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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 

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, delle scienze della terra, ecc. 

Quanto detto  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 qualificata per  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 del lavoro sempre in continuo e veloce evolversi. 
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 BACINO DI UTENZA 

 

L’I.P.I.A. opera in 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 dalla 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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PROFILO GENERALE DELL’INDIRIZZO 

 

CODICE IPAI 

INDIRIZZO: Manutenzione e Assistenza Tecnica  

“Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili“ 

 

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  

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 

 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.  
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Sbocchi professionali   

 attività di installazione e manutenzione  

 attività di diagnostica  

 attività di riparazione e collaudo 

 

 

PROFILO PROFESSIONALE  SPECIFICO: 

 IPAI 

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

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” 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;  

 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;  
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 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. 
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QUADRO ORARIO 

 

 

CURRICOLO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

Opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili” 

 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) 
1 1        _        _        _ 

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) 1         _        _        _ 

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  32 32 32 32 32 
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PRESENTAZIONE  DELLA CLASSE 

 

La classe 5^A MAT è composta da venti alunni provenienti  dalla classe  4^ Mat che hanno frequentato 

assiduamente nell’anno scolastico in corso. All'inizio dell'anno un alunno si è ritirato e non ha più frequentato.  

Dal punto di vista  disciplinare, la classe si è dimostrata generalmente vivace ma allo stesso tempo rispettosa 

nei confronti dei docenti e gli alunni hanno consentito di  lavorare con relativa tranquillità.  

Nonostante la complessità dell’emergenza sanitaria di questi ultimi tre anni, gli alunni hanno evidenziato una 

capacità di superare le difficoltà raggiungendo complessivamente un livello di preparazione sufficiente. Solo un 

piccolo gruppo si è distinto per  capacità e impegno costanti, in tutte le discipline, raggiungendo risultati un po’ 

più soddisfacenti. 

Il lavoro svolto durante l’anno scolastico in corso, caratterizzato dall’alternarsi dell’attività didattica a distanza, 

didattica digitale integrata e  didattica in presenza sottolinea le difficoltà non superate da una  buona  parte degli 

alunni che dimostrano di possedere evidenti lacune nell’espressione scritta e orale, nella rielaborazione 

personale dei contenuti e nelle capacità critiche. Tutta la classe, in condizioni didattiche diverse, avrebbe potuto 

raggiungere buoni risultati, infatti tutto questo  ha inevitabilmente condizionato 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. 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. Nella valutazione complessiva i 

docenti hanno valorizzato l’impegno degli alunni nell’assimilazione dei contenuti proposti, in relazione alle 

proprie capacità e alla situazione vissuta dai ragazzi durante l’emergenza sanitaria. Tuttavia, con  l'avvicinarsi 

della prova di esame, gli studenti  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 presenta e a migliorare il loro profitto. In classe è presente un alunno  

diversamente abile L.104/92 (art.3comma 3) che ha seguito una programmazione con obiettivi minimi in tutte 

le discipline, secondo quanto stabilito nel PEI che verrà prodotto nelle sedi opportune e conforme ai programmi 

ministeriali o comunque ad essi corrispondenti (art.15 comma 3 dell'O.M. n°90 del 21/5/2001). Non  sono 

previste prove equipollenti; si richiedono tempi più lunghi per lo svolgimento della prima e seconda prova. Il 

colloquio orale prevede la presentazione di un power-point pluridisciplinare. A tal proposito si richiede la 

presenza dell'insegnante di sostegno durante lo svolgimento delle prove d'esame. 

Va inoltre precisato che nella classe è presente un alunno con certificazione attestante Disturbi specifici di 

apprendimento (DSA),certificato  ai sensi della legge 8 ottobre 2010  n°170, ammesso a sostenere l’Esame di 

Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’art.3 , sulla base del piano 

didattico personalizzato (PDP). Per l’alunno si prevedono strumenti compensativi previsti nel PDP e tempi più 

lunghi di quelli ordinari per l’effettuazione delle prove scritte. Inoltre, la commissione prevede per l’esame 

orale la discussione di un percorso pluridisciplinare, tramite la presentazione di un power-point. 

In classe è presente anche un alunno  BES (D.M.27/12/2012), per il  caso specifico il consiglio di classe 

trasmette alla sottocommissione il PDP. Per l’alunno sono previsti strumenti compensativi (sintesi, 

schemi,mappe concettuali, mappe mentali, calcolatrice, computer con sintetizzatore vocale, tempi più lunghi 

nelle prove d’esame e per il colloquio orale la presentazione di un percorso pluridisciplinare in power-point )  

già previsti per le verifiche in corso d’anno. Per entrambi è stato predisposto un PDP che si produrrà nelle sedi 

opportune. 

 Si ribadisce che il colloquio per gli alunni con certificazione attestante DSA e BES , dovrà tenere conto di 

quanto previsto nei rispettivi  PDP .  

  



10 

 

Lo spunto iniziale per l’avvio del colloquio per l'alunno BES, non sarà gestito con il sistema della scelta 

dei documenti predisposti dalla commissione, ma con la predisposizione di un materiale personalizzato. 

Nella classe sono presenti due alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione cattolica, pertanto 

si sono svolte delle attività alternative. 

Infine,  oltre al  profitto, nella valutazione finale degli alunni  si è tenuto conto: 

- dei livelli di partenza e del 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; 

- della frequenza scolastica,  con il rispetto dei propri obblighi e della continuità scolastica; 

- della partecipazione, intesa come capacità di creare proficue relazioni sia con i compagni sia con i docenti e di 

fornire significativi contributi al dialogo educativo; 

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

puntualità gli obblighi connessi; 

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

acquisire strumenti operativi. 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI DALLA CLASSE 

 

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

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

scolastico: 

- Nell'asse dei linguaggi la maggior parte degli allievi hanno acquisito  sufficienti  conoscenze; un 

piccolo gruppetto possiede una capacità espositiva semplice ed efficace.  

- 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   buono;  i  

restanti  presentano  una  preparazione sufficiente.   

- 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 discrete 

- Nell’asse storico sociale alcuni alunni  hanno dimostrato di aver raggiunto discreti livelli di 

apprendimento, mentre la maggior parte di essi possiede una sufficiente conoscenza dei contenuti. 
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INDICAZIONI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 

 

 

Collegio dei Docenti del 06/09/2021 

 

CLASSI TERZE, CLASSI QUARTE,  CLASSI  QUINTE 

CRITERI STABILITI DAL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

A norma del D.P.R. 323 del 23 luglio 1998 e del D.L. vo n. 62 de1 13/04/2017 e de1 D.M. n. 99 de1 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 

delle 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. Per l’attribuzione del credito, fermo 

restando le disposizioni di cui all’art. 15, co.2 del D.L.vo n. 62,  si è stabilito l’utilizzo della seguente tabella 

indicata dalle ordinanze ministeriali. In particolare  nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il 

quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo alla fine dell’anno 

successivo. Seguono le tabelle per l’attribuzione del credito scolastico a.s.2019/20 e 2020/2021: 

 

TABELLA ATTRIBUZIONE CREDITO CLASSI III -IV A.S. 2019/20 

 

           

 

 

 

 

 

 

  

Media dei voti Fasce di credito 

III anno 

Fasce di credito 

IV anno 

M<6 6 6 

M=6 7-8 8-9 

6<M≤7 8-9 9-10 

7<M≤8 9-10 10-11 

8<M≤9 10-11 11-12 

9<M≤10 11-12 12-13 
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TABELLA ATTRIBUZIONE CREDITO QUINTO ANNO 

 

Media dei voti Fasce di credito 

V anno 

M < 6 7-8 

M = 6 9-10 

6 < M ≤ 7 10-11 

7 < M ≤ 8 11-12 

8 < M ≤ 9 13-14 

9 < M ≤ 10 14-15 

 

 

“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 de1 PTOF, la 

partecipazione a concorsi, certificazione ECDL, lingua straniera ed eventuali altri crediti di seguito specificati. 

Tenendo conto di tale tabella si precisa che: 

 

1. se la media dei voti è maggiore/uguale 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 

attestati/certificazioni; 

2. agli alunni che non abbiano riportato tale media, viene attribuito il punteggio minimo della banda di 
appartenenza; 

 

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

oscillazione, considerando le esperienze del curricolo dello studente che valorizzano il percorso e le 

competenze scolastiche: 

 

• attività complementari curricolari; 

• attività extracurricolari integrative; 

• certificazione Informatica; 

• Partecipazione Olimpiadi; 

• religione o attività alternative; 

• certificazione lingue straniere; 

• partecipazione progetti Pon/Europei; 

• partecipazione concorsi; 

• partecipazione stage; 

• P.C.T.O. ex alternanza scuola/lavoro con voto da 8. 

 

Il valore massimo della banda verrà attribuito all’alunno che avrà seguito, con esito positivo, almeno tre 
delle voci sopra elencate. 

 

Si delibera altresì, che: 

 

a) per gli alunni che riportano l’insufficienza in una sola disciplina, nell’attribuzione del credito si farà 
riferimento alla media dei voti riportata; 

b) per   gli   alunni   che riportano l’insufficienza in  due  o  più  discipline, nell’attribuzione del credito 
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verrà attribuito il valore minimo previsto dalla corrispondente banda di oscillazione. 

 

c) per gli alunni che riportano la sospensione del giudizio, per due o più discipline,    nell’attribuzione del 

credito verrà attribuito il valore minimo previsto dalla corrispondente banda di oscillazione; 

d) per gli alunni con  “Prestito di onore” e con sospensione di giudizio, anche in una sola disciplina, 

nell’attribuzione del credito verrà attribuito il valore minimo previsto dalla corrispondente banda di 

oscillazione. 
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Composizione della classe e credito relativo a 3° e 4 ° anno 

 

Tabella  crediti  ricalcolati secondo la nuova ordinanza 

A.S.2021/22 Classe 5^MAT-A 

 

Pos. ALUNNO Vecchio 

(D.L.62/17) 

credito(40) 

2019/20  

 3^ anno 

Vecchio 

(D.L.62/17) 
 credito(40) 

2020/21   

4^ anno 

Totale credito 

3^+4^anno 

1 Alunno A 8 9 17 

2 Alunno B 10 10 20 

3 Alunno C 10 10 20 

4 Alunno D 8 9 17 

5 Alunno E 8 9 17 

6 Alunno F 10 11 21 

7 Alunno G 10 11 21 

8 Alunno H 10 10 20 

9 Alunno I 8 10 18 

10 Alunno J 8 10 18 

11 Alunno K 8 10 18 

12 Alunno L 8 9 17 

13 Alunno M 10 9 19 

14 Alunno N 8 10 18 

15 Alunno O 8 10 18 

16 Alunno P 8 9 17 

17 Alunno Q 9 10 19 

18 Alunno R 11 11 22 

19 Alunno S 9 10 19 

20 Alunno T 7 10 17 
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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 Musso Angela Musso Angela Musso Angela 4 4 4 

Storia Musso Angela Musso Angela Musso Angela 2 2 2 

Lingua straniera Inglese Sponton Loredana  Sponton Loredana Sponton Loredana 3 3 3 

Matematica ed 
Informatica 

Turturici Francesca Massinelli Giovanni Massinelli Giovanni 3 3 3 

Tecnologie Meccaniche  
Applicazioni 
eLaboratorio 

Leo Giuseppe 

Rina Calogero 

Urso Giuseppe 

Rina Calogero 

D'anna Fabio 

 Lo Cascio Calogero 

3 

(1) 

5 

(1) 

3 

(1) 

Tecnologie e Tecniche di 
Installazione  
manutenzione 

 

Leo Giuseppe 

Rina Calogero 

Leo Giuseppe 

Rina Calogero 

Giuseppe 

Lo Cascio Calogero 

Urso  Giuseppe 

Lo Cascio Calogero 

5 

(3) 

5 

(3) 

8 

(3) 

Tecnologie Elettrotecnica  

Elettronica e Laboratorio 
Giunta Giuseppe  
Alfonso Ginex 

Di Gangi Fabio 
Catanzaro Antonino 
 
Alfonso Ginex 

Nunzio Allegro 
Alfonso Ginex 

5 

(2) 

4 

(2) 

3 

(2) 

Scienze Motorie Cardinale Maria Giuseppina Ragusa Giuseppina Ragusa 2 2 2 

Laboratorio Tecnologico 

ed esercitazioni 
Rina Calogero Rina Calogero Lo Cascio Calogero 4 3 3 
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LICEO 

"Francesco Crispi" 

TECNICO 

"Giovanni XXIII" 

PROFESSIONALE 

"A. Miraglia" 

Istituto Istruzione Superiore 

"Francesco Crispi" 
Via Presti, 2 - 92016 Ribera (Ag)  

Tel. 0925 61523 - Fax 0925 62079 
www.istitutosuperiorecrispiribera.edu.it – codice fiscale n. 83002610844 

agis021005@istruzione.it – agis021005@pec.istruzione.it 

 

 

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Anno Scolastico 2021-2022 

 

[ ] LICEO     

[ ] ITCG 

[x ] IPIA 

 

 

CLASSE: _V_-A_______ SEZIONE:__MAT_________ 

 

Composizione del Consiglio di Classe 

 

 

Disciplina 

 

 

Docente 

ITALIANO MUSSO ANGELA 

STORIA MUSSO ANGELA 

MATEMATICA MASSINELLI GIOVANNI 

INGLESE SPONTON LOREDANA 

T.M.A. D'ANNA FABIO 

T.T.I.M. URSO GIUSEPPE 

T.E.E.A. ALLEGRO NUNZIO 

LAB.TECN. LO CASCIO CALOGERO 

LAB.ELETTR. GINEX ALFONSO 

S.MOTORIE CARDINALE MARIA 

RELIGIONE RUSSO ROSALIA 

SOSTEGNO FIRETTO FRANCESCA 

                            ATTIVITA’ALTERNATIVE  ALLA 

RELIGIONE CATTOLICA  

CORSENTINO GERLANDA 

  

  

  

 

 

 

PROFILO GENERALE DELLA CLASSE 

 

 Iscritti per la 1° volta Ripetenti 

 

Nuovi alunni arrivati da 

altre classi e/o Istituti 

Numero alunni M F M F M F 

 

20 20      

 

 

Numero alunni diversamente abili  _1____ 

Numero alunni con difficoltà specifiche di apprendimento  __2___ 

 

mailto:agis021005@istruzione.it
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Grado di disabilità 

 

n. ____ Lieve             n. __1__ Medio             n. 

