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1. PRESENTAZIONE ISTITUTO 

Contesto territoriale e scolastico: l’Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato “Luigi 
Santarella” opera in un territorio socialmente e culturalmente complesso e raccoglie utenza proveniente da 
numerosi comuni della provincia barese. L’ IPSIA “Santarella” si inserisce, inoltre, nel vasto progetto “Scuole 
in rete”, in collaborazione con il MIUR, nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale dal titolo 
“MecDigito”, finalizzato alla realizzazione di laboratori territoriali per l’occupabilità. 

Cenni storici: l’IPSIA “ Luigi Santarella” nasce nel 1891 come Regia Scuola d'Arti e Mestieri "Umberto I”, 
nel 1931 diventa Scuola Tecnica Industriale per trasformarsi in Istituto Professionale negli anni ’50 quando, 
separandosi dall’Istituto Industriale “Marconi” assume il nome attuale di “IPSIA Luigi Santarella” e istituisce 
il settore Odontotecnico, per molti decenni l’unico nel Sud Italia.  

Dagli anni ’70 agli anni ’80, in seguito al riconoscimento del “Santarella” come scuola superiore di II 
grado (cfr. legge n.754 del 27/10/1969 sulla sperimentazione negli Istituti professionali) il numero degli 
iscritti sale costantemente fino a 2356 distribuiti in quasi 100 classi e quattro sedi: la Centrale di Bari, la 
succursale di Via Divisione Acqui e le succursali di Giovinazzo e Bitetto.  

Negli anni ’90, l’Istituto acquisisce il settore dell’Abbigliamento e moda che affianca i corsi di 
Odontotecnica, elettrotecnica e meccanica. A fine anni ’90, la Scuola mantiene intatto l’impegno nella 
formazione dei Giovani nei settori industriali e artigianali e partecipa con successo al progetto nazionale 
triennale di riduzione dei fenomeni di dispersione scolastica, devianza sociale e criminalità minorile: dal 
1998/99 al 2001/02. Studenti e Docenti partecipano a percorsi di formazione concernenti educazione alla 
legalità, educazione alla salute, educazione stradale, educazione alla convivenza.  

Nel “Piano regionale di dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche”, con delibera della 
Regione Puglia n. 7 del 21/01/2016, all’ IPSIA “L. Santarella” viene aggregato il plesso scolastico di Via G. 
Rocca (rione Japigia) con i seguenti indirizzi:  

• SETTORE “INDUSTRIA E ARTIGIANATO” Indirizzo C2: Manutenzione e assistenza Tecnica 
Articolazione Industrie Elettriche– Opzione: APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI TECNICI, INDUSTRIALI E 
CIVILI (con serale); 

• SETTORE “INDUSTRIA E ARTIGIANATO” Opzione: PRODUZIONI AUDIOVISIVE (con serale). 

 
Dunque, l’Istituto comprende attualmente 3 sedi: la centrale in via Di Vagno 10, la succursale in via 

Giustina Rocca 9 (plesso di cui trattasi) in Bari e la sede coordinata in via Abbruzzese a Bitetto. In via 
Divisione Acqui a Bari è inoltre presente un plesso in dismissione per il quale sono previste opere di 
ristrutturazione e per il quale è stato approvato il finanziamento per la realizzazione di un “Laboratorio 
territoriale per l’occupabilità” in un progetto in rete con altre scuole e istituti dell’area metropolitana e il 
Politecnico di Bari. 
 
     La succursale sita in via G. via Rocca 9 comprende gli spazi didattici di seguito elencati: 
 

- 18 Aule 
- 1 Laboratorio di informatica robotica (Coding Gym) 
- 1 Aula di produzione didattica multimediale 
- 1 Laboratori di Esercitazioni Pratiche 
- 2 Laboratori di Impianti Elettrici 
- 1 Laboratorio di Manutenzione e assistenza tecnica 
- 1 Laboratorio di Fisica e Chimica 
- 2 Laboratori di Meccanica 
- 3 Laboratori Multimediali (laboratorio di Produzioni multimediali, montaggio e postproduzione e 

effetti speciali) 
- Palestra 
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- 1 Biblioteca 
- 1 Laboratorio di creatività 
- Un ampio Auditorium “Antonio De Curtis” 

      I docenti in organico di Istituto sono prevalentemente di ruolo. Il corpo docente garantisce, pertanto, 
una discreta continuità didattica. Altre importanti figure professionali sono individuate sia all’interno sia 
all’esterno della scuola anno per anno, e ricevono un incarico preciso dal Capo di Istituto sulla base di 
precisi criteri di selezione resi trasparenti dalla pubblicazione di appositi Bandi. 

La scuola, inoltre, è sede di percorsi di istruzione e formazione professionale ai sensi dell’art. 27 
comma 2 del D. Lgs 226/05. L’Istituto rilascia la qualifica (al terzo anno) in regime di sussidiarietà, sulla base 
di specifici accordi e progetti regionali. Le qualifiche rilasciate, relative all’ indirizzo Manutenzione, sono 
“Operatore elettrico” e “Operatore elettronico”; relative al settore Produzioni tessili e sartoriali, sono 
“Operatore della Moda”; relative al settore Audiovisivo, sono “Operatore di ripresa”.  

Il funzionamento dei servizi generali e amministrativi è regolarmente garantito dalla presenza in sede 
centrale del DSGA, dagli assistenti amministrativi, dai tecnici di laboratorio e dai collaboratori scolastici. 

2. PROFILO IN USCITA DELL'INDIRIZZO (DAL PTOF) 

Indirizzo C2: Manutenzione e assistenza Tecnica 
Articolazione Industrie Elettriche - Opzione: “Apparati, Impianti e Servizi Tecnici, Industriali e 

Civili” 
(Regolamento e linee guida Istituti Professionali 2010 - DPR 87/2010 -Nuove linee guida del secondo biennio e del quinto anno 

 

Il diplomato di istruzione professionale nell'indirizzo “Manutenzione e Assistenza Tecnica, Opzione: 
Apparati, Impianti e Servizi Tecnici, Industriali e Civili” è in grado di: 

- controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la conformità del 
loro funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza degli utenti e sulla 
salvaguardia dell’ambiente; 

- osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla realizzazione degli 
interventi; 

- organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze residue, relative al 
funzionamento delle macchine, e per la dismissione dei dispositivi; 

- utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo presenti 
nei processi lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono; 

- gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per l’approvvigionamento; 
- reperire e interpretare documentazione tecnica; 
- assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei dispositivi; 
- agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed assumersi autonome 

responsabilità; 
- segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche; 
- operare nella gestione dei servizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi. 

Secondo quanto indicato dal PECUP, a conclusione del percorso quinquennale, il diplomato consegue i 
risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

• Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti. 
• Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e 

tecnologie specifiche. 
• Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità 

di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione. 
• Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di 

intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle 
modalità e delle procedure stabilite. 
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• Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei 
sistemi e degli impianti. 

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

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

3. QUADRO ORARIO 

DISCIPLINE DEL PIANO DI STUDI 

ORARIO SETTIMANALE 

1° BIENNIO 2° BIENNIO 
5° 

ANNO 
I II III IV V 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 
Lingua Straniera: Inglese 3 3 3 3 3 
Storia 2 2 2 2 2 
Matematica 4 4 3 3 3 
Diritto ed Economia 2 2 - - - 
Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 - - - 
Geografia 1 - - - - 
Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 
RC o Attività Alternative 1 1 1 1 1 
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3 - - - 
Scienze Integrate (Fisica) 2 2 - - - 
Scienze Integrate (Chimica) 2 2 - - - 
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) 2 2 - - - 
Laboratori tecnologici ed esercitazioni 3 3 4 3 3 
Tecnologie meccaniche e applicazioni - - 5 5 3 
Tecnologie elettriche - elettroniche e applicazioni - - 5 4 3 
Tecnologie e tecniche d’installazione e di manutenzione di 
apparati e impianti civili e industriali - - 3 5 8 

Totale complessivo ore 33 32 32 32 32 
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4.  DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

4.1. Composizione consiglio di classe 

DOCENTI (cognome e nome) DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO 

D’ERRICO Vitantonio Religione  

CIRULLI Grazia Lingua e letteratura Italiana 

CIRULLI Grazia Storia 

CRITELLI Marisa Lingua Straniera: Inglese  

POLISENO Anna Matematica 

DE IUDICIBUS Giuseppe Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni 

LIUZZI Gaetano Tecnologie Meccaniche e Applicazioni 

     MONTEMURRO Giuseppe V. A. Tecnologie Meccaniche e Applicazioni Lab. 

SALVATORE Nadia 
Tecnologie  Elettriche ed Elettroniche e 
Applicazioni 

DE IUDICIBUS Giuseppe 
Tecnologie  Elettriche ed Elettroniche e 
Applicazioni Lab. 

CARBONE Francesco Paolo 
Tecnologie e Tecniche d’Installazione e di 
Manutenzione di Apparati e Impianti Civili e 
Industriali 

DE IUDICIBUS Giuseppe 
Tecnologie e Tecniche d’Installazione e di 
Manutenzione di Apparati e Impianti Civili e 
Industriali Lab. 

NITTI Alessio Scienze Motorie e Sportive 

MICCOLIS  A. Teresa Docente Specializzato 

MANZO Silvia Docente Specializzato 

CARUSO Monica Docente Specializzato 

COORDINATORE Prof.ssa Marisa CRITELLI 

DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Stefano MARRONE 
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4.2.Continuità docenti 

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO DOCENTE CLASSE III DOCENTE CLASSE IV DOCENTE CLASSE V 

RELIGIONE D’ERRICO Vitantonio D’ERRICO Vitantonio D’ERRICO Vitantonio 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA PASCAZIO Cristian BALZANO Laura CIRULLI Grazia 
STORIA BALZANO Laura BALZANO Laura CIRULLI Grazia 
LINGUA STRANIERA: INGLESE  GRANITO Francesca ROTONDO Arianna CRITELLI Marisa 
MATEMATICA POLISENO Anna POLISENO Anna POLISENO Anna 
LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI DE IUDICIBUS Giuseppe DE IUDICIBUS Giuseppe DE IUDICIBUS Giuseppe 

TECNOLOGIE MECCANICHE E 
APPLICAZIONI LIUZZI Gaetano LIUZZI Gaetano LIUZZI Gaetano 

TECNOLOGIE MECCANICHE E 
APPLICAZIONI LAB 

MONTEMURRO 
Giuseppe V 

MONTEMURRO 
Giuseppe V 

MONTEMURRO 
Giuseppe V 

TECNOLOGIE ELETTRICHE - 
ELETTRONICHE E APPLICAZIONI CARBONE Francesco P. SALVATORE Nadia SALVATORE Nadia 

TECNOLOGIE ELETTRICHE - 
ELETTRONICHE E APPLICAZIONI LAB PALOMBELLA C. DE IUDICIBUS Giuseppe DE IUDICIBUS Giuseppe 

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

CARBONE Francesco P. CARBONE Francesco P. CARBONE Francesco P. 

