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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
ORARIO SETTIMANALE
DISCIPLINE DEL PIANO DI STUDI

I

II

III

IV

5°
ANNO
V

4
3
2
4
2
2
1
2
1
3
2
2
2
3
-

4
3
2
4
2
2
2
1
3
2
2
2
3
-

4
3
2
3
2
1
4
5
5

4
3
2
3
2
1
3
5
4

4
3
2
3
2
1
3
3
3

-

-

3

5

8

33

32

32

32

32

1° BIENNIO

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

2° BIENNIO

4. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE
4.1. Composizione consiglio di classe
DOCENTI (cognome e nome)

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO

D’ERRICO Vitantonio

Religione

PIEPOLI Paola

Lingua e letteratura Italiana

PIEPOLI Paola

Storia

CRITELLI Marisa

Lingua Straniera: Inglese

PACIOLLA Angelo

Matematica

DE IUDICIBUS Giuseppe

Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni

LIUZZI Gaetano

Tecnologie Meccaniche e Applicazioni
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MAGRINO Valeria

Tecnologie Meccaniche e Applicazioni Lab.
Tecnologie Elettriche ed Elettroniche e
Applicazioni
Tecnologie Elettriche ed Elettroniche e
Applicazioni Lab
Tecnologie e Tecniche d’Installazione e di
Manutenzione di Apparati e Impianti Civili e
Industriali
Tecnologie e Tecniche d’Installazione e di
Manutenzione di Apparati e Impianti Civili e
Industriali Lab

CARBONE Francesco Paolo
CALAPRICE Michele
SALVATORE Nadia

DE IUDICIBUS Giuseppe
LOPEDOTE Raffaella

Scienze Motorie e Sportive
Docente Specializzato

VENTRICELLI Gabriele
DELLE FOGLIE Alessandra

Docente Specializzato

COORDINATORE

Prof.ssa Marisa CRITELLI

DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Stefano MARRONE

4.2.Continuità docenti
DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO
RELIGIONE
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
STORIA
LINGUA STRANIERA: INGLESE
MATEMATICA
LABORATORI TECNOLOGICI ED
ESERCITAZIONI
TECNOLOGIE MECCANICHE E
APPLICAZIONI
TECNOLOGIE MECCANICHE E
APPLICAZIONI LAB
TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE E APPLICAZIONI
TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE E APPLICAZIONI LAB
TECNOLOGIE E TECNICHE
D’INSTALLAZIONE E DI
MANUTENZIONE DI APPARATI E
IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI
SOSTEGNO

DOCENTE CLASSE III DOCENTE CLASSE IV

DOCENTE CLASSE V

D’ERRICO Vitantonio

D’ERRICO Vitantonio

D’ERRICO Vitantonio

BALZANO Laura

PIEPOLI Paola

PIEPOLI Paola

DI GIULIO Roberta

PIEPOLI Paola

PIEPOLI Paola

ROTONDO Arianna

CRITELLI Marisa

CRITELLI Marisa

PACIOLLA Angelo

DE GAETANO Arianna

PACIOLLA Angelo

DE IUDICIBUS Giuseppe

DE IUDICIBUS Giuseppe

DE IUDICIBUS Giuseppe

LIUZZI Gaetano

LIUZZI Gaetano

LIUZZI Gaetano

MONTEMURRO
Giuseppe V

MONTEMURRO
Giuseppe V

MAGRINO Valeria

CARBONE Francesco P.

CARBONE Francesco P.

CARBONE Francesco P.

PISANI Sabino

CALAPRICE Michele

CALAPRICE Michele

SALVATORE Nadia.

SALVATORE Nadia

SALVATORE Nadia

MAGENTA Angela

ARIENZO Carlotta
GENCO Rosa

VENTRICELLI Gabriele
DELLE FOGLIE
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Alessandra
TECNOLOGIE E TECNICHE
D’INSTALLAZIONE E DI
MANUTENZIONE DI APPARATI E
IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI

PISANI Sabino

DE IUDICIBUS Giuseppe

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

NITTI Alessio

LOPEDOTE Raffaella

DE IUDICIBUS Giuseppe

LOPEDOTE Raffaella

4.3 Composizione e storia classe.
La classe è costituita da 8 alunni del settore Manutenzione e assistenza tecnica di cui uno con
programmazione differenziata, uno con programmazione paritaria. 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 ed è allegata al presente documento.
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, alcuni 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 non è stata del tutto regolare nella maggior parte dei casi.
Dal punto di vista disciplinare, la classe è pervenuta ad un comportamento nel complesso quasi del tutto
rispettoso delle norme scolastiche.
Dal punto di vista didattico qualche alunno si è distinto 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 sufficienti 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 di indirizzo e in qelle 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. In particolare si sottolinea che, durante il periodo della DAD, le difficoltà degli alunni
sono aumentate a causa di malfunzionamenti di connessioni/strumentazione e diversa, inaspettata e
imprevedibile organizzazione familiare e a volte lavorativa. I docenti si sono impegnati a continuare il
percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con attività significative quali:
videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso di Google classroom, Bacheca di Argo,
sito della scuola, Registro elettronico, video, gruppo WhatsApp Le famiglie sono state invitate a seguire
l’andamento dei propri figli nell’impegno scolastico, ma solo pochi sono stati presenti durante le riunioni
stabilite dalla scuola.
Il progresso, nonostante le molteplici difficoltà, è da valutarsi positivamente nella media. Solo alcuni
alunni della classe hanno raggiunto gli obiettivi programmati.
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, durante l’orario 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. La maggior parte degli alunni ha
partecipato, nel primo quadrimestre, ad eventi extracurricolari del settore professionalizzante, e in video
conferenza durante il periodo di emergenza COVID-19.
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.

7

I programmi preventivati sono stati svolti,
con tante difficoltà, riducendo e rimodulando la
programmazione iniziale.
I risultati si possono considerare mediamente apprezzabili con variazioni in positivo e in negativo a causa
della differente evoluzione delle capacità personali.

5. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE

I docenti, al fine di costruire una didattica realmente inclusiva, partendo dalle conoscenze e dalle abilità
pregresse degli studenti hanno:
- sviluppato un clima positivo nella classe,
-attivato interventi didattici personalizzati nei confronti della diversità,
- potenziato le attività di laboratorio,
-contestualizzato l’apprendimento favorendo la scoperta e la ricerca,
-facilitato l’apprendimento attraverso il canale visivo (schemi, mappe, immagini, filmati) e il canale uditivo
(registrazioni, sintesi vocali).
Le unità di apprendimento sono state centrate su:
-l’apprendimento e sull’acquisizione di competenze,
-la centralità dell’allievo e delle sue azioni,
-le competenze da acquisire per mezzo dell’integrazione dei saperi.
Le unità didattiche sono state centrate su:
-gli obiettivi di insegnamento,
-la centralità del docente e della sua attività,
-la disciplina.

6. 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
IN SIRCA DI UNA CADREGA… (1^ e 2^ e 3^ annualità)
ORE classe III
v. progetto allegato

ORE classe IV
V. progetto allegato

ORE classe V
v. progetto allegato

SOGGETTI GIURIDICI IN CONVENZIONE E SEDE DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ
Classe III
-USS ENTERPRISE NNC-1701
-TELMES QUADRI ELETTRICI SISTEMI
DI AUTOMAZIONE E SUPERVISIONE
-CAPITANERIA DI PORTODI BARI
-AUTO2000 dei Fratelli Angiuli S.r.l.
di Triggiano

Classe IV
-DITTA INDIVIDUALE di BONERBA
DOMENICO
-SMART LAB INDUSTRIE 3D s.r.l.
- AUTO2000 dei Fratelli Angiuli S.r.l.
di Triggiano
- RENAUTO SRL
- N.LA LARICCHIA IMP.
ELETTRICI SRL MS ASCENSORI S.r.l.
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Classe V
- SMART LAB INDUSTRIE 3D s.r.l.
- AUTO2000 dei Fratelli Angiuli S.r.l.
di Triggiano

SINTESI DELLE COMPETENZE ACQUISITE
Alla fine dei tre anni gli studenti hanno acquisito risultati differenti, come si evince dalle relazioni allegate
dei rispettivi tutor. 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. 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. 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 210, 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
ORE
classe III classe IV

ADDANTE VITO
BANDINI ANTONIO
BONERBA SAMUELE
DENTICO DONATO
PELLEGRINO PIERLUIGI
SCARIMBOLO FRANCESCO
VALERIO ANTONIO
VESSIO ROCCO

ORE
classe V

TOTALE
su 210
ore
401

181

184

32+4

100

44

4

36

302

-

-

106

90

42

307

4

42

283

-

26

178

26+4

128

238

4

Annotazioni

148

v. Tabella
allegata
“

338

“

196

“

353

“

325

“

232

“

370

“

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.