____Grave  

Programmazione 

 

Obiettivi minimi n. _1___        Differenziata n. ____ 

 

 

Alunni promossi  

con recupero 

 

n __9____ 

 

Disciplina 

 

STORIA 

TEC.MECC. 

Matematica 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

 

Numero 

 

 1 

 1 

 7 

  

___ 

____ 

____ 
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SITUAZIONE DI PARTENZA 

TIPOLOGIA DELLA CLASSE LIVELLO DI PROFITTO RITMO DI APPRENDIMENTO CLIMA RELAZIONALE 
[ ] tranquilla 
[ ] vivace 
[X] problematica 
[ ] demotivata 
[X] poco rispettosa delle   regole 

Altro ……………….. 

[ ] alto 
[ ] medio alto 
[ ] medio 
[X] medio basso 
[ ] basso 
 
Altro …………….. 

[ ] sostenuto 
[ ] produttivo 
[ ] regolare 
[X] discontinuo 
[ ] lento 
 

Altro ……………….. 

[ ] collaborativo 
[ ] buono 
[ ] sereno 
[X] a volte conflittuale 
[X] problematico 
 

Altro ……………….. 
FREQUENZA 

 
[   ] ASSIDUA 
[   ] REGOLARE  
[X] IRREGOLARE 
[   ] SCARSA 

 

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

(voto 9-10)                                     percentuale 0 %    alunni 0 
 
A questo gruppo appartengono alunni che evidenziano le seguenti caratteristiche: 
a. Partecipazione: attiva [x] costruttiva [ ] 

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

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

d. Conoscenze ed abilità: sicure [x] 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 15,3 %   alunni (25/163) 
 
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 6)                                                percentuale 15,95 %    alunni (26/163) 
 
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 34 %     alunni (57/163) 
 
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 [X] 

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

 
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 33,74 %     alunni (55/163) 
 
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 [X] 

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

 
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 (SOFT SKILLS) 

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 

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

natura probabilistica 

[ ] 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 

[ ] ______________________________________________________ 
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COMPETENZE SPECIFICHE PER ASSE (Solo  Biennio) 

 

ASSE DEI LINGUAGGI ASSE STORICO-SOCIALE ASSE MATEMATICO ASSE SCIENTIFICO-

TECNOLOGICO 

 
COMPETENZE DI AMBITO 

(comuni alle discipline dell'asse) 

 

[ ] Produrre e 

comprendere messaggi 

verbali e non verbali. 

 

[ ] Essere in grado di 

focalizzare e 

sintetizzare gli 

elementi essenziali 

della comunicazione. 

 

[ ] Saper analizzare i 

contenuti proposti. 

 

[] Saper esporre e 

Argomentare. 

 

[ ] Saper comunicare nei 

diversi contesti. 

 

[ ] Individuare la 

struttura compositiva 

di un’ opera (letteraria, 

artistica, etc. ). 

 

] Saper produrre testi 

multimediali. 

 

 

 

 

[ ] Comprendere e 

analizzare situazioni 

e argomenti di natura 

storica, giuridica, 

economica e politica. 

[ ] Individuare relazioni in 

considerazione del contesto 

di 

riferimento. 

[ ] Saper cogliere le 

problematiche del 

rapporto tra individuo e 

realtà storico-sociale. 

[ ]Saper operare confronti, 

anche con  considerazioni 

personali, tra le ipotesi 

elaborate e 

la realtà  in continua 

trasformazione. 

[ ]Saper utilizzare le 

informazioni apprese per 

ricostruire processi. 

[ ]Saper interpretare 

documenti, grafici e modelli. 

[ ]Saper comunicare 

attraverso il linguaggio 

specifico delle discipline. 

[ ]Acquisire il senso di 

appartenenza alla 

comunità, basato sulla 

partecipazione civile e 

democratica. 

 

[ ]Comprendere e 

analizzare situazioni e 

argomenti. 

 

[ ]Acquisire un linguaggio 

formale e specifico. 

 

[ ]Individuare diverse 

strategie per la 

risoluzione dei problemi. 

 

[ ]Saper gestire dati. 

 

[]Saper leggere e 

costruire un grafico 

come strumento per la 

presentazione dei dati. 

 

[]Saper utilizzare 

procedure di calcolo. 

 

[ ]Comprendere e analizzare 

situazioni e argomenti. 

 

[ ]Individuare relazioni. 

 

[ ]Scegliere idonee strategie 

per la risoluzione di problemi. 

 

[ ]Saper utilizzare simboli. 

 

[]Saper leggere e costruire 

un grafico come strumento 

per 

la presentazione dei dati. 

 

 [ ]Acquisire un linguaggio 

rigoroso e specifico. 

 

[ ]Saper riconoscere dati per 

la risoluzione di un problema 

attraverso relazioni tra 

grandezze fisiche.  

 

[ ]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 

 

 

1. Fonti energetiche rinnovabili 

2. __Refrigerazione________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 
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EDUCAZIONE CIVICA – PROGETTO D’ISTITUTO  D.M.DEL 22/06/2020 

Referente della disciplina : Prof.ssa Musso Angela  

Si programmano i seguenti moduli presenti nel curricolo d’Istituto elaborato dal Dipartimento di Educazione 

civica 

Titolo del modulo ORE DOCENTE 

Emancipazione femminile, i 

diritti della donna e le pari 

opportunità 

10  Musso Angela 

Educazione alla legalità e il 

rispetto del codice della strada 

7 Lo Cascio Calogero 

Cittadinanza digitale 10 Massinelli Giovanni 

Fair Play 6 Cardinale Maria 

   

TOTALE 33  

 

 

 

 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE IN PRESENZA E IN DDI 

 

[x ] Videolezioni con Meet 

[x ] Materiali su Google Workspace for Education –

(Classroom) 

[x ] lezione frontale 

[ x] lezione interattiva 

[x ] lezione multimediale 

[x ] attività di laboratorio 

[ ] role playing 

[ ] giochi didattici 

[x ] lettura e analisi diretta dei testi 

[ ] brain storming 

[ ] cooperative learning 

[x ] esercitazioni pratiche 

[x ] problem solving 

[ ] altro __________________________________ 

 

 

 

ADATTAMENTO DELLA DIDATTICA NEI CASI DI ALUNNI  

CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO /PDP 

 

 

ADATTAMENTO DELLA DIDATTICA NEI CASI DI ALUNNI  

CON DISABILITA’ /PEI 

 

 

[x ] strategie didattiche personalizzate 

[x ] misure dispensative  

[x ] strumenti compensativi 

[x ] tempi aggiuntivi 

 

[x ] strategie didattiche individualizzate 

[x ] misure dispensative  

[x ] strumenti compensativi 

[x ] videolezioni 

 

 

 

 

ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 

 

 

[x ] laboratori 

[ ] palestra coperta 

[x ] computer 

[x ] LIM 

[x ] videocamera 

[ ] altro ______________________________ 

 

[x ] lavagna luminosa 

[ ] lettore CD 

[x ] televisore 

[ ] lettore DVD 

[ x] testi di consultazione 

[ ] altro ______________________________ 
 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
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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 

[ ] test motori 

[x ] feedback giornalieri 

[ ] 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 

[x ] problem solving 

[x] brani da completare 

[x ] questionari a risposta chiusa 

[x ] simulazioni 

[x ] esperienze di laboratorio 

[x ] Strumenti di google classroom (google moduli) 

[ ] altro _____________________________________ 

3) Fattori che  concorreranno alla valutazione periodica e finale 

 

[x ] metodo di studio 

[x ] partecipazione alla DDI 

[x ] motivazione e impegno rispetto alla DDI 

[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 

 

 

[ x] recupero riduzione oraria nella DDI 

[ ] peer tutoring a distanza 

[ ] pausa didattica 

Altro (specificare) _Recupero in itinere_________________________________________________ 

 

 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

 

 

B) Adesione del Consiglio a progetti, concorsi, manifestazioni e spettacoli online 

1. _______________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________ 

 

C) PCTO 

Saranno predisposte attività di PCTO online o con enti e/o aziende  sempre nel rispetto delle 

misure precauzionali ANTI-COVID 

    Attività di laboratorio all'interno nell'interno dell' IPIA: Progettazione e installazione impianto di 

irrigazione giardino prospiciente l'istituto. Rivalutazione energetica di porzione dell'edificio 

scolastico. 

 

 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 

Ricevimento individuale esclusivamente per appuntamento, in modalità telematica su piattaforma 

Meet di G.Suite, con prenotazione tramite invio di mail all’indirizzo istituzionale del docente. 

In casi eccezionali, il docente valuterà l’eventuale ricevimento del genitore a scuola, nel rispetto 

delle misure di sicurezza. 

 

 

La presente Programmazione è stata approvata dal Consiglio di classe in data _____________________ ed è 
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stata illustrata ai genitori In data__________________ 

 

 

                                                                                                                        Coordinatore 

               

 _Prof. Urso Giuseppe 

 

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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ARTICOLAZIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME 

O.M. n.65 del 14 Marzo 2022 

 

L’esame prevede una prima prova scritta di italiano, predisposta a livello nazionale, che consiste nella 

redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, 

sociale, economico e tecnologico. Le tracce sono elaborate nel rispetto del quadro di riferimento allegato al 

d.m.21 novembre 2019, N. 1095. Per la valutazione della prova si terrà conto dell’allegato C, tabella 2, sulla 

quale è indicata la conversione del punteggio in base 20  e in  base 15.  

Si procede con la seconda prova scritta; la disciplina individuata per gli Istituti professionali  è nell’allegato B/3 

alla presente ordinanza riguardante la  disciplina Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione. 

La predisposizione della seconda prova è affidata ai docenti delle classi quinte titolari delle discipline oggetto 

della prova i quali, sulla base delle indicazioni presenti nei documenti dei consigli di classe, elaboreranno una 

terna di proposte una delle quali  sarà sorteggiata e svolta dalla classe  il giorno della prova. 

Le caratteristiche della seconda prova sono indicate nei quadri di riferimento di cui al DM 769/18, i quali 

contengono caratteristiche e strutture della prova d’esame, nonché, per ciascuna disciplina caratterizzante, i 

nuclei tematici fondamentali e gli obiettivi della prova, la griglia di valutazione in ventesimi i cui indicatori 

saranno declinati in descrittori a cura delle commissioni. Nel nostro caso, la seconda prova avrà carattere 

pratico/laboratoriale dovendo accertare le competenze professionali acquisite dal candidato. Pertanto per 

l’effettuazione della seconda prova si potrebbero anche utilizzare i laboratori. La durata della prova che a 

livello Ministeriale può essere compresa tra le 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.  

L’esame si conclude con un colloquio, che parte dall’analisi del materiale scelto dalla Commissione (un testo, 

un documento, un problema, un progetto) finalizzato a verificare l’acquisizione dei contenuti delle singole 

discipline, delle competenze di Educazione Civica e dei Percorsi per le Competenze Trasversali e 

l’Orientamento. Per gli  alunni con disabilità sarà consentita la produzione di un power point con caratteristiche 

pluridisciplinari. 

