi nella predisposizione, conduzione e mantenimento in efficienza di macchine, 

impianti e attrezzature;  

  organizzazione dei servizi tecnici nel rispetto delle normative sulla sicurezza personale e 

ambientale;  

  individuazione e predisposizione delle fasi per la realizzazione di un prodotto artigianale o 

industriale. 

Le tipologie di prova possono essere integrate tra loro in base a quanto stabilito annualmente nel 

D.M. emanato ai sensi dell’art.17, co. 7, del D.lgs. 62/2017.  
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7. PRESENTAZIONE  DELLA CLASSE 
La classe 5^A  MAT è composta da 15 alunni, due dei quali con certificazione attestante disturbi 

specifici di apprendimento e per i quali è stato predisposto un PDP. 

Tutti i frequentanti, ad eccezione di un unico alunno, provengono dalla classe  4^  Mat. 

Per quanto riguarda l’aspetto disciplinare, la classe,  non ha dato luogo ad alcun problema; il 

rapporto con i docenti è stato corretto e improntato sul rispetto reciproco; in generale si può 

affermare che, la classe, ha costituito un gruppo abbastanza coeso e gli insegnanti hanno potuto 

lavorare con tranquillità. 

Va evidenziato che l’ambiente socio-economico di provenienza, mediamente modesto e omogeneo, 

non è stato di valido supporto né  per recuperare al meglio le carenze e le lacune  emerse nel corso 

degli studi, per circa un terzo degli alunni, né per dare maggiore consistenza alle capacità e alle 

attitudini degli alunni più dotati. 

La situazione iniziale,riscontrata in diversi alunni, presentava livelli di partenza con presenza di 

modeste abilità di base e carenze soprattutto nell’ esposizione orale dei contenuti disciplinari. In 

generale non si può parlare di impegno finalizzato ad una elaborazione critica delle conoscenze e ad 

un sempre miglior utilizzo delle competenze acquisite, ma piuttosto di un impegno diretto 

principalmente all’adempimento di verifiche.  ad eccezione di un piccolo gruppo che ha evidenziato 

capacità ed impegno costanti in tutte le discipline raggiungendo ottimi risultati. 

La maggior parte degli alunni ha evidenziato una modesta capacità di superare le difficoltà e poca 

attitudine allo studio  e, come conseguenza, una certa rassegnazione all’impossibilità di migliorare 

le proprie competenze in determinati ambiti disciplinari.  

Nonostante il lavoro portato avanti nei tre trimestri, alcuni alunni risentono ancora di lacune che si 

evidenziano nell’espressione scritta ma anche nell’esposizione orale, nella rielaborazione personale 

dei contenuti e nelle capacità critiche. La classe,  avrebbe potuto raggiungere buoni risultati, ma ha 

mostrato interesse e impegno discontinui, rilassatezza, non sempre sono emersi applicazione e 

coinvolgimento convinto e adeguato. E’ mancata, in generale, una partecipazione attiva e matura 

alla discussione, alla riflessione, alla critica personale, e un  interesse vivo per le discipline. Questo 

ha inevitabilmente condizionato e limitato la resa complessiva.  Il consiglio di classe si è adoperato 

per rafforzare nei ragazzi la motivazione  allo studio, potenziare la partecipazione  e l’attenzione 

all’attività didattica, compresa la necessità dell’applicazione,  e dell’impegno nel lavoro soprattutto 

in classe. Nell’ultima parte dell’anno scolastico, alcuni alunni hanno dimostrato più consapevolezza 

nella partecipazione alle attività didattiche, atteggiamento che potrebbe portare gli studenti più in 

difficoltà a raggiungere il livello di sufficienza richiesto per affrontare l’Esame di Stato. Per ciò che 

riguarda, in ultima analisi, le competenze e le capacità  in uscita nelle diverse discipline, la classe si 

attesta ad un livello di sufficienza per la maggior parte degli alunni, mentre un ristretto gruppo di  

allievi si attesta su livelli ottimi. Nella valutazione complessiva i docenti hanno valorizzato 

l’impegno degli alunni nell’assimilazione dei contenuti proposti, in relazione alle proprie capacità. 

Tuttavia , con  l'avvicinarsi della prova di esame, gli alunni si sono mostrati più coinvolti e più 

coscienti delle proprie responsabilità , per cui hanno dato prova di maggior consapevolezza e sono 

riusciti , in linea di massima , a colmare quelle lacune che la loro formazione culturale richiede e a 

migliorare il loro profitto. 
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8. INDICAZIONI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 

SCOLASTICO E FORMATIVO 
 

Per credito scolastico si intende il punteggio che il Consiglio di classe attribuisce a ciascun studente 

in base agli esiti dello scrutinio finale di ciascuna classe del triennio. Tale punteggio concorre a 

costituire il punteggio finale dell'esame di Stato. 

In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe, individua la media di ogni alunno e la 

corrispondente banda di riferimento in base alla tabella prevista dalla normativa in materia. 

 

MEDIA E CREDITO SCOLASTICO 

MEDIA TERZO ANNO QUARTO ANNO QUINTO ANNO 

M=6 7 - 8 8 – 9  9 – 10  

6 < M ≤ 7 8 – 9  9 – 10 10 – 11 

7 < M ≤ 8 9 – 10  10 – 11 11 – 12 

8 < M ≤ 9 10 – 11  11 – 12 13 – 14 

9 < M ≤ 10 11 – 12  12 - 13 14 - 15 

 

Tenendo conto di questa tabella, il Collegio dei Docenti ha deliberato che: 

Ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 62/17, del D.P.R. 323 del 23 luglio 1998 e del D.M. n. 42 del 

22/05/2007 e del D.M. n. 99 del 16 dicembre 2009, al termine della classe terza, quarta e quinta il 

Consiglio di Classe deve attribuire agli alunni promossi un punteggio noto come credito scolastico. 

La somma dei tre punteggi riportati costituisce il credito totale d’ingresso all’esame di stato 

conclusivo del ciclo di studio. A partire dal valore numerico della media della votazioni riportate in 

tutte le discipline, la legge stabilisce delle “bande di oscillazione” all’interno delle quali il Consiglio 

di classe ha facoltà di attribuire il punteggio. Il punteggio viene assegnato sulla base della sopra 

decritta tabella. “M” rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun 

anno scolastico. Il credito scolastico deve essere espresso in numeri interi e deve tenere in 

considerazione, oltre che la media dei voti anche:  

- l’interesse e l’impegno nella partecipazione alle attività complementari ed integrative 

del POF,  

- la partecipazione a concorsi 

- certificazione ECDL, lingua straniera ed eventuali altri crediti formativi di seguito 

specificati.  

Tenendo conto di tale tabella si precisa che:  

- se la media dei voti è maggiore di 6,5, di 7,5, di 8,5, di 9,5, all’alunno viene attribuito il 

punteggio massimo previsto dalla corrispondente banda di oscillazione, anche non in 

presenza di crediti formativi; 

- agli alunni che non abbiano riportato tale media, viene attribuito il punteggio minimo della 

banda di appartenenza; 

Tale punteggio, pero, può ugualmente raggiungere il valore massimo previsto nella relativa banda 

di oscillazione, considerando che: 

- La ricaduta in termini di profitto dell’alternanza scuola lavoro va curata dai docenti delle 

singole discipline in sede di attribuzione della propria proposta di voto 

- La fruttuosa partecipazione dell’alunno alla attività didattica in questione, dovrà contribuire, 

secondo una ponderata valutazione della frequenza dell’attività di terza area e del 

rendimento specifico all’interno di essa, all’attribuzione del punteggio massimo previsto 



 

14 

all’interno della banda di oscillazione del credito scolastico sotto la voce “attività 

complementari curriculari” 

• attività complementari curricolari; 

• attività extracurricolari integrative; 

• partecipazione dialogo educativo; 

• certificazione ECDL; 

• Partecipazione Progetto POF; 

• religione o attività alternative; 

• certificazione lingua straniera; 

• partecipazione 

 

 

9. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

CONTINUITÀ DIDATTICA E QUADRO ORARIO DOCENTI 
 

 

 

MATERIA DOCENTE OREDI 

LEZIONE 

 III^ MAT IV MAT V MAT III IV V 

Religione Rosalia Russo Rosalia Russo Rosalia Russo  1 1 1 

Italiano Scaglione M. 
Antonina 

Scaglione M. 
Antonina 

Scaglione M. 
Antonina 

4 4 4 

Storia Scaglione M. 

Antonina 

Scaglione M. 

Antonina 

Scaglione M. 

Antonina 

2 2 2 

Lingua straniera Inglese Riggi Maria Riggi Maria  Riggi Maria 3 3 3 

Matematica ed 
Informatica 

Francesco Grisafi  Francesco Grisafi Giovanni Massinelli 3 3 3 

Tecnologie Meccaniche  

Applicazioni 
eLaboratorio 

Giuseppe Urso 

Lo Cascio Calogero 

Urso Giuseppe 

Lo Cascio Calogero 

Giuseppe Urso 

 Lo Cascio Calogero 

3 

(1) 

5 

(1) 

3 

(1) 

Tecnologie e Tecniche di 
Installazione  
manutenzione 

 

Leo Giuseppe 

Lo Cascio Calogero 

Friscia Giuseppe 

 Moscato Salvatore 

Urso  Giuseppe 

Lo Cascio Calogero 

5 

(3) 

5 

(3) 

8 

(3) 

Tecnologie Elettrotecnica  

Elettronica e Laboratorio 
Maggio Marco 
Alfonso Ginex 

Maggio Marco 
Alfonso Ginex 

Lara Pastori Stocchi 
Alfonso Ginex 

5 

(2) 

4 

(2) 

3 

(2) 

Scienze Motorie Lo Brutto Emanuele Giuseppina Ragusa Giuseppina Ragusa 2 2 2 

Laboratorio Tecnologico 

ed esercitazioni 
Lo Cascio Calogero Lo Cascio Calogero Lo Cascio Calogero 4 3 3 
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10. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
Anno Scolastico 2018-2019 

CLASSE   V
a 
 A  SEZIONE: M.A.T. 

 

 

 

Composizione del Consiglio di Classe 

 

 

Disciplina 

 

 

Docente 

RELIGIONE RUSSO ROSALIA 

ITALIANO SCAGLIONE ANTONELLA 

STORIA SCAGLIONEANTONELLA 

INGLESE RIGGI MARIA 

MATEMATICA MASSINELLI GIOVANNI 

TECNOLOGIA MECCANICA ED 

APPLICAZIONI LAB 

URSO GIUSEPPE/LO CASCIO 

CALOGERO 

LABORATORIO TECNOLOGIA 

ELETTRICHE  TECNOLOGICHE  

LARA PASTORE STOCCHI 

GINEX ALFONSO 

TECNOLOGIA E TECNICHE DI 

INSTALLAZIONE LAB  

URSO GIUSEPPE/LO CASCIO 

CALOGERO 

TECNOLOGIE ELET. ELETTRONICHE 

APPLICAZIONI 

LARA PASTORE STOCCHI 

LABORATORIO  TECNOLOGIE ELET. 

ELETTRONICHE APPLICAZIONI 

GINEX ALFONSO 

LARA PASTORE STOCCHI 

EDUCAZIONE FISICA RAGUSA GIUSEPPINA 

LABORATORIO TECNOLOGICO ED 

ESERCITAZIONI 

LO CASCIO CALOGERO 
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 Iscritti per la 1° volta Ripetenti 

 

Nuovi alunni arrivati 

da altre classi e/o 

Istituti 

Numero alunni M F M F M F 

 

15 15 0 0 0 0 0 

 

 

Numero alunni diversamente abili        

Numero alunni con difficoltà specifiche di apprendimento   2 

 

Grado di disabilità 

 

n. ____ Lieve             n. ____ Medio             n. 

____Grave  

Programmazione 

 

Obiettivi minimi n. ___        Differenziata n. ____ 

 

 

Alunni promossi dopo 

La “Sospensione del Giudizio” 

a.s. 2018/2019 

 

n. totale   0 

 

Disciplina 

 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

 

Numero 

 

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

Alunni promossi con “prestito 

d’onore” a.s. 2018/2019 

 

n. totale   0 

 

 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

TIPOLOGIA DELLA 

CLASSE 

LIVELLO DI 

PROFITTO 

RITMO DI 

APPRENDIMENTO 

CLIMA 

RELAZIONALE 

[X ] tranquilla 

[ ] vivace 

[ ] problematica 

[ ] demotivata 

[ ] poco rispettosa delle 

regole 

Altro ……………….. 

[ ] alto 

[ ] medio alto 

[ ] medio 

[X ] medio basso 

[ ] basso 

 

Altro …………….. 

[ ] sostenuto 

[ ] produttivo 

[ ] regolare 

[X] discontinuo 

[ ] lento 

 

Altro ……………….. 

[ ] collaborativo 

[ ] buono 

[X] sereno 

[ ] a volte    conflittuale 

[ ] problematico 

Altro ……………….. 