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

PISANI Sabino PISANI Sabino DE IUDICIBUS Giuseppe 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NITTI Alessio NITTI Alessio NITTI Alessio 
 
4.3 Composizione e storia classe.  
 
La classe è costituita da 14 alunni del settore Manutenzione e assistenza tecnica di cui due con 
programmazione differenziata che sosterranno l’esame di Stato con prove differenziate, uno con 
programmazione paritaria, uno con programmazione differenziata che non sosterrà l’esame. Le relative 
informazioni sono contenute in un’apposita relazione redatta dal consiglio di classe, recante un profilo di 
ciascuno studente, le modalità di svolgimento delle prove d’esame, gli strumenti compensativi e le misure 
dispensative, i criteri di valutazione e consegnata, in busta chiusa alla commissione. 
 Quasi tutti gli alunni appartengono a famiglie modeste, pertanto i loro atteggiamenti e il loro linguaggio ne 
riflettono la provenienza. Gli alunni provengono tutti dalla quarta classe, pochi con debito formativo. 
La situazione di partenza ha indotto il consiglio di classe a ritenere opportuno dedicare il primo mese 
dell’anno scolastico al riequilibrio della scolaresca attraverso una fase iniziale di ricognizione sulle risorse e 
sui bisogni degli alunni e una successiva azione di recupero per alcuni allievi, di rinforzo per quasi tutti. 
La frequenza degli alunni è stata abbastanza regolare nella maggior parte dei casi. 
Dal punto di vista disciplinare, la classe è pervenuta ad un comportamento nel complesso  rispettoso delle 
norme scolastiche. 
Dal punto di vista didattico alcuni alunni si sono distinti per doti di autonomia, possesso delle competenze 
di base e hanno mostrato interesse e propensione per l’analisi e l’approfondimento degli argomenti 
oggetto di studio, giungendo a risultati discreti in quasi tutte le discipline; anche se la maggior parte, ha 
evidenziato una partecipazione  interessata, ha svolto un lavoro di rielaborazione “a casa” non sempre 
adeguato. Nelle discipline letterarie, storiche e linguistiche si rilevano pochi elementi dotati di buone 
attitudini: quanto alle abilità linguistiche fondamentali, va anzi precisato che alcuni alunni incontrano 
notevoli difficoltà nell’organizzazione corretta dell’esposizione orale, in tutte le discipline ed in modo 
particolare in L2, così come nella produzione dei testi scritti, chiari ed essenziali, concisi ed efficaci. Il 
progresso, rispetto alla situazione di partenza, è da valutarsi positivamente nella media. La quasi totalità 
della classe ha raggiunto gli obiettivi programmati. 
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Più che apprezzabili sono il senso pratico e l’attenzione ai vari aspetti del settore professionale. Gli alunni 
hanno mostrato un sempre crescente interesse verso le attività professionali, come si evidenzia nelle 
relazioni dei percorsi dell’alternanza scuola-lavoro. 
Per il conseguimento degli obiettivi didattici si sono attivati, in orario curricolare durante l'anno scolastico, 
interventi di recupero che hanno mirato a sollecitare il dialogo educativo, a valorizzare le capacità, ad 
incoraggiare l'assunzione di responsabilità e ad elevare il livello di motivazione. Inoltre, in vista degli esami 
conclusivi, la scuola ha organizzato un piccolo corso di recupero (6 ore) per la disciplina di meccanica, da 
svolgersi oltre l’orario curriculare. La maggior parte degli alunni ha partecipato ad eventi extracurricolari del 
settore professionalizzante e non solo. 
Inoltre, si è cercato di migliorare e potenziare il possesso delle abilità e delle competenze operative di base 
e di far acquisire un metodo di studio più razionale ed efficace. 
Al termine di ogni modulo, dopo aver misurato il livello di apprendimento, si è proceduto al recupero dei 
contenuti al di sotto degli standard di accettabilità. 
I programmi preventivati sono stati svolti, pur con qualche difficoltà, quasi totalmente anche a causa della 
partecipazione degli alunni agli eventi e alle attività extra classe programmate ed inserite nel PTOF. 
I risultati si possono considerare mediamente apprezzabili con variazioni in positivo e in negativo a causa 
della differente evoluzione delle capacità personali. 
 

5. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX ASL): ATTIVITÀ NEL 
TRIENNIO 

Ai sensi del d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati dall'art. l, co. 784, della l. 30 dicembre 2018, n. 145, del D.Lgs. n. 
62/2017 art. 17 comma 9, del D.M. n. 37/2019 art. 2 comma 1, dell’O.M. n. 205/2019 art. 19. 

TITOLO DEL PERCORSO 

LA MANUTENZIONE NELLE IMPRESE LOCALI (1^ e 2^ annualità) 

SICUREZZA E TUTELA AMBIENTALE NEI PROCESSI DI FONDERIA, ANALISI DEI DIVERSI CICLI 
PRODUTTIVI DI MECCANICA (3^ annualità) 

ORE classe III ORE classe IV ORE classe V 
n. 180 160 n. 46 

SOGGETTI GIURIDICI IN CONVENZIONE E SEDE DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ 

Classe III Classe IV Classe V 
 
- IL MONDO DELLE DUE RUOTE di 
TANZI MICHELE 
- L & D DI D'AMICO E LOPEZ S.N.C. 
- NEW SPEED OFFICINA RICAMBI 
MOTO di PARTITPILO VITO 
- PAULICELLI LIGHT DESIGN S.R.L. 
- SGR IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L. 
 

 
 
 

 
 

IL MONDO DELLE DUE RUOTE di 
TANZI MICHELE 
- L & D DI D'AMICO E LOPEZ S.N.C. 
- NEW SPEED OFFICINA RICAMBI 
MOTO di PARTITPILO VITO 
- AUTOSERVICE di Leonardo Lattanzi 
- SGR IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L. 
- ELETTRICA DOM 
- AUTOFFICINA Cosimo Tamma 
- AUTOSERVICE di Ricupero Michele 
 
 
 
 

O.N.A.F. 
Officina Nazionale Armamento 
Fonderia Bari appartenente alla 
direzione della produzione di Rete 
Ferroviaria Italiana S.p.A. 
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SINTESI DELLE COMPETENZE ACQUISITE 

Alla fine dei tre anni gli studenti hanno acquisito buoni risultati nell’analizzare dati e interpretarli, 
sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo. Sufficienti risultati sono stati ottenuti nel riconoscere le 
caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 
territorio.  Sufficienti anche la partecipazione e  l’impegno dimostrato da quasi tutti gli studenti. 

 

VALUTAZIONE DEL PERCORSO E RISULTATI OTTENUTI 
Il percorso ha avuto un più che soddisfacente apprezzamento dalle parti interessate nei tre anni di svolgimento. 
Tuttavia, pur apprezzando la buona riuscita dell’attività, non si può non evidenziare la crescente difficoltà con la quale 
il Tutor Scolastico (e in generale il personale coinvolto nella progettazione didattica e nella esecuzione formativa) si è  
trovato ad operare nei primi due anni. In particolare, il tutor scolastico si è sentito abbandonato alla propria iniziativa 
dagli enti, anche istituzionali, che invece dovrebbero assumersi una maggiore responsabilità nel favorire 
l’avvicinamento tra il mondo della scuola e quello del lavoro, anche – e soprattutto – in contesti socio-economici 
difficili dei quali il nostro territorio purtroppo abbonda. Nel terzo anno è stato grazie a contatti personali di alcuni 
docenti della nostra istituzione scolastica, che si è giunti a un tipo di attività e formazione in un'azienda di alto calibro 
quale l’ONAF con buoni risultati.    Dunque, tenendo conto delle attività di alternanza scuola/lavoro che si sono svolte 
durante gli anni scolastici precedenti, della progettazione triennale relativa ad un monte ore pari a 400 per gli Istituti 
Professionali,  delle modifiche attuali di carattere normativo, del margine di assenze consentite da parte degli alunni 
(pari ad un terzo delle ore progettate), si dichiara che tutti gli alunni della classe 5^MA hanno concluso con successo le 
attività di alternanza. 

STUDENTI COINVOLTI 

COGNOME E NOME 
ORE 

classe III 
ORE 

classe IV 
ORE 

classe V 

TOTALE 
su 400 

ore 
Annotazioni 

      

 

 

OMISSIS 

 

 

Per ulteriori dettagli relativi al percorso e alle valutazioni dello stesso si rimanda al progetto messo a 
disposizione della commissione per l’eventuale consultazione (Allegato 1) e ai relativi documenti agli atti 
della scuola. 
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6. ATTIVITÀ E PROGETTI 

6.1. Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione 

- 20 febbraio 2018: incontro con la Direzione Investigativa Antimafia (DIA) e Avv. Antonio M. La Scala 
presso sede di via Rocca) dal titolo: “La lotta dello Stato contro la Mafia: l’attività investigativa della DIA”.  
All’incontro sono intervenuti:  

 l’Avv. Antonio M. La Scala;  
 il Colonnello della Guardia di Finanza Vincenzo Mangia, Capocentro della DIA di Bari;  
 il Tenente Colonnello della Guardia di Finanza Aldo Cavallo, responsabile 

dell’antiriciclaggio della DIA di Bari. 
I relatori  hanno spiegato e descritto in cosa consiste l’attività di tipo investigativo, preventivo e 
repressivo svolta dalla DIA, organismo nato dopo le stragi siciliane del 1992.  

- Il 19 maggio 2018 (circolare 229 del 24 aprile 2018 e nr.238  del 14 maggio 2018) Incontro didattico dal 
titolo  “Il RISPETTO delle regole attraverso i valori dello sport”   per tutte le classi di Via Rocca. All’incontro 
hanno partecipato: 

 Vittorio BRANDI: campione olimpionico e tedoforo per Londra 2012 e PyeongChang 2018;  
 Gioacchino PRISCIANDARO: ex attaccante – punta centrale calcio sport. 

- Il 4 febbraio 2019, in occasione della giornata della memoria , la classe ha 
partecipato alla mostra intitolata Binario 21 presso il museo di Santa Scolastica 
in Bari.  
- Il 16 febbraio la classe ha partecipato allo spettacolo teatrale “ Voci 
dall’abisso “ presso l’ Auditorium della nostra scuola. 

- Il 20 marzo 2019:Incontro didattico  dal titolo “Bullismo e Cyberbullismo: come riconoscerli e come 
combatterli”  con l’avv. Antonio M. La Scala. 
In questo incontro sono state spiegate le caratteristiche del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, 
evidenziando gli elementi (omertà, indifferenza e ignoranza) che maggiormente li alimentano, sono stati  
illustrati alcuni dei più seri ed attuali pericoli del  web (sexting e adescamento), sono stati forniti consigli 
sull’uso corretto e responsabile della rete e dei social network ed è stato suggerito come difendere e 
tutelare se stessi, la propria immagine e identità digitale, per rendere il web un luogo sicuro e positivo, 
fonte di opportunità e cultura e non di rischi.  
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6.2. Percorsi interdisciplinari 

Nucleo tematico 
(macroarea) 
trasversale 

DISCIPLINE D’ESAME DISCIPLINE NON 
D’ESAME 

Italiano Storia Inglese TMA TIM TEEA 
Laboratori

o  
Matemat

ica  

1 

LA VIOLENZA: 
patrimonio 
genetico o 
effetto del 
progresso? 