Per gli stessi alunni non si prevedono prove equipollenti ed effettueranno le stesse prove della intera classe. 

La valutazione finale è fissata in centesimi, con un punteggio massimo di 50 punti attribuito al credito 

scolastico e di altri 50 punti attribuiti rispettivamente fino a un massimo di 15 punti alla prima prova scritta, 

fino a 10 alla seconda e fino a 25 al colloquio, con possibilità di ottenere la lode in caso di raggiungimento del 

punteggio massimo in tutte le prove e nel credito scolastico. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONEPER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

PRIMA PROVA  

Alunno_____________________________________              Classe   ________ 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 PT) 

Indicatore Misuratore Punti 
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 

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 PUNTI       /100 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONEPER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

PRIMA PROVA 

Indicatori specifici per le singole tipologie di prova – TIPOLOGIA “A” 

Elementi da valutare Misuratore Punti 
1 Rispetto dei vincoli posti nella consegna 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 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 PUNTI       /100 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO       /100 

PUNTI ATTRIBUITI IN VENTESIMI          /20 

PUNTI ATTRIBUITI IN QUINDICESIMI /15 

Il punteggio complessivo conseguito sarà la somma del totale della parte generale + il totale della parte 

specifica, di modo che si può arrivare ad un massimo di 100 punti (60+40) 

Il punteggio, però, va trasformato in VENTESIMI attraverso una semplice divisione: Punteggio conseguito 

in centesimi / 5.  

I punti attribuiti in ventesimi si arrotondano per eccesso di una unità intera se la prima cifra decimale è uguale o 

maggiore di cinque 
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Indicatori specifici per le singole tipologie di prova – TIPOLOGIA “B”  

Elementi da valutare Misuratore Punti 
1 Individuazione corretta di tesi ed argomentazioni 

presenti nel testo proposto 

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 Capacità di sostenere con coerenza un percorso 

ragionativo adoperando connettivi pertinenti 

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 

3 Correttezza e congruenza dei riferimenti 

culturali utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

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 PUNTI       /100 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO       /100 

*PUNTI ATTRIBUITI IN VENTESIMI          /20 

PUNTI ATTRIBUITI IN QUINDICESIMI /15 

Il punteggio complessivo conseguito sarà la somma del totale della parte generale + il totale della parte 

specifica, di modo che si può arrivare ad un massimo di 100 punti (60+40) 

Il punteggio, però, va trasformato in VENTESIMI attraverso una semplice divisione: Punteggio conseguito 

in centesimi / 5.  

I punti attribuiti in ventesimi si arrotondano per eccesso di una unità intera se la prima cifra decimale è uguale o 

maggiore di cinque 
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Indicatori specifici per le singole tipologie di prova – TIPOLOGIA “C”  

Elementi da valutare Misuratore Punti 
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 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 

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 PUNTI       /100 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO       /100 

*PUNTI ATTRIBUITI IN VENTESIMI          /20 

PUNTI ATTRIBUITI IN QUINDICESIMI /15 

Il punteggio complessivo conseguito sarà la somma del totale della parte generale + il totale della parte 

specifica, di modo che si può arrivare ad un massimo di 100 punti (60+40) 

Il punteggio, però, va trasformato in VENTESIMI attraverso una semplice divisione: Punteggio conseguito 

in centesimi / 5.  

I punti attribuiti in ventesimi si arrotondano per eccesso di una unità intera se la prima cifra decimale è uguale o 

maggiore di cinque 

 

TABELLA 2 

Conversione del punteggio della prima prova scritta 

 

Punteggio in base 20 Punteggio in base 15 

1 1 

2 1,50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4,50 

7 5 

8 6 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA  

                                                                                                                          

LICEO 

“Francesco Crispi 

TECNICO 

“Giovanni XXIII” 

PROFESSIONALE 

“A. Miraglia” 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

“Francesco Crispi” 
Sede Centrale 

Via Presti, 2 – 92016 Ribera (AG) 

Tel. 0925 61523 - Fax 0925 62079 
sito web: www.istitutosuperiorecrispiribera.gov.it – email: agis021005@istruzione.it 

 

Indirizzo : IPAI – Manutenzione e Assistenza Tecnica  

OPZIONE APPARATI ,IMPIANTI E SERVIZI TECNICI INDUSTRIALI E CIVILI 

 

Alunno________________________    Classe___________ 

INDICAZIONI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI 

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 

Lacunosa      1 

4 Capacità di argomentare , di collegare e di sintetizzare 

le informazioni in modo chiaro ed esauriente, 

Completa      3  

Sufficiente    2     

9 7 

10 7.50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

20 15 
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utilizzando con pertinenza i diversi linguaggio 

specifici. 

(Punteggio max 3) 

Lacunosa      1  

TOTALE  

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 

descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Live
lli 

Descrittori Punti Punte
ggio 

Acquisizion
e dei 

contenuti e 
dei metodi 

delle 
diverse 

discipline 
del 

curricolo, 
con 

particolare 
riferimento 

a quelle 
d’indirizzo 

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

lacunoso. 

0.50 - 
1 

 

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

appropriato. 

1.50 - 
3.50 

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

4 - 
4.50 

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

5 - 6 

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

metodi. 

6.50 - 
7 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e 

di collegarle 
tra loro 

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

0.50 - 
1 

 

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

1.50 - 
3.50 

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

4 - 
4.50 

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

5 - 
5.50 

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

6 

Capacità di 
argomentar
e in maniera 

critica e 
personale, 

rielaborand
o i 

contenuti 
acquisiti 

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

0.50 - 
1 

 

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

1.50 - 
3.50 

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

acquisiti 

4 - 
4.50 

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

5 - 
5.50 

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

acquisiti 

6 

Ricchezza e 
padronanza 

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

0.50  
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lessicale e 
semantica, 

con 
specifico 

riferimento 
al 

linguaggio 
tecnico e/o 
di settore, 
anche in 

lingua 
straniera 

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

1 

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

1.50 

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

2 - 
2.50 

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

settore 

3 

Capacità di 
analisi e 

comprensio
ne della 
realtà in 
chiave di 

cittadinanz
a attiva a 

partire dalla 
riflessione 

sulle 
esperienze 
personali 

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

inadeguato 

0.50  

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

guidato 

1 

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

personali 

1.50 

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

2 - 
2.50 

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

esperienze 
personali 

3 

Punteggio totale della prova (max 25)  
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EDUCAZIONE CIVICA – PROGETTO D’ISTITUTO  D.M.DEL 22/06/2020 

Si sono  programmati i seguenti moduli presenti nel curricolo d’Istituto elaborato dal Dipartimento di 

Educazione civica.  

Gli argomenti svolti,  per classi parallele, prevedono il coinvolgimento di quattro discipline (Storia, Matematica, 

Scienze Motorie , Lab .Tecn.ed Esercitazioni ) da attuarsi durante l’anno scolastico per un  totale di  33 h.   

 

 

EDUCAZIONE CIVICA  

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 “Educazione civica” nella 

scuola secondaria di secondo grado  

2. 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;  

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

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

stabilendo contatti e forme di collaborazione. 

Il consiglio di classe individua docente referente di Educazione civica D.M. del (22/06/2020) la prof. 

Musso Angela, docente di Storia coadiuvata dai proff.Cardinale, Massinelli, Lo Cascio. 

L’insegnamento ruota attorno ai tre nuclei tematici : 

1^ Area: Costituzione    

2^ Area:Sviluppo sostenibile   

3^Area:Cittadinanza digitale  

 

MODALITÀ E TEMPI  

Il percorso è stato sviluppato tramite un lavoro multidisciplinare coinvolgendo le discipline indicate sopra da 

realizzare durante l’anno scolastico per un totale di 33 h. 

 

VALUTAZIONI E VERIFICHE  

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

stabiliti:  
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 interesse suscitato negli allievi 

 capacità di attenzione dimostrate 

 maturazione dimostrata in rapporto alla partecipazione al percorso  

 verifiche a risposta aperta/chiusa /multipla 

 

 

PERCORSO ARGOMENTO DISCIPLINE COINVOLTE 

   
Emancipazione femminile, i diritti 

della donna e le pari opportunità 
 Storia e ruolo della 

donna nella storia : le 

suffragette , la donna nel 

Fascismo e nel periodo 

della Resistenza  

 Le convenzioni 

internazionali  

 Le pari opportunità  

 La violenza di genere 

Storia 10 h 

Educazione alla legalità e il 

rispetto del codice della strada 
  Ecosistema digitale  

 Ricercare e selezionare 

le informazioni sia 

virtuale che 

bibliografica  

 Dati e intelligenza 

artificiale  

Lab tec.meccanico 7 h 

Cittadinanza digitale  Conoscenze del 
patrimonio digitale 

  Quantificazione e 
computazione:dati e 
intelligenza artificiale 

Matematica 10 h 

Fair Play  Educazione alimentare  
 Dipendenze e doping  

 

Scienze motorie 6 h 

  Totale ore 33  

 

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. 
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(PCTO) 

 

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.  

 

PTCO- 5^A-MAT 

3^annoA.S. 2019-2020 

Fase Moduli Ore Docente Luogo 

1 Modulo base ESTRA-Acqua 

Ambiente Energia 

5 E-LEARNING  Modalità Aula 

2 E-Learning  

Tecnico Energia domestica 

25 Leroy Merlin Aula informatica 

CivicaMente 

Srl, sede legale 

Rivarolo 

Mantovano 

3 Manutenzione e 

installazione impianti 

strutture scolastiche 

dell'istituto 

-Montaggio Pala Eolica 

-Montaggio caldaia a pellet 

10 

15 

Docenti tecnico 

professionali 

Istituto "F.Crispi 

Ribera" 

 Totale ore 55   

 

 

4^annoA.S. 2020-2021 

Fas

e 

Moduli Ore Docente Luogo 

4 Giornata Internazionale contro

 la violenza sulle donne : 

25 novembre 

6  Classe 

5 Giornata della memoria 6  Classe 

6 Ed.Civica (tutto l'anno) 33 Docenti curriculari Classe 

7 Settimana di PCTO (attività 

propedeutica al Pcto 

49 Docenti curriculari Classe 

 Beatificazione del giudice 3  On-line 
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Rosario Livatino 

 Totale ore 97   

Totale ore 3^+4^ anno= 152 

 

 

 

5^annoA.S. 2021-2022 

Fas

e 

Moduli Ore Docente Luogo/Data 

8 Attività di orientamento-

Orienta Sicilia fiera online 

Palermo 09 e 10 Novembre 

2021-Orientamento 

all'università e alle Professioni 

organizzata dall'Associazione 

ASTER "Linee guida di 

orientamento per una scelta 

consapevole degli studi post 

Diploma" 

3  Palermo-

On-Line 

    Classe 

9 Ed.Civica (tutto l'anno) 33 Docenti curriculari Classe 

10   Docenti curriculari Classe 

11  Studio delle cadute di 

pressione nelle linee di 

irrigazione; 

 Installazione pompa 

centrifuga nell'impianto. 

  

 

 

 

6 Lo Cascio; D'Anna; Urso Classe/lab.

Termico. 

13/12/2021 

12 Giornata della memoria giovedì 

27 gennaio 2022. La “Giornata 

della Memoria” istituita con legge 

211 del 20/07/2000, per onorare e 

celebrare le vittime della “Shoah”  

per riflettere insieme sui valori 

fondanti di una moderna società 

civile.  

5  giovedì 27 

gennaio 2022 

13 "Giorno del ricordo" per onorare 

e rinnovare la memoria della 

tragedia di tutte le vittime delle 

foibe 

5  10 Febbraio 

2022 
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14 Attività di orientamento "Welcom 

Week"organizzate dall'Università 

degli Studi di Palermo 

4  17 Febbraio 

2022 

15 Installazione impianto di 

irrigazione 

55  IPIA-Ribera 

     

     

     

 Totale ore    

 

Totale ore 3^+4^+5^ anno= 263 

 

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. 

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  

IMPIANTI ELETTRICI 

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 ; 
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  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; 

 TED - TUTOR PER L'ENERGIA DOMESTICA 

  

 Il TED è stato strutturato in modo da fornire informazioni 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, da 

come richiedere i bonus energetici o altre forme di contributi e in centi viperil settore 

energetico,sociale e sanità,dall’accesso ai servizi  d’assistenza a come mantenere 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. 