 

SUDDIVISIONE IN GRUPPI DI LIVELLO (rilevati dai test d’ingresso) 

 

(voto 9-10)                                     percentuale  alunni   10% 

 

A questo gruppo appartengono alunni che evidenziano le seguenti caratteristiche: 

a. Partecipazione: attiva [X ] costruttiva [ ] 

b. Interesse ed impegno: assiduo [X ] costante [ ] efficace [ ] 

c. Metodo di studio: autonomo [ ] produttivo [X ] 

d. Conoscenze ed abilità: sicure [ ] approfondite [ ] 

 

Per questi alunni si prevedono interventi formativi tesi a sostenere la motivazione e ampliare e migliorare gli stili di 

apprendimento.  

(voto 7-8)                                       percentuale alunni    25% 

 

A questo gruppo appartengono alunni che evidenziano le seguenti caratteristiche: 

a. Partecipazione piuttosto costante 

b. Interesse ed impegno sostanzialmente continuo 

c. Metodo di studio accettabile 
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d. Conoscenze ed abilità soddisfacenti 

 

Per questi alunni si prevedono interventi formativi tesi a migliorare la motivazione e  gli stili di apprendimento.   

(voto 6)                                                            percentuale  alunni  14,6  % 

 

A questo gruppo appartengono alunni che evidenziano le seguenti caratteristiche: 

a. Partecipazione piuttosto costante 

b. Interesse ed impegno sostanzialmente continuo 

c. Metodo di studio accettabile 

d. Conoscenze ed abilità soddisfacenti 

 

Per questi alunni si prevedono interventi formativi tesi a migliorare la motivazione e  gli stili di apprendimento.   

(voto 4-5)                                                     percentuale alunni   26,7 % 

 

A questo gruppo appartengono alunni che evidenziano le seguenti caratteristiche: 

a. Partecipazione saltuaria 

b. Interesse ed impegno discontinuo 

c. Metodo di studio: lento [ X] dispersivo [ ] 

d. Conoscenze ed abilità: incerte [X ] da acquisire [ ] 

 

Per questi alunni si prevedono interventi di recupero per colmare le carenze preesistenti ed interventi formativi tesi a 

sviluppare la motivazione e migliorare gli stili di apprendimento.   

(voto 1-3)                                                     percentuale alunni   19,6% 

 

A questo gruppo appartengono alunni che evidenziano le seguenti caratteristiche: 

a. Partecipazione saltuaria 

b. Gravi e diffuse lacune 

c. Interesse ed impegno discontinuo 

d. Metodo di studio: lento [X ] dispersivo [ ] 

e. Conoscenze ed abilità: incerte [X ] da acquisire [ ] 

 

Per questi alunni si prevedono interventi di recupero per colmare le carenze preesistenti ed interventi formativi tesi a 

sviluppare la motivazione e migliorare gli stili di apprendimento.   
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COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

Da acquisire trasversalmente ai quattro assi culturali. 

Imparare ad imparare 

[ X] Organizzare il proprio apprendimento 

[X ] Acquisire il proprio metodo di lavoro e di studio 

[X ] Individuare, scegliere ed utilizzare varie fonti e varie modalità di informazioni e di formazione (formale, non 

formale ed informale) in funzione dei tempi disponibili e delle proprie strategie 

 

Progettare 

[X ] Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro 

[X ] Utilizzare le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi, realistici e prioritari e le relative priorità 

[X ] Valutare vincoli e possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti 

 

Comunicare 

[X] Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di diversa complessità 

[X] Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. 

[X] Utilizzare linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico) e diverse conoscenze disciplinari 

mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 

 

Collaborare e partecipare 

[X ] Interagire in gruppo 

[X] Comprendere i diversi punti di vista 

[X] Valorizzare le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità 

[X]Contribuire all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti 

fondamentali degli altri 

 

Agire in modo autonomo e consapevole 

[X ] Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale 

[ X] Far valere nella vita sociale i propri diritti e bisogni 

[ X] Riconoscere e rispettare i diritti e i bisogni altrui, le opportunità comuni 

[ X] Riconoscere e rispettare limiti, regole e responsabilità 

[ ] ______________________________________________________ 

 

 

Risolvere problemi 

[X ] Affrontare situazioni problematiche 

[X ] Costruire e verificare ipotesi 

[X ] Individuare fonti e risorse adeguate 

[ X] Raccogliere e valutare i dati 

[X ] Proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle diverse discipline, secondo il tipo di problema 

[ ] ______________________________________________________ 

 

Individuare collegamenti e relazioni 
[X ] Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 

disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo 

[X ] Riconoscerne la natura sistemica, analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la natura 

probabilistica 

[ X] Rappresentarli con argomentazioni coerenti 

[ ] ______________________________________________________ 

 

Acquisire e interpretare l’informazione 

 

 

[X ] Acquisire l'informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso diversi strumenti comunicativi 

[ X]  Interpretarla criticamente valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni 

[ ] ______________________________________________________ 

 

 

 



 

19 

 

COMPETENZE SPECIFICHE PER ASSE 

 

ASSE DEI 

LINGUAGGI 
- Saper gestire 

sistematicamente lo studio, 

finalizzandolo coscientemente 

all’interiorizzazione e 

all’elaborazione personale dei 

contenuti culturali proposti. 

- Saper approfondire gli aspetti 

critici di ciascuna disciplina 

individuandone i legami 

interdisciplinari. 

- Saper organizzare il pensiero 

in modo logico ed essere in 

grado di esprimersi in forma 

scorrevole e corretta 

ASSE STORICO-

SOCIALE 
- Comprendere il cambiamento 

e la diversità dei tempi storici 

in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra 

epoche e in una dimensione 

sincronica attraverso il 

confronto fra aree geografiche 

e culturali 

- Collocare l’esperienza 

personale in un sistema di 

regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione, a 

tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente 

ASSE MATEMATICO 

- Saper strutturare 

il pensiero in modo 

logico e sintetico e 

saperlo esprimere 

utilizzando un 

linguaggio specifico in 

forma chiara, corretta e 

concisa, sia oralmente 

che per iscritto. 

- Essere in grado 

di leggere ed analizzare 

un testo scientifico 

criticamente. 

- Saper risolvere 

situazioni problematiche 

facendo ricorso alle 

conoscenze 

precedentemente 

acquisite durante tutto il 

corso di studi 

ASSE SCIENTIFICO-

TECNOLOGICO 

· avere una visione 

sufficientemente ampia 

delle tecnologie e della loro 

evoluzione, in modo da 

accettare le innovazioni, 

così come deve sapere 

affrontare nell'ambito 

delle sue abilità di base, 

nuovi problemi. 

·  essere in grado di 

progettare semplici 

sistemi rispettando 

opportune specifiche e 

considerando la 

disponibilità di mercato, 

di componenti ed 

apparecchiature e la loro 

evoluzione tecnologica. 

·  essere in  grado 

di utilizzare sistemi di 

prova e di realizzazione, 

in relazione alle 

disponibilità di mercato 

degli stessi e 

all'evoluzione 

tecnologica. 

· Deve acquisire 

capacità di 

comunicazione nei 

rapporti di lavoro con i 

propri collaboratori e con 

la clientela. 

. 

COMPETENZE DI AMBITO 
(comuni alle discipline dell'asse) 

 

[ X] Produrre e 

comprendere messaggi 

verbali e non verbali. 

 

[X ] Essere in grado di 

focalizzare e 

sintetizzare gli 

elementi essenziali 

della comunicazione. 

 

[X ] Saper analizzare i 

contenuti proposti. 

 

[X ] Saper esporre e 

Argomentare. 

 

[X ] Saper comunicare 

nei diversi contesti. 

 

[ X] Comprendere e 

analizzare situazioni 

e argomenti di natura 

storica,giuridica, 

economica e politica. 

[X ] Individuare 

relazioni in 

considerazione del 

contesto di 

riferimento. 

[ X] Saper cogliere le 

problematiche del 

rapporto tra individuo e 

realtà storico-sociale. 

[X ]Saper operare 

confronti, anche con  

considerazioni 

personali, tra le ipotesi 

elaborate e 

[X ]Comprendere e 

analizzare situazioni e 

argomenti. 

 

[X ]Acquisire un 

linguaggio 

formale e specifico. 

 

[X ]Individuare diverse 

strategie per la 

risoluzione dei problemi. 

 

[X ]Saper gestire dati. 

 

[X ]Saper leggere e 

costruire un grafico 

come strumento per la 

presentazione dei dati. 

 

[X ]Comprendere e 

analizzare situazioni e 

argomenti. 

 

[X ]Individuare relazioni. 

 

[X ]Scegliere idonee 

strategie per la 

risoluzione di problemi. 

 

[X ]Saper utilizzare 

simboli. 

 

[ X]Saper leggere e 

costruire un grafico come 

strumento per 

la presentazione dei dati. 

 

 [X ]Acquisire un 
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[X ] Individuare la 

struttura compositiva 

di un’ opera (letteraria, 

artistica, etc. ). 

 

[X ] Saper produrre testi 

multimediali. 

 

 

 

 

la realtà  in continua 

trasformazione. 

[X ]Saper utilizzare le 

informazioni apprese per 

ricostruire processi. 

[X ]Saper interpretare 

documenti, grafici e 

modelli. 

[X ]Saper comunicare 

attraverso il linguaggio 

specifico delle 

discipline. 

[X ]Acquisire il senso di 

appartenenza alla 

comunità, basato sulla 

partecipazione civile e 

democratica. 

 

[X ]Saper utilizzare 

procedure di calcolo. 

 

linguaggio rigoroso e 

specifico. 

 

[X ]Saper riconoscere 

dati per la risoluzione di 

un problema 

attraverso relazioni tra 

grandezze fisiche.  

 

[X ]Saper utilizzare 

classificazioni e 

generalizzazioni. 

 

 

 

OBIETTIVI SOCIO-AFFETTIVI/COMPORTAMENTALI 

 

[X ] Favorire la comunicazione interpersonale all’interno dell’esperienza   scolastica attraverso un coinvolgimento 

attivo su più livelli. 

[X ] Promuovere nell’allievo la volontà di mettere a frutto le proprie capacità nel compiere quanto gli è stato 

assegnato. 

[X ] Stimolare la partecipazione, coinvolgendo e interagendo con l’allievo  durante i momenti dell’attività didattica. 

[ X] Favorire il senso di appartenenza al territorio attraverso indagini mirate  alla ricerca delle radici e alla 

consapevole interazione con l’attuale  realtà socio-culturale. 

[X ] Educare al rispetto dell’ambiente in cui si vive e si lavora anche attraverso percorsi tematici pluridisciplinari. 

[X ] Valorizzare le capacità dell’allievo affinché risponda sempre meglio alle sollecitazioni, ottenendo, con costanza, 

risultati apprezzabili. 

[X ] Creare, all’interno di ogni classe, un gruppo che si riconosca in un sistema di regole condivise. 

[X ] Promuovere personalità mature, capaci di decodifica della realtà e di decidere liberamente secondo il proprio 

responsabile giudizio. 

[X ] Coniugare il mondo dei saperi con la dimensione umana della persona allo scopo di promuovere  l’autostima, il 

senso di responsabilità, la capacità di lavorare in gruppo, l’educazione alla legalità ed al rispetto reciproco. 

 

 

 

 

 

EVENTUALI TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI 

 

 

IN FASE DI ELABORAZIONE   

 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

 

[X ] lezione frontale 

[ X] lezione interattiva 

[X ] lezione multimediale 

[X ] attività di laboratorio 

[X] role playing 

[X] giochi didattici 

[ X] lettura e analisi diretta dei testi 

[X ] brain storming 

[X ] cooperative learning 

[X ] esercitazioni pratiche 

[X ] problem solving 

[ ] altro __________________________________ 
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ADATTAMENTO DELLA DIDATTICA NEI CASI DI ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

 

 

[ X] strategie didattiche personalizzate 

[ X] misure dispensative 

[X ] strumenti compensativi 

[X ] tempi aggiuntivi 

 

 

 

ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 

 

 

[X ] laboratori 

[ ] palestra coperta 

[ X] computer 

[ X] LIM 

[X ] videocamera 

[ ] altro ______________________________ 

 

[ X] lavagna luminosa 

[X ] lettore CD 

[ X] televisore 

[X ] lettore DVD 

[X ] testi di consultazione 

[ ] altro ______________________________ 

 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

1) Tipologie di verifiche formative 

 

[X ] domande a risposta breve scritte e/o orali 

[X ] questionari 

[X ] prove strutturate di vario genere 

[X ] correzione di esercizi alla lavagna 

[X ] test motori 

[ ] altro _________________________________ 

2) Tipologie verifiche sommative 

 

[X ] verifiche orali 

[X ] produzioni di testi 

[X ] attività di ricerca 

[ X] riassunti e relazioni 

[ X] questionari a risposta aperta 

[ ] problem solving 

[X ] brani da completare 

[ X] questionari a risposta chiusa 

[X ] simulazioni 

[X ] esperienze di laboratorio 

[ ] altro _____________________________________ 

3) Fattori che  concorreranno alla valutazione periodica e finale 

 

[X ] metodo di studio 

[X ] partecipazione all’attività didattica 

[ X] motivazione e impegno rispetto all’attività didattica 

[X ] progressione nell’apprendimento 

[ X] raggiungimento obiettivi socio-affettivi trasversali 

[ X] raggiungimento obiettivi cognitivi trasversali 

[X ] conoscenze, competenze, capacità acquisite 

[ X] raggiungimento obiettivi minimi disciplinari 

[X ] frequenza alle lezioni 

[ X] risultati conseguiti negli interventi di recupero 

[X ] rispetto dei tempi delle consegne 

[ ] altro (specificare) ___________________________________________________________ 

 

 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO  E/O DI APPROFONDIMENTO 

 

[ ] recupero pomeridiano da effettuare nei mesi  

[ ] sportello didattico 

[X] recupero in itinere 
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[ ] pausa didattica 

[ ] classi aperte 

Altro (specificare) __(utilizzare gli ultimi dieci dell’orario scolastico per il recupero 

disciplinare)______________________________________________________ 

 

 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

 

 

A) Proposte di uscite didattiche, visite guidate 

1. VISITE GIUDATE PRESSO AZIENDE DEL SETTORE TERMOTECNICO: 

2. Orientamento in uscita presso Palermo per la visita di “Orienta Sicilia”. 

 

B) Adesione del Consiglio a progetti 

1. Corso sulla sicurezza negli ambienti di lavoro(art.37,comma 2 del D.L.G.S. n°81/2008) allegato1/ 2 

2. progetto di alternanza scuola lavoro  2018/19 sicurezza e manutenzione degli edifici scolastici 
3.  