7. ATTIVITÀ E PROGETTI
7.1. Attività di recupero e potenziamento
Ogni docente ha effettuato attività di recupero e potenziamento in itinere, in base alla propria disciplina e
alle difficoltà incontrate dagli alunni. In particolare all’inizio dell’anno, al fine di recuperare i contenuti di
base e dopo il primo quadrimestre, al fine di recuperare le insufficienze esistenti, sono state effettuate ore
di recupero.
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7.2. Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione”
Visione in diretta streaming con la senatrice Liliana Segre sulla Shoah.

7.3. Altre attività
- Nel mese di novembre 2019 gli alunni si sono recati alla Fiera del Levante esposizione MECSPE che
ha visto la presenza di numerosissimi espositori dei settori delle macchine per automazione industriale
e per applicazioni meccatroniche.
Nel mese di febbraio 2020 gli alunni si sono recati nella Torneria San Nicola, situata nella zona
industriale di Bari-Modugno, dove hanno potuto visionare lavorazioni ai torni tradizionali e CNC, nonché
produzioni nei centri di lavoro.

8. INDICAZIONI SU DISCIPLINE
8.1. Schede informative su singole discipline

DISCIPLINA

DOCENTE

ITALIANO

Prof.ssa Paola Piepoli


OBIETTIVI MINIMI GENERALI





METODO DI LAVORO

MEZZI E STRUMENTI



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…)



Problem solving






Lezione frontale, fotocopie
Visione di filmati inerenti al percorso didattico
Fotocopie, libro di testo
Uso del libro di testo, di fotocopie, di manuali



Prove scritte strutturate e semistrutturate alla fine
di ogni modulo e unità didattica.
Verifiche orali frequenti consistenti in: brevi sintesi
in lingua di un testo di civiltà; traduzioni
dall’inglese all’italiano e viceversa.
Analisi di un testo proposto
Risposte singole scritte su argomenti studiati.



VERIFICHE EFFETTUATE





MODALITÀ DI VALUTAZIONE



CRITERI DI VALUTAZIONE
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Essere in grado di comprendere i punti essenziali
di un testo
Saper produrre testi semplici e coerenti
Interagire nelle conversazioni usando un lessico
adeguato
Tecniche fondate sul lavoro individuale, di coppia,
di gruppo

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
Contestualizzare
l’evoluzione della civiltà
artistica e letteraria italiana
dal periodo postunitario al
primo Novecento in
rapporto ai principali
processi sociali, culturali,
politici e scientifici di
riferimento.

MODULO 1:
Il POSITIVISMO E IL
NATURALISMO
CARATTERI GENERALI.
Ore previste: 25

Riconoscere le linee
essenziali della storia delle
idee, della cultura e della
letteratura e orientarsi
agevolmente fra testi.

Identificare relazioni tra i
principali autori della
tradizione italiana e altre
tradizioni culturali anche in
prospettiva interculturale.

Ore effettuate: 30

CONTENUTI
Processo storico e tendenze
evolutive della letteratura
italiana dalla fine del XIX sec.
al primo decennio del XX
sec. a partire da una
selezione di autori e testi
emblematici -Positivismo
Naturalismo Verismo (G.
Verga e il "ciclo dei vinti")
Decadentismo: Elementi
fondamentali della biografia,
del percorso letterario e
della poetica di G.Pascoli,
G. D’Annunzio

Presentazione della
produzione degli autori citati
Esprimere opinioni personali
attraverso una significativa
a riguardo
esemplificazione delle loro
opere
Caratteristiche generali del
contesto storico culturale
del Novecento.

Contestualizzare
l’evoluzione della civiltà
artistica e letteraria italiana
dal primo al secondo
conflitto mondiale in
rapporto ai principali
processi sociali, culturali,
politici e scientifici di
riferimento.

MODULO 2:
IL DISAGIO
ESISTENZIALE TRA LE
GUERRE MONDIALI

Riconoscere le linee
essenziali della storia delle
idee, della cultura e della
letteratura e orientarsi
agevolmente fra testi

Identificare relazioni tra i
principali autori della
tradizione italiana e altre
tradizioni culturali anche in
prospettiva
interculturale.