 

 

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 

 Valutazione del prodotto     

finale  
 Per osservazione del lavoro 

svolto 
 Per osservazione delle 

procedure adottate nello 

svolgimento  
 Per osservazione dei 
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 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 

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 … 
 

 

 

 

 

 

 

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 
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PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 

 

Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di stato ha proposto agli studenti la trattazione di cinque  tematiche 

pluridisciplinari riassunti nella seguente tabella: 

 

1- SICUREZZA :  

      

2- IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IDRAULICO: 

      

3- REFRIGERAZIONE :  

       

4-IMPIANTI DI RISCALDAMENTO: 

       

       

5- FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI  
 

MODALITA’ 

 

 

 R
e
li
g

io
n

e
 

I
ta

li
a
n

o
 

S
to

r
ia

 

I
n

g
le

s
e

 

M
a
te

m
a
ti

c
a

 

T
T

I
M

 

T
M

A
 

L
a
b

.T
e
c
n

. 

T
E

E
A

 

S
c
ie

n
z
e
 

m
o

to
r
ie

  

 

Interrogazione 

lunga 
           

Interrogazione 

breve 
X X X X  X X X X X X  

Griglia di  

osservazione 
           

Prove  di 

Laboratorio 
       X    

Componimento 

/Problema 
           

Questionario X  X  X    X X X  

Esercizi  X   X  X X X     

Traduzioni    X        

Problem solving  X X   X X X X X   

Lavoro di gruppo     X      X  

Google 

workspace for 
X X X X  X X X X  X  
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Education  

Classroom 

 

 

 

 

 

SIMULAZIONI PROVE D'ESAME 

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte. 

TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO  

PROPOSTA A1 

Giuseppe Ungaretti, da L’Allegria, Il Porto Sepolto. 

Risvegli 

Mariano il 29 giugno 1916 

Ogni mio momento io l’ho vissuto un’altra volta 

in un’epoca fonda fuori di me 

Sono lontano colla mia memoria dietro a quelle vite perse 

Mi desto in un bagno di care cose consuete sorpreso 

e raddolcito 

Rincorro le nuvole 

che si sciolgono dolcemente cogli occhi attenti 

e mi rammento di qualche amico 

morto Ma Dio cos’è? 

E la creatura atterrita 

sbarra gli occhi e accoglie gocciole di stelle 

e la pianura muta 

E si sente riavere 

da Vita d’un uomo. Tutte le poesie, a cura di Leone Piccioni, Mondadori, Milano, 1982 

Comprensione e Analisi 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande 

proposte. 

1. Sintetizza i principali temi della poesia. 

2. A quali risvegli allude il titolo? 

3. Che cosa rappresenta per l’io lirico l’«epoca fonda/fuori di me» nella prima strofa? 

4. Quale spazio ha la guerra, evocata dal riferimento al luogo in Friuli e dalla data di composizione, nel 

dispiegarsi della memoria? 

5. Quale significato assume la domanda «Ma Dio cos’è?» e come si spiega il fatto che nei versi successivi 

la reazione è riferita a una impersonale «creatura/atterrita» anziché all’io che l’ha posta? 

6. Analizza, dal punto di vista formale, il tipo di versificazione, la scelta e la disposizione delle parole. 

Interpretazione 

Partendo dalla lirica proposta, in cui viene evocato l’orrore della guerra, elabora una tua riflessione sul percorso 

interiore del poeta. Puoi anche approfondire l’argomento tramite confronti con altri testi di Ungaretti o di altri 

autori a te noti o con altre forme d’arte del Novecento. 

PROPOSTA A2 

Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta, ADELPHI, VI edizione gli Adelphi, Milano, gennaio 2004, pp. 7-8. 

Nel romanzo di Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta, pubblicato nel 1961, il capitano Bellodi indaga 

sull’omicidio di Salvatore Colasberna, un piccolo imprenditore edile che non si era piegato alla protezione della 

mafia. Fin dall’inizio le indagini si scontrano con omertà e tentativi di depistaggio; nel brano qui riportato sono 

gli stessi familiari e soci della vittima, convocati in caserma, a ostacolare la ricerca della verità, lucidamente 

ricostruita dal capitano. 

«Per il caso Colasberna» continuò il capitano «ho ricevuto già cinque lettere anonime: per un fatto accaduto 
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l’altro ieri, è un buon numero; e ne arriveranno altre... Colasberna è stato ucciso per gelosia, dice un anonimo: e 

mette il nome del marito geloso...». 

«Cose da pazzi» disse Giuseppe Colasberna. 

5      «Lo dico anch’io» disse il capitano, e continuò «... è stato ucciso per errore, secondo un altro: perché 

somigliava a un certo Perricone, individuo che, a giudizio dell’informatore anonimo, avrà presto il piombo che 

gli spetta». 

I soci con una rapida occhiata si consultarono. 

«Può essere» disse Giuseppe Colasberna. 

«Non può essere» disse il capitano «perché il Perricone di cui parla la lettera, ha avuto il passaporto quindici 

giorni 

10 addietro e in questo momento si trova a Liegi, nel Belgio: voi forse non lo sapevate, e certo non lo 

sapeva l’autore della lettera anonima: ma ad uno che avesse avuto l’intenzione di farlo fuori, questo fatto non 

poteva sfuggire... Non vi dico di altre informazioni, ancora più insensate di questa: ma ce n’è una che vi prego 

di considerare bene, perché a mio parere ci offre la traccia buona... Il vostro lavoro, la concorrenza, gli appalti: 

ecco dove bisogna cercare». Altra rapida occhiata di consultazione. 

15 «Non può essere» disse Giuseppe Colasberna. 

«Sì che può essere» disse il capitano «e vi dirò perché e come. A parte il vostro caso, ho molte informazioni 

sicure sulla faccenda degli appalti: soltanto informazioni, purtroppo, che se avessi delle prove... Ammettiamo 

che in questa zona, in questa provincia, operino dieci ditte appaltatrici: ogni ditta ha le sue macchine, i suoi 

materiali: cose che di notte restano lungo le strade o vicino ai cantieri di costruzione; e le macchine son cose 

delicate, basta tirar fuori un 

20 pezzo, magari una sola vite: e ci vogliono ore o giorni per rimetterle in funzione; e i materiali, nafta, 

catrame, armature, ci vuole poco a farli sparire o a bruciarli sul posto. Vero è che vicino al materiale e alle 

macchine spesso c’è la baracchetta con uno o due operai che vi dormono: ma gli operai, per l’appunto, 

dormono; e c’è gente invece, voi mi capite, che non dorme mai. Non è naturale rivolgersi a questa gente che 

non dorme per avere protezione? Tanto più che la protezione vi è stata subito offerta; e se avete commesso 

l’imprudenza di rifiutarla, qualche fatto è 

25     accaduto che vi ha persuaso ad accettarla... Si capisce che ci sono i testardi: quelli che dicono no, che non 

la vogliono, e nemmeno con il coltello alla gola si rassegnerebbero ad accettarla. Voi, a quanto pare, siete dei 

testardi: o soltanto Salvatore lo era...». 

«Di queste cose non sappiamo niente» disse Giuseppe Colasberna: gli altri, con facce stralunate, annuirono. 

«Può darsi» disse il capitano «può darsi... Ma non ho ancora finito. Ci sono dunque dieci ditte: e nove accettano 

o 

30 chiedono protezione. Ma sarebbe una associazione ben misera, voi capite di quale associazione parlo, se 

dovesse limitarsi solo al compito e al guadagno di quella che voi chiamate guardianìa: la protezione che 

l’associazione offre è molto più vasta. Ottiene per voi, per le ditte che accettano protezione e regolamentazione, 

gli appalti a licitazione privata; vi dà informazioni preziose per concorrere a quelli con asta pubblica; vi aiuta al 

momento del collaudo; vi tiene buoni gli operai... Si capisce che se nove ditte hanno accettato protezione, 

formando una specie di consorzio, la 

35 decima che rifiuta è una pecora nera: non riesce a dare molto fastidio, è vero, ma il fatto stesso che esista è 

già una sfida e un cattivo esempio. E allora bisogna, con le buone o con le brusche, costringerla, ad entrare nel 

giuoco; o ad uscirne per sempre annientandola…». 

Giuseppe Colasberna disse «non le ho mai sentite queste cose» e il fratello e i soci fecero mimica di 

approvazione. 

Comprensione e Analisi 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande 

proposte. 

1. Sintetizza il contenuto del brano, individuando quali sono le ricostruzioni del capitano e le posizioni 

degli interlocutori. 

2. La mafia, nel gioco tra detto e non detto che si svolge tra il capitano e i familiari dell’ucciso, è descritta 

attraverso riferimenti indiretti e perifrasi: sai fare qualche esempio? 
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3. Nei fratelli Colasberna e nei loro soci il linguaggio verbale, molto ridotto, è accompagnato da una 

mimica altrettanto significativa, utile a rappresentare i personaggi. Spiega in che modo questo avviene. 

4. A cosa può alludere il capitano quando evoca «qualche fatto» che serve a persuadere tutte le aziende ad 

accettare la protezione della mafia? (riga 24) 

5. La retorica del capitano vuole essere persuasiva, rivelando gradatamente l’unica verità possibile per 

spiegare l’uccisione di Salvatore Colasberna; attraverso quali soluzioni espressive (ripetizioni, scelte lessicali e 

sintattiche, pause ecc.) è costruito il discorso? 

Interpretazione 

Nel brano si contrappongono due culture: da un lato quella della giustizia, della ragione e dell’onestà, 

rappresentata dal capitano dei Carabinieri Bellodi, e dall’altro quella dell’omertà e dell’illegalità; è un tema al 

centro di tante narrazioni letterarie, dall’Ottocento fino ai nostri giorni, e anche cinematografiche, che parlano 

in modo esplicito di organizzazioni criminali, o più in generale di rapporti di potere, soprusi e ingiustizie 

all’interno della società. Esponi le tue considerazioni su questo tema, utilizzando le tue letture, conoscenze ed 

esperienze. 

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

PROPOSTA B1 

Testo tratto da: Tomaso Montanari, Istruzioni per l’uso del futuro. Il patrimonio culturale e la democrazia che 

verrà, minimum fax, Roma 2014, pp. 46-48. 

“Entrare in un palazzo civico, percorrere la navata di una chiesa antica, anche solo passeggiare in una piazza 

storica o attraversare una campagna antropizzata vuol dire entrare materialmente nel fluire della Storia. 

Camminiamo, letteralmente, sui corpi dei nostri progenitori sepolti sotto i pavimenti, ne condividiamo speranze 

e timori guardando le opere d’arte che commissionarono e realizzarono, ne prendiamo il posto come membri 

attuali di una vita civile che 

5     si svolge negli spazi che hanno voluto e creato, per loro stessi e per noi. Nel patrimonio artistico italiano è 

condensata e concretamente tangibile la biografia spirituale di una nazione: è come se le vite, le aspirazioni e le 

storie collettive e individuali di chi ci ha preceduto su queste terre fossero almeno in parte racchiuse negli 

oggetti che conserviamo gelosamente. 

Se questo vale per tutta la tradizione culturale (danza, musica, teatro e molto altro ancora), il patrimonio 

artistico 

10 e il paesaggio sono il luogo dell’incontro più concreto e vitale con le generazioni dei nostri avi. Ogni volta 

che leggo Dante non posso dimenticare di essere stato battezzato nel suo stesso Battistero, sette secoli dopo: 

l’identità dello spazio congiunge e fa dialogare tempi ed esseri umani lontanissimi. Non per annullare le 

differenze, in un attualismo superficiale, ma per interrogarle, contarle, renderle eloquenti e vitali. 

Il rapporto col patrimonio artistico – così come quello con la filosofia, la storia, la letteratura: ma in modo 

15 straordinariamente concreto – ci libera dalla dittatura totalitaria del presente: ci fa capire fino in fondo 

quanto siamo mortali e fragili, e al tempo stesso coltiva ed esalta le nostre aspirazioni di futuro. In un’epoca 

come la nostra, divorata dal narcisismo e inchiodata all’orizzonte cortissimo delle breaking news, l’esperienza 

del passato può essere un antidoto vitale. 

Per questo è importante contrastare l’incessante processo che trasforma il passato in un intrattenimento fantasy 

20     antirazionalista […]. 

L’esperienza diretta di un brano qualunque del patrimonio storico e artistico va in una direzione diametralmente 

opposta. Perché non ci offre una tesi, una visione stabilita, una facile formula di intrattenimento 

(immancabilmente zeppa di errori grossolani), ma ci mette di fronte a un palinsesto discontinuo, pieno di vuoti 

e di frammenti: il patrimonio è infatti anche un luogo di assenza, e la storia dell’arte ci mette di fronte a un 

passato irrimediabilmente 

25     perduto, diverso, altro da noi. 