Marinetti Nazismo PLC o 
Trasduttori 

Storia 
dell’evoluzi
one delle 
macchine 
meccanich

e 

Metodi 
tradizionali 

e 
innovativi 

della 
manutenzi

one  

Trasduttori PLC 4.0  Bullismo 

2 LA BELLEZZA 
Estetismo 

e 
D’annunzio 

La Belle 
Epoque 

PLC o 
motori 
elettrici 

CNC 

Manutenzi
one 

sensorizzat
a 

Sensori 
per 

antintrusio
ne 

Impianti 
antintrusio

ne 
  

3 

IL CAOS: 
l’identità 

dell’individuo 
fra insicurezza e 

certezza 

Pirandello 
e le 

maschere 
Fascismo CIA and 

Agencies 

Dal caos 
all’ordine: 
controllo 
qualità 

Ingegneria 
della 

manutenzi
one 

 
Affidabilità 

e analisi 
del guasto 

 No Mafia 

4 IL PROGRESSO 
Verga: 
pagine 

Malavoglia 

II 
Rivoluzion

e 
industriale 

Measuring 
devices 

Evoluzione 
macchine 

utensili 

Tele 
manutenzi
one e tele 
assistenza 

Sistemi di 
controllo: 

il 
controllore

, 
l’attuatore 
e il sistema 

da 
controllare 

Arduino   

5 
LA CURA 

(la risoluzione) 

Svevo e la 
coscienza 
di Zeno 

Giolitti e le 
Riforme 

Electric 
motor 

maintenan
ce 

Distinta 
Base 

La 
manutenzi
one negli 
impianti 

Interruttor
i 

differenzial
i 

Impianti 
elettrici 
civili a 
bassa 

tensione 

  

6 
IL DIRITTO AL 

LAVORO 

Il lavoro 
minorile 

Verga 
“Rosso 

Malpelo” 

Art. 4 
Costituzion

e 

Motori 
elettrici 

Direttiva 
Macchine 

Ricerca 
guasti nei 

sistemi 
elettrici ed 
elettronici, 

le 
Normative 

Le 
macchine 
elettriche 

Sistemi di 
avviament

o delle 
macchine 

 

Percorso 
Alternanz
a scuola-

lavoro 

7 IL TEMPO 
Il Fu 

Mattia 
Pascal 

La guerra 
Lampo 
(grande 

America 
Tempo 

Macchina 
Il metodo 
sequenzial
e, metodo 

Segnali 
continui e 

discreti 

I  Relais 
termici e il 
tempo di 
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Guerra) delle 
cinque 

domande 

intervento 

8 
LA SETE DI 

CONOSCENZA 

Le 
Avanguard

ie 

Società di 
massa ‘900 AC motors 

Multimedi
alità delle 
macchine 

utensili 

Le prove 
non 

distruttive 

Motore 
Asincrono 

Impianti 
industriali/
fine corsa 

  

 

 

 

9 
LA  

DISCRIMINAZIO
NE 

Levi La Shoah Alternators Catalogo 
ricambi 

Gli 
ultrasuoni 

Macchina 
sincrona 

Alimentato
ri 

 

Mostra 
Binario 21 

Rapprese
ntazione 
teatrale 

“Voci 
dall’abisso

” 

10 LE TRINCEE Ungaretti 
La prima 
guerra 

mondiale 

Transforrm
ers 

Manuale 
d’uso e 

manutenzi
one 

La 
termografi

a 

Trasformat
ore 

Dispositivi 
di 

protezione 
  

11 LA VELOCITA’ Futurismo 
II 

rivoluzione 
industriale 

The 
second 
and other 
industrial 
revolutions 

 

Emissione 
acuastica 

vibrazional
e 

    

12 IL MARE 
Saba 

“Trieste” 

L’attacco di 
Pearl 

Harbour 
America Idrostatica 

Manutenzi
one di un 
impianto 

frigorifero 

Sensori di 
pressione 

Il controllo 
di livello di 
un liquido 

con PLC 

  

13 IL SISTEMA 

Il 
Manifesto 

della 
letteratura 
Futurista 

Stalin PLC 

Sistemi 
operativi 

delle 
macchine 

a controllo 
numerico 

Un sistema 
industriale

: 
manutenzi
one di un 
impianto 

pneumatic
o – le otto 

fasi 

Sistemi di 
alimentazi

one 

I sistemi di 
programm
azione dei 

PLC 

  

14 IL DOMINIO Svevo e 
L’inetto 

Hitler Motors or 

Innovation

La 
prevalenza 
manometri

Il tecnico 
conduttore

-

Funzionam
ento di 

una 

Avviament
o 

stella/trian
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s: industry 
4.0 

ca manutento
re degli 
impianti 
termici, i 
quattro 
tipi di 

patentino 

macchina 
Asincrona  

golo 

15 
PREVENZIONE E 

SICUREZZA     

La 
manutenzi
one di un 
impianto 
elettrico 

elettronico 

    

16 
LA 

MANUTENZION
E 

    

Cosa si 
intende in 
generale 

per 
manutenzi
one di un 

impianto o 
di una 

macchina 

    

17 EDUCAZIONE 
ALIMENTARE 

         

18 BIOCOMPATIBILI
TA’ 

         

19 L’EVOLUZIONE          

20 DIVERSITA’ E 
INCLUSIONE 

         

21 L’INTOLLERANZA          

22 
RISPETTO DELLE 

REGOLE          

 

 

 

 

 

6.3. Altre attività  
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- La classe è stata presente in data 8 marzo 2019  presso quartiere della Fiera del Levante per ENOLI 
EXPO 2019 dal tema della automazione nel campo della produzione agricola e agroalimentare locale 
(olio e vino) dove i ragazzi hanno potuto vedere dal vivo le fasi di imbottigliamento automatizzato del 
miglior "nettare" pugliese che tanto i metodi di conservazione dei prodotti (silos a pressione elevata 
atmosferica) che tanto per i sistemi di sicurezza per le macchine operatrici meccaniche (trattori). 

- Il 27 marzo 2019, in occasione del meeting transnazionale all’interno del progetto Erasmus 
“TECHNIC” che vede la partecipazione del nostro istituto insieme alla Germania e Romania, due 
studenti hanno illustrato, in lingua inglese, la loro esperienza di alternanza scuola-lavoro durante 
questo anno scolastico. 

- Il 10 novembre2018 la classe ha partecipato ad un workshop organizzato dalla scuola “L’evoluzione 
della mobilità sostenibile nella smart city Bari” che ha visto la partecipazione dell’Assessore 
all’Innovazione Tecnologica del Comune di Bari, il Comandante dei Vigili Urbani di Bari e i 
rappresentanti dell’azienda F.lli Costantino, concessionaria per Bari della ditta Piaggio SpA. Nel corso 
dell’evento è stata presentata, in contemporanea con il Salone Internazionale dell’EICMA di Milano, la 
nuova VESPA ELETTRICA. 

- Il 20 dicembre agli studenti è stato presentato il progetto della ONG ASHOKA “CRESCERE 
INNOVATORI PUGLIA – UN’ALTRA STORIA” rivolto a ragazzi pugliesi, convinti che la loro terra sia un 
posto dove poter realizzare le proprie ambizioni e che vogliono essere attori attivi del cambiamento in 
Puglia. ASHOKA coinvolge le scuole per stimolare il protagonismo dei ragazzi nella propria terra.  

7. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

7.1. Schede informative su singole discipline 

DISCIPLINA 

ITALIANO 

DOCENTE 

Prof.ssa G. Cirulli 

OBIETTIVI MINIMI GENERALI 

• Saper esprimersi in modo chiaro e corretto.  
• Saper analizzare e interpretare un testo scritto. 
• Conoscere e comprendere la produzione letteraria 

di un autore. 
• Saper produrre un testo ordinato e coerente 
• riconoscere e individuare le diverse epoche 

letterarie e autori ad esse collegate 

METODO DI LAVORO 

• lezione frontale per l’esposizione di concetti di 
carattere generale  e per l’esposizione di note 
introduttive e di approfondimento;  

• lezioni partecipate con coinvolgimento della 
classe,  

• problem solving per cercare di sviluppare nei 
ragazzi spirito di osservazione e capacità critica, 
soprattutto con argomenti che hanno trovato un 
collegamento con questioni di attualità.  

MEZZI E STRUMENTI 
• libri di testo,  
• fotocopie,  
• mappe concettuali. 
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• quotidiani 

VERIFICHE EFFETTUATE 
• Prove scritte strutturate e semistrutturate (n.2 per 

quadrimestre) 
• Verifiche orali (almeno n.2 per quadrimestre) 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE - Valutazione formativa e sommativa 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

- Per le verifiche scritte ad ogni quesito viene attribuito 
un punteggio determinato (vedere griglie diverse 
tipologie d’esame); per le verifiche orale si valuta la 
preparazione globale e la capacità di esporre la 
problematica in maniera coerente ed  organica. 

MODULO COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 

MODULO 1: 
Tra ‘800 e ‘900 

Saper esprimersi in modo 
chiaro e corretto.  
Saper analizzare e 
interpretare un testo scritto. 
Conoscere e comprendere 
la produzione letteraria di 
un autore. 
Saper produrre un testo 
ordinato e coerente 
riconoscere e individuare le 
diverse epoche letterarie e 
autori ad esse collegate 

Operare confronti e sintesi 
 
Operare collegamenti 
interdisciplinari 
 
Operare rielaborazioni 
autonome 
 
Saper riconoscere i vari 
registri linguistici 
 

 

Il Verismo e Giovanni Verga  

-la stagione decadente 

-G. Pascoli  

-G. D’Annunzio (cenni 
biografici e storici) 

 

 

MODULO 2: 
Il ‘900 

Saper esprimersi in modo 
chiaro e corretto. Saper 
analizzare e interpretare un 
testo scritto. 

Conoscere e comprendere 
la produzione letteraria di 
un autore. 

Saper produrre un testo 
ordinato e coerente 

Operare confronti e sintesi 

Operare collegamenti 
interdisciplinari 

Operare rielaborazioni 
autonome 

Saper riconoscere i vari 
registri linguistici 

 

-Il Novecento (contesto 
culturale e letterario, la crisi 
delle certezze, la ricerca di 
nuovi linguaggi. 

-Le Avanguardie 

- il Futurismo  

- Marinetti 

 

MODULO 3: 
Il Romanzo del‘900 

 

Saper esprimersi in modo 
chiaro e corretto. 

Saper analizzare e 
interpretare un testo scritto. 

Conoscere e comprendere 
la produzione letteraria di 
un autore. 

Saper produrre un testo 
ordinato e coerente 

riconoscere e individuare le 
diverse epoche letterarie e 
autori ad esse collegate 

Operare confronti e sintesi 

Operare collegamenti 
interdisciplinari 

Operare rielaborazioni 
autonome 

Saper riconoscere i vari 
registri linguistici 

 

L. Pirandello 

--I. Svevo.  

 

MODULO 4 
La poesia del ‘900 

Saper esprimersi in modo 
chiaro e corretto.  

Saper analizzare e 
interpretare un testo scritto. 

Operare confronti e sintesi 

Operare collegamenti 
interdisciplinari 

Operare rielaborazioni 

- Caratteristiche della nuova 
poesia 

L’Ermetismo 
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Conoscere e comprendere 
la produzione letteraria di 
un autore. 

Saper produrre un testo 
ordinato e coerente 

autonome 

Saper riconoscere i vari 
registri linguistici 

 

-Ungaretti 

-Saba 

-Quasimodo 

IL NEOREALISMO IN ITALIA 

-Levi 

MODULO 5 

Modulo professionale 

 

Conoscere le differenti 
pratiche di scrittura 

Saper analizzare testo 
letterario 

saper destreggiarsi nei 
diversi registri linguistici 
comprendere le idee 
principali del testo 
esprimere opinioni 
personali 

-analisi testo in prosa e 
poesia                                  -
testo argomentativo        -
tema di ordine generale 

 

DISCIPLINA 

STORIA 

DOCENTE 

Prof.ssa G. Cirulli 

OBIETTIVI MINIMI GENERALI 

- Operare sintesi  

- effettuare collegamenti interdisciplinari 

- evidenziare rapporti causa-effetto 

METODO DI LAVORO 

• lezione frontale per l’esposizione di concetti di 
carattere generale  e per l’esposizione di note 
introduttive e di approfondimento;  

• lezioni partecipate con coinvolgimento della 
classe,  

• problem solving per cercare di sviluppare nei 
ragazzi spirito di osservazione e capacità critica, 
soprattutto con argomenti che hanno trovato un 
collegamento con questioni di attualità.  

MEZZI E STRUMENTI 
• libri di testo,  
• fotocopie,  
• mappe concettuali. 