Ore previste: 12
Ore effettuate:18

MODULO 3:
DALL’IMPEGNO ALLA
LETTERATURA DEL

Linee generali
dell’evoluzione del romanzo
europeo attraverso una
selezione delle opere di
autori stranieri
Elementi fondamentali della
biografia, del percorso
letterario e della poetica di
l. Pirandello e I.Svevo
Caratteristiche stilistiche e
contenutistiche delle loro
opere
Caratteri della lirica italiana
del Primo Novecento

Elementi fondamentali della
Esprimere opinioni personali biografia, del percorso
a riguardo
letterario e della poetica di
autori a scelta tra i seguenti :
Ungaretti- Saba –
Quasimodo .
Presentazione della
produzione degli autori citati
attraverso una significativa
esemplificazione delle loro
opere
Riconoscere le linee
essenziali della storia delle
idee, della cultura e della
letteratura e orientarsi

Contestualizzare
l’evoluzione della civiltà
Caratteristiche generali del
artistica e letteraria italiana contesto storico culturale
dal mondiale in rapporto ai del Novecento.
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NUOVO MILLENNIO

agevolmente fra testi

principali processi sociali,
culturali, politici e scientifici
di riferimento.

Ore previste: 30

Identificare relazioni tra i
principali autori della
tradizione italiana e altre
tradizioni culturali anche in
prospettiva interculturale.

Ore effettuate: 25

Utilizzare le tecnologie
digitali in funzione della
presentazione di un
progetto o di un prodotto

Caratteristiche stilistiche e
contenutistiche del
romanzo italiano del
secondo novecento, in
particolare del romanzo
neorealista
Elementi fondamentali della
biografia, del percorso
letterario e della poetica di
autori a scelta tra i seguenti:
P.Levi
A.Moravia

DISCIPLINA

DOCENTE

STORIA

Prof.ssa Paola Piepoli
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
Tecniche fondate sul lavoro individuale, di coppia, di
gruppo.
Problem solving.
Lezione frontale, fotocopie.
Visione di filmati inerenti al percorso didattico.
Fotocopie, libro di testo.
1.

OBIETTIVI MINIMI GENERALI

METODO DI LAVORO

MEZZI E STRUMENTI

Uso del libro di testo e di fotocopie
Depliants, manuali.
Prove scritte strutturate e semi strutturate alla fine di ogni
modulo e unità didattica.
Verifiche orali frequenti consistenti in: brevi sintesi in
lingua di un testo di civiltà; traduzioni dall’inglese
all’italiano e viceversa.
Analisi di un testo proposto.
Risposte singole scritte su argomenti studiati.
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.

VERIFICHE EFFETTUATE

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
CRITERI DI VALUTAZIONE
MODULO
MODULO 1:
GLI IMPERIALISMI
Ore Previste: 25

COMPETENZE

OBIETTIVI

Riconoscere nella storia
dell’inizio del Novecento i
Correlare la conoscenza
cambiamenti rispetto al
storica generale agli sviluppi passato, cogliendo gli
delle scienze, delle
elementi di trasformazione
tecnologie e delle tecniche
politico-sociale dovuti
negli specifici campi
all’unificazione e al processo
professionali di riferimento di industrializzazione.

Ore effettuate: 30

Analizzare problematiche
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CONTENUTI
Principali persistenze e
processi di trasformazione
tra i secoli XIX e XX in Italia,
in Europa e nel mondo
Evoluzione dei sistemi
politico-istituzionali ed
economico-produttivi, con
riferimenti agli aspetti
demografici, sociali e

significative tra ‘800 e ‘900.

MODULO 2:
CONFLITTI E
RIVOLUZIONI NEL
PRIMO NOVECENTO
Ore Previste: 12
Ore effettuate: 18

MODULO 3:
DAL DOPOGUERRA AI
REGIMI TOTALITARI
Ore previste: 30
Ore effettuate: 25

culturali.