 

 

 
 

 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 

[X ] Ora di ricevimento settimanale 

[X ] comunicazioni e/o convocazioni in casi particolari (debiti formativi, scarso impegno, assenze ingiustificate, 

ritardi frequenti, comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare, ecc.) 

[ X] incontri collegiali scuola-famiglia 

 

 

 

ALTRI ELEMENTI DI VALUTAZIONE 
 

Oltre ai dati del profitto, nella valutazione finale si è tenuto conto di: 

- livelli di partenza e percorso compiuto, intendendo l’esperienza scolastica come un 

processo di cui il singolo anno è un segmento che non può essere scisso da altri 

pregressi; 

- frequenza scolastica, intesa sia come presenza fisica a scuola, sia, soprattutto, come 

presenza attiva, con il rispetto dei propri obblighi e della continuità scolastica; 

- partecipazione, intesa come capacità di creare proficue relazioni sia tra gli alunni sia 

con i docenti e di fornire significativi contributi al dialogo educativo; 

- impegno, inteso come capacità di assumersi responsabilità e di adempiere con costanza, 

precisione e puntualità gli obblighi connessi; 

- metodo di studio, inteso come capacità di organizzare il lavoro, di elaborare percorsi 

culturali, di acquisire strumenti operativi 
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11. DEFINIZIONE DEI CRITERI COMUNI PER LA 

CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI 

CONOSCENZA ED ABILITA’ 
 

Il C.di C. ha concordato nell’utilizzo di una griglia, che definisce una corrispondenza tra 

giudizi, formulati dai singoli docenti, e un voto in decimi; tenendo presente la seguente scala di 

valutazione: 
Valutazioni e voto Conoscenze Abilità Competenze 

Del tutto 
insufficiente 

Voti in decimi 

1-2 

in ventesimi 
2-4 

 

 
 

Nulle 

 

 
 

Nulle 

 

 
 

Non raggiunte 

Gravemente 
insufficiente 

Voti in decimi 

3-4 

in ventesimi 

6-8 

 

 
Manca di 

conoscenze 
fondamentali. 

Non sa esporre e strutturare il discorso in 

modo logico e coerente; non riesce ad 
individuare le richieste e rispondere in 

modo pertinente. 

Non sa utilizzare in modo adeguato la 

strumentazione in uso. 

 
Non raggiunte: ha compreso solo alcuni 

concetti ed è solo occasionalmente in grado di 

applicare procedure e regole in situazioni di 

studio e sviluppo professionale/personale. 

Insufficiente 
Voto in decimi 

5 

in ventesimi 

10 

Conosce in maniera 

superficiale le 

informazioni e la 

terminologia di 

base. 

 

Riesce ad utilizzare solo in parte le 

informazioni ed i contenuti essenziali che 

esprime in modo spesso impreciso 

Ridotte appaiono le capacità operative. 

Non raggiunte: esprime solo parzialmente i 

concetti ed in modo non sempre adeguato; sa 

mettere in pratica regole ed applicazioni solo 

con guida in situazioni di studio e sviluppo 

professionale/personale. 
 

 
 
 

Sufficiente 

Voto in decimi 

6 

in ventesimi 

12 

 

 
 

Conosce e 
comprende le 

informazioni, le 

regole e la 

terminologia 

specifica in modo 

essenziale. 

 
 

Riesce ad utilizzare i contenuti essenziali, 

che espone ed applica con qualche 

incertezza. Riesce a formulare valutazioni 

corrette, ma parziali. 

Sa adottare semplici progetti per la 

risoluzione di problemi pratici 

Gli standard minimi delle abilità specifiche 
risultano acquisiti. 

Sa utilizzare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari 

contesti; sa individuare alcune strategie 
appropriate per la soluzione di problemi; 

dimostra una sufficiente padronanza d’uso di 
strumenti, di procedure, di processi, in 

situazioni di studio e sviluppo professionale / 

personale. 

Le varie competenze programmate sono 
manifestate con relativa autonomia, in 

forma essenziale. 
 

Discreto 

Voto in decimi 

7 

in ventesimi 

14 

Conosce e 
comprende le 

informazioni, le 

regole e la 

terminologia 
specifica in modo 

completo. 

 

Esprime con chiarezza ed adeguata 
proprietà lessicale le proprie valutazioni, 

utilizzando le informazioni più opportune; 

dimostra processi adeguati di applicazione 

in contesti noti e, se guidato, anche in quelli 

nuovi. 

 

Sa elaborare i concetti acquisiti mettendoli in 
relazione con una discreta sicurezza; sa 

ricercare le soluzioni funzionali delle varie 

fasi del lavoro. 

Le varie competenze programmate sono 

manifestate con discreta autonomia. 

 
 

Buono 

Voto in decimi 

8 

in ventesimi 

16 

 

 
 
Conosce i contenuti 

culturali in modo 

completo e 

puntuale. 

 
 

Riesce a collegare in modo autonomo 

argomenti diversi, rilevando buone capacità 

di analisi e di sintesi. 

Dimostra di avere una piena acquisizione 
delle abilità specifiche. 

Sa individuare ed elaborare i concetti, i 
procedimenti, i problemi proposti, grazie a 

processi adeguati di trasferimento di 

competenze e procedure in situazioni simili e 

variate 

Le varie competenze programmate sono 

manifestate con buona autonomia e con 
consapevolezza e padronanza delle 

conoscenze e abilità connesse. 
 

Avanzato 

Voto in decimi 

9-10 
in ventesimi 

18-20 

 
 
Conosce i contenuti 

culturali in modo 

rigoroso e 

approfondito. 

 

 
Riesce a collegare argomenti diversi, 

cogliendo analogie e differenze in modo 

logico e sistematico anche in ambiti 

disciplinari diversi. Sa apportare valutazioni 

e contributi personali significativi. 

Riesce ad operare analisi approfondite e sa 
collegare logicamente le varie conoscenze, 

sapendo riorganizzare adeguatamente quanto 

appreso. 

Le varie competenze programmate sono 

manifestate con completa autonomia e con 

consapevolezza e padronanza delle 
conoscenze e abilità connesse. 
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12. OBIETTIVI CONSEGUITI DALLA CLASSE 
 

La classe nel complesso, presentando sufficienti capacità, ha ottenuto risultati 

consequenzialmente mediamente sufficienti. Vanno ribadite le difficoltà iniziali dovute alle 

numerose carenze formative accumulate negli anni precedenti. 

Per consentire un’analisi più dettagliata e attenta  è necessario considerare separatamente le 

situazioni che si sono sviluppate nella classe nei quattro ambiti in cui può suddividere il 

curriculum scolastico: 

- Nell'asse dei linguaggi alcuni allievi hanno acquisito conoscenze quasi sufficienti e 

permane ancora una certa difficoltà nell’affrontare gli argomenti e nel rielaborarli. 

Possiedono una capacità espositiva semplice e non sempre efficace. Modeste risultano 

le capacità relative alla produzione scritta. 

- Nell'asse scientifico la situazione è alquanto variegata e può essere sintetizzata 

dividendo la classe in due gruppi: il primo, costituito da pochi allievi, raggiunge un 

livello discreto o buono; i restanti presentano una preparazione al momento 

sufficiente.  

L’inadeguata preparazione e dimestichezza nella materia trova poi corrispondenza 

nelle discipline professionali, dove le difficoltà matematiche acuiscono l’oggettiva 

complessità delle materie tecniche. 

- Nell'asse tecnico - professionale gli obiettivi stabiliti in termini di conoscenze, 

competenze, capacità sono stati raggiunti sufficientemente. Alcuni allievi hanno 

dimostrato interesse, partecipazione, impegno scolastico e domestico adeguati per il 

corso di studi, raggiungendo valutazioni nel complesso più che sufficienti con  punte di 

buono 

- Nell’asse storico sociale gli alunni hanno dimostrato di aver raggiunto sufficienti livelli 

di apprendimento 

 

- Parecchi ritardi e assenze strategiche, oltre ad una cronica mancanza di gestione e 

organizzazione degli appunti e della documentazione tecnica, nonché uno scarso 

utilizzo dei libri di testo, hanno pesato significativamente sulla qualità 

dell’insegnamento. 

Per un’analisi particolareggiata, si rinvia alla lettura delle relazioni finali dei singoli Docenti. 

 

13. CONSIDERAZIONI FINALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Come anticipato nella presentazione, si conferma che la classe si presenta abbastanza omogenea, 

per caratteristiche intellettive e comportamentali. Ha frequentato con sufficiente e continuità le 

lezioni anche se non si è riusciti a contrastare l’abitudine delle entrate in ritardo. I limiti più 

evidenti sono la mancata propensione alla rielaborazione dei concetti per le modeste risorse 

culturali di base, un timore di sottoporsi alle verifiche e al confronto con gli insegnanti e un non 

sufficiente impegno domestico. 

Qualche allievo ha effettuato numerose assenze, ma comunque nel limite imposto dal Decreto 

122/2009. In conclusione la classe si è dimostrata abbastanza educata e corretta, nel complesso ha 

conseguito una preparazione più che sufficiente. Tenuto conto dei livelli di partenza, delle 

particolarità individuali, dei diversi ritmi di apprendimento, delle difficoltà operative, è indubbio 

che il biennio post – qualifica ha consentito a tutti gli allievi, a livelli diversi, una sensibile crescita 

umana e professionale ed ha fornito le conoscenze necessarie per l’inserimento nei diversi campi 

dell’attività lavorativa.   
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14. TIPOLOGIE DI PROVE 
 

 
T i p o l o g i a  d i  p r o v a N u m e r o  p r o v e  per trimestre 

Prove non strutturate, 

strutturate, semistrutturate, 
prove esperte 

Numero DUE per trimestre 

 

Nel processo di valutazione trimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame 

 

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento 

al Pecup dell’indirizzo 

 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale 

 i risultati della prove di verifica 

 il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso 
l’osservazione nel medio e lungo periodo 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI 

STATO 

 

Prova scritta di Italiano 

 

Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità) 

 
Simulazioni I prova nazionale data 19/02/2019; data26/03/2019 

 

Seconda prova scritta di Tecnologie Installazione Manutenzione Apparati Impianti Civili 

Industriali 
Simulazioni II prova nazionale data28/02/2019; data 02/04/2019 

 

Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto 

stabilito dal Decreto MIUR 37/2019 e ha svolto una simulazione specifica in data 

10/04/2019 

Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d'esame il Consiglio 

di Classe, sulla base dei quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato le schede allegate 

al presente documento 
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15. GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI 

PUNTEGGI 
PRIMA PROVA 

Alunno________________________    Classe___________ 

INDICAZIONI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI 

INDICATORE MISURATORE P.TI 

1 Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

Completa     da 9  a 10 pt  

Adeguata     da 7  a 8 pt 

Sufficiente        6 pt 

Lacunosa   da 4 a 5 pt 

Scarsa        da 1 a 3 pt 

  

Coesione e coerenza testuale Completa     da 9  a 10 pt  

Adeguata     da 7  a 8 pt 

Sufficiente        6 pt 

Lacunosa   da 4 a 5 pt 

Scarsa        da 1 a 3 pt 

  

2 Ricchezza e padronanza lessicale Completa     da 9  a 10 pt  

Adeguata     da 7  a 8 pt 

Sufficiente        6 pt 

Lacunosa   da 4 a 5 pt 

Scarsa        da 1 a 3 pt 

 

Correttezza grammaticale; uso 

corretto della punteggiatura 

Completa     da 9  a 10 pt  

Adeguata     da 7  a 8 pt 

Sufficiente        6 pt 

Lacunosa   da 4 a 5 pt 
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Scarsa        da 1 a 3 pt 

   

3 Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

Completa     da 9  a 10 pt  

Adeguata     da 7  a 8 pt 

Sufficiente        6 pt 

Lacunosa   da 4 a 5 pt 

Scarsa        da 1 a 3 pt 

   

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

Completa     da 9  a 10 pt  

Adeguata     da 7  a 8 pt 

Sufficiente        6 pt 

Lacunosa   da 4 a 5 pt 

 Scarsa        da 1 a 3 pt  

TOTALE MAX 60 PT  TOT. 
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INDICATORI SPECIFICI PER LE SINGOLE TIPOLOGIE DI PROVA  - TIPOLOGIA “A” 

ELEMENTI DA VALUTARE MISURATORE P.TI 

1 Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna 

Completo     da 9  a 10 pt  

Adeguato     da 7  a 8 pt 

Sufficiente        6 pt 

Lacunoso   da 4 a 5 pt 

Scarso        da 1 a 3 pt 

 

2 Capacità di comprendere il testo nel 

suo senso complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici 

Completa    da 9  a 10 pt  

Adeguata     da 7  a 8 pt 

Sufficiente        6 pt 

Lacunosa   da 4 a 5 pt 

Scarsa        da 1 a 3 pt 

  

3 Puntualità nell’analisi lessicale, 

sintattica e stilistica 

Completa     da 9  a 10 pt  

Adeguata     da 7  a 8 pt 

Sufficiente        6 pt 

Lacunosa   da 4 a 5 pt 

Scarsa        da 1 a 3 pt 

 

4 Interpretazione corretta ed articolata 

del testo 

Completa     da 9  a 10 pt  

Adeguata     da 7  a 8 pt 

Sufficiente        6 pt 

Lacunosa   da 4 a 5 pt 

Scarsa        da 1 a 3 pt 

TOTALE MAX 40 PT  TOT. 