VERIFICHE EFFETTUATE 
• Prove scritte strutturate con domande a risposta 

aperta 
• Verifiche orali (almeno n.2 per quadrimestre) 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE - Valutazione formativa e sommativa 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

- Per le verifiche scritte ad ogni quesito viene attribuito 
un punteggio determinato (vedere griglie diverse 
tipologie d’esame); per le verifiche orale si valuta la 
preparazione globale e la capacità di esporre la 
problematica in maniera coerente ed  organica. 

MODULO COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 

MODULO 1: 
Politica e societè tra 

Ottocento e Novecento 

Saper argomentare sulle 
questioni storiche    
Comprendere e analizzare 
cause e conseguenze 

Operare sintesi  

effettuare collegamenti 
interdisciplinari 

-La seconda Rivoluzione 
Industriale 

-La Grande Depressione 
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avvenimenti               
Esprimere un giudizio 
autonomo su eventi storici 

evidenziare rapporti causa-
effetto 

-Le nuove masse e il potere 

-L’individuo e la società 

MODULO 2: 
L’Italia dall’Unità alla 

prima guerra mondiale 

Saper argomentare sulle 
questioni storiche 

Comprendere e analizzare 
cause e conseguenze 
avvenimenti 

Esprimere un giudizio 
autonomo su eventi storici 

Operare sintesi  

effettuare collegamenti 
interdisciplinari 

evidenziare rapporti causa-
effetto 

 -Il governo della Destra 
storica 

-La sinistra storica al 
governo 

-L’età giolittiana 

 

MODULO 3: 
La prima guerra 

mondiale 

Saper argomentare sulle 
questioni storiche 

Comprendere e analizzare 
cause e conseguenze 
avvenimenti             
Esprimere un giudizio 
autonomo su eventi storici 

Operare sintesi  

 

 

effettuare collegamenti 
interdisciplinari              
evidenziare rapporti causa-
effetto 

Le origini del conflitto, 
l’inizio delle ostilità, guerra 
di logoramento, intervento 
americano e sconfitta 
tedesca. 

-L’Italia nella Grande Guerra 

MODULO 4 
I Totalitarismi 

Saper argomentare sulle 
questioni storiche 

Comprendere e analizzare 
cause e conseguenze 
avvenimenti 

Esprimere un giudizio 
autonomo su eventi storici 

 

 

Operare sintesi  

effettuare collegamenti 
interdisciplinari 

evidenziare rapporti causa-
effetto 

Il comunismo in Russia 

-Il fascismo in Italia 

-Il nazionalsocialismo in 
Germania 

Definizione di           
Nazionalismo, 
Totalitarismo, 
Imperialismo, 
Antisemitismo. 

MODULO 5 

La seconda guerra 
mondiale 

 
 

Saper argomentare sulle 
questioni storiche 

Comprendere e analizzare 
cause e conseguenze 
avvenimenti 

Esprimere un giudizio 
autonomo su eventi storici 

 

Operare sintesi  

effettuare collegamenti 
interdisciplinari 

evidenziare rapporti causa-
effetto 

-I successi tedeschi in 
Polonia e in Francia 

-L’invasione dell’URSS 

-La guerra globale 

-La sconfitta della Germania 
e del Giappone 

-L’Italia in guerra 

-La caduta del fascismo 

-La Resistenza 

-Lo sterminio degli Ebrei 

Modulo 6 

Cittadinanza e 
Costituzione 

Saper argomentare sulle 
questioni  

Esprimere un giudizio 

Operare sintesi  

effettuare collegamenti 
interdisciplinari 

La Costituzione italiana. Le 
elezioni del 1948. 

- Libertà di pensiero e 
diritto d’informazione 
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autonomo su eventi storici 

 

evidenziare rapporti causa-
effetto 

art.21 Costituzione 

-Art.10 L’Italia e la 
Comunità Internazionale 

-Art. 11 Il rifiuto della 
guerra 

 

 

 

 

DISCIPLINA 

INGLESE 

DOCENTE 

PROF. SSA CRITELLI MARISA 

OBIETTIVI MINIMI GENERALI 
1. Essere in grado di comprendere i punti essenziali di un testo 
2. Saper produrre testi semplici e coerenti 
3. Interagire nelle conversazioni usando un lessico adeguato 

METODO DI LAVORO 

- Tecniche fondate sul lavoro individuale, di coppia, di gruppo  
- Difficoltà dei testi in maniera graduale 
- La lettura del testo è stata estensiva, intensiva o integrata, finalizzata 

a creare uno specifico spessore sia professionale sia culturale (tecnico 
– storico – socio economico ecc…) 

MEZZI E STRUMENTI 
L’uso della lingua straniera quanto più possibile. 
Visione di filmati 
 Uso del vocabolario tecnico, bilingue Brochures, manuali e testi tecnici in 
lingua. 

MODALITÀ E CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Valutazione formativa e sommativa funzionale alla classificazione 
dell’anno 
Viene anche tenuto conto l’impegno, la partecipazione e la progressione 
rispetto ai livelli di partenza. 

MODULO COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 

MODULO 1: 
the U.S.A. 

 

Utilizzare la lingua 
inglese per scopi 
comunicativi. 
Stabilire connessioni 
tra gli argomenti. 
 

- Saper riconoscere I vari registri: uso del 
linguaggio storico  - sociale 

- Comprendere le idee principali e i 
particolari significativi del testo per 
ampliare il confronto con i paesi di lingua 
inglese 

- Potenziare il lessico specifico 
- Prendere coscienza dei fattori essenziali 

che caratterizzano la civiltà dei paesi in 
cui si studia la  lingua  e rielaborazione 
personale dei contenuti proposti  

- Esprimere  opinioni personali a riguardo 

The Country and the 
people 
Government and 
Politics 
The Big Apple 
The Presidential 
Elections 
George Washington 
Federal Government 
Air Force One 

 

MODULO 2:  
Technology 

Utilizzare lessico e 
fraseologia di settore, 
compresa la 
nomenclatura 
internazionale 
codificata. 
Individuare e utilizzare 
gli strumenti di 

Saper riconoscere I vari registri: uso del 
linguaggio  tecnico 
Potenziare il lessico specifico 

 

Alternators 
Transformers 
Electronic circuits 
Transducers 
Measuring 
devices 
DC /AC motors 
PLC 
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comunicazione e di 
team working più 
appropriati per 
intervenire nei 
contesti organizzativi e 
professionali di 
riferimento 

Electric motor 
maintenance 
 

MODULO 3: 
Working with  

technology 

Analizzare i mutamenti 
intervenuti nella 
tecnologia 

Comprendere le idee principali e i particolari 
significativi del testo 
Prendere coscienza dei fattori essenziali che 
caratterizzano l’evoluzione 

The Fourth 
Industrial 
Revolution 

 

 

DISCIPLINA 

MATEMATICA 

DOCENTE 

Prof.ssa Anna Poliseno 

OBIETTIVI MINIMI GENERALI 

Consentire agli alunni di utilizzare gli strumenti 
matematici proposti e studiati per 
riconoscere le proprietà fondamentali delle funzioni a 
livello base, sapendo descriverle graficamente. 
Saper leggere un grafico evidenziando le peculiarità 
principali del fenomeno che vuole rappresentare 

METODO DI LAVORO 

Si è cercato di proporre gli argomenti partendo dal 
problema o da semplici situazioni reali, al fine di condurre 
gli alunni alla scoperta dei concetti e delle loro proprietà 
nel tentativo di superarne la astrattezza. Successivamente 
si è passati alla loro definizione rigorosa ed alla più 
frequente e diversa possibile applicazione. 

Ntire agli alunni di usare gli strumenti 
matematici proposti  e studi MEZZI E STRUMENTI 

“ NUOVA FORMAZIONE ALLA MATEMATICA“  
vol. E  “ GONIOMETRIA, TRIGONOMETRIA E N.RI 
COMPLESSI “ 
vol. F  “ANALISI” 
DODERO, BARONCINI, MANFREDI           GHISETTI & CORVI 
EDITORI 
 
Lavagna 
Calcolatrice 
Appunti e sintesi forniti dal docente. 

VERIFICHE EFFETTUATE 

Le verifiche sono state di tipo scritto ed orale, sia 
individuali che collettive. Le verifiche scritte sono state 
svolte prevalentemente sul modello di  risposta aperta. La 
verifica orale è stata adoperata quotidianamente 
 alla lavagna o da posto per verificare le conoscenze, le 
capacità e le competenze dei singoli alunni o della intera 
classe. 
- Le verifiche scritte sono state impostate sul 

modello della eventuale terza prova di esame. 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

Valutazione delle prove orali e scritte: 
- Correttezza dello svolgimento. 
- Chiarezza della soluzione. 
- Motivazione dei passaggi. 
- Precisione del linguaggio. 
- Scelta corretta del procedimento seguito. 
- approfondimento 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
- Livello di partenza 
- Preparazione di base 
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- Interesse 
- Partecipazione 
- Impegno 
- Risultati prove 
- Progressi osservati 

MODULO COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 

MODULO 1: 
 

Richiami ai concetti di 
calcolo Algebrico. 

Equazioni e 
disequazioni 

 

Utilizzare consapevolmente 
equazioni e disequazioni 
come opportuni strumenti 
risolutivi 

Conoscere ed utilizzare le 
tecniche algebriche e 
grafiche per la risoluzione di 
equazioni e disequazioni 
razionali di primo e secondo 
grado intere, fratte, con 
brevi riferimenti a quelle 
irrazionali e in valore 
assoluto. 

Equazioni e disequazioni di  
1° e 2° grado razionali intere  
e fratte. 
 Semplici equazioni e 
disequazioni irrazionali. 
Semplici equazioni e 
disequazioni in valore 
assoluto. 
 

MODULO 2: 
Funzioni Reali 

 

Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico,  
rappresentandole anche 
sotto forma grafica  
 Analizzare dati e 
interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti  
sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni 
grafiche, usando  
consapevolmente gli 
strumenti di calcolo 

Acquisire il concetto di 
intervallo limitato ed 
illimitato ed il concetto di 
intorno. Comprendere la 
nozione di insieme di 
esistenza e saperlo 
individuare. Definire e 
classificare le funzioni reali. 
Riconoscere le funzioni pari, 
dispari e periodiche. 
Determinare il segno di una 
funzione. 
Individuare le intersezioni 
con gli assi. 
 

Intervalli in R  
Intorni di un punto. 
Classificazione delle funzioni 
reali. 
Insieme di esistenza; 
codominio  
Funzioni pari, dispari, 
periodiche. 
Segno di una funzione. 
Intersezioni con gli assi.  
Funzioni razionali intere e 
fratte. Richiami ed 
applicazioni su retta e 
parabola. 

MODULO 3: 
Limiti, Continuità e 

Derivate 

Analizzare dati e funzioni e 
interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti  
sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni 
grafiche, usando  
consapevolmente gli 
strumenti di calcolo. 
-  

- Conoscere a livello 
intuitivo il concetto di 
limite. Saperlo definire 
in modo rigoroso. Saper 
verificare semplici 
esempi di limiti di 
funzione. Conoscere il 
concetto di continuità 
di una funzione in un 
punto ed in un 
intervallo e saperla 
riconoscere in presenza 
di semplici funzioni. 

Concetto intuitivo di limite. 
Definizione del limite finito e 
infinito di una funzione in un 
punto. 
Definizione del limite finito e 
infinito di una funzione ad 
∞. 
Semplici operazioni con i 
limiti finiti e infiniti. 
Forme indeterminate. 
Definizione di continuità di 
una funzione in un punto e 
in un intervallo.  
Continuità delle funzioni 
elementari. 