Il passato «televisivo», che ci viene somministrato come attraverso un imbuto, è rassicurante, divertente, 

finalistico. Ci sazia, e ci fa sentire l’ultimo e migliore anello di una evoluzione progressiva che tende alla 

felicità. Il passato che possiamo conoscere attraverso l’esperienza diretta del tessuto monumentale italiano ci 

induce invece a cercare ancora, a non essere soddisfatti di noi stessi, a diventare meno ignoranti. E relativizza la 

nostra onnipotenza, 
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30 mettendoci di fronte al fatto che non siamo eterni, e che saremo giudicati dalle generazioni future. La prima 

strada è sterile perché ci induce a concentrarci su noi stessi, mentre la seconda via al passato, la via umanistica, 

è quella che permette il cortocircuito col futuro. 

Nel patrimonio culturale è infatti visibile la concatenazione di tutte le generazioni: non solo il legame con un 

passato glorioso e legittimante, ma anche con un futuro lontano, «finché non si spenga la luna»1. Sostare nel 

Pantheon, 

35 a Roma, non vuol dire solo occupare lo stesso spazio fisico che un giorno fu occupato, poniamo, da Adriano, 

Carlo Magno o Velázquez, o respirare a pochi metri dalle spoglie di Raffaello. Vuol dire anche immaginare i 

sentimenti, i pensieri, le speranze dei miei figli, e dei figli dei miei figli, e di un’umanità che non conosceremo, 

ma i cui passi calpesteranno le stesse pietre, e i cui occhi saranno riempiti dalle stesse forme e dagli stessi 

colori. Ma significa anche diventare consapevoli del fatto che tutto ciò succederà solo in quanto le nostre scelte 

lo permetteranno. 

40  È per questo che ciò che oggi chiamiamo patrimonio culturale è uno dei più potenti serbatoi di 

futuro, ma anche uno dei più terribili banchi di prova, che l’umanità abbia mai saputo creare. Va molto di 

moda, oggi, citare l’ispirata (e vagamente deresponsabilizzante) sentenza di Dostoevskij per cui «la bellezza 

salverà il mondo»: ma, come ammonisce Salvatore Settis, «la bellezza non salverà proprio nulla, se noi non 

salveremo la bellezza»”. 

1 Salmi 71, 7. 

Comprensione e analisi 

1. Cosa si afferma nel testo a proposito del patrimonio artistico italiano? Quali argomenti vengono addotti 

per sostenere la tesi principale? 

2. Nel corso della trattazione, l’autore polemizza con la «dittatura totalitaria del presente» (riga 15). 

Perché? Cosa contesta di un certo modo di concepire il presente? 

3. Il passato veicolato dall’intrattenimento televisivo è di gran lunga diverso da quello che ci è possibile 

conoscere attraverso la fruizione diretta del patrimonio storico, artistico e culturale. In cosa consistono tali 

differenze? 

4. Nel testo si afferma che il patrimonio culturale crea un rapporto speciale tra le generazioni. Che tipo di 

relazioni instaura e tra chi? 

5. Spiega il significato delle affermazioni dello storico dell’arte Salvatore Settis, citate in conclusione. 

Produzione 

Condividi le considerazioni di Montanari in merito all’importanza del patrimonio storico e artistico quale 

indispensabile legame tra passato, presente e futuro? Alla luce delle tue conoscenze e delle tue esperienze 

dirette, ritieni che «la bellezza salverà il mondo» o, al contrario, pensi che «la bellezza non salverà proprio 

nulla, se noi non salveremo la bellezza»? 

Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alla tua esperienza e alle tue conoscenze e scrivi un testo in cui tesi e 

argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso. 

 

PROPOSTA B2 

Testo tratto da: Steven Sloman – Philip Fernbach, L’illusione della conoscenza, (edizione italiana a cura di 

Paolo Legrenzi) Raffaello Cortina Editore, Milano, 2018, pp. 9-11. 

«Tre soldati sedevano in un bunker circondati da mura di cemento spesse un metro, chiacchierando di casa. La 

conversazione rallentò e poi si arrestò. Le mura oscillarono e il pavimento tremò come una gelatina. 9000 metri 

sopra di loro, all’interno di un B-36, i membri dell’equipaggio tossivano e sputavano mentre il calore e il fumo 

riempivano la cabina e si scatenavano miriadi di luci e allarmi. Nel frattempo, 130 chilometri a est, l’equipaggio 

di 

5   un peschereccio giapponese, lo sfortunato (a dispetto del nome) Lucky Dragon Number Five (Daigo 

Fukuryu Maru), se ne stava immobile sul ponte, fissando con terrore e meraviglia l’orizzonte. 

Era il 1° marzo del 1954 e si trovavano tutti in una parte remota dell’Oceano Pacifico quando assistettero alla 

più grande esplosione della storia dell’umanità: la conflagrazione di una bomba a fusione termonucleare 

soprannominata “Shrimp”, nome in codice Castle Bravo. Tuttavia, qualcosa andò terribilmente storto. I militari, 

10 chiusi in un bunker nell’atollo di Bikini, vicino all’epicentro della conflagrazione, avevano assistito ad altre 
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esplosioni nucleari in precedenza e si aspettavano che l’onda d’urto li investisse 45 secondi dopo l’esplosione. 

Invece, la terra tremò e questo non era stato previsto. L’equipaggio del B-36, in volo per una missione 

scientifica finalizzata a raccogliere campioni dalla nube radioattiva ed effettuare misure radiologiche, si sarebbe 

dovuto trovare ad un’altitudine di sicurezza, ciononostante l’aereo fu investito da un’ondata di calore. 

15 Tutti questi militari furono fortunati in confronto all’equipaggio del Daigo Fukuryu Maru: due ore dopo 

l’esplosione, una nube radioattiva si spostò sopra la barca e le scorie piovvero sopra i pescatori per alcune ore. 

[…] La cosa più angosciante di tutte fu che, nel giro di qualche ora, la nube radioattiva passò sopra gli atolli 

abitati Rongelap e Utirik, colpendo le popolazioni locali. Le persone non furono più le stesse. Vennero evacuate 

tre giorni dopo in seguito a un avvelenamento acuto da radiazioni e temporaneamente trasferite in un’altra isola. 

Ritornarono 

20   sull’atollo tre anni dopo, ma furono evacuate di nuovo in seguito a un’impennata dei casi di tumore. I 

bambini ebbero la sorte peggiore; stanno ancora aspettando di tornare a casa. 

La spiegazione di tutti questi orrori è che la forza dell’esplosione fu decisamente maggiore del previsto. […] 

L’errore fu dovuto alla mancata comprensione delle proprietà di uno dei principali componenti della bomba, un 

elemento chiamato litio-7. […] 

25 Questa storia illustra un paradosso fondamentale del genere umano: la mente umana è, allo stesso tempo, 

geniale e patetica, brillante e stolta. Le persone sono capaci delle imprese più notevoli, di conquiste che sfidano 

gli dei. Siamo passati dalla scoperta del nucleo atomico nel 1911 ad armi nucleari da megatoni in poco più di 

quarant’anni. Abbiamo imparato a dominare il fuoco, creato istituzioni democratiche, camminato sulla luna 

[…]. E tuttavia siamo capaci altresì delle più impressionanti dimostrazioni di arroganza e dissennatezza. 

Ognuno di noi va soggetto a errori, 

30 qualche volta a causa dell’irrazionalità, spesso per ignoranza. È incredibile che gli esseri umani siano in 

grado di costruire bombe termonucleari; altrettanto incredibile è che gli esseri umani costruiscano 

effettivamente bombe termonucleari (e le facciano poi esplodere anche se non sono del tutto consapevoli del 

loro funzionamento). È incredibile che abbiamo sviluppato sistemi di governo ed economie che garantiscono i 

comfort della vita moderna, benché la maggior parte di noi abbia solo una vaga idea di come questi sistemi 

funzionino. E malgrado ciò la società 

35     umana funziona incredibilmente bene, almeno quando non colpiamo con radiazioni le popolazioni 

indigene. 

Com’è possibile che le persone riescano a impressionarci per la loro ingegnosità e contemporaneamente a 

deluderci per la loro ignoranza? Come siamo riusciti a padroneggiare così tante cose nonostante la nostra 

comprensione sia spesso limitata?» 

 

Comprensione e analisi 

1. Partendo dalla narrazione di un tragico episodio accaduto nel 1954, nel corso di esperimenti sugli effetti 

di esplosioni termonucleari svolti in un atollo dell’Oceano Pacifico, gli autori sviluppano una riflessione su 

quella che il titolo del libro definisce “l’illusione della conoscenza”. Riassumi il contenuto della seconda parte 

del testo (righe 25-38), evidenziandone tesi e snodi argomentativi. 

2. Per quale motivo, la mente umana è definita: «allo stesso tempo, geniale e patetica, brillante e stolta»? 

(righe 25-26) 

3. Spiega il significato di questa affermazione contenuta nel testo: «È incredibile che gli esseri umani siano 

in grado di costruire bombe termonucleari; altrettanto incredibile è che gli esseri umani costruiscano 

effettivamente bombe termonucleari». (righe 30-32) 

Produzione 

Gli autori illustrano un paradosso dell’età contemporanea, che riguarda il rapporto tra la ricerca scientifica, le 

innovazioni tecnologiche e le concrete applicazioni di tali innovazioni. 

Elabora le tue opinioni al riguardo sviluppandole in un testo argomentativo in cui tesi ed argomenti siano 

organizzati in un discorso coerente e coeso. Puoi confrontarti con le tesi espresse nel testo sulla base delle tue 

conoscenze, delle tue letture e delle tue esperienze personali. 

PROPOSTA B3 

L’EREDITA’ DEL NOVECENTO 
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Il brano che segue è tratto dall’introduzione alla raccolta di saggi “La cultura italiana del Novecento” (Laterza 

1996); in tale introduzione, Corrado Stajano, giornalista e scrittore, commenta affermazioni di alcuni 

protagonisti del XX secolo. 

 “C’è un po’ tutto quanto è accaduto durante il secolo in questi brandelli di memoria dei grandi vecchi del 

Novecento: le due guerre mondiali e il massacro, i campi di sterminio e l’annientamento, la bomba atomica, gli 

infiniti conflitti e la violenza diffusa, il mutare della carta geografica d’Europa e del mondo (almeno tre volte in 

cento anni), e poi il progresso tecnologico, la conquista della luna, la mutata condizione umana, sociale, civile, 

la fine delle 

5     ideologie, lo smarrimento delle certezze e dei valori consolidati, la sconfitta delle utopie. 

Sono caduti imperi, altri sono nati e si sono dissolti, l’Europa ha affievolito la sua influenza e il suo potere, la 

costruzione del “villaggio globale”, definizione inventata da Marshall McLuhan nel 1962, ha trasformato i 

comportamenti umani. Nessuna previsione si è avverata, le strutture sociali si sono modificate nel profondo, le 

invenzioni materiali hanno modificato la vita, il mondo contadino identico nei suoi caratteri sociali dall’anno 

Mille 

10 si è sfaldato alla metà del Novecento e al posto delle fabbriche dal nome famoso che furono vanto e merito 

dei ceti imprenditoriali e della fatica della classe operaia ci sono ora immense aree abbandonate concupite dalla 

speculazione edilizia che diventeranno città della scienza e della tecnica, quartieri residenziali, sobborghi che 

allargheranno le periferie delle metropoli. In una o due generazioni, milioni di uomini e donne hanno dovuto 

mutare del tutto i loro caratteri e il loro modo di vivere passando in pochi decenni dalla campana della chiesa 

che ha segnato il tempo per 

15 secoli alla sirena della fabbrica. Al brontolio dell’ufficio e del laboratorio, alle icone luminose che affiorano 

e spariscono sugli schermi del computer. 

Se si divide il secolo in ampi periodi – fino alla prima guerra mondiale; gli anni tra le due guerre, il fascismo, il 

nazismo; la seconda guerra mondiale e l’alleanza antifascista tra il capitalismo e il comunismo; il lungo tempo 

che dal 1945 arriva al 1989, data della caduta del muro di Berlino – si capisce come adesso siamo nell’era del 

post. 

20 Viviamo in una sorta di ricominciamento generale perché in effetti il mondo andato in frantumi alla fine 

degli anni Ottanta è (con le varianti dei paesi dell’Est europeo divenute satelliti dell’Unione Sovietica dopo il 

1945) lo stesso nato ai tempi della rivoluzione russa del 1917. 