VOTO COMPLESSIVO   
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INDICATORI SPECIFICI PER LE SINGOLE TIPOLOGIE DI PROVA  - TIPOLOGIA “B” 

ELEMENTI DA VALUTARE MISURATORE P.TI 

1 Individuazione corretta di tesi ed 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto 

Completa     da  14 a 15pt  

Adeguata     da 10 a 13 pt 

Sufficiente     9    pt 

Lacunosa   da 5 a 8pt 

Scarsa        da 1 a 4 pt 

 

2 Capacità di sostenere con coerenza un 

percorso ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti 

Completa     da  14 a 15pt  

Adeguata     da 10 a 13 pt 

Sufficiente     9    pt 

Lacunosa   da 5 a 8pt 

Scarsa        da 1 a 4 pt 

  

3 Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l’argomentazione 

Completa     da  9 a 10pt  

Adeguata     da 7 a 8 pt 

Sufficiente    6     pt 

Lacunosa   da 4 a 5pt 

 Scarsa        da 1 a 3 pt 

 

TOTALE MAX 40 PT  TOT. 

VOTO COMPLESSIVO   
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INDICATORI SPECIFICI PER LE SINGOLE TIPOLOGIE DI PROVA  - TIPOLOGIA “C” 

ELEMENTI DA VALUTARE MISURATORE P.TI 

1 Pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e coerenza nella formulazione 

del titolo e della eventuale 

paragrafazione 

Completa     da  14 a 15 pt  

Adeguata     da 10 a 13 pt 

Sufficiente     9    pt 

Lacunosa   da 5 a 8 pt 

Scarsa        da 1 a 4 pt 

 

2 Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 

Completo     da  14 a 15 pt  

Adeguato     da 10 a 13 pt 

Sufficiente     9    pt 

Lacunoso   da 5 a 8 pt 

Scarso        da 1 a 4 pt 

  

3 Correttezza ed articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 

Completa     da  9 a 10 pt  

Adeguata     da 7 a 8 pt 

Sufficiente    6     pt 

Lacunosa   da 4 a 5 pt 

Scarsa        da 1 a 3  pt 

 

TOTALE  MAX 

40 PT 
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16. SVOLGIMENTO DELLA SECONDA PROVA 
Integrazione al PTOF 2018/2019 

(deliberata dal C.d.D. del 21/12/2018 verb. n. 54 e del C.d.I. 21/12/2018 verb. n.34 ) 

 
TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE DI APPARATI E 

IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI 

 Sicurezza negli ambienti di lavoro.  

 Descrizione funzionale di apparati, impianti e sistemi tecnologici elettrici e meccanici 

 Installazione, manutenzione, collaudo e verifiche secondo la regola d'arte: pianificazione 

dell'intervento e impatto ambientale, documentazione dell'intervento, individuazioni dei 

componenti, degli apparati e degli strumenti idonei per realizzare l'intervento, utilizzando la 

documentazione tecnica a disposizione.  

 Gestione delle scorte di magazzino.  

La seconda parte della prova che sarà predisposta dalla Commissione d'esame in coerenza con 

le specificità del Piano dell'offerta formativa di questa istituzione scolastica e della dotazione 

laboratoriale d'istituto, nel quale gli studenti avranno modo di acquisire e sviluppare abilità 

manuali e di tecniche di intervento. 

La durata della prova che a livello ministeriale può essere compresa tra sei e le otto ore, fatta salva 

l'unicità della prova, potrà essere svolta in due giorni a discrezione della Commissione e tenuto 

conto delle esigenze organizzative. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) 

 
Punteggio max 

per 
ogni indicatore 

(totale 20) 

1 
Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti 
della disciplina. 

5 

2 

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 

3 
Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza 
dei risultati e degli elaborati tecnici e/o tecnico grafici prodotti 

4 

4 

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

3 

 

Il laboratori  di Meccanica, di Impianti Idraulici, di Impianti Termotecnici, di Refrigerazione  ed 

Elettrico presenti in Istituto permettono  agli allievi di acquisire competenze, conoscenze e abilità 

direttamente su pannelli didattici ed attrezzature  presenti nei vari laboratori di seguito 

dettagliatamente elencati.  
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17. LABORATORI IN DOTAZIONE NELLA SEDE IPIA 

 
LABORATORIO DI SALDATURA 

Nel laboratorio di saldatura sono insegnate le principali tecniche di saldatura. Il reparto dispone  di 

due   postazioni fisse di saldatura elettrica ad arco e una di tipo MAG (a filo continuo) nel rispetto 

delle norme di sicurezza. I tipi di saldature eseguibili sono: saldature in piano, saldature frontali, 

saldature verticali, saldature inclinate, saldature speciali (Acciaio- ghisa - alluminio). 

Inoltre sono presenti due postazioni fisse ed una portatile  per saldatura ossiacetilenica per 

effettuare brasature  sia dolce che forte del rame e sue leghe. 

   

LABORATORIO DI MECCANICA  

Il reparto di macchine utensili e composto da: 

 troncatrice a nastro;   

 trapano a colonna;  

 trapano -fresa ; 

 quattro banchi per tracciatura e bulinatura  completi di morse per lavorazioni di 

aggiustaggio; 

 mola  per affilatura utensili e punte da trapano. 

Le principali lavorazioni che si possono eseguire: foratura –Maschiatura- fresatura. 

Delle diverse tipologie di lavorazione, gli allievi sono in grado di produrre dei manufatti rispondenti 

ai disegni e ai cicli di lavorazione elaborati in classe. 

 

PNEUMATICA: 

 

Pannello di elettropneumatica composto da tre attuatori, tre elettrovalvole e di finecorsa  per lo 

studio e la simulazione di semplici cicli automatici. 
 

LABORATORIO DI IMPIANTI IDRAULICI 

 

Laboratorio utilizzato per lo svolgimento di attività sperimentali di termoidraulica mediante sezioni 

di prova progettate “ad hoc” e realizzate nell’ambito delle attività di ricerca sull’idraulica, lo 

scambio termico e sul controllo di fluidi. 

Per scopi prettamente didattici il Laboratorio ospita anche delle  apparecchiature (“Elettronica 

Veneta”), acquistate appositamente per l’addestramento degli studenti e finalizzate alla 

visualizzazione di fenomeni idraulici e termici in componenti di impianto e alla misura di parametri 

termoidraulica. Il laboratorio di Termoidraulica è dotato di pareti attrezzate per l’esecuzione 

individuale di impianti idraulici, di un box per la posa in opera realistica di un impianto idraulico 

completo di un bagno, di una caldaia didattica, di attrezzatura per la realizzazione di un impianto di 

condizionamento e di attrezzature e minuteria necessarie alle esercitazioni pratiche del corso di 

Termoidraulica. 

 

Attrezzature e  strumenti : 

 Filiera manuale ed elettrica; 

 Polifusore per saldatura di tubi  in  polipropilene; 

 Pinzatrice per tubi multistrato; 

 Pompa prova impianti idraulici manuale; 

 Piega tubi manuali per tubi multistrato e tubi in rame; 

 Pannello didattico impianti termo-idrico-sanitario; 

 Pannello didattico impianto di pressurizzazione con autoclave; 

https://www.amazon.it/POLIFUSORE-SALDATORE-SALDATUBI-POLIPROPILENE-MATRICI/dp/B00J7OSXV8/ref=pd_lpo_vtph_60_tr_t_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=TQZNNJNDY81TAX6DTPW2
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 Strumento di prova tenuta impianti elettronico per impianti gas, acqua, antincendio e 

fognari; 

 

LABORATORIO DI IMPIANTI TERMICI  E DI REFRIGERAZIONE 

 

Attrezzature e strumenti presenti: 

 

 Pannello didattico con caldaia a basamento a gasolio con simulazione: impianti a pannelli   

radianti, impianti con fancoil (termoconvettori) ed impianti di riscaldamento a pavimento; 

 Caldaia murale  24 KW  a metano tradizionale di tipo C; 

 Caldaia murale  24 KW  a metano a condensazione  di tipo C; 

 Pannelli didattici sistema di distribuzione ad anello e a ragno; 

 Autoclave tradizionale e pompa con dispositivo inverter; 

 Pannelo didattico con pompa di calore aria – aria; 

 Impianto didattico idronico con pompa di calore distribuzione a parete e soffitto; 

 Impianto solare Termico con serbatoio di accumulo; 

 Pannello didattico UTA canalizzato; 

 Pannello di refrigerazione civile;  

 Pannello di refrigerazione industriale;  

 Pannello essiccatore didattico; 

 Pannello con pompa di calore acqua- aria; 

 Pannello con satellite di distribuzione per impianto centralizzato completo di produzione di 

A.C.S.; 

  Analizzatore di compustione; 

 Pompa del vuoto per impianti frigoriferi; 

 Stazione di recupero refrigerante; 

 Bilancia di precisione per carico refrigerante; 

 Cercafughe; 

 Cartellatrice per tubi in rame; 

 Esytrattore ed espansore per tubi in rame; 

 Prova impianti di refrigerazione con gas inerte. 

 

LABORATORIO ELETTRICO 

 

Il Laboratorio elettrico è un ambiente moderno ed attrezzato utilizzato dagli studenti per esercitarsi 

ad eseguire praticamente "impianti elettrici civili" ed "impianti elettrici industriali". Gli impianti 

elettrici civili consentono di realizzare tutte le tipologie di installazione presenti all'interno di 

appartamenti, condomini, e terziario. 

 

Attrezzature e strumenti presenti: 

 

 pannelli didattici per impianti elettrici di civile abitazione; 

 pannello didattico impianto di video sorveglianza; 

 pannello didattico impianti citofonici e video citofonici; 

 pannello didattico di automazione industriale; 

 Oscilloscopio; 

 Generatore di segnale; 
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Indirizzo : IPA7 – Manutenzione e Assistenza Tecnica  

OPZIONE APPARATI ,IMPIANTI E SERVIZI TECNICI INDUSTRIALI E CIVILI 

CURVATURA SISTEMI ENERGETICI 

 

18. GRIGLIA VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

 
Alunno________________________    Classe___________ 

INDICATORI DESCRITTORI P.TI/20 

1 Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai 

nuclei fondanti della disciplina. 

 

(Punteggio max 5) 

Completa    5  

Adeguata     4 

Sufficiente   3 

Lacunosa      2 

Scarsa           1 

2 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 utilizzare 

nella loro risoluzione. 

(Punteggio max 8) 

Completa      8  

Adeguata     6 - 7 

Sufficiente   5 

Lacunosa     3 - 4 

Scarsa          1 - 2 

3 Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza 

/ correttezza dei risultati e degli elaborati tecnici e/o 

tecnico  grafici prodotti. 

(Punteggio max 4) 

Completa      4  

Adeguata      3 

Sufficiente   2.5 

Lacunosa      2 

Scarsa           1 

4 Capacità di argomentare , di collegare e di sintetizzare 

le informazioni in modo chiaro ed esauriente, 

utilizzando con pertinenza i diversi linguaggio 

specifici. 

(Punteggio max 3) 

Completa      3  

Adeguata      2.5 

Sufficiente  1.5  

Lacunosa      1  

Scarsa           0.5 

TOTALE  
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19. IL COLLOQUIO DEL NUOVO ESAME DI STATO 
 

 

Riferimento normativi e indicazioni: 

 

- Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.62 

 

- DM 18 gennaio 2019 n.37 

 

-  OM 11 marzo 2019 n.205 

 

Il colloquio nell’O.M. 205/2019 

Articolo 19 comma 2: Aspetti procedurali 

 

Il colloquio: 

-Prende avvio dai materiali 

-Si svolge in un’unica soluzione temporale, alla presenza dell’intera commissione 

-La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il 

coinvolgimento delle diverse discipline, evitando però una rigida distinzione tra le stesse 

-I commissari interni ed esterni, affinchè il loro coinvolgimento sia più possibile ampio, conducono 

l’esame in tutte le discipline in cui hanno titolo, anche relativamente alla discussione delle prove 

scritte 

 

Il colloquio nell’OM 205/2019 

Articolo 19 comma 2 : Uso dei materiali 

I materiali costituiscono solo spunto di avvio del colloquio, che si sviluppa in una più ampia e 

distesa trattazione di carattere pluridisciplinare che possa esplicitare al meglio il conseguimento del 

PECUP 

 

Articolo 19 comma 3 : Scelta e predisposizione dei materiali 

 

La scelta dei materiali ha l’obiettivo di favorire la trattazione dei nodi concettuali 

caratterizzanti le diverse discipline 

 

Nella predisposizione dei materiali, la commissione tiene conto del percorso didattico 

effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di 

considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze svolte, sempre nel rispetto delle 

indicazioni nazionali e delle linee guida 
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LA PRIMA PARTE DEL COLLOQUIO: LA CONDUZIONE 

 

I materiali costituiscono l’incipit finalizzato anche a verificare l’autonomia e la capacità di 

orientamento del candidato e saranno scelti dalla commissione in modo collegiale e tenendo conto 

di quello già in allegato al documento sulla base del percorso didattico per la simulazione del 

colloquio.  