 
 -  

Comprendere 
intuitivamente il concetto di 
derivata. 
 Definirla rigorosamente. 
 Comprendere ed applicare 
le regole di derivazione di 
una funzione. 
-  

Definizione di derivata 
prima di una funzione. 
Derivata delle funzioni 
elementari. 
Derivata della somma, 
prodotto, rapporto, potenza 
di funzioni. 
Derivata della funzione 
composta. 
Derivata e continuità. 
Derivate di ordine superiore. 

 
MODULO 4: 

- Analizzare e 
interpretare dati e  
funzioni dai loro grafici 

Applicare il calcolo 
differenziale nella ricerca di 
massimi e minimi di una 

Funzioni crescenti e 
decrescenti . 
Cenni su: 
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Studio di Funzioni 

 

e viceversa funzione, nella 
determinazione degli 
intervalli in cui è crescente o 
decrescente e 
dell’andamento della  sua 
concavità. 
Dedurre le proprietà 
generali di una funzione e 
rappresentarle in un grafico. 
Dedurre dal grafico della 
funzione le sue proprietà 
fondamentali in semplici 
casi. 

Massimi e minimi. 
Concavità, convessità. 
Asintoti.  
Flessi. 
 
Studio e grafico di una 
funzione. 
 
 

 

 

SCIENZE MOTORIE 

E SPORTIVE 
Prof. NITTI ALESSIO 

OBIETTIVI MINIMI GENERALI 

- Potenziamento fisiologico 
- Rielaborazione degli schemi motori 
- Consolidamento del carattere e sviluppo della 

socialità. 
- Attività sportiva 
- Tutela della salute 
- Fair play 

 

METODO DI LAVORO - Metodo induttivo metodo deduttivo 
- Metodo della risoluzione dei problemi 

MEZZI E STRUMENTI 

- Corse lente a lavoro prevalentemente, aerobico. 
- Lavoro ripetuto. 
- Esercizi a coppie di opposizione e resistenza: 
- Corse veloci. 
- Percorsi e circuiti. 
- Esercizi di tipo generale tratti da più discipline. 
- Esercizi a corpo libero. 
- Esercizi ai grandi e piccoli attrezzi. 
-  Libro di testo 
- Organizzazione di tornei e gare. 
- Sussidi didattici: libro di testo e appunti 
- Competenze relative al ruolo tecnico-tattico. 
- Esercitazioni tipiche di un determinato sport. 
- Sussidi didattici: libro di testo e appunti 

VERIFICHE EFFETTUATE - Verifiche sommative. 
- Osservazioni sistematica degli allievi. 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE - Tassonomia di Bloom su scala decimale. 

CRITERI DI VALUTAZIONE - Tassonomia di Bloom su scala decimale. 
- Osservazioni sistematica degli allievi. 

UdA/MODULO COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 

MODULO 1: 
Miglioramento delle 
capacità condizionali  

Percepire il se corporeo 
nella sua interezza e 
raggiungere il 
completamento dello 
sviluppo funzionale delle 
capacità motorie ed 
espressive. 

Potenziamento fisiologico. 

- Resistenza: 
organica e specifica 

- Velocità di 
esecuzione 

- Forza: generale, 
specifica. 
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MODULO 2: 
Miglioramento delle 
capacità coordinative 

 

Comunicare; imparare a 
imparare; progettare  

Miglioramento delle 
capacità coordinative. 

Affinamento, controllo, 
trasformazione degli schemi 
motori statici e dinamici 

MODULO 3: 
Potenziamento della 

sfera cognitiva, 
emotiva, relazionale. 

- Riuscire nel 
autocontrollo. 

- Comunicare 
- Collaborare e 

partecipare  
 

- Consolidamento del 
carattere e sviluppo 
della socialità.  

- Esperienza di gioco.  
- Rispetto delle 

regole. 
- Assunzioni di ruoli. 
- Compiti di giuria ed 

arbitraggio. 

MODULO 4: 
Acquisizione e 

consolidamento dei 
gesti tecnici propri 

della attività sportiva. 
 

- Agire in modo 
autonomo e 
responsabile.  

- Risolvere problemi. 
- Acquisire e 

interpretare 
informazioni. 

- Collaborare e 
partecipare. 

- Attività sportiva. 

- Conoscenze 
teoriche delle varie 
discipline: 
Pallavolo,  
Calcio a 5, 
 Palla canestro, 
Badminton, Tennis 
tavolo 

MODULO 5: 
Conoscenze utili alla 

cultura sportiva 

- Collaborare e 
partecipare. 

- Agire in modo 
autonomo e 
responsabile. 

- Interpretare le 
informazioni. 

- Individuare 
collegamenti e 
relazioni. 

- Tutela della salute. 
Fair play 

- Concetto di salute. 
- Informazione 

relative al rischio di 
sedentarietà. 

- Nozioni di 
anatomia. 

- Doping. 

 

 

LABORATORIO TECNOLOGICO MECCANICO 
MONTEMURRO Giuseppe Vittorio 

Aurelio 

OBIETTIVI MINIMI GENERALI - Essere in grado di realizzare un elaborato 
tecnico. 

METODO DI LAVORO - Dimostrativo pratico. 
MEZZI E STRUMENTI - Dispense, file multimediali, macchinario. 
VERIFICHE EFFETTUATE - Orali, pratiche. 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE - Secondo griglia di valutazione. 
CRITERI DI VALUTAZIONE - Secondo griglia di valutazione. 

MODULO COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 

MODULO 1: 
La meccanica secondo 

Leonardo da Vinci. 

Saper individuare la fase 
storica evolutiva di un 
macchinario da produzione 
meccanica. 

Avere una visione storica 
dei macchinari da 
produzione meccanica. 

Utensili a mano e 
semiautomatici secondo la 
tecnologia a disposizione nel 
periodo Leonardiano. 

MODULO 2: 
I materiali lavorabili su 

macchine utensili. 

Saper riconoscere i vari tipi di 
materiali utilizzabili nella 
produzione meccanica. 

Avere una conoscenza 
minima sulle proprietà 
meccaniche dei vari 
materiali lavorabili sulle 
macchine utensili. 

- Materiali lignei; 
- Materiali ferrosi; 
- Leghe leggere; 
- Materiali plastici. 

MODULO 3: 
Il tornio semiautomatico 

tradizionale. 

Saper accendere in sicurezza 
il macchinario e avviarlo alla 
produzione di un manufatto 

Conoscenza della 
macchina e 
individuazione dei criteri 

- Il motore quale fonte per 
la trazione motrice del 
tornio; 
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meccanico. minimi per la produzione 
di un manufatto 
meccanico. 

- Scatola del cambio e 
scala delle velocità 
rotazione del mandrino; 

- Il mandrino 
autocentrante e a griffe 
indipendenti; 

- Funzionamento delle 
slitte e scala 
avanzamento dei 
volantini; 

- Sistemi di sicurezza a 
bordo macchina; 

- Leve per gli avanzamenti 
automatici; 

- Esempi di lavorazione su 
tondo grezzo. 

MODULO 4: 
Programmazione sul 

tornio a controllo 
numerico. 

Saper avviare la macchina 
alla produzione meccanica di 
un manufatto. 

Conoscenza della 
macchina e 
individuazione dei criteri 
minimi per la produzione 
di un manufatto 
meccanico. 

- Evoluzione delle 
macchine da calcolo 
secondo il modello 
OLIVETTI; 

- Il linguaggio di 
programmazione ISO 
C.N.C.; 

- Compilazione di un 
programma secondo 
specifiche FANUC C.N.C.; 

- Criteri per l’impostazione 
dei parametri di lavoro 
sulla macchina (Blocco di 
preparazione macchina); 

- Programmazione 
assoluta punto a punto 
(intestatura, sgrossatura, 
finitura, smussi e 
conicità); 

- Criteri per la 
terminazione corretta 
nella produzione del 
manufatto meccanico 
(blocco di fine 
lavorazione meccanica); 

- Gli assi della macchina 
(X,Y,Z); 

- I sistemi di sicurezza a 
bordo macchina. 

MODULO 5: 
Multimedialità nella 

produzione meccanica. 

Saper individuare le 
prestazioni migliori di una 
macchina a controllo 
numerico nel panorama 
commerciale mondiale. 

Conoscenza minima 
della parte 
elaboratrice/calcolatrice 
di una macchina a 
controllo numerico 

- Parte hardware di una 
macchina C.N.C. (Unità di 
governo, la CPU, la 
tastiera, l’unità video); 

- Parte software di una 
macchina C.N.C. (il 
sistema operativo, 
software esecutivi, 
software emulatrici); 

- Trasferimento dei file per 
la produzione meccanica 
(metodi locali e metodi a 
distanza). 
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TECNOLOGIE MECCANICHE ED 
APPLICAZIONI DOCENTE: PROF. ING. GAETANO LIUZZI 

OBIETTIVI MINIMI GENERALI 

- Essere in grado di esporre con terminologia tecnica adeguata 
- Essere in grado di utilizzare la documentazione tecnica di 

settore 
- Saper riconoscere procedure aziendali generali 
- Know How per l’individuazione di prodotti conformi alle 

normative vigenti 

METODO DI LAVORO 
- Lezione dialogata 
- Lezione frontale 
- Analisi dei documenti 

MEZZI E STRUMENTI 

- Pubblicazioni di Settore 
- Libro di Testo 
- Schede Tecniche 
- Tabelle UNI ed ISO 
- Manuali d’uso e Manutenzione  

VERIFICHE EFFETTUATE 
- VERIFICA ORALE AL TERMINE DI OGNI MODULO O UdA (in relazione 

al grado di complessità degli stessi) 
- PROBLEM SOLVING 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
- Valutazione Formativa 
- Valutazione Sommativa 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
- INDICATORI: proprietà di uso della terminologia tecnica, conoscenza 

degli argomenti, chiarezza di esposizione  
 

- CRITERI DI VALUTAZIONE:  
1 ,2,3 Gravemente insufficiente 
4         Scarso 
5         Mediocre 
6         Sufficiente 
7         Discreto 
8        Buono 
9        Distinto 
10      Ottimo 
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   MODULO COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 

MODULO 1 
Idraulica 

 

 
 

- Saper 
individuare 
componenti e 
apparecchi dei 
sistemi idraulici  

- Saper 
discernere le 
funzioni 
impiantistiche 

 

 
 

-  Interpretare i dati 
e le caratteristiche 
tecniche dei 
componenti di un 
circuito idraulico  

-  Saper scegliere le 
macchine 
idrauliche in 
funzione delle 
esigenze di 
impianto 
 

Richiami delle grandezze 
fondamentali e delle leggi 
fisiche dei fluidi 
 
Idrostatica: applicazioni del 
principio di Pascal. 
Torchio idraulico, 
martinetto idraulico, 
impianto frenante  
 
Idrodinamica: grandezze 
fondamentali (portata, 
altezze, perdite di carico)  
 
Schema del circuito 
idraulico fondamentale  
 
Caratteristiche delle pompe 
idrauliche: portata, 
prevalenza manometrica, 
potenza, rendimento.  