Dopo la caduta del muro di Berlino le reazioni sono state singolari. Più che un sentimento di liberazione e di 

gioia per la fine di una fosca storia, ha preso gli uomini uno stravagante smarrimento. Gli equilibri del terrore 

che per quasi 

25 mezzo secolo hanno tenuto in piedi il mondo erano infatti protettivi, offrivano sicurezze passive ma 

consolidate. Le possibili smisurate libertà creano invece incertezze e sgomenti. Più che la consapevolezza delle 

enormi energie che possono essere adoperate per risolvere i problemi irrisolti, pesano i problemi aperti nelle 

nuove società dell’economia planetaria transnazionale, nelle quali si agitano, mescolati nazionalismi e 

localismi, pericoli di guerre religiose, balcanizzazioni, ondate migratorie, ferocie razzistiche, conflitti etnici, 

spiriti di violenza, minacce secessionistiche 

30     delle unità nazionali. 

Nasce di qui l’insicurezza, lo sconcerto. I nuovi problemi sembrano ancora più nuovi, caduti in un mondo 

vergine. Anche per questo è difficile capire oggi quale sarà il destino umano dopo il lungo arco attraversato 

dagli uomini in questo secolo.” 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto essenziale del testo, mettendone in evidenza gli snodi argomentativi. 

2. A che cosa si riferisce l’autore quando scrive: «passando in pochi decenni dalla campana della chiesa 

che ha segnato il tempo per secoli alla sirena della fabbrica»? (righe 14-15) 

3. Perché l’autore, che scrive nel 1996, dice che: «adesso siamo nell’era del post»? (riga 19) 

4. In che senso l’autore definisce «stravagante smarrimento» uno dei sentimenti che «ha preso gli uomini» 

dopo la caduta del muro di Berlino? 

Produzione 

Dopo aver analizzato i principali temi storico-sociali del XX secolo, Corrado Stajano fa riferimento 
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all’insicurezza e allo sconcerto che dominano la vita delle donne e degli uomini e che non lasciano presagire 

«quale sarà il destino umano dopo il lungo arco attraversato dagli uomini in questo secolo». 

Ritieni di poter condividere tale analisi, che descrive una pesante eredità lasciata alle nuove generazioni? A 

distanza di oltre venti anni dalla pubblicazione del saggio di Stajano, pensi che i nodi da risolvere nell’Europa 

di oggi siano mutati? 

Illustra i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze, alle tue letture, alla tua esperienza personale e scrivi 

un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso. 

PROPOSTA C1 

Testo tratto dal discorso del Prefetto Dottor Luigi Viana, in occasione delle celebrazioni del trentennale 

dell’uccisione del Prefetto Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della signora Emanuela Setti Carraro e 

dell’Agente della Polizia di Stato Domenico Russo. 

CIMITERO DELLA VILLETTA PARMA, 3 SETTEMBRE 2012 

«Quando trascorre un periodo così lungo da un fatto che, insieme a tanti altri, ha segnato la storia di un Paese, è 

opportuno e a volte necessario indicare a chi ci seguirà il profilo della persona di cui ricordiamo la figura e 

l'opera, il contributo che egli ha dato alla società ed alle istituzioni anche, se possibile, in una visione non 

meramente retrospettiva ma storica ed evolutiva, per stabilire il bilancio delle cose fatte e per mettere in campo 

le iniziative nuove, le cose che ancora restano da fare. […] A questo proposito, ho fissa nella memoria una frase 

drammatica e che ancora oggi sconvolge per efficacia e simbolismo: "Qui è morta la speranza dei palermitani 

onesti". Tutti ricordiamo queste parole che sono apparse nella mattinata del 4 settembre 1982 su di un cartello 

apposto nei pressi del luogo dove furono uccisi Carlo Alberto Dalla Chiesa, Emanuela Setti Carraro e 

Domenico Russo. […] Ricordare la figura del Prefetto Dalla Chiesa è relativamente semplice. Integerrimo 

Ufficiale dei Carabinieri, dal carattere sicuro e determinato, eccelso professionista, investigatore di prim'ordine, 

autorevole guida per gli uomini, straordinario comandante. Un grande Servitore dello Stato, come Lui stesso 

amava definirsi. Tra le tante qualità che il Generale Dalla Chiesa possedeva, mi vorrei soffermare brevemente 

su una Sua dote speciale, che ho in qualche modo riscoperto grazie ad alcune letture della Sua biografia e che 

egli condivide con altri personaggi di grande spessore come, solo per citare i più noti, Giovanni Falcone e Paolo 

Borsellino (naturalmente non dimenticando i tanti altri che, purtroppo, si sono immolati nella lotta alle mafie). 

Mi riferisco alle Sue intuizioni operative. Il Generale Dalla Chiesa nel corso della Sua prestigiosa ed articolata 

carriera ha avuto idee brillanti e avveniristiche, illuminazioni concretizzate poi in progetti e strutture 

investigative che, in alcuni casi, ha fortemente voluto tanto da insistere, talora anche energicamente, con le 

stesse organizzazioni statuali centrali affinché venissero prontamente realizzati. […] Come diremmo oggi, è 

stato un uomo che ha saputo e voluto guardare avanti, ha valicato i confini della ritualità, ha oltrepassato il 

territorio della sterile prassi, ha immaginato nuovi scenari ed impieghi operativi ed ha innovato realizzando, 

anche grazie al Suo carisma ed alla Sua autorevolezza, modelli virtuosi e vincenti soprattutto nell'investigazione 

e nella repressione. Giunse a Palermo, nominato Prefetto di quella Provincia, il 30 aprile del 1982, lo stesso 

giorno, ci dicono le cronache, dell'uccisione di Pio La Torre1. Arriva in una città la cui comunità appare 

spaventata e ferita […]. Carlo Alberto Dalla Chiesa non si scoraggia e comincia a immaginare un nuovo modo 

di fare il Prefetto: scende sul territorio, dialoga con la gente, visita fabbriche, incontra gli studenti e gli operai. 

Parla di legalità, di socialità, di coesione, di fronte comune verso la criminalità e le prevaricazioni piccole e 

grandi. E parla di speranza nel futuro. Mostra la vicinanza dello Stato, e delle sue Istituzioni. Desidera che la 

Prefettura sia vista come un terminale di legalità, a sostegno della comunità e delle istituzioni sane che tale 

comunità rappresentano democraticamente. Ma non dimentica di essere un investigatore, ed accanto a questa 

attività comincia ad immaginare una figura innovativa di Prefetto che sia funzionario di governo ma che sia 

anche un coordinatore delle iniziative antimafia, uno stratega intelligente ed attento alle dinamiche criminali, 

anticipando di fatto le metodologie di ricerca dei flussi finanziari utilizzati dalla mafia. […] Concludo 

rievocando la speranza. Credo che la speranza, sia pure nella declinazione dello sdegno, dello sconforto e nella 

dissociazione vera, già riappaia sul volto piangente dell'anonima donna palermitana che, il 5 settembre 1982, al 

termine della pubblica cerimonia funebre officiata dal Cardinale Pappalardo, si rivolse a Rita e Simona Dalla 

Chiesa, come da esse stesse riportato, per chiedere il loro perdono dicendo, “... non siamo stati noi.” 

Carlo Alberto Dalla Chiesa, quindi, si inserisce a pieno titolo tra i Martiri dello Stato […] ovvero tra coloro che 

sono stati barbaramente uccisi da bieche menti e mani assassine ma il cui sacrificio è valso a dare un fulgido 
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esempio di vita intensa, di fedeltà certa ed incrollabile nello Stato e nelle sue strutture democratiche e che 

rappresentano oggi, come ieri e come domani, il modello da emulare e da seguire, senza incertezze e senza 

indecisioni, nella lotta contro tutte le mafie e contro tutte le illegalità.» 

Sono trascorsi quasi quaranta anni dall’uccisione del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ma i valori 

richiamati nel discorso di commemorazione sopra riportato rimangono di straordinaria attualità. 

Rifletti sulle tematiche che si evincono dal brano, traendo spunto dalle vicende narrate, dalle considerazioni in 

esso contenute e dalle tue letture, dalle tue conoscenze, dalle tue esperienze personali. 

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che 

ne esprima sinteticamente il contenuto. 

PROPOSTA C2 

Tra sport e storia. 

“Sono proprio orgoglioso: un mio caro amico, mio e di tutti quelli che seguono il ciclismo, ha vinto la corsa 

della vita, anche se è morto da un po’. 

Il suo nome non sta più scritto soltanto negli albi d’oro del Giro d’Italia e del Tour de France, ma viene inciso 

direttamente nella pietra viva della storia, la storia più alta e più nobile degli uomini giusti. A Gerusalemme 

sono pronti a preparargli il posto con tutti i più sacri onori: la sua memoria brillerà come esempio, con il titolo 

di «Giusto tra le nazioni», nella lista santa dello Yad Vashem, il «mausoleo» della Shoah. Se ne parlava da 

anni, sembrava quasi che fosse finito tutto nella polverosa soffitta del tempo, ma finalmente il riconoscimento 

arriva, guarda caso proprio nelle giornate dei campionati mondiali lungo le strade della sua Firenze. 

Questo mio amico, amico molto più e molto prima di tanta gente che ne ha amato il talento sportivo e la stoffa 

umana, è Gino Bartali. Per noi del Giro, Gino d’Italia. Come già tutti hanno letto nei libri e visto nelle fiction, il 

campione brontolone aveva un cuore grande e una fede profonda. Nell’autunno del 1943, non esitò un attimo a 

raccogliere l’invito del vescovo fiorentino Elia Della Costa. Il cardinale gli proponeva corse in bicicletta molto 

particolari e molto rischiose: doveva infilare nel telaio documenti falsi e consegnarli agli ebrei braccati dai 

fascisti, salvandoli dalla deportazione. Per più di un anno, Gino pedalò a grande ritmo tra Firenze e Assisi, 

abbinando ai suoi allenamenti la missione suprema. Gli ebrei dell’epoca ne hanno sempre parlato come di un 

angelo salvatore, pronto a dare senza chiedere niente. Tra una spola e l’altra, Bartali nascose pure nelle sue 

cantine una famiglia intera, padre, madre e due figli. Proprio uno di questi ragazzi d’allora, Giorgio 

Goldenberg, non ha mai smesso di raccontare negli anni, assieme ad altri ebrei salvati, il ruolo e la generosità di 

Gino. E nessuno dimentica che ad un certo punto, nel luglio del ‘44, sugli strani allenamenti puntò gli occhi il 

famigerato Mario Carità, fondatore del reparto speciale nella repubblica di Salò, anche se grazie al cielo 

l’aguzzino non ebbe poi tempo per approfondire le indagini. 

da un articolo di Cristiano Gatti, pubblicato da “Il Giornale” (24/09/2013) 

1 La vittoria di Bartali al Tour de France nel 1948 avvenne in un momento di forti tensioni seguite all’attentato 

a Togliatti, segretario del PCI (Partito Comunista Italiano). 

Il giornalista Cristiano Gatti racconta di Gino Bartali, grande campione di ciclismo, la cui storia personale e 

sportiva si è incrociata, almeno due volte, con eventi storici importanti e drammatici. 

Il campione ha ottenuto il titolo di “Giusto tra le Nazioni”, grazie al suo coraggio che consentì, nel 1943, di 

salvare moltissimi ebrei, con la collaborazione del cardinale di Firenze. 

Inoltre, una sua “mitica” vittoria al Tour de France del 1948 fu considerata da molti come uno dei fattori che 

contribuì a “calmare gli animi” dopo l’attentato a Togliatti. Quest’ultima affermazione è probabilmente non del 

tutto fondata, ma testimonia come lo sport abbia coinvolto in modo forte e profondo il popolo italiano, così 

come tutti i popoli del mondo. A conferma di ciò, molti regimi autoritari hanno spesso cercato di 

strumentalizzare le epiche imprese dei campioni per stimolare non solo il senso della patria, ma anche i 

nazionalismi. 

A partire dal contenuto dell’articolo di Gatti e traendo spunto dalle tue conoscenze, letture ed esperienze, rifletti 

sul rapporto tra sport, storia e società. Puoi arricchire la tua riflessione con riferimenti a episodi significativi e 

personaggi di oggi e/o del passato. 

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che 

ne esprima sinteticamente il contenuto. 
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Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito l’uso del dizionario italiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

Indirizzo: IPAI - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

 

Simulazione seconda prova scritta 

TECNOLOGIE TECNICHE INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

 
 

Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due tra i quesiti proposti nella seconda 
parte. 
 
 

PRIMA PARTE 

In un appartamento di 96 mq si vuole installare un impianto di riscaldamento ad acqua calda, a radiatori, 

alimentato da una caldaia murale a gas metano della potenzialità di 24 kW. L’appartamento è cosi costituito: 

 camera da letto da 22 mq; 

 camera da letto da 14 mq; 

 sala/soggiorno da 35 mq; 

 cucina da 12 mq; 

 servizio principale da 9 mq con scaldasalviette alimentati a 50 °C; 

 servizio secondario da 4 mq con scaldasalviette alimentati a 50 °C. 
 