 

E’ opportuno che l’approccio alla prima parte del colloquio sia guidato dal commissario della 

disciplina di indirizzo cui fa riferimento il materiale proposto; gli altri commissari si inseriranno 

progressivamente tenendo presente che trattasi di «colloquio» e  non di una somma di 

interrogazioni anche se per talune discipline, non direttamente collegate al materiale di partenza, 

sarà possibile approfondire gli aspetti disciplinari indicati dagli insegnanti nella relazione finale 

 

Coerentemente alle indicazioni ministeriali sisottolinea che la Commissione non deve ad ogni costo 

ricercare collegamenti artificiosi con tutte le discipline (dove «non ci sono») e che la Commissione 

deve garantire una strutturazione equilibrata delcolloquio nelle diverse parti e tra i diversi ambiti 

disciplinari. 

 

La durata «ottimale» del colloquio per non risultare superficiale, ma non essere troppo lunganon 

dovrà superare i  50-60 min. 

 

 

IL COLLOQUIO PER I CANDIDATI CON DSA 

 

Come ribadito nell’O.M 205/2019, la scelta dei materiali, dell’impostazione e delle modalità di 

conduzione del colloquio per tali alunni è strettamente legata alla personalizzazione. 

 

Il colloquio di questi eventuali alunni pertanto, dovrà tenere conto di quanto previsto nel  PED. 

Lo spunto iniziale per l’avvio del colloquio  non sarà gestito con il sistema del sorteggio delle 

buste, ma con la predisposizione di un materiale personalizzato. 
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20. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 
Candidato___________________________ Classe_______ 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

 
Punteggio 

 

Punteggio 

assegnato 

1. Rielaborazione dei contenuti  Completa, autonoma ed efficace 5  

 
 Nel complesso autonoma ed efficace 

4 

3 

 
 Sufficientemente adeguata ed essenziale 

2 

1 

  Incerta e approssimativa  

 
 Limitata 

 

2. Individuazione dei  Ampia, autonoma e sistematica 5  

collegamenti pluridisciplinari 
 Nel complesso autonoma e sistematica 

4 

3 

 
 Sufficientemente adeguata ed essenziale 

2 

1 

  Parzialmente adeguata  

 
 Asistematica 

 

3. Riflessione critica sulle  Articolata e organica 5  

conoscenze ed esperienze 

scolastiche ed  Nel complesso articolata e organica 
4 

3 

extrascolastiche 
 Sufficientemente adeguata ed essenziale 

2 

1 

  Superficiale  

 
 Disorganica 

 

4. Gestione dell’interazione  Utilizzo di un linguaggio ricco e accurato 3  

 
 Utilizzo di un linguaggio chiaro e appropriato 

2.5 

2 

 
 Utilizzo di un linguaggio essenziale 1 

 
 Utilizzo di un linguaggio 

 

5. Discussione prove scritte:  Autonoma 2  

autocorrezione/ 

autovalutazione 

 Guidata 

 Limitata 

1 

0.5 

 

PUNTEGGIO TOTALE 
 

……./20 

LA COMMISSIONE IL PRESIDENTE 
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21. ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI 

NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

FINALITÀ GENERALI  

Il riferimento alla Costituzione della Repubblica Italiana costituisce un punto sintetico che,alla luce 

della rilettura dell’esperienza personale di ogni alunno,permette dimettere in luce le 

Connessioni tra i vari livelli in gioco,costituendo uno dei principali punti di equilibrio tra 

libertà e responsabilità 

1. Favorire la cittadinanza attiva tra gli studenti  

2. Valorizzare la promozione della persona potenziando un atteggiamento positivo verso le 

Istituzioni  

3. Implementare la qualità delle competenze sociali e civiche di ciascuno nell’ambito di percorsi di 

responsabilità partecipate  

4. Far crescere negli studenti la consapevolezza dei diritti e dei doveri partendo dal contesto 

scolastico  

5. Far sviluppare il senso di appartenenza alla propria comunità  

6. Promuovere la solidarietà a tutti i livelli di vita sociale ed organizzata  

7. Approfondire la consapevolezza della esperienza della relazione positiva, adeguata e 

corrispondente alle varie circostanze e alle diverse comunità (familiare, scolastica, sociale, 

culturale, istituzionale, politica) in quanto fondata sulla ragione dell’uomo, intesa nella sua 

accezione più ampia e inclusiva.  
 
OBIETTIVI GENERALI DEL PERCORSO  

1 Proporre itinerari esemplificativi dell’articolazione dell’insegnamento di “Cittadinanza e 

Costituzione” nella scuola secondaria di secondo grado  

realizzare un approccio ai contenuti multi e interdisciplinari che sfocino in iniziative “civiche” 

attuate in relazione al tipo di classe, alle esigenze degli studenti e alle risorse del territorio secondo una 

concezione aperta e attiva di cittadinanza;  

offrire criteri, indicazioni metodologiche e strumenti concreti ai docenti per tale insegnamento;  

coinvolgere il mondo della famiglia, della scuola, del lavoro, del volontariato, delle Istituzioni, 

stabilendo contatti e forme di collaborazione.  

 
1. Educazione alla convivenza: Bullismo e Cyberbullismo   

3. Educazione alla legalità  

4. Educazione alla salute : Lotta al tabagismo 

5. Educazione pari opportunità 

MODALITÀ E TEMPI  

Il percorso è stato sviluppato tramite un lavoro didattico multi e interdisciplinare strutturato  con 

modalità individuate all’interno del gruppo classe, in accordo con i docenti del Consiglio di Classe 

durante l’intero anno scolastico 
VALUTAZIONI E VERIFICHE  

Per valutare gli esiti formativi attesi dagli alunni, i docenti  hanno rilevato  con strumenti collegialmente 

stabiliti:  
l’interesse suscitato negli allievi,  

le capacità di attenzione dimostrate,  

l’autonomia nel promuovere e sostenere le iniziative,  

la maturazione dimostrata in rapporto alla partecipazione al percorso  
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PERCORSO ARGOMENTO DISCIPLINE COINVOLTE 

 

  

 
 
Bullismo e cyberbullismo 

I-PEERsbullo: contrasto del 

fenomeno del bullismo e del 

cyberbullismo attraverso lapeer- 

education 

Storia,  diritto, Psicologia 

Tutte 

 

 

 

 

Educazione alla legalità 

L’impegno politico Religione, diritto, storia, Italiano 

L’Italia repubblicana e le sue regole Storia, Diritto 

Diritti Umani Diritto, italiano, scienze umane, 

lingue straniere 

Il primo soccorso in caso di 

emergenza con nozioni di 

traumatologia. 

Scienze motorie,  

La Costituzione italiana La nascita della Costituzione 

Italiana: idee, protagonisti, la storia. 

Unione Europea. 

Diritto, Italiano, Storia, inglese, , 

Spagnolo 

Educazione alla salute 

Lotta al tabagismo 

Smettere di fumare Tutte 

Educazione pari opportunità Coppie di fatto  Italiano, Storia,  

Diritto, Psicologia 

 
 

Alla fine del percorso didattico e ai fini della certificazione delle competenze personali, l’alunno ha 

acquisito: 

 

 

 Dignità umana:  Identificare i diritti umani nella cultura,nella storia dell’umanità e 

negli     ordinamenti giuridici nazionali e internazionali 

 Identità e appartenenza: conoscere le proprie radici storiche e i principi fondamentali 

della Costituzione e della Repubblica e della carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

europea 

 Alterità e relazione: riconoscere come la ricchezza e la varietà delle dimensioni 

relazionali dell’esperienza umana porti a concretizzazioni istituzionali e 

ordinamentali che tengono conto della storia di ogni popolo 

 Partecipazione: conoscere le carte internazionali dei diritti umani e dell’ambiente, gli 

organismi che le hanno approvate e sottoscritte, le corti che ne sanzionano le 

violazioni. 

 
  



 

40 

22. PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE 

TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 
 

Nell’ambito delle attività di stage relative all’alternanza scuola lavoro, finalizzato ad 

implementare e sviluppare le competenze chiave con interventi mirati, gli studenti nel corso del 

triennio hanno partecipato a varie attività di ASL relativi a tematiche in linea con le finalità del 

corso sia in aula (con ore preparatorie da insegnanti interni) che con stage esterni.  

 

 
TITOLO DEL PERCORSO TRIENNALE ENTE PARTNER E SOGGETTI COINVOLTI 

A.S.2016/2017 

1) “Sicurezza E Manutenzione degli 

Edifici Scolastici’  

2) "enilearning" 

3) "Progetto Comfort Clima" 

(Totale ore 148) 

 

 
 

 

 1)Istituto Comprensivo “Vincenzo Navarro” e L'I.I.S.S. 

"F.Crispi" sede IPIA Ribera 

 

2)Eni Corporate University S.p.A.-Gela 

2) 3)9° Salone Internazionale-Centro Fieristico "Le 

Ciminiere"-Catania 

3)  

A.S.2017/2018 

1) “Sicurezza E Manutenzione degli 

Edifici Scolastici’   

(Totale ore 92) 

1)Istituto Comprensivo “Vincenzo Navarro” e L'I.I.S.S. 

"F.Crispi" sede IPIA Ribera 

 

A.S.2018/2019 

1)"TED - Tutor per l'energia domestica" 

(LEROY MERLIN) -Formazione in E-

learning (Totale 25ore) 

2)"Manutenzione e gestione degli impianti 

Tecnologici Ambientali"; (Impianti di 

depurazione di rifiuti liquidi non 

pericolosi) (Totale ore 10/40) 

3) "impianto di recupero rifiuti non 

pericolosi, quali pneumatici e rottami 

ferrosi) 

1)CivicaMente Srl, sede legale Rivarolo Mantovano- 

 

2)F.Venezia Snc 

 

3)Smacom srl-sede S.Ninfa 

 

 

DESCRIZIONE ATTIVITA' SVOLTE 

1)Manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici degli  edifici scolastici dell’I.I.S.S. “ F. Crispi” , 
sotto la guida di un docente interno esperto. 

La scuola acquista i materiali e la manodopera per l’installazione è a cura degli allievi, guidati dagli insegnanti 
che ne hanno le competenze, ottenendo così un notevole risparmio sulla manutenzione e sugli utili di impresa.  

Gli allievi applicano in ambiente di lavoro reale le competenze acquisite nei laboratori aumentando la loro  
professionalità. 
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Il Servizio “Manutenzione Impianti” comprende gli interventi relativi alla manutenzione  

ordinaria finalizzata a mantenere l’efficienza e l’idoneità all’uso, in sicurezza, di tutti gli 

impianti presenti negli edifici nella disponibilità dell’I.I.S.S. “ F. Crispi” di Ribera. 

 

Si compone dei seguenti sottoservizi: 

IMPIANTI IDRICOSANITARI 

IMPIANTI   TERMICI DI RISCALDAMENTO 

IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE  

IMPIANTIELETTRICI 

IMPIANTIANTINTRUSIONE   E   VIDEOSORVEGLIANZA 

IMPIANTICABLAGGIO RETE TRASMISSIONE 

IMPIANTI SOLARI TERMICI E FOTOVOLTAICI 

 
 

 Studio di fattibilità economica , progettazione e realizzazione  di un impianto di climatizzazione per la  “ 
Sala conferenze dell’I.I.S.S. “ F. Crispi “ di via Presti” 

 Diagnosi dei consumi energetici  Ante-Intervento “Certificazione Energetica dello Stato di Fatto della sede 

IPIA ”.(Documentazione fotografica ;Calcolo superficie lorda riscaldata e volume lordo riscaldato; Calcolo 

ventilazione ;Caratteristiche termiche dell’involucro; Superficie Disperdente ; Superficie Trasparente).  