MODULO 2 
Direttiva 
Macchine 

 

 
Utilizzare la 
documentazione tecnica 
prevista dalla normativa 
per garantire la corretta 
funzionalità di 
apparecchiature, 
impianti e sistemi tecnici 
ai fini dell’uso e della 
manutenzione 

 

 
Individuare la struttura dei 
documenti relativi agli 
impianti ed alle macchine, 
la gestione delle versioni e 
degli aggiornamenti 
evolutivi nel loro ciclo di 
vita  
 
 

 
 
 

 
- Direttiva Macchine e 

relativo campo di 
applicazione 

- Obblighi del fabbricante di 
macchine 

- Documentazione tecnica: 
manuale d’uso e 
manutenzione 

- Catalogo ricambi 
- Attestato e marcatura CE   

MODULO  3 
Sistema 

Gestione Qualità 
 

 
 

Saper riconoscere 
aziende certificate 
secondo procedure 
vigenti 

 

 
- Individuare il 

processo che 
consente alle 
aziende di 
certificarsi nei 
diversi ambiti di 
attività  

- Riconoscere i 
requisiti minimi 
per il 
mantenimento del 
sistema qualità 

 
 

- Principi del controllo 
Qualità 

- Il ciclo di Deming   o PDCA 
- Organismi di normazione 
- Standard e certificazione 

MODULO 4 
Distinta Base 

 

 
Individuare i componenti 
che costituiscono il 
sistema, allo scopo di 
intervenire nel 
montaggio, nella 
sostituzione dei 
componenti e delle parti 
 

 
- Rappresentazione 

grafica di una distinta 
base 

- Fasi di sviluppo di un 
nuovo prodotto e 
problematiche relative 

- Elaborare la distinta 
base 

     
- Distinta base: livelli, legami 

e coefficienti di impiego  
- Ruoli di padre e di figlio 

all’interno di una distinta 
base 

- Tipologie di distinta base  
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Disciplina: Tecnologie elettriche - 
elettroniche e applicazioni 

DOCENTE: Salvatore Nadia 

OBIETTIVI MINIMI GENERALI 

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

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

- utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla 
normativa per garantire la corretta funzionalità di 
apparecchiature, 

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

- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo 
e diagnosi, ed eseguire regolazioni di apparati e 
impianti industriali e civili 

- analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni 
tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 
attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, 
alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 

- Interagire usando il lessico di settore 

METODO DI LAVORO 
- Tecniche fondate sul lavoro individuale, di coppia, di 

gruppo 

MEZZI E STRUMENTI 
- Manuali e testi tecnici 
- Visione di filmati inerenti al percorso didattico 
- Uso del lessico di settore quanto più possibile 

VERIFICHE EFFETTUATE 
- Prove scritte strutturate e semistrutturate  
- Prove orali 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
- Valutazione formativa e sommativa funzionale alla 

classificazione dell’anno. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
- Stabiliti dal C.d.C ed è anche tenuto conto 

dell’impegno, della partecipazione e della 
progressione rispetto ai livelli di partenza 

MODULO COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 

MODULO 1: 
I sistemi di 
controllo 

- Saper interpretare 
lo schema di 
controllo 

- Saper valutare i 
vantaggi e gli 
svantaggi di diversi 
schemi proposti 

- Saper indicare i 
diversi componenti 
del sistema di 
controllo 

- Saper spiegare ogni 
singolo 
componente di uno 
schema di controllo 

- Potenziare il lessico 
di settore 

- Il controllo 
- Variabili da 

controllare, segnali 
di riferimento 

- Sistemi di controllo 
- Sistema di controllo 

in anello aperto 
- Sistema di controllo 

in anello chiuso 
- Vantaggi del 

Sistema di controllo 
ad anello chiuso 

- Applicazioni 

MODULO 2: 
Sensori e 
Trasduttori 

- Saper riconoscere 
la differenza tra 
sensore e 
trasduttore 

- Saper scegliere 
l’apparecchiatura 
più adatta 

- Conoscere i diversi 
tipi trasduttori 

- Potenziare il lessico 
di settore 
 

- I sensori 
- I trasduttori 
- Differenza tra 

sensore e 
trasduttore 

- Trasduttore di 
velocità 
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all’applicazione 
considerata 

- Trasduttore di 
livello 

- Trasduttori di 
temperature 

- Trasduttore di 
pressione 

- Applicazioni 
 

MODULO 3: 
Trasformatore 
 

- Saper indicare e 
descrivere i dettagli 
del funzionamento 
della macchina 

- Saper spiegare la 
struttura della 
macchina 

- Saper spiegare la 
funzionalità della 
macchina 

- Comprendere lo 
scopo della 
macchina 

- Potenziare il lessico 
di settore 

- Prendere coscienza 
delle applicazioni 

- Struttura: colonne e 
gioghi 

- Principio di 
funzionamento 

- Trasformatore 
ideale 

- Il rapporto spire 
- Esempi applicativi 

MODULO 4: 
 
Macchine 
elettriche 
rotanti: 
Macchina 
Sincrona e 
Asincrona 
 

- Saper indicare e 
descrivere i dettagli 
del funzionamento 
delle macchine 

- Saper spiegare la 
struttura delle 
macchine 

- Saper indicare la 
struttura di una 
macchina sincrona 
e di una asincrona 

- Comprendere la 
differenza tra 
funzionamento da 
motore e da 
generatore 

- Potenziare il lessico 
di settore 

- Prendere coscienza 
dei problemi della 
manutenzione 

- Struttura: lo statore 
e il rotore. 

- Principio di 
funzionamento 
della macchina 
Sincrona e della 
macchina asincrona 

- Funzionamento da 
generatore e da 
motore 

- Schema elettrico 

 

TECNOLOGIE  E  TECNICHE   DI 
INSTALLAZIONE  E  DI MANUTENZIONE  DI  

APPARATI  E IMPIANTI CIVILI  E 
INDUSTRIALI 

Prof. CARBONE Francesco Paolo 

OBIETTIVI MINIMI GENERALI 

•  utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto 
della normativa sulla sicurezza  
•  utilizzare  la  documentazione  tecnica  prevista  dalla  
normativa  per  garantire  la  corretta  funzionalità  di 
apparecchiature, impianti e sistemi tecnici oggetto di 
interventi di manutenzione, nel contesto industriale e 
civile  
•  individuare i componenti che costituiscono il sistema e i 
materiali impiegati, nel rispetto delle modalità e delle 
procedure stabilite  
•  garantire e certificare la messa a punto a regola d’arte di 
apparati e impianti industriali e civili, collaborando alle fasi 
di installazione, collaudo  
•  analizzare  i  limiti  e  i  rischi  delle  varie  soluzioni  
tecniche  con  particolare attenzione alla sicurezza nei 
luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio 

METODO DI LAVORO 

- Lezione frontale chiara e semplificata tenendo 
presente il livello di attenzione e le capacità di ciascuno 
-  Utilizzo del laboratorio, per sperimentare e verificare 
quanto studiato 
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-  Ripetizione delle unità didattiche più impegnative e 
confronto continuo con la classe 
-  Lettura in classe del libro di testo, di manuali tecnici, 
uso della lavagna con spiegazione immediata delle 
lezioni 
-  Continui riferimenti con l’esperienza vissuta alla 
portata degli alunni 
-  Contemporaneo sviluppo di semplici esercizi  

MEZZI E STRUMENTI 

- Uso del libro di testo, dettatura di appunti e 
distribuzione di fotocopie 
-  Utilizzo del manuale tecnico e della documentazione 
disponibile in laboratorio 
-  Uso della lavagna per le spiegazioni e lo svolgimento 
degli esercizi 
-  Uso del laboratorio e del software didattico in esso 
disponibile 

VERIFICHE EFFETTUATE 

-  Singole interrogazioni e di gruppo 
-  Compiti in classe descrittivi, con esercizi e con 
domande a risposta multipla e singola  
-  Sviluppo delle relazioni relative alle esercitazioni di 
laboratorio 
-  Simulazione della  prova d’esame 
In ciascun quadrimestre tutte le tipologie di verifiche 
realizzate, per ciascun alunno, sono state più di due.  
La griglia di valutazione é quella adottata dal Consiglio di 
Classe. 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

-  Raggiungimento degli obiettivi prefissati 
-  Chiarezza nell’esposizione e proprietà i linguaggio 
tecnico, anche in lingua inglese 
-  Partecipazione al dialogo scolastico 
-  Disponibilità ed interesse per la disciplina e l’attività 
di laboratorio 
-  Frequenza alle lezioni 
-  Capacità volitive 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

- Valutazione trasparente e condivisa, sia nei fini che nelle 
procedure 
 - Valutazione come sistematica verifica dell'efficacia della 
programmazione per eventuali aggiustamenti di 
impostazione 
 - Valutazione come impulso al massimo sviluppo della 
personalità (valutazione formativa) 
-  - Valutazione come confronto tra risultati ottenuti e 

risultati attesi, tenendo conto della situazione di 
partenza (valutazione sommativa) 

MODULO COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 

MODULO 1: 
 

I  Metodi di 
Manutenzione e 
la ricerca guasti 

 

 
- E’ in grado di applicare i 
metodi della manutenzione 
-  Conosce le caratteristiche 
della  telemanutenzione e 
della teleassistenza  
- Sa descrivere le metodiche 
e la diagnostica della ricerca 
guasti 

 
-  Conoscere e saper 
applicazione  i metodi di 
manutenzione 
- Saper applicare e 
conoscere le caratteristiche 
della tele manutenzione e 
della teleassistenza  
-  Descrivere le metodiche di 
ricerca e diagnosi dei guasti 
-  Conoscere le metodiche 
della ricerca guasti 
-  Saper descrivere la 

 
-  Metodi tradizionali ed 
innovativi 
-  Ingegneria della 
manutenzione 
-  Applicazioni e 
caratteristiche della 
manutenzione per via 
telematica  
-  Teleassistenza in locale e a 
distanza 
-  Metodo sequenziale 
-  Tabella di ricerca guasti 
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diagnostica dei guasti 
                                  

-   Ricerca guasti dei vari 
sistemi civili e industriali 
-  Prove non distruttive 
-  Ultrasuoni 
-  Termografia 
-  Correnti indotte                 

MODULO 2: 
 

Le 
Apparecchiature 

e gli Impianti: 

Meccanici, 
Oleodinamici, 

Pneumatici, 
Termotecnici, 

Elettrici-
Elettronici 

- Sa descrivere le 
caratteristiche degli impianti 
e le varie procedure di 
intervento della 
manutenzione 
- Sa rappresentare e 
descrivere gli schemi e i 
grafici degli impianti 
- Conosce la normativa sugli 
impianti industriali e civili 
 
 

-  Conoscere e saper 
descrivere le caratteristiche 
dei vari impianti e delle loro 
apparecchiature specifiche 
-  Saper distinguere e 
individuare le differenze tra 
impianti civili ed industriali 
-  Descrivere le varie 
procedure operative a 
secondo della tipologia di 
impianto 
-  Saper comprendere e 
descrivere il funzionamento 
delle apparecchiature e 
degli impianti 
-  Saper descrivere e 
rappresentare le fasi di 
smontaggio, sostituzione e 
rimontaggio 
-  Saper rappresentare e 
descrivere schemi e grafici 
degli impianti 
-  Conoscere la normativa 
sugli impianti 

 
-  Procedure operative di 
smontaggio 
-  Procedure operative di 
sostituzione 
-  Procedure operative di 
rimontaggio 
-  Fase di smontaggio di un 
elettromandrino 
-  Fase di sostituzione di un 
elettromandrino 
-  Fase di rimontaggio di un 
elettromandrino 
-  Pneumatica 
-  Oleodinamica 
-  Impianti frigoriferi 
-  Impianti di riscaldamento 
-  Procedure per gli impianti 
elettrici industriali e civili 
-  Esempi di impianti 
industriali 
-  Normative sugli impianti a 
uso civile 
-  Applicazioni di impianti a 
uso civile 

MODULO 3: 
Documentazione 
e Certificazione 

- Conosce i documenti  di 
collaudo, di manutenzione 
ed i certificati relativi alle 
Norme europee e nazionali 

-  Conoscere e saper 
descrivere i documenti di 
manutenzione, collaudo e 
certificazione relativi alle 
normative nazionali ed 
europee 
-  Conoscere le modalità di 
compilazione dei documenti 
 

 
-  Normativa nazionale ed 
europea 
-  Modelli di documenti per 
la manutenzione 
-  Collaudo dei lavori di 
manutenzione 
-  Esempi di documenti di 
collaudo  
-  Certificazione di 
manutenzione di impianti 

 

Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni Prof. Giuseppe De Iudicibus 

OBIETTIVI MINIMI GENERALI 

Metodi di ricerca dei guasti.  
Procedure operative di smontaggio, sostituzione e 
rimontaggio di apparecchiature e impianti.  
Criteri di prevenzione e protezione relativi alla gestione 
delle operazioni sugli apparati e sistemi d’interesse.   
Elementi della documentazione tecnica.  
Distinta base dell’impianto/macchina.  