Tutti i locali hanno una altezza di 2,80 mt. 
 
 

Nel rispetto al D.M 311/06, in particolare ai coefficienti di trasmissione globale del calore U per una zona 

climatica E, ne deriva un carico termico per unità di volume pari a 23 W/mc. 
 
 

Il candidato, scegliendo con opportuni criteri i dati necessari mancanti e giustificandoli, esegua: 

1.il dimensionamento di massima dell’impianto, compresi gli elementi radianti, la scelta degli 

scaldasalviette, indicandone caratteristiche e misure; 

2.la scelta della caldaia murale idonea anche al fabbisogno di acqua calda sanitaria; 

3.lo schema generale dell’impianto evidenziando i diametri delle tubazioni ed i vari componenti e 

descrivendone la loro funzione; 

4.la descrizione della documentazione da redigere e delle successive attività di manutenzione periodica 

da eseguire. 

TABELLA 1 - RESA SCALDASALVIETTE 
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SECONDA PARTE 

In riferimento ad uno dei quesiti svolti, il candidato faccia riferimento anche ad eventuali 

 esperienze lavorative dirette o mediante stage o percorsi di alternanza scuola lavoro, evidenziando le 

competenze acquisite. 

1.Elencare ed illustrare la funzione dei principali componenti di una caldaia murale ipotizzando i  

più frequenti guasti riscontrabili. Definire gli accorgimenti di sicurezza da adottare per eseguire      

correttamente la sua manutenzione. 

2.Il candidato illustri la procedura da applicare per eseguire la certificazione energetica di

  un appartamento. 
 
 3.Il candidato relazioni sui guasti più frequenti riscontrabili in un impianto di riscaldamento e 

climatizzazione illustrando le cause che li possono generare e come intervenire per eliminarli. 
 
4.Il candidato esegua uno schema di impianto frigorifero con i principali componenti ed il relativo 

diagramma termodinamico. Descriva le fasi operative per la costruzione, il collaudo ed il 
recupero del gas. 

_______________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici non programmabili. 
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-

lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
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N.B. inserire gli asterischi * nelle parti corrispondenti 

SCHEDE DOCENTI 

 
APPENDICE 

SCHEDE DOCENTI 
 

Disciplina:Tecnologia Meccanica e Applicazioni 

DOCENTI: D’Anna Fabio - Lo Cascio Calogero     

LIBRI DI TESTO: Tecnologie Meccaniche E Applicazioni Aut .Luigi Caligaris-Stefano Fava-Carlo 

Tomasello - Vol.2.Ed. Hoepli  

 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 
Totalmente raggiunti Parzialmente raggiunti 
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 Saper  identificare le caratteristiche meccaniche dei materiali 

 Saper identificare con un modello matematico il legame 

sollecitazione - deformazione. 

 Sapere valutare le sollecitazioni che si sviluppano in un 

semplice organo meccanico e saper verificarne la resistenza 

 
 

* 
 

 * 

 sapere dimensionare i componenti di una semplice 

trasmissione; 

  * 
 

* 
 

 conoscere la cinematica e la dinamica nel funzionamento del 

meccanismo biella - manovella  

  * 
 

* 
 

 conoscere schemi dei motori endotermici, due e quattro tempi, 

otto e diesel 

 conoscere i cicli termodinamici 

  
*  * 

 

 

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 e dinamica del sistema biella-manovella. 

*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. 

Metodi di insegnamento  

Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati e attività di recupero-sostegno in itinere. I metodi di lavoro 

durante l'anno scolastico sono stati: lezioni frontali, studio guidato in classe per gruppi di lavoro, interventi di sostegno allo 

studio. I mezzi e gli strumenti di lavoro: è stato usato il libro di testo, fotocopie varie ad integrazione del testo, 

approfondimenti su pubblicazioni tecniche  
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Ribera, 15 Maggio 2022        DOCENTI  
Prof. Fabio D’Anna; 

Prof. Lo Cascio Calogero  
 

 

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: Tecnologia Tecnica Installazione  Manutenzione e Laboratorio 

LIBRI DI TESTO: Impianti Termotecnici  Nuova Edizione OPENSCHOOL Aut .Giuseppe Golino- 

Gian Franco Liparoti. Hoepli  

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

 

 

A 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 
Totalmente raggiunti Parzialmente raggiunti 
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1.I FLUIDI E LE LORO PROPRIETA' 

   Calcolare la pressione nei liquidi attribuendo le unita' di misura 

previste dal SI 

 

X    X 

2.LE LEGGI DEL MOTO E I BILANCI ENERGETICI 

 Calcolare lla portata e la velocità per le correnti in 

pressione 

 applicare il principio di conservazione dell'energia per 

un liquido in moto. 

 Applicare il teorema di Bernoulli ed eseguire calcoli 

sulle correnti liquide. 

 progettare condotte per liquidi 

 

X    X 

3.L'ISOLAMENTO TERMICO DEGLI EDIFICI 

 Saper eseguire la verifica dell'isolamento termico di un 

edificio al fine di contenere i flussi termici attraverso le 

sue pareti perimetrali 

 

 
   

 

4.LE COMPONENTI DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 

 saper scegliere le componenti d'impianto in modo da 

realizzare il miglior rendimento complessivo 

 

X    X 

5.IL PROGETTO DEGLI IMPIANTI TERMICI  

 Saper redigere  un progetto di un impianto termico 

comprendente le tavole grafiche e la relazione tecnica 

 Conoscere i principi sanciti dalle norme vigenti sul 

razionale uso dell'energia nel riscaldamento ambientale 

 

 

X    X 

MODALITA’ DDI 

-Google  Workspace for education , Classroom. 

-video-documentari specifici della materia di indirizzo 

-Materiali prodotti dal Docente della disciplina, 
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6.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. 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

7.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.       

 

 

 
   

 

8. IL PROGETTO DEGLI IMPIANTI DI    

CONDIZIONAMENTO (*) 

Saper redigere un progetto di un impianto di condizionamento 

comprendente le tavole grafiche e la relazione tecnica. 
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B 

CONTENUTI 

1.Lo stato fisico della materia, il liquido perfetto, massa volumica, densità, e peso volumico, i il 

principio di Pascal. 

2.La portata e le leggi del moto, la portata e  il tempo,conservazione dell'energia, teorema di 

Bernoulli, bilanci energetici nelle correnti fluide ideali,perdite di carico, moto nei tubi a sezione 

variabile,calcolo della prevalenza manometrica in un impianto di sollevamento per fluidi, 

funzionamento di una pompa centrifuga, impianto di sollevamento tramite l'impiego dell'autoclave. 

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

Classificazione degli scambiatori di calore –  

4. I generatori calore per gli impianti di riscaldamento – Classificazione descrizione e funzionamento 

– I combustibili: classificazione e caratteristiche - .  

5. 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. 

 

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

calore  - Campi di utilizzo. 

7. *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 

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

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

* Argomenti da trattare dopo il 15 maggio 2021                                                                  
 
Metodi di insegnamento  

Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati e attività di recupero-sostegno in itinere. I metodi di lavoro 

durante l'anno scolastico sono stati: lezioni frontali, studio guidato in classe per gruppi di lavoro, interventi di 

sostegno allo studio. I mezzi e gli strumenti di lavoro: è stato usato il libro di testo,  fotocopie varie ad integrazione 

del testo, approfondimenti su pubblicazioni tecniche . 

Strumenti di verifica  

Con riferimento alla normativa vigente sono state effettuati compiti in classe , esercitazioni sulle varie  tipologie 

testuali previste per gli Esami di stato, verifiche orali. 

 
MODALITA’ DDI 

Collegamento sincrono: 

- -Google Workspace for Education 

Classroom 

 

 

 

 

Ribera, 15 maggio 2022                Docenti 

                    Prof. Giuseppe Urso 

Prof.Calogero Lo Cascio 
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Tecnologie meccaniche 

Docente: Calogero  Lo Cascio 
Libri di testo: Tecniche e tecnologie negli  impianti termoidraulici 

 

 

A 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
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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 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  

 

Preventivi di spesa 

 Costo dei componenti necessari alla realizzazione dell’impianto. 

 Costo dell’approntamento dell’intervento operativo. 

 Spese generali e utili 

 

 

  

Ribera, 13 Maggio 2022                                     Il docente 

                      Prof.Calogero lo Cascio 
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SCHEDA DOCENTE 
Disciplina: Italiano 

 
Docente: Musso Angela  
Libri di testo: La mia letteratura 3  

Roncoroni- Cappellini-Dendi-Sada-Tribulato C.Signorelli 

  

 

A 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Totalmente 

raggiunti 

Parzialmente 

raggiunti 
CONOSCENZE 

Gli alunni sono in grado di riconoscere i principali autori  e i testi  

(generi letterari) analizzati e studiati. Sanno cogliere  le 

somiglianze e le  differenze tra i vari autori ed effettuare 

collegamenti interdisciplinari.  

COMPETENZE 

La classe ha complessivamente raggiunto una sufficiente 

competenza nella conoscenza dei contenuti esaminati durante 

l’anno scolastico. 

CAPACITÀ 

La classe è  in grado di esporre, ognuno secondo le proprie 

capacità, ma non sempre con padronanza del lessico della 

disciplina i contenuti richiesti sia nella forma scritta, che in 

quella orale. 

L'elaborazione e l'argomentazione dei contenuti, a volte e in 

alcuni casi, risultano essere frammentarie. Inoltre, la classe nel 

corso dell'anno ha dimostrato spesso di essere in difficoltà 

nell'organizzazione e nella regolarità dello studio individuale. 

 

Metodi di insegnamento  

Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati e 

attività di recupero-sostegno in itinere. I metodi di lavoro 

durante l'anno scolastico sono stati: lezioni frontali, studio 

guidato in classe per gruppi di lavoro, interventi di sostegno allo 

studio. I mezzi e gli strumenti di lavoro sono stati i seguenti : 

libro di testo, mappe concettuali, fotocopie varie ad integrazione 

del testo, approfondimenti sui testi , i generi letterari . 

Strumenti di verifica  

Sono stati effettuati compiti in classe , esercitazioni sulle varie  

tipologie testuali previste per gli Esami di stato, verifiche orali. 

Metodi di insegnamento  

MODALITA’ DDI  

Video lezioni/video conferenze: Google  WORKSPACE FOR 

EDUCATION  

-Google Classroom. 

Strumenti di verifica  

-Correnti letterarie sudiate  

-Mappe concettuali e sintesi costruite dalla Docente 

-Materiali prodotti dal Docente della disciplina, 

-Libro di testo digitale    
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Contenuti 

 

Il Positivismo, Il Naturalismo, Il Verismo e La reazione al tardo Romanticismo: La Scapigliatura, Il 

Decadentismo , L’Ermetismo  

Giovanni Verga:la vita, le opere, il pensiero e la poetica 

Da Novelle rusticane: Rosso Malpelo 

I Malavoglia: L’addio di ‘Ntoni 

 

Giovanni Pascoli: la vita, le opere, il pensiero e la poetica 

Myricae : X Agosto, Lavandare 

 

Gabriele D’Annunzio: la vita, le opere, il pensiero e la poetica 

 

Giuseppe Ungaretti: la vita, le opere, il pensiero e la poetica 

L’Allegria: Mattina, Soldati, Fratelli, Veglia 

Il dolore: Non gridate più 

 

Luigi Pirandello: la vita, le opere, il pensiero e la poetica 

Il Fu Mattia Pascal : La nascita di Adriano Meis  

Novelle per un anno: La carriola  

 

Primo Levi : la vita, le opere  

Da Se questo è un uomo : “Eccomi dunque sul fondo” 

 

 

Ribera 13 maggio 2022 

 

                                                                                                                             Il          docente  

Prof.ssa Musso Angela  
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Disciplina: Storia  

DOCENTE: Musso Angela  
LIBRI DI TESTO:Memoria e futuro 3  
  Paolo di Sacco   SEI  

 

A 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Totalmente 

raggiunti 

Parzialmente 

raggiunti 

CONOSCENZE 

Gli alunni sono in grado di riconoscere gli eventi storici studiati e 

sanno effettuare i relativi  collegamenti interdisciplinari, cogliere il 

nesso causa-effetto .  

COMPETENZE 

La classe ha raggiunto una sufficiente competenza nella 

conoscenza degli argomenti storici  esaminati durante l’anno 

scolastico. 

CAPACITÀ 

La classe generalmente è in grado di esporre, ognuno secondo le 

proprie capacità, ma non sempre con padronanza del lessico della 

disciplina i contenuti richiesti. 

Inoltre, la classe nel corso dell'anno ha dimostrato spesso di essere 

in difficoltà nell'organizzazione e nella regolarità dello studio 

individuale. 