Le attività saranno suddivise in due fasi: 

- Nella prima fase sono stati affrontati, dai docenti delle discipline professionalizzanti, temi di interesse 

comune a tutti gli allievi che hanno partecipano alle attività di alternanza scuola-lavoro, in particolare: 

 salute e sicurezza negli ambienti di lavoro ; 

  utilizzo consapevole dell’energia; 

 benessere sociale ed economico conseguente ad un risparmio energetico; 

  progresso tecnologico e ricadute nel mercato del lavoro; 

 indicazioni per la compilazione di un curriculum; 

 educazione al lavoro e all’imprenditorialità; 

 orientamento al lavoro e visite aziendali. 
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Mappa delle Competenze ed esplicitazione dei loro elementi costitutivi  

Competenze Elementi delle competenze Modalità di accertamento 

C1 

 

Orientarsi in una realtà  

aziendale di piccole  

dimensioni: modalità  

operative e  gestionali  

 

 CAPACITÀ : 

 Inserirsi nell’organizzazione interna  

 Adottare le procedure specifiche 

 CONOSCENZE 

 Organizzazione aziendale: elementari   

 Gestione delle attività e dei ruoli 

 Utilizzo degli spazi e della logistica  

 Utilizzo delle procedure 

 Per osservazione del lavoro 

svolto 

 Per osservazione delle 

procedure adottate nello 

svolgimento  

 Per osservazione dei 

comportamenti adottati  

C2: 

Descrivere  il circuito 

per il trattamento 

dell’aria negli impianti 

di climatizzazione 

 CAPACITÀ : 

 Individuare il punto di installazione delle unità 

interne ed esterne   

 Preparare i componenti da installare completi di 

accessori 

 Effettuare i collegamenti idraulici ed elettrici 

 CONOSCENZE 

 Impiantistica idraulica ed elettrica  

 Schemi idraulici ed elettrici  

 Dispositivi di protezione e  sicurezza  

 Motori elettrici  

 Sensori di pressione e di temperatura  

 Valutazione del prodotto 

finale  

 Per osservazione del lavoro 

svolto 

 Per osservazione delle 

procedure adottate nello 

svolgimento  

 Per osservazione dei 

comportamenti adottati  

C3 

Descrivere l’impianto  

per la produzione  di 

calore 

 CAPACITÀ : 

 Riconoscere le parti dell’ impianto: caldaia, 

circolatore, apparecchiature di regolazione e 

controllo 

 Riconoscere i componenti della sicurezza: valvole 

di sicurezza, valvole di intercettazione, termostati, 

pressostati, le loro tipologie e normative sulla 

sicurezza 

 Preparare i componenti da installare completi di 

accessori 

 Effettuare i collegamenti idraulici ed elettrici  

 CONOSCENZE 

 Generatori di calore  

 Dispositivi di sicurezza  

 Schemi elettrici ed idraulici 

 Valutazione del 

prodotto finale  

 Per osservazione del 

lavoro svolto 

 Per osservazione delle 

procedure adottate nello 

svolgimento  

 Per osservazione dei 

comportamenti adottati  

 

C4 

Svolgere manutenzione 

ordinaria e straordinaria 

sugli impianti termo-

idraulici e di 

climatizzazione   

 CAPACITÀ : 

 Sostituire  semplici dispositivi  

 Verificare la funzionalità dei componenti degli 

impianti  

 Ricercare guasti/malfunzionamenti sugli impianti 

di climatizzazione e riscaldamento  

 Utilizzare i comuni strumenti da manutentore: 

utensili manuali ed elettrici, multimetri, 

manometri 

 CONOSCENZE 

 Impiantistica idraulica ed elettrica 

 Lettura di schemi idraulici ed elettrici 

 Parametri/valori nominali di funzionamento  

 Strumenti di misura e grandezze termo-

meccaniche  

 Tecniche di installazione e taratura dispositivi 

 Valutazione del prodotto 

finale  

 Per osservazione del lavoro 

svolto 

 Per osservazione delle 

procedure adottate nello 

svolgimento  

 Per osservazione dei 

comportamenti adottati … 
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Risultati attesi del percorso 

 

I risultati attesi da questo progetto possono essere così sintetizzati: 

- Crescita culturale degli allievi realizzata grazie alla possibilità di “vedere e vivere” il mondo del 

lavoro dall’interno. 

-  Presa di coscienza delle modalità pratiche da utilizzare per trasferire le conoscenze teoriche nel lavoro 

quotidiano, 

- Presa di coscienza dell’importanza di sapere lavorare in gruppo, 

- Ridurre il fenomeno della dispersione scolastica, 

- Favorire l’integrazione e “normalizzare” i rapporti tra mondo del lavoro ed allievi disabili, 

- Favorire le pari opportunità tra studenti, 

- Creare ed ottimizzare canali di collaborazione tra istituzioni scolastiche e mondo del lavoro 

contribuendo a migliorare la conoscenza reciproca delle problematiche comuni,   

- Interpretare il compito, contestualizzarlo rispetto all'ambiente dell'organizzazione, strutturare strategie 

di azione efficaci e flessibili per realizzare le attività e interagire con il contesto sociale dell'azienda 

- Verificare e sviluppare le proprie capacità relazionali, nell'interagire con il gruppo sociale 

(coordinarsi, cooperare, ecc.), nel collocarsi nella rete di attese reciproche, nel comprendere le 

comunicazioni anche implicite dell'organizzazione 

 

2)Enilearning (15 ore) 
Eni ha messo a disposizione un percorso formativo in e-learning(piattaforma informatica dedicata) 
permettendo ai ragazzi di entrare in contatto con una grande realtà aziendale come Eni e 
approfondire tematiche legate al mondo dell'energia. 
Ogni video lezione è seguita da un test di apprendimento, che ha consentito una verifica 
immediata del grado di interiorizzazione dei contenuti. A chiusura di ogni modulo inoltre, un test 
finale ha permesso di analizzare, nel complesso, il sapere acquisito e di registrare l'avvenuta 
partecipazione. 
In data 16 maggio 2017 la classe ha partecipato presso il Centro di Eni Corporate University di Gela, a 

un innovativo percorso didattico di 1giornata, incentrata su tematiche tecniche, competenze 

organizzative e gestionali richieste per lavorare nelle grandi organizzazioni. Dopo le lezioni teoriche 

sono seguite visite in campo presso la raffineria di Gela. 

Struttura del corso: 

1.chi siamo e cosa facciamo Eni, la sua storia, le sue attività e la sua struttura organizzativa 

2.come lavoriamo Gli elementi che guidano le attività di Eni: sicurezza sul lavoro, ricerca e sostenibilità 

3.il mondo dell'energia Approfondimenti sul tema dell'energia per capire cos'è, come la utilizziamo e 

comprenderne l'importanza 

4.competenze trasversali Uno sguardo ad alcune capacità che possono aiutare ad affrontare al meglio il 

mondo del lavoro: parlare in pubblico, sostenere un colloquio di lavoro ,l'impatto motivazionale nel 

raggiungimento dei risultati 

 

PROGETTO COMFORT 
Progetto Comfort ha rappresentato a il luogo ideale di confronto e di dibattito oltre che di 

aggiornamento sui futuri modelli di sviluppo in un periodo di grandi cambiamenti per il settore dei 

servizi dell'energia,idrici,dei rifiuti,della mobilità, in cui la richiesta di competitività spinge gli operatori 

verso la ricerca di una maggiore sostenibilità economica ed ambientale. 

Un agorà quindi, ma anche un'ampia vetrina sulle soluzioni tecnologiche in grado di coniugare in modo 

armonico il benessere dei cittadini con le nuove necessità di vita e un consumo sostenibile delle risorse a 

disposizione. 
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La fiera è risultata inoltre un incubatore ideale dove connettersi con gli operatori dell'industria della 

Green economy e dell'economia circolare, raggiungere accordi commerciali, generare valore e acquisire 

clienti. 

Sono stati rappresentati tutti i settori dell'impiantistica termoidraulica, della climatizzazione, delle 

energie rinnovabili, della domotica, dell'innovation technology, dei materiali innovativi, rivolgendosi a 

un vasto pubblico tra cui aziende produttrici e tecnici specializzati, progettisti, impiantisti, installatori e 

manutentori, designer, amministratori di condominio, energy manager e pubbliche amministratori. 

I ragazzi hanno partecipato all'evento con grande attenzione e curiosità alle novità nel campo di loro 

futuro pertinenza. 

 

TED - TUTOR PER L'ENERGIA DOMESTICA 

 

IlTEDè stato strutturato in modo da fornireinformazioni e consigli e supporto pratico rispetto 

l’efficientamento dei consumi energetici (da come leggere la bolletta energetica a come 

monitorare i consumi in casa a quali abitudini di consumo adottare per essere efficienti, da 

come risolvere problematiche contrattuali a come effettuare lo switching della fornitura 

energetica,dacomerichiedereibonusenergeticioaltreformedicontributieincentiviperil 

settoreenergetico,socialeesanità,dall’accessoaiservizidiassistenzaacomemantenere adeguate le 

condizioni di benessere in casa,etc.) 

Il percorso di ASL sviluppato da Leroy Merlin in collaborazione on Assist 2Gether, per gli 

studenti delle scuole secondarie di II grado del territorio nazionale ha offerto una ricca 

opportunità formativa sui temi del risparmio energetico e della lotta alla povertà energetica. 

 

 

MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI AMBIENTALI 

E' stato descritto  il funzionamento di un impianto tecnologico per il trattamento di rifiuti liquidi, 

approfondendoanche le procedure di gestione e in particolare gli interventi di manutenzione preventiva. 

In fase preventiva è stato approntato un piccolo corso sulla sicurezza dei luoghi di lavoro specifico del 

settore ambientale(impianti di depurazione, impianti di riciclaggio dei rifiuti,etc.) 

Per il tirocinio formativo gli alunni si sono recati presso l'azienda dei F.lli Venezia. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Conoscere le fasi e le procedure di gestione di un impianto di depurazione 

 Conoscere le fasi di gestione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi 

 Conoscere gli interventi principali di manutenzione degli impianti tecnologici ambientali 

 Sviluppare, anche internamente, percorsi sulla cultura di impresa 

 Conoscere gli aspetti fondamentali sulla sicurezza e sulla prevenzione dei rischi dei luoghi di 

lavoro specifici del settore ambientale 
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23. MATERIALI PROPOSTI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, 

SULLA BASE DEL PERCORSO DIDATTICO PER LA 

SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO 
(D.M. 37/2019, art. 2, comma5) 

 

Testi,documenti,esperienze, 

progetti e problemi 

 

Titolo 

 

Discipline coinvolte 

 

 

 

 
 

Trasformazioni Energetiche Italiano –Storia-Inglese-

Tecnologie e Tecniche di 

Installazione e Manutenzione- 

tecnologie Meccaniche-

Lab.Tecn.ed esercitazione-

Scienze Motorie 

 

 
 

 

 

 

Refrigerazione 

 

Italiano –Storia-Inglese-

Tecnologie e Tecniche di 

Installazione e Manutenzione- 

tecnologie Meccaniche-

Lab.Tecn.ed esercitazione-

Scienze Motorie 

 
 

Immagine natura Italiano –Storia-Inglese-

Tecnologie e Tecniche di 

Installazione e Manutenzione- 

tecnologie Meccaniche-

Lab.Tecn.ed esercitazione-

Scienze Motorie 
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24. APPENDICE 
SCHEDE DOCENTI 

 

Disciplina:Tecnologia Meccanica e Applicazioni 

DOCENTI: Urso Giuseppe- Lo Cascio Calogero     

LIBRI DI TESTO: Fondamenti Di Meccanica e Macchine Aut .Giuseppe Anzalone- Paolo 

Bassignana-Giuseppe Brafa Musicoro- C.Ed. Hoepli  
 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 Totalmente 

raggiunti 

Parzialmente 

raggiunti 

 

D
a 

tu
tt

i 

D
a 

b
u
o
n
a 

p
ar

te
 

D
a 

al
cu

n
i 

D
a 

tu
tt

i 

D
a 

b
u
o
n
a 

p
ar

te
 

D
a 

al
cu

n
i 

 Sapere eseguire il dimensionamento di semplici 

organi di collegamento. 

  
*   * 

 sapere effettuare la rappresentazione grafica di 

semplici organi di macchine. 

 capacità di rappresentare graficamente: 

alberi,cuscinetti, giunti, viti secondo la normativa 

unificata. 

 Saper eseguire disegni al CAD 

 Sapere calcolare le sollecitazioni applicate a 

semplici manovellismi e determinarne il 

comportamento cinematico; 

 
 

* *   

 
*  

 
 * 

 sapere dimensionare i componenti di una semplice 

trasmissione; 

  
* 

 
 * 

  sapere interpretare semplici schemi, semplici 

curve caratteristiche. 

  
* 

 
 * 

 Sapere applicare relazioni fondamentali 

 

  
* 

 
 * 

 conoscere schemi dei motori endotermici, due e 

quattro tempi, otto e diesel. 

 conoscere i cicli termodinamici. 

  
*   * 
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B 

CONTENUTI 
Sollecitazioni, deformazioni e tensioni interne- Criteri di resistenza dei materiali. 

Sollecitazioni assiali di trazione o di compressione- Sollecitazioni di flessione- Sollecitazione di 

Taglio- Sollecitazione di torsione- Esempi di sollecitazioni composte. 

Trasmissione del moto con ruote di frizione- Trasmissione del moto fra alberi paralleli media ruote 

dentate -Proporzionamento delle ruote dentate cilindriche. 

Cinematica del sistema biella-manovella. 
Le leggi dei gas- le trasformazioni fondamentali dei gas ideali- Il primo e il secondo principio della 

termodinamica- Il ciclo di Carnot e i principali cicli ideali. 