- Predisporre la distinta base degli elementi e delle 
apparecchiature componenti l’impianto 

METODO DI LAVORO 

Lezione frontale, per fornire stimoli e modelli di analisi;  
la lezione interattiva, per stimolare la partecipazione 
attiva, la messa in pratica delle competenze 
laboratoriali,, la capacità di integrare conoscenze, abilità 
e competenze in gruppo 
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MEZZI E STRUMENTI 
Tutti i dispositivi e gli strumenti messi a disposizione dalla 
scuola , laboratori di montaggio e smontaggio, laboratori 
di informatica, libro e appunti del Docente 

VERIFICHE EFFETTUATE 
Esercitazioni pratiche in genere su impianti tipici in 
ambito elettrico civile ed industriale, verifiche scritte e 
scritto-grafiche. 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
Verifica delle capacità operative manuali (precisione 
funzionalità e tempi di esecuzione)e comprensione 
tecnica.  

CRITERI DI VALUTAZIONE 
conoscenza degli argomenti - capacità di esecuzione - 
capacità di mettere in relazione problematiche tecniche 
diverse  

MODULO COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 

MODULO 1: 
Impianti Elettrici 

Civili 
 

 
• Utilizzare strumenti e 

tecnologie specifiche 
secondo la normativa 

• Comprendere 
interpretare e 
analizzare schemi di 
impianti elettrici 

• Assemblare un 
impianto elettrico civile 
con componenti 
specifici. 

• Assemblare un 
impianto autintrusione 
completo di 
combinatore telefonico. 

 
-Utilizzare nei contesti 
operativi metodi e 
strumenti di misura e 
controllo specifici delle 
attività di manutenzione nel 
settore di interesse. 
• Saper reperire la 

documentazione 
tecnica di interesse. 

• Manipolazione di 
elementi e 
trasformazioni di 
grandezze elettriche. 

•  
• Tecnologia e 

costruzioni dei 
componenti  

• per impianti civili 
• Dispositivi di 

comando, 
trasformazione, 
segnalazione. 

• Rappresentazione in 
schemi di impianti 
civili 

• Analisi, ricerca e 
prevenzione guasti 
degli impianti civili 

• Realizzazione impianti 
invertiti,deviati e  con 
relè. 

• Gli interruttori 
crepuscolari . 

• I timer  
• Gli impianti 

antintrusione. 

MODULO 2: 
Impianti Elettrici 

Industriali 

 
Individuare  i componenti 
che costituiscono il sistema 
allo scopo di intervenire nel 
montaggio dei componenti 
nel rispetto delle procedure 
stabilite. 
Implementare un impianto 
elettrico mediante il circuito 
di  montaggio 

-Utilizzare in condizioni di 
sicurezza semplici strumenti 
e dispositivi tipici delle 
attività di manutenzione. I 
DPI E I DPC 
-Individuare guasti 
applicando metodi di 
ricerca. 
-conoscere le procedure 
operative di montaggio , 
sostituzione e rimontaggio 
di apparecchiature  del 
settore                                                 

-Apparecchi di manovra, 
segnalazione e rilevazione 
negli impianti elettrici 
industriali. 
-Apparati ausiliari: 
contattore, 
temporizzatore . 
- Avviamento diretto e 
controllato di motori 
asincroni trifase. 
- Protezioni dalle 
sovracorrenti:fusibili e relè 
termici 
-  Teleinversione di marcia 
di un motore  asincrono 
trifase. 
Applicazioni di fine corsa . 
• Circuito di avviamento 

stella triangolo di un 
motore 

MODULO 3:   
• Smontare, sostituire e 

 
• Procedure operative 
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Documentazione 
Tecnica 

 

• Utilizzare la 
documentazione 
tecnica e gli schemi 
prevista per garantire la 
corretta funzionalità di 
apparecchiature e 
impianti elettrici 

• analizzare i rischi delle 
varie soluzioni tecniche 
per la vita sociale in 
particolare alla 
sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 
I DPI E DPC 

 

rimontare componenti 
di apparecchiature 
elettriche applicando 
procedure di sicurezza: 

• Individuare guasti 
applicando metodi di 
ricerca 

di interventi di 
manutenzione 
elettrica. 

 

 
 

8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1. Criteri di valutazione 

Per la valutazione del grado di possesso della competenza, si è fatto riferimento ai “Livelli EQF” 
(European Qualifications Framework), nei quali il livello di competenza è espresso in termini di 
responsabilità e autonomia. La responsabilità concerne la capacità di prendere decisioni (in ordine al cosa 
fare o come farlo) ma anche quella di eseguire nel modo più funzionale un compito assegnato da altri. 
L’autonomia può essere definita come capacità di rendere senza supporto le prestazioni richieste: non, 
semplicemente, lavorare da soli, ma essere in grado di ricostruire e giustificare il proprio processo 
lavorativo, di riscontrare e segnalare le anomalie, di modificare le operazioni per migliorare il risultato. 

Nel processo di valutazione ha rivestito un ruolo fondamentale il rapporto griglia/rubrica/voto, una 
relazione che ha condotto ad un giudizio ponderato e motivato secondo criteri riferiti alle capacità degli 
allievi e alle risorse che questi hanno a disposizione per fronteggiare compiti e risolvere problemi. 

In particolare, il Consiglio di classe, ha condiviso la seguente griglia di valutazione dell’Unità di 
Apprendimento espressa in termini di livelli di padronanza raggiunto: livello Avanzato (Liv.4), livello 
Intermedio (Liv.3), livello Base (Liv.2), livello Base non raggiunto (Liv.1). 

In ogni livello vengono descritte in modo chiaro le competenze raggiunte in quattro ambiti specifici:  

I. Corretta realizzazione del prodotto; 
II. Processo di lavoro ed esecuzione del compito; 

III. Relazione, superamento delle crisi, comunicazione e uso del linguaggio; 
IV. Dimensione metacognitiva (governo dei processi di apprendimento, riflessione e analisi. 

 
INDICATORI 

(da selezionare in base all’attività svolta) DESCRITTORI 

PRODOTTO 

Completezza 
Pertinenza 

Organizzazione 

Liv.4 

Il prodotto contiene tutte le parti e le informazioni utili e 
pertinenti a sviluppare la consegna, anche quelle ricavabili da 
una propria ricerca personale ed esse sono collegate fra loro in 
forma organica. 

Liv.3 
Il prodotto contiene tutte le parti e le informazioni utili e 
pertinenti a sviluppare la consegna ed esse sono collegate fra 
loro. 

Liv.2 Il prodotto contiene le parti e le informazioni di base pertinenti a 
sviluppare la consegna 

Liv.1 Il prodotto presenta lacune circa la completezza e la pertinenza: 
le parti e le informazioni non sono collegate. 

Funzionalità Liv.4 Il prodotto è eccellente dal punto di vista della funzionalità. 
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Liv.3 Il prodotto è funzionale secondo i parametri di accettabilità 
piena. 

Liv.2 Il prodotto presenta una funzionalità minima. 

Liv.1 Il prodotto presenta lacune che ne rendono incerta la 
funzionalità. 

Correttezza 

Liv.4 Il prodotto è eccellente dal punto di vista della corretta 
esecuzione. 

Liv.3 Il prodotto è eseguito correttamente secondo i parametri di 
accettabilità. 

Liv.2 Il prodotto è eseguito in modo sufficientemente corretto. 

Liv.1 Il prodotto presenta lacune relativamente alla correttezza 
dell’esecuzione. 

PROCESSO 

Rispetto dei 
tempi 

Liv.4 
Il periodo necessario per la realizzazione è conforme a quanto 
indicato e l’allievo ha utilizzato in modo efficace il tempo a 
disposizione anche svolgendo attività ulteriori. 

Liv.3 
Il periodo necessario per la realizzazione è conforme a quanto 
indicato e l’allievo ha utilizzato in modo efficace il tempo a 
disposizione. 

Liv.2 
Il periodo necessario per la realizzazione è leggermente più 
ampio rispetto a quanto indicato e l’allievo ha svolto le attività 
minime richieste. 

Liv.1 

Il periodo necessario per la realizzazione è considerevolmente 
più ampio rispetto a quanto indicato e l’allievo ha affrontato con 
superficialità la pianificazione delle attività disperdendo il tempo 
a disposizione. 

Utilizzo degli 
strumenti e delle 

tecnologie 

Liv.4 
L’allievo usa strumenti e tecnologie con precisione, destrezza e 
efficienza. Trova soluzione ai problemi tecnici, unendo 
manualità, spirito pratico e intuizione. 

Liv.3 
L’allievo usa strumenti e tecnologie con discreta precisione e 
destrezza. Trova soluzione ad alcuni problemi tecnici con discreta 
manualità, spirito pratico e intuizione. 

Liv.2 L’allievo usa strumenti e tecnologie al minimo delle loro 
potenzialità. 

Liv.1 L’allievo utilizza gli strumenti e le tecnologie in modo 
assolutamente inadeguato. 

Ricerca e 
gestione delle 
informazioni 

Liv.4 
L’allievo ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con 
attenzione al metodo. Le sa ritrovare e riutilizzare al momento 
opportuno e interpretare secondo una chiave di lettura. 

Liv.3 

L’allievo ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con 
discreta attenzione al metodo. Le sa ritrovare e riutilizzare al 
momento opportuno; dà un suo contributo di base 
all’interpretazione secondo una chiave di lettura. 

Liv.2 L’allievo ricerca le informazioni essenziali, raccogliendole e 
organizzandole in maniera appena adeguata. 

Liv.1 L’allievo non ricerca le informazioni essenziali oppure si muove 
senza alcun metodo. 

Autonomia 

Liv.4 
L’allievo è completamente autonomo nello svolgere il compito, 
nella scelta degli strumenti e/o delle informazioni, anche in 
situazioni nuove. È di supporto agli altri in tutte le situazioni. 

Liv.3 L’allievo è autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli 
strumenti e/o delle informazioni. È di supporto agli altri. 

Liv.2 
L’allievo ha un’autonomia limitata nello svolgere il compito, nella 
scelta degli strumenti e/o delle informazioni ed abbisogna spesso 
di spiegazioni integrative e di guida. 

Liv.1 
L’allievo non è autonomo nello svolgere il compito, nella scelta 
degli strumenti e/o delle informazioni e procede, con fatica, solo 
se supportato. 

RELAZIONE E 
LINGUAGGIO 

Relazione con i 
formatori e le 

altre figure 

Liv.4 L’allievo entra in relazione con gli adulti con uno stile aperto e 
costruttivo. 

Liv.3 L’allievo si relaziona con gli adulti adottando un comportamento 
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adulte pienamente corretto. 

Liv.2 Nelle relazioni con gli adulti l’allievo manifesta una correttezza 
essenziale. 

Liv.1 L’allievo presenta lacune nella cura delle relazioni con gli adulti. 