 

Metodi di insegnamento  

Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati e 

attività di recupero-sostegno in itinere. I metodi di lavoro durante 

l'anno scolastico sono stati: lezioni frontali, studio guidato in classe 

per gruppi di lavoro, interventi di sostegno allo studio. I mezzi e gli 

strumenti di lavoro sono stati i seguenti : libro di testo, mappe 

concettuali, fotocopie varie ad integrazione del testo, argomenti di  

cittadinanza e costituzione programmati ad inizio dell’anno 

scolastico. 

MODALITA’ DDI 

-Google WORKSPACE FOR EDUCATION  

Classroom. 

Strumenti di verifica  

- -Mappe concettuali e sintesi costruite dalla Docente 

-Materiali prodotti dal Docente della disciplina, 

-Libro di testo digitale    
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Contenuti 

 

 

1.La Sinistra italiana :politica interna ed estera  

 

2.L’Italia di Giolitti 

 

3.I nazionalismi alla vigilia del 1914 

 

 La prima guerra mondiale  

 

 L’intervento dell’Italia e il bilancio della guerra  

 

I Trattati di pace  

 

La Rivoluzione in Russia  

 

4. La crisi italiana e la scalata del  Fascismo  

 

Mussolini al potere  

 

Il fascismo diventa regime  

 

5 . La crisi del 1929 e il New Deal  

 

6.La Germania di Hitler e il nazismo in Europa 

 

La Shoah  

 

Le leggi di Norimberga e la soluzione finale 

 

7. La seconda guerra mondiale e i suoi effetti 

 

Il 1943 in Italia  

 

La guerra civile in Italia e la Resistenza  

 

 

 

 

Ribera , 13 maggio 2022 

 Il docente 

  Prof.ssa Musso Angela  
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SCHEDA DOCENTE  Anno scolastico 2021/2022  Classe 5 ^A  MAT 

 

 

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO:    INGLESE 

 

DOCENTE: Loredana Sponton 

 

LIBRI DI TESTO:  “New Mechanical topics”-G.Bernardini-Vidori-De Benedittis , Ediz.Hoepli. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Totalmente raggiunti  Parzialmente raggiunti 
 Da tutti 

 
Da buona 

parte 
Da alcuni Da tutti Da buona 

parte 
Da alcuni 

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 

di varia tipologia. 

         X          X 

Saper produrre brevi testi 

scritti, anche di argomento 

specialistico, con 

sufficiente correttezza 

ortografica. 

        X        X  

    Metodologie  
o Lezione frontale 
o Lezione multimediale 
o Cooperative Learning 
o Lettura e analisi diretta dei testi in micro lingua 

 
Strumenti  
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o Libr0 di testo 
o Documenti e materiali di consultazione 
o Computer e LIM 

 
Verifiche 

o Esposizioni orali 
o Produzione di testi scritti  
o Questionari a risposta aperta 
o Questionari a risposta chiusa  
o Brani da completare 

 
Criteri di valutazione 
Nella valutazione finale si è tenuto conto del livello di raggiungimento degli 
obiettivi prefissati dal Consiglio di classe, mediante i seguenti parametri:  

- partecipazione all’attività didattica;  
- assiduità della presenza;  
- impegno nello studio;  
- progressione nell’apprendimento, anche tenendo conto del livello di base; 
- capacità rielaborative e critiche;  

MODULO 1: 

 

   HEATING SYSTEMS                                                                                                                                                                    

Industrial  Boilers              

Home  heating systems: Radiators,                                                                                                         

Underfloor  Heating, 

Vented Air systems-  

Alternative heating System : Solar  heating systems , 

Geothermal heating ,                                                                                                                                

Wood pellet stoves.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  Workshop Safety Rules : Eye Protection, Foot Protection, 

Hazardous noise and fumes Protection.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

MODULO 2: 

 

  MECHANICAL  REFRIGERATION SYSTEMS AND AIR 

CONDITIONERS 

Mechanical refrigeration systems ( Evolution through History 

and functioning )                                                                                                               

Different types of  Refrigerants. 

Air Conditioning   

Main Components and Functioning of an Air Conditioner and 

the most important Maintenance tasks .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

MODULO 3:   ENERGY SOURCES 

Capital  sources of energy :                                                                        

Fossil fuels – Oil, Coal and natural Gas -                                                                                                    

Non fossil fuel  : Uranium and  Nuclear Energy 

Renewable Energy Sources : Sun, Wind, Water, Tides. 

Photovoltaic cells and Sun Power  -Wind Power                                      

-Hydroelectric Power                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

-Tidal energy  -Biogas.                                                                                                         
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B 
 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

 

 

 

Ribera, 13 maggio 2022      Il  DOCENTE    

                       Loredana Sponton 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO :SCIENZE MOTORIE e Sportive                                         

DOCENTE:  CARDINALE MARIA       

LIBRO DI TESTO: Energia pura 

  * Argomenti da trattare dopo il 15 maggio 2022 :                         

*Fire Safety in the Workplace.                                      

 

A 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Totalmente 

raggiunti  

Parzialmente 

raggiunti 

Miglioramento della funzione cardio-respiratoria 

Miglioramento della resistenza 

Miglioramento della forza 

Miglioramento della mobilità articolare 

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 

 

Utilizzo consapevole delle qualità motorie di base 

 

 X     

Attuare correttamente i gesti atletici fondamentali 

 

 

 

 X     

Conoscere e applicare le regole fondamentali della pal 

lavolo , del calcio . 

 

  X    
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B 

CONTENUTI 

Nozioni generali di primo soccorso 

Le specialità dell ‘ atletica leggera 

Sport di squadra : pallavolo – calcio – ( regolamento , fondamentali di 

gioco , ruoli e arbitraggio ) . 
Apparato cardio - circolatorio 

Apparato respiratorio 

Alimentazione e sport 

(ED. civica ) Il doping ,dipendenze da alcole fumo . 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ribera 15-- maggio 2022--        DOCENTE 

         CARDINALE MARIA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprendere e utilizzare le tattiche fondamentali della 

pallavolo e del calcio,conoscerne la tattica e la tecnica . 

 

 

 X     

Conoscenza del corpo umano . 

 

 

 

   X   
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DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: TEEA (Tecnologie Elettrico - Elettroniche e Applicazioni) 

DOCENTI: Prof. Ing. Nunzio Allegro – Prof. Alfonso Ginex 

LIBRO DI TESTO: M. Coppelli – B. Stortoni - “Tecnologie Elettrico - 

Elettroniche e Applicazioni”- Vol.3 - Mondadori Scuola 

 

OBIETTIVI  SPECIFICI 

 
Totalmente raggiunti Parzialmente raggiunti 

  

Da tutti 
 

 Da buona parte 
 

Da alcuni 
 

Da tutti 
 

Da buona parte 
 

Da alcuni 

Saper risolvere le reti 
elettriche x 

     

Conoscere la differenza tra 
segnale analogico e digitale x 

     

Conoscere i principali 
dispositivi a semiconduttore x 

     

Conoscere i sensori e i 
trasduttori  

x     

Conoscere i principi 
dell’elettromagnetismo  

x     

Conoscere le principali 

macchine elettriche  
x     

Conoscere le principali 

caratteristiche dei sistemi 

di produzione, 

trasmissione e 

distribuzione dell’energia 

x 

     

Conoscere le linee 

elettriche  x 
     

Conoscere le 

caratteristiche delle 

centrali elettriche 
x 

     

Conoscere i principali 
sistemi per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili 

x 

     

Conoscere le 

problematiche di 

sicurezza del lavoro e 

valutare i rischi elettrici 

x 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 
MODULO N.1 – Ripasso e approfondimento dei concetti analizzati nei precedenti 

anni scolastici. 

 

- Concetti di elettrotecnica e leggi fondamentali; 

- Analisi di semplici circuiti; 

- Tensione, corrente e potenza, risoluzioni di reti elettriche, circuiti in alternata, circuiti 

trifase; 

- La giunzione PN; 

- Classificazione dei diodi; 

- Circuito raddrizzatore; 

- Alimentatore; 

- Il transistor bipolare BJT 

 

MODULO N.2 – Traasduttori per applicazioni elettriche ed elettroniche. 

 

- Misure e vocabolario metrologico;  

- Introduzione ai sensori e ai trasduttori;  

- Sensori e trasduttori di temperatura;  

- Sensori di luce;  

- Trasduttori di posizione e di velocità;  

- Sensori capacitivi;  

- Circuiti di condizionamento per sensori resistivi, capacitivi e induttivi. 

 

MODULO N.3 – Macchine elettriche. 

 

- Induzione elettromagnetica; 

- Legge di Lentz e forza magnetoelettrica; 

- Principio di funzionamento di una macchina elettrica;  

- struttura di una macchina elettrica;  

- avvolgimenti induttori e indotti;  

- motori asincroni;  

- condizioni di funzionamento di un motore elettrico;  

- sistemi di raffreddamento di un motore elettrico; 

- Motori a corrente continua. 
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MODULO N.3 - Trasporto e distribuzione dell’energia elettrica. 

- Modalità di trasmissione dell’energia elettrica;  

- caratteristiche costruttive delle linee elettriche di trasmissione e di distribuzione;  

- apparecchiature di sezionamento, protezione e manovra;  

- caratteristiche funzionali degli interruttori;  

- vantaggi e svantaggi della trasmissione e distribuzione in corrente continua e alternata; 

- Cabine secondarie MT/BT. 

 

MODULO N.4 – Centrali di produzione energia elettrica. 

- Trasformazione da energia primaria ad energia elettrica;  

- Funzionamento turbina ed alternatore; 

- Centrale termoelettrica;  

- Centrale idroelettrica;  

- Centrale nucleare;  

- Centrale geotermica. 

 

MODULO N.5 – Fonti energetiche rinnovabili. 

- Effetto fotovoltaico;  

- L’impianto solare fotovoltaico; 

- Impianti stand-alone;  

- Impianti grid-connected;  

- Calcolo del fabbisogno solare;  

- Orientamento ed incloinazione della superficie dei moduli; 

- Calcolo dell’energia fornita dal generatore fotovoltaico; 

- Calcolo del numero dei moduli e della potenza massima ottenibile; 

- Scelta del regolatore di carica; 

- Calcolo della capacità di accumulo; 

- Scelta dell’inverter; 

- I sistemi eolici; 

- Tipologie dei generatori eolici; 

- Impianti mini-eolici stand-alone e grid-connected 

Programma da svolgere 

 

MODULO N.6 – Sicurezza elettrica. 

 



69 

 

- La sicurezza nei luoghi di lavoro; 

- Rischi connessi all’uso di apparecchiature elettriche; 

- Segnaletica di sicurezza. 

 

 

 

I. Ribera, 15 maggio 2022 I Docenti 

Prof. Nunzio Allegro  

Prof. Alfonso Ginex 
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     DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO: RELIGIONE CATTOLICA 

 

     DOCENTE: ROSALIA RUSSO 

 

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

Ed. SEI 

 

 

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.. 

 

Modulo 2: 

LE RELIGIONI 

MONOTEISTE 

 

La storia del popolo d’Israele. 

L’attesa messianica nell’ebraismo. 

Le origine e la diffusione dell’Islam. La pratica 

religiosa nell’Islam 

 

Modulo 3: 

UNA SOCIETA’ 

FONDATA SUI 

VALORI CRISTIANI 

La clonazione, la fecondazione artificiale, l’aborto, 

l’eutanasia. 

 

 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, 14maggio 2022      IL  DOCENTE    

                       Rosalia Russo 
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SCHEDA DOCENTE 

DISCIPLINA: Matematica-DOCENTE: Giovanni Massinelli    

LIBRO DI TESTO:" Nuova formazione alla matematica giallo"/Volume F/ ANALISI INFINITESIMALE 

                                     di: N. Dodero, P. Baroncini e R. Manfredi; Editore Ghisetti e Corvi  

OBIETTIVI SPECIFICI Totalmente raggiunti da Parzialmente raggiunti da 

 
tutti 

buona 

parte 
alcuni tutti 

buona 

parte 
alcuni 

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      

Conoscere il significato geometrico di derivata di una funzione 

e saper applicare correttamente le regole di derivazione 

 x     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    x 

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.  

 

* Argomenti da trattare dopo il 15 maggio 2022 

 

Concetto e teorema fondamentale del calcolo integrale, integrale definito e indefinito, primitiva e integrali immediati.  

Metodi elementari di integrazione, integrazione per sostituzione e per parti, applicazioni al calcolo delle aree.  

 
 

Ribera, 12 maggio 2022                      Il docente della disciplina: 

                                                                                                                           (Giovanni Massinelli) 
 

 