Principi di funzionamento dei motori endotermici ed esotermici- Le macchine termiche a 

combustione interna- Architettura dei motori endotermici alternativi. 
Classificazione e modalità di funzionamento dei motori endotermici alternativi 

*Prestazioni e consumi dei motori endotermici. 

 

* Argomenti da trattare dopo il 15 maggio 2019 

 

 

Ribera, 14  maggio 2019      DOCENTI 

Prof. Giuseppe Urso 

Prof. Lo Cascio Calogero 
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DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: Tecnologia Tecnica Installazione  Manutenzione e 

Laboratorio 

DOCENTI: Prof. Giuseppe Urso - Prof. Calogero Lo Cascio 

 

 

A 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Totalmente 

raggiunti 

Parzialmente 

raggiunti 

 

D
a
 t

u
tt

i 

D
a
 b

u
o
n

a
 

p
a
rt

e
 

D
a
 a

lc
u

n
i 

D
a
 t

u
tt

i 

D
a
 b

u
o
n

a
 

p
a
rt

e
 

D
a
 a

lc
u

n
i 

1. SCAMBIATORI DI CALORE  

Sapere applicare le leggi sulla trasmissione del calore e  

il dimensionare gli scambiatori di calore 

 

 

X    X 

2. LA PRODUZIONE DEL CALORE  

A) Saper calcolare il rendimento termico in funzione dei 

vari parametri  

B) Saper classificare e descrivere le diverse tipologie di 

bruciatori e caldaie 

C) Saper schematizzare e dimensionare un semplice 

sistema di evacuazione dei fumi 

 

 

X    X 

3. CENTRALE TERMICA CALDAIA    

A) Saper dimensionare il locale caldaia ed indicare i 

dispositivi di sicurezza, protezione e controllo di una 

centrale termica. 

 

 

X    X 

4. IL PROGETTO DEGLI IMPIANTI TERMICI  

Saper redigere  un progetto di un impianto termico 

comprendente le tavole grafiche e la relazione tecnica 

 

 

X    X 

5. IMPIANTI FRIGORIFERI E POMPE DI 

CALORE  

Sapere rappresentare il ciclo di un impianto frigorifero o 

di una pompa di calore determinando i relativi parametri 

prestazionali. 

 

 

X    X 

6. IL TRATTAMENTO DELL’ARIA  

Saper schematizzare un’Unità di Trattamento Aria in 

funzione delle trasformazioni termoigrometriche 

previste. Saper determinare le portate d’aria da trattare 

ed il relativo carico termico dell’impianto utilizzando 

grafici e tabelle.       

 

 

X    X 
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7. IL PROGETTO DEGLI IMPIANTI DI 

CONDIZIONAMENTO  

Saper redigere un progetto di un impianto di 

condizionamento comprendente le tavole grafiche e la 

relazione tecnica 

 

X    X 

 

 

 

 

 

 

B 

CONTENUTI 

1.   Concetto dei fenomeni trasmessivi del calore : conduzione, convezione e irraggiamento - 

Classificazione degli scambiatori di calore – Progetto di uno scambiatore di calore 

equicorrente, controcorrente e a flusso incrociato 

2. I generatori calore per gli impianti a vapore – Classificazione descrizione e funzionamento – I 

combustibili: classificazione e caratteristiche - La combustione: aria teorica, aria pratica, perdite di 

calore, rendimento termico - Sistemi di alimentazione dei  generatori di vapore : bruciatori 

descrizione e funzionamento – Sistemi di evacuazione dei fumi Camini : tiraggio  e 

dimensionamento.  

3. I generatori di calore per impianti di riscaldamento caldaia : classificazione e descrizione- Centrali 

termiche: locale caldaia - i dispositivi di sicurezza, di protezione e di controllo – Sviluppo schema di 

centrale termica : descrizione e funzionamento con i simboli Unificati   . 

 

4. Fabbisogno energetico secondo Legge 10/91, D.lgs. 192/2005 e D.lgs. 311/2006 - Tipologie 

d'impianti di riscaldamento: calcolo, rappresentazione grafica  e redazione di relazione tecnica, 

utilizzando i pacchetti informatici AUTOCAD e OFFICE.  

5. Ciclo frigorifero teorico e reale - Fluidi frigoriferi caratteristiche chimico-fisiche - Pompe di 

calore  - Campi di utilizzo. 

6. ELEMENTI DI PSICROMETRIA: le caratteristiche dell’aria umida; le condizioni del benessere 

fisiologico, i diagrammi psicometrici; le principali trasformazioni psicrometriche. 

Unità di trattamento aria:  le apparecchiature per realizzare le trasformazioni termoigrometriche 

Il carico termico negli impianti di aria condizionata 

La determinazione delle portate d’aria 

7. Fabbisogno energetico - Tipologie d'impianti di condizionamento: calcolo, rappresentazione 

grafica  e redazione di relazione tecnica, utilizzando i pacchetti informatici AUTOCAD e OFFICE. 

 

 

 

Ribera14 maggio 2019       DOCENTI 

          

  Prof. Giuseppe Urso 

         Prof. Calogero Lo Cascio 
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DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: Letteratura Italiana 

DOCENTE: M. A. Scaglione V A Mat 

 

LIBRI DI TESTO: 

Roncoroni-Cappellini-Dendi-Sada-Tribulato 

La Mia Letteratura Vol. 3  (Signorelli) 

 

 

A 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 Totalmente raggiunti  Parzialmente raggiunti 
 Da tutti 

 
Da buona 

parte 
Da alcuni Da tutti Da buona 

parte 
Da alcuni 

-Conoscere i contenuti e 

l’uso di un linguaggio 

specifico 

 

 x 

 

    

-Effettuare collegamenti 

interdisciplinari; 

 

 x     

-Produzione e sintesi di 

percorsi studiati; 

 

x      

- Individuare il significato 

intrinseco di un testo 

letterario e riconoscere le 

strutture fondamentali che 

lo regolano 

 x     

--Conoscere le diverse fasi 

dello sviluppo della 

letteratura italiana 

x      

-Cogliere le relazioni più 

evidenti delle opere e degli 

autori con il contesto 

storico e culturale in cui 

vivono 

 x     

- Saper decodificare e 

contestualizzare in modo 

critico e adeguato gli 

eventi sociali, storici e 

culturali coevi 

 x     
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CONTENUTI di Italiano 

Modulo 1 

 L’Età del Realismo 

 

 Naturalismo e Verismo 

 Il progresso per i naturalisti e i veristi 

  Giovanni Verga: La vita e le opere in generale 

 Il pensiero e la poetica 

 Le Novelle : -Nedda – Rosso Malpelo 

 Da il Ciclo dei Vinti : I Malavoglia(  il mare) 

  Mastro Don Gesualdo 

Modulo 2 

Il Decadentismo in Italia 

Simbolismo ed Estetismo 

 

 Giovanni Pascoli: La vita e le opere in generale 

 Il pensiero e la poetica del Fanciullino) 

 Da Myricae: Lavandare –X Agosto 

 Da I canti di Castelvecchio 

La natura  è stato un argomento ricorrente per approfondire le 

tematiche inerenti le problematiche ambientali 

 Gabriele D’Annunzio: La vita  

 Estetismo e superomismo 

 Il Piacere 

 Il poeta e la velocità   

 Il poeta e la tecnica 

Modulo 3 

Incontro con l’Autore: 

 Luigi Pirandello 

 

  Luigi Pirandello: La vita e le opere in generale 

 Il pensiero e la poetica dell’Umorismo 

 La Patente 

 Ciaula scopre la luna 

 Il Fu Mattia Pascal 

  Uno Nessuno e Centomila  

Modulo 4 

 Incontro con l’Autore 

mitteleuropeo: 

 Italo Svevo 

 Italo Svevo: La vita e le opere in generale 

 L’inettitudine 

 La Coscienza di Zeno  

 

Modulo 5 

La poesia nel Novecento 

 Giuseppe Ungaretti: La vita e le opere in generale 

 Il primo Ungaretti la poetica della parola 

 Da L’Allegria :-Veglia –San Martino del Carso 

 Da Sentimento del tempo: La Madre 
 

 

Come approfondimento dei vari percorsi 

multidisciplinari  

 

 

 L’Ermetismo e Montale  Ossi di Seppia:Spesso il male di vivere ho 

incontrato 

Quasimodo  Uomo del mio tempo 

Il futurismo  Marinetti e il manifesto del futurismo 
 

Ribera, 13 maggio 2019      LA DOCENTE 

         Prof.ssa M. A. Scaglione 
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DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO:  LABORATORI  DI SCIENZE E TECNOLOGIE 

MECCANICHE 

 
DOCENTE: CALOGERO  LOCASCIO 

 

LIBRI DI TESTO:  TECNICHE E TECNOLOGIE NEGLI   IMPIANTI TERMOIDRAULICI 

 

 

 

A 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Totalmente 

raggiunti 

Parzialmente 

raggiunti 

 

D
a
 t

u
tt

i 

D
a
 b

u
o
n

a
 

p
a
rt

e
 

D
a
 a

lc
u

n
i 

D
a
 t

u
tt

i 

D
a
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u
o
n

a
 

p
a
rt

e
 

D
a
 a
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u

n
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Acquisizione delle conoscenze degli elementi del Testo 

Unico D Lgs. n 81/2008  sulla sicurezza e salute  nei 

luoghi di lavoro.  

 

 

X    X 

Saper interpretare schemi e disegni tecnici degli 

impianti di  produzione e distribuzione.  

 

 

 X   X 

Capacità di disegnare semplici impianti  

 

 
 X   X 

Capacità d’istallare  vari tipi impianti di riscaldamento e 

condizionamento.  

 

 

X   X  

Capacità di individuare ed eliminare eventuali anomalie 

di mal funzionamento negli impianti di riscaldamento e 

condizionamento.  

  

 

 X   X 

Capacità di analizzare e leggere i risultati dei  fumi 

combusti di una caldaia  

 

 

X    X 

Capacità di riconoscere i principali componenti dei 

circuiti e apparati pneumatici. Capacità di riconoscere il 

funzionamento dei circuiti pneumatici 

 

 X   X 

 Capacità di sviluppare un preventivo di spesa 

 

 
X    X 
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B 

CONTENUTI 

Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro D Lgs. n 81/2008  

 Elementi del Testo Unico di Sicurezza sul lavoro D Lgs. n 81/2008  

 Normativa specifica del settore 

 Il piano di evacuazione 

 dispositivi di protezione collettivi ed  individuali 

 

Realizzazione pratica di impianti idrici  di condizionamento e di riscaldamento 

 Esecuzione pratica di tipologie di impianti idrici, di  riscaldamento a radiatori. 

  Impianti di condizionamento e di scarico(acque chiare). 

 Assemblare componenti termici, ed elettrici attraverso la lettura di schemi e disegni . 

 

Tecniche di ricerca, consultazione e archiviazione della documentazione tecnica 

 Ricerche di manuali tecnici. 

 Ricerche su cataloghi di componentistica termotecnica 

 Ricerche su cataloghi di attrezzature per termo-tecnico 

 

Analisi dei fumi combusti di una caldaia  

 Misurazione fumi caldaia murale  

 

Pneumatica e Componentistica 

 Compressori (*) 

 Attuatori 

 Componentistica 

 Semplici circuiti pneumatici 

 

Preventivi di spesa  

 Costo dei componenti necessari alla realizzazione dell’impianto. 

 Costo dell’approntamento dell’intervento operativo. 

 Spese generali e utili 

 

 

 

 

 

Ribera, 13 Maggio 2019       IL DOCENTE 

         Prof. Calogero Lo Cascio 
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DISCIPLINA: Lingua Inglese 

DOCENTE: Maria Riggi  
LIBRI DI TESTO:  “New Mechanical topics “  Autori: G. Bernardini – M.A.Vidori – G.De Benedettis 

Ediz. Hoepli. 

 

 

A 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 
Totalmente 

raggiunti 

Parzialmente 

raggiunti 

 

D
a 

tu
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i 

D
a 
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o
n
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n
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D
a 
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n
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Sviluppo integrato delle 4 abilità linguistiche di base: 

reading ,writing, listening, speaking. 

 

 

  

 

 

X        X 

Acquisizione della terminologia tecnica specifica del 

profilo professionale in uscita  ( Manutenzione e 

assistenza tecnica). 

 

 X        X 

Acquisizione della competenza comunicativa adeguata 

al contesto, finalizzata all’uso della lingua per i 

principali scopi comunicativi. 

 

  X      X   

Saper ricercare informazioni all’interno di testi  

scritti, anche di argomento specialistico, sviluppando 

abilità di lettura e comprensione di testi scritti. 

 

 

 

 

X    X 

Saper produrre brevi testi scritti, anche di argomento 

specialistico, con sufficiente correttezza ortografica. 

 

 

  X  X  
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Programma svolto 

Exploring the Computer world. The computer evolution. The computer system. 

The Internet. The World Wide Web. 

Skype, Twitter, Facebook. 

The advantages and disadvantages of using computers in language learning. 

What is Mechatronics? 

Mechatronics in industrial design: the CAD/CAM systems. 

Automation in modern factories. 

Machine tools: turning machines, shapers, drilling machines. 

Workshop safety rules. 

Machine tools: milling machines, grinders, presses, band saws. 

Automation 

Automation history, types of automation. 