Superamento 
delle crisi 

Liv.4 
L’allievo si trova a suo agio di fronte alle crisi ed è in grado di 
scegliere tra più strategie quella più adeguata e stimolante dal 
punto di vista degli apprendimenti. 

Liv.3 L’allievo è in grado di affrontare le crisi con una strategia di 
richiesta di aiuto e di intervento attivo. 

Liv.2 Nei confronti delle crisi l’allievo mette in atto alcune strategie 
minime per tentare di superare le difficoltà. 

Liv.1 Nei confronti delle crisi l’allievo entra in confusione e chiede 
aiuto agli altri delegando a loro la risposta. 

Comunicazione e 
socializzazione di 

esperienze e 
conoscenze 

Liv.4 
L’allievo ha un’ottima comunicazione con i pari, socializza 
esperienze e saperi interagendo attraverso l’ascolto attivo ed 
arricchendo-riorganizzando le proprie idee in modo dinamico. 

Liv.3 
L’allievo comunica con i pari, socializza esperienze e saperi 
esercitando l’ascolto e con buona capacità di arricchire-
riorganizzare le proprie idee. 

Liv.2 L’allievo ha una comunicazione essenziale con i pari, socializza 
alcune esperienze e saperi, non è costante nell’ascolto. 

Liv.1 L’allievo ha difficoltà a comunicare e ad ascoltare i pari, è 
disponibile saltuariamente a socializzare le esperienze. 

Uso del 
linguaggio 
settoriale-

tecnico-
professionale 

Liv.4 Ha un linguaggio ricco e articolato, usando anche termini 
settoriali - tecnici – professionali in modo pertinente. 

Liv.3 La padronanza del linguaggio, compresi i termini settoriali- 
tecnico-professionale da parte dell’allievo è soddisfacente. 

Liv.2 Mostra di possedere un minimo lessico settoriale-tecnico-
professionale. 

Liv.1 Presenta lacune nel linguaggio settoriale-tecnico-professionale 

DIMENSIONE 
METACOGNITIVA 

 

Consapevolezza 
riflessiva e critica 

Liv.4 
Riflette su ciò cha ha imparato e sul proprio lavoro cogliendo 
appieno il processo personale svolto, che affronta in modo 
particolarmente critico. 

Liv.3 Riflette su ciò cha ha imparato e sul proprio lavoro cogliendo il 
processo personale di lavoro svolto, che affronta in modo critico. 

Liv.2 Coglie gli aspetti essenziali di ciò cha ha imparato e del proprio 
lavoro e mostra un certo senso critico. 

Liv.1 Presenta un atteggiamento operativo e indica solo preferenze 
emotive (mi piace, non mi piace). 

Capacità di 
trasferire le 
conoscenze 

acquisite 

Liv.4 
Ha un’eccellente capacità di trasferire saperi e saper fare in 
situazioni nuove, con pertinenza, adattandoli e rielaborandoli nel 
nuovo contesto, individuando collegamenti. 

Liv.3 Trasferisce saperi e saper fare in situazioni nuove, adattandoli e 
rielaborandoli nel nuovo contesto, individuando collegamenti 

Liv.2 Trasferisce i saperi e saper fare essenziali in situazioni nuove e 
non sempre con pertinenza. 

Liv.1 Applica saperi e saper fare acquisiti nel medesimo contesto, non 
sviluppando i suoi apprendimenti. 

Capacità di 
cogliere i processi 

culturali, 
scientifici e 
tecnologici 

sottostanti al 
lavoro svolto. 

Liv.4 È dotato di una capacità eccellente di cogliere i processi culturali, 
scientifici e tecnologici che sottostanno al lavoro svolto. 

Liv.3 È in grado di cogliere in modo soddisfacente i processi culturali, 
scientifici e tecnologici che sottostanno al lavoro svolto. 

Liv.2 Coglie i processi culturali, scientifici e tecnologici essenziali che 
sottostanno al lavoro svolto. 

Liv.1 Individua in modo lacunoso i processi sottostanti al lavoro svolto. 

Creatività 
Liv.4 Elabora nuove connessioni tra pensieri e oggetti, innova in modo 

personale il processo di lavoro, realizza produzioni originali. 

Liv.3 Trova qualche nuova connessione tra pensieri e oggetti e apporta 
qualche contributo personale al processo di lavoro, realizza 
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produzioni abbastanza originali. 

Liv.2 
L’allievo propone connessioni consuete tra pensieri e oggetti, dà 
scarsi contributi personali e originali al processo di lavoro e nel 
prodotto. 

Liv.1 L’allievo non esprime nel processo di lavoro alcun elemento di 
creatività. 

Autovalutazione 

Liv.4 
L’allievo dimostra di procedere con una costante attenzione 
valutativa del proprio lavoro e mira al suo miglioramento 
continuativo. 

Liv.3 L’allievo è in grado di valutare correttamente il proprio lavoro e 
di intervenire per le necessarie correzioni. 

Liv.2 L’allievo svolge in maniera minimale la valutazione del suo lavoro 
e gli interventi di correzione. 

Liv.1 La valutazione del lavoro avviene in modo lacunoso. 

Per l’assegnazione dei voti, il Consiglio di classe ha utilizzato la seguente tabella di corrispondenza livelli/voti: 

LIVELLI VOTI 
Avanzato 4 10/9 

Intermedio 3 8/7 
Base 2 6/5 

Parziale 1 4/3/2 

Le griglie di valutazione utilizzate dalle singole discipline, in relazione alle specifiche competenze attese, 
sono esplicitate nelle relazioni finali dei docenti. 

8.2 Criteri di attribuzione crediti 

L’attribuzione del credito avviene sulla base della seguente tabella (allegata al Decreto 62/17), 
che riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per 
ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico: 

Media dei voti 
Fasce di credito 

III anno IV anno V anno 

M < 6 - - 7 – 8 

M = 6 7 – 8 8 – 9 9 – 10 

6 < M ≤ 7 8 – 9 9 – 10 10 – 11 

7 < M ≤ 8 9 – 10 10 – 11 11 – 12 

8 < M ≤ 9 10 – 11 11 – 12 13 – 14 

9 < M ≤ 10 11 – 12 12 – 13 14 – 15 

Il D.lgs. n.62/17, considerato che i nuovi punteggi entrano in vigore nel 2018/19 e che 
l’attribuzione del credito riguarda gli ultimi tre anni di corso, dispone la conversione del credito 
attribuito negli anni precedenti secondo la seguente tabella: 

Somma crediti conseguiti 
per il III e per il IV anno 

Nuovo credito attribuito per 
il III e IV anno (totale) 

6 15 
7 16 
8 17 
9 18 
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10 19 
11 20 
12 21 
13 22 
14 23 
15 24 
16 25 

 

8.3 Prima prova scritta  

Ai sensi del D.Lgs. n. 62/2017 capo II, della nota del 4 ottobre 2018 AOODPIT 3050 “Prime indicazioni 
operative”, del D.M. n. 769/2018 “Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove 
scritte” e “Griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi”, della Nota 8/2/2019 AOODGOSV 2472 che 
fornisce le indicazioni per la pubblicazione di esempi della prima e della seconda prova dell’Esame finale del 
II ciclo di istruzione, dell’O.M. n. 205/2019 art. 16 recante le modalità organizzative e operative per lo 
svolgimento dell’Esame di stato conclusivo il secondo ciclo d’istruzione. 

 
SIMULAZIONI 

NAZIONALI 
PRIMA PROVA 

19/02/2019 

12/04/2019 

OSSERVAZIONI 

Le due simulazioni sono state effettuate dalle ore 8.30 della mattina, dopo aver fatto il 
regolare appello. Gli studenti sono stati sistemati in file da un banco dopo aver spento e 
consegnato i propri cellulari. Hanno avuto la possibilità di consultare il vocabolario di 
lingua italiana e non hanno incontrato particolari difficoltà. Durante la prima simulazione, 
gli studenti hanno impiegato un  tempo maggiore rispetto alla seconda, nella 
comprensione dei testi e nella lettura dei documenti. 

GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 

Vedi Allegato n. 2 

 

8.4 Seconda prova scritta  

Ai sensi del D.Lgs. n. 62/2017 capo II, della nota del 4 ottobre 2018 AOODPIT 3050 “Prime indicazioni 
operative”, del D.M. n. 769/2018 “Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove 
scritte” e “Griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi”, della Nota 8/2/2019 AOODGOSV 2472 che 
fornisce le indicazioni per la pubblicazione di esempi della prima e della seconda prova dell’Esame finale del 
II ciclo di istruzione, dell’O.M. n. 205/2019 art. 17 recante le modalità organizzative e operative per lo 
svolgimento dell’Esame di stato conclusivo il secondo ciclo d’istruzione 
 

SIMULAZIONI 
NAZIONALI 

SECONDA PROVA 

28/02/2019   
02/04/2019 Simulazione della parte teorica 
03/04/2019 Simulazione della parte pratica 

Durata della Prova 
 Sei ore di cui quattro ore per la prova teorica e due ore per la prova 
pratica. 

Osservazioni riguardo 
la prima parte della 

prova (prova ministeriale) 

Sia la parte teorica che la parte pratica della prima simulazione sono state 
svolte nella stessa giornata, per la durata di sei ore ( 4+ 2 ). 
La seconda simulazione è stata svolta in due giorni. 
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Osservazioni riguardo 
la seconda parte della 

prova 
(seconda parte della prova 
elaborata dal Consiglio di 
classe in coerenza con le 

specificità del Piano 
dell’Offerta Formativa 

dell’istituzione scolastica e 
della dotazione tecnologica e 

laboratoriale d’istituto) 

La seconda parte della prova è stata svolta, in entrambe le simulazioni, 
attraverso una relazione tecnico-descrittiva inerente alla traccia 
ministeriale. 

Tracce simulazioni 
della seconda parte 

della prova 
Vedi Allegato n. 3 

Griglie di valutazione Vedi Allegato n. 4 

 

8.5 Griglie di valutazione colloquio  

Vedi Allegato n. 5 

8.6 Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato 

Non è stato possibile organizzare una simulazione del colloquio prima della stesura del presente 
documento, ma il C.d.C. si prefigge di farlo al più presto e di consegnare alla Commissione tutta la 
documentazione relativa. 

 



 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTI (cognome e nome) DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO FIRMA 

D’ERRICO Vitantonio Religione   

CIRULLI Grazia Lingua e letteratura Italiana  

CIRULLI Grazia Storia  

CRITELLI Marisa Lingua Straniera: Inglese   

POLISENO Anna Matematica  

DE IUDICIBUS Giuseppe 
Laboratori Tecnologici ed 
Esercitazioni 

 

LIUZZI Gaetano 
Tecnologie Meccaniche e 
Applicazioni 

 

     MONTEMURRO Giuseppe V. Tecnologie Meccaniche e 
Applicazioni Lab. 

 

SALVATORE Nadia 
Tecnologie  Elettriche ed 
Elettroniche e Applicazioni 

 

DE IUDICIBUS Giuseppe 
Tecnologie  Elettriche ed 
Elettroniche e Applicazioni 
Lab. 

 

CARBONE Francesco Paolo 

Tecnologie e Tecniche 
d’Installazione e di 
Manutenzione di Apparati e 
Impianti Civili e Industriali 

 

DE IUDICIBUS Giuseppe 

Tecnologie e Tecniche 
d’Installazione e di 
Manutenzione di Apparati e 
Impianti Civili e Industriali 
Lab. 

 

NITTI Alessio Scienze Motorie e Sportive  

MICCOLIS Teresa Docente Specializzato  

MANZO Silvia Docente Specializzato  

CARUSO Monica Docente Specializzato  

Bari, 15 maggio 2019 

 

IL DOCENTE COORDINATORE 
 

 F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT. Stefano MARRONE 

 

   



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