The role of the computer in automation and its applications 

The human impact of automation 

Energy sources 

Capital sources of energy: fossil fuels 

Capital sources of energy: non fossil fuels(nuclear fuel/ geo thermal energy) 

Renewable sources: sun, wind, water, tides, biogas. 

Heating 

Industrial boilers 

 Home  heating systems (*) 

 Alternative heating systems (*) 

 Refrigeration, air conditioning and pumps (*) 

 ARGOMENTI DA TRATTARE DOPO IL 14 MAGGIO. (*) 

 

Ribera, 13 maggio 2019                                                        LA DOCENTE       

                                                                                                    Maria Riggi 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 

DOCENTE: MASSINELLI G. 

LIBRO DI TESTO: NUOVA FORMAZIONE ALLA MATEMATICA  VOL F  

                                   ANALISI INFINITESIMALE     VOL U      

AUTORI: BARONCINI - MANFREDI        EDITORE: CHISETTI & CORVI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 
Totalmente 

raggiunti 

Parzialmente 

raggiunti 

 

D
a 

tu
tt

i 

D
a 

b
u
o
n
a 

p
ar

te
 

D
a 
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n
i 

D
a 
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D
a 
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u
o
n
a 

p
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D
a 
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n
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Saper utilizzare le procedure per risolvere le 

disequazioni e i sistemi di disequazioni. 

X      

Conoscere il concetto di limite di una funzione ed essere 

in grado di operare accettabilmente con i limiti 

individuando le strategie più idonee per dare significato 

alle forme indeterminate 

  

X 

    

Saper costruire, anche se in modo approssimato, il 

grafico di una funzione algebrica razionale fratta, 

accertando il suo dominio, i suoi asintoti, le intersezioni 

con gli assi coordinati, il suo “segno”, punti di 

stazionarietà, nonché curvatura e flessi eventuali. 

    

X 

    

Saper calcolare semplici integrali.     X  
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B 

CONTENUTI 

 

Disequazioni di primo e di secondo grado intere e fratte.  

Intorno di un punto. Le funzioni algebriche. Dominio e condominio di una funzione, “Zeri” e 

“segno” di una funzione.  

Limite di una funzione in un punto X0. Limite destro e sinistro di una funzione. Limite di una 

funzione f(x) per x tendente a +∞ oppure a -∞. Teoremi sui limiti: limite del prodotto, della somma, 

del quoziente di due funzioni. Le funzioni continue. Studio delle forme indeterminate 0/0 ,∞-∞ 

,∞/∞. Teorema di De L’Hospital. 

Rapporto incrementale di una funzione nell’intorno di un suo punto. Derivata di una funzione in un 

suo punto. Significato geometrico della derivata di una funzione in un suo punto. Derivate di alcune 

funzioni fondamentali. Funzioni crescenti e decrescenti in un intervallo. Asintoti.  Grafico completo 

di una funzione algebrica razionale fratta.  

Concetto di integrale, teorema fondamentale del calcolo integrale, integrale definito e indefinito, 

primitiva e integrali immediati. * 

* Argomenti da trattare dopo il 15 maggio 2017 

Metodi elementari di integrazione, integrazione per sostituzione e per parti.  

 

 

Ribera, lì 13.05.2019                           Il Docente: 

                   G. Massinelli 
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DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

DOCENTE: RAGUSA GIUSEPPINA 

 

LIBRO DI TESTO:   ENERGIA PURA – WELLNESS  FAIR PLAY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 Totalmente raggiunti  Parzialmente raggiunti 
 Da tutti 

 
Da buona 

parte 
Da alcuni Da tutti Da buona 

parte 
Da alcuni 

Conoscenze della propria 

corporeità e 

consapevolezza spazio-

temporale. 

   

   X 
     

Consapevolezza delle proprie 

attitudini e capacità 

psicomotorie.  

 

X 
     

Essere in grado di effettuare 

azioni sportive e azioni sportive 

di squadra. 

 

 
X     

Sapere eseguire correttamente 

esercizi sia a carico naturale che 

con piccoli attrezzi. 

 

X 
     

Miglioramento delle capacità 

condizionali e neuro muscolari. 
       X     

Consolidamento degli schemi 

motori di base. 
X      

Conoscenza dei principali 

apparati e sistemi del corpo 

umano. 

        X    X 

Consolidamento del carattere, 

sviluppo della socialità e del 

senso civico. 

 X     

Conoscenza di argomenti per la 

prevenzione e la tutela della 

salute e nozioni di primo 

soccorso. 

 X    X 
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B 
 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

Modulo 1: 

 

 SISTEMI E APPARATI DEL CORPO UMANO. 

 

 Apparato scheletrico, muscolare e cardiocircolatorio, paramorfismi e dimorfismi. 

Modulo 2: 

 

 EDUCAZIONE ALIMENTARE, DOPING, FAIR PLAY. 

 Nozioni fondamentali di tutela della salute e del significato di benessere fisico e 

psichico; Educazione alimentare;  Alimentazione e sport; I principi nutritivi; 

Doping e sostanze dopanti. 

Modulo 3: 

 

 CLASSIFICAZIONE DEI TRAUMI SPORTIVI E  INTERVENTI DI PRIMO 

SOCCORSO: 

 Distorsione, lussazione, infrazione, frattura, crampo, stiramento, strappo, 

contusione, abrasione, emorragia, epistassi. 

Modulo 4: 

 

 SPORT DI SQUADRA PALLAVOLO E CALCIO. 

 

 Fondamentali e regolamento tecnico, i benefici dell’attività motoria a tutte le 

età. 

 

 

 

 

 

 

 

Ribera, 13 Maggio 2019        DOCENTE 

 

                                                                                                RAGUSA GIUSEPPINA 
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SCHEDA DOCENTE  

 

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: Storia 

DOCENTE: M. A. SCAGLIONE 

 

LIBRI DI TESTO: P.DI SACCO   MEMORIA E FUTURO VOL 3  (SEI) 

 

 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 Totalmente raggiunti  Parzialmente raggiunti 

 Da 
tutti 
 

Da 
buona 
parte 

Da 
alcuni 

Da 
tutti 

Da 
buona 
parte 

Da 
alcuni 

Cogliere il nesso causa 

effetto che determina il 

susseguirsi dei fatti storici 

presi in esame  

 

 x     

Collocare i fatti storici 

nello spazio e nel tempo 

 

 x     

Esprimersi con una 

terminologia appropriata 

x      

 Effettuare collegamenti 

disciplinari e 

interdisciplinari 

 

 x     

Saper comunicare 

attraverso il linguaggio 

specifico delle 

discipline. 

 

 x     

Individuare relazioni in 

considerazione del 

contesto di 

riferimento. 

 

 x     
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CONTENUTI 
Modulo 1   La Sinistra al potere 

 La questione meridionale 

 La seconda rivoluzione industriale 

Modulo 2 

Il Tempo della Belle époche 

 Un promettente inizio per il xx secolo 

 Una nuova società di consumatori 

 Un lungo cammino verso l’emancipazione femminile 

 Donne e maternità nei primi anni del novecento 

 Gli Stati Uniti : una nuova grande potenza 

 Taylorismo e fordismo rivoluzionano la produzione 

industriale 

Modulo 3 

L’Italia di Giolitti 

 

  L’età giolittiana 

 Sviluppo industriale e arretratezza del mezzogiorno 

 Le riforme sociali : La tutela delle lavoratrici madri e della 

maternità e le leggi sulla vecchiaia 

 L’ingresso dei cattolici nella politica italiana 

 La fine del giolittismo 

Modulo 4 

La prima guerra mondiale 

 

 

 Gli opposti nazionalismi alla vigilia del 1914 

 La scintilla di Sarajevo 

 L’Europa in fiamme 

 In Italia si discute se entrare in guerra 

 L’Italia entra in guerra 

 Dall’intervento italiano alla fine delle ostilità 

 Dalla guerra alla pace : i differenti punti di vista dei vincitori 

 La Rivoluzione d’Ottobre 

Modulo 5 

Il dopoguerra 

 Le masse ,nuove protagoniste della storia 

 Si trasforma il volto della società 

Modulo 6 

Il Fascismo  

 

  Mussolini al potere 

 Il Fascismo diventa regime 

 La Riforma Gentile (Istruzione) 

 Il mito della giovinezza nel regime fascista 

Modulo 7 

Il Nazismo 

 Hitler ,il genio del male ,al potere 

 L’Olocausto 

 I disabili : un inutile peso 

Approfondimenti   La seconda guerra mondiale in generale 

 La grande emigrazione dopo la seconda guerra mondiale 
 

 

Ribera, 13 maggio 2019     LA DOCENTE 

          Prof.ssa M. A. Scaglione 
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DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: TEEA (Tecnologie Elettrico-Elettroniche e Applicazioni) 

 

DOCENTI: Prof. Alfonso Ginex, Prof.ssa Lara Pastore Stocchi 

 

LIBRO DI TESTO: Coppelli Stortoni - “Tecnologie Elettrico-Elettroniche e Applicazioni”- 

A.Mondadori      Scuola 

 

 

A 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 Totalmente raggiunti  Parzialmente raggiunti 
 Da tutti 

 
Da buona 

parte 
Da alcuni Da tutti Da buona 

parte 
Da alcuni 

Conoscere i concetti di 

Tensione e  Intensità di 

Corrente, loro Simboli 

Circuitali ed Unità di 

Misura  

x      

Conoscere il Generatore di 

Tensione in Corrente 

Continua 

x      

Conoscere il Generatore di 

Corrente in Corrente 

Continua 

x      

Conoscere la Legge di 

Ohm 

x      

Conoscere Resistori e 

Resistenze 

x      

Conoscere Resistori in 

Serie e Parallelo 

x      

Conoscere la Resistenza 

Equivalente  

x      

Saper calcolare la Resistenza 
equivante in un Circuito 
Resistivo in Corrente 
Continua 

x      

Conoscere i Principi di 

Kirchhoff 

 x     

Conoscere il Partitore di 

Tensione 

x      

Conoscere il Partitore di 

Corrente 

x      

Saper risolvere un circuito 
resistivo in corrente continua 
mediante l’utilizzo dei Principi 
di Kirchhoff e della Legge di 
Ohm 

 x     

Conoscere il Diodo x      
Saper risolvere un circuito 
resistivo con diodi e in 
corrente continua mediante 
l’utilizzo dei principi di 
Kirchhoff e della Legge di 
Ohm 

 x     
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Conoscere i Diagrammi di 
Flusso 

x      

Conoscere gli Algoritmi x      
Saper tracciare il Diagramma 
di Flusso per la risoluzione di 
una consegna assegnata 

x      

Conoscere Scratch x      
 Saper programmare con 

Scratch un videogioco  
x      

 Conoscere Arduino       
 Saper realizzare un progetto 

con Arduino 
      

 Conoscere la Corrente 
Alternata 

      

 Conoscere i Capacitori       
 Conoscere gli Induttori       
 Conoscere il BJT       
 Saper risolvere circuiti RLC in 

corrente alternata 
      

 Saper polarizzare il BJT       
 
 

Ribera,13 maggio 2019                        I  DOCENTI   

   Prof. Alfonso Ginex 

     Prof.ssa Lara Pastore Stocchi 
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DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: RELIGIONE CATTOLICA 

 

DOCENTE:Rosalia Russo 

 

LIBRO DI TESTO: TUTTI I COLORI DELLA VITA di L. Solinas 

 

 

A 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 Totalmente raggiunti  Parzialmente raggiunti 
 Da 

tutti 
 

Da 
buona 
parte 

Da 
alcuni 

Da 
tutti 

Da 
buona 
parte 

Da alcuni 

Conoscere a grandi 

linee le religioni 

orientali 

   X   

Conoscere i tre 

grandi monoteismi: 

ebraismo, 

cristianesimo ed 

islamismo 

   X   

Essere capaci di 

motivare le scelte 

etiche nelle relazioni 

affettive, nella 

famiglia, nella vita 

dalla nascita al suo 

termine. 
 

   X   

 Saper fornire 

indicazioni per una 

sintetica ma corretta 

trattazione, delle 

principali tematiche 

di bioetica con 

approfondimento 

delle loro 

applicazioni 

antropologiche , 

sociali e religiose. 
 

    X  
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B 
 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

Modulo 1: 

LE RELIGIONI 

ORIENTALI 

I mille volti dell’Induismo. 

L’etica buddhista.. 

Confucianesimo  

Taoismo 

      Shintoismo 

. 

 

Modulo 2: 

LE RELIGIONI 

MONOTEISTE 

 

La storia del popolo d’Israele. 

L’attesa messianica nell’ebraismo. 

Le origine e la diffusione del cristianesimo. La pratica 

religiosa nell’Islam 

 

Modulo 3: 

UNA SOCIETA’ 

FONDATA SUI VALORI 

CRISTIANI 

La clonazione, la fecondazione artificiale, l’aborto, 

l’eutanasia, il trapianto degli organi, la pena di morte, il 

trapianto degli organi, la pena di morte. 
 

 Problemi fondamentali dell’etica (la libertà, il dovere, il 

male). 

L’apporto della dottrina sociale della Chiesa negli ambiti 

del lavoro, della giustizia, della pace e della difesa del 

creato 

 
 

 

 

Ribera, 13 maggio 2019      IL  DOCENTE    

                       Rosalia Russo 

 