Esprimere opinioni personali La II rivoluzione industriale.
a riguardo
Colonialismo ed
imperialismo. La
“piemontesizzazione” e le
condizioni dell’Italia dopo
L’Unità .
Saper analizzare fonti e
Principali processi di
documenti
trasformazione nel XX sec.
in Italia, in Europa e nel
Riconoscere nella storia del
Correlare la conoscenza
mondo.
primo Novecento le cause e
storica generale agli sviluppi
gli effetti su larga scala del
delle scienze, delle
La I guerra mondiale: cause,
primo conflitto mondiale.
tecnologie e delle tecniche
sviluppi, conseguenze.
negli specifici campi
Analizzare problematiche
professionali di riferimento
La rivoluzione russa: la
significative del XX sec.
politica di Lenin dalla
rivoluzione d’ottobre alla
Esprimere opinioni personali
Nuova Politica Economica
a riguardo
Le conseguenze della
‘grande guerra’
Saper analizzare fonti e
documenti
Le grandi potenze nel
dopoguerra
Riconoscere nella storia del
Correlare la conoscenza
primo Novecento le cause e La disintegrazione
storica generale agli sviluppi gli effetti su larga scala del
dell’economia
delle scienze, delle
primo conflitto mondiale.
internazionale: la crisi del
tecnologie e delle tecniche
1929 e il New Deal.
negli specifici campi
Analizzare problematiche
professionali di riferimento significative del XX sec.
I caratteri dello Stato
totalitario
Esprimere opinioni personali
a riguardo
Il Fascismo – Il Nazismo – Lo
Stalinismo
La propaganda di regime
Saper analizzare fonti e
documenti

MODULO 4
LA SECONDA GUERRA
MONDIALE
Ore Previste: 30

La seconda guerra mondiale
Riconoscere nella storia del
Correlare la conoscenza
primo Novecento le cause e
storica generale agli sviluppi
gli effetti su larga scala del
delle scienze, delle
primo conflitto mondiale.
tecnologie e delle tecniche
negli specifici campi
Analizzare problematiche
professionali di riferimento
significative del XX sec.

Ore effettuate: 25
MODULO 5
IL MONDO DIVISO
Ore previste: 30

La politica antisemita di
Hitler
La Resistenza antifascista
Dopoguerra e ricostruzione

Esprimere opinioni personali
a riguardo
Saper analizzare fonti e
documenti

Correlare la conoscenza
storica generale agli sviluppi
delle scienze, delle
Riconoscere nella storia del
tecnologie e delle tecniche
primo Novecento le cause e
negli specifici campi
gli effetti su larga scala del
professionali di riferimento
primo conflitto mondiale.
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La guerra fredda

Ore effettuate: 25

Analizzare problematiche
significative del XX sec.
Esprimere opinioni personali
a riguardo

DISCIPLINA

DOCENTE

INGLESE

Prof.ssa Marisa Critelli

OBIETTIVI MINIMI GENERALI
-

-

METODO DI LAVORO

MEZZI E STRUMENTI

MODALITÀ E CRITERI DI
VALUTAZIONE

MODULO

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
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…)
A partire dal mese di Marzo e fino al termine dell’anno scolastico, si è
utilizzata la metodologia DAD: per la classe è stato creato un gruppo
di lavoro whatsapp per le comunicazioni urgenti e compiti assegnati,
Google classroom per immettere materiale didattico (appunti,
questionari, compiti svolti e corretti) e per consentirne la condivisione,
incontri in videolezioni su Meet per svolgere attività a distanza. e
condividere materiale didattico (appunti, dispense, video lezioni
registrate, compiti svolti e corretti, ecc.).

L’uso della lingua straniera quanto più possibile.
Uso del vocabolario tecnico, bilingue Brochures, manuali e testi tecnici in
lingua.
Computer e dispositivi elettronici per la DaD:
Registro elettronico Argo, Google classroom, Google Meet
Libri di testo in uso.
Valutazione formativa e sommativa funzionale alla classificazione
dell’anno
Viene anche tenuto conto l’impegno, l’interesse, la partecipazione e la
progressione rispetto ai livelli di partenza.
Durante la DaD anche la pronta consegna dei compiti assegnati e la
capacità di interagire con i compagni e con la docente in maniera
propositiva.

COMPETENZE

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

CONTENUTI

-

MODULO 1:
the U.S.A.

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

MODULO 2:
Technology

Utilizzare lessico e
fraseologia di settore,
compresa la
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The Country and the
people, The
Constitution
Government and
Politics
The Big Apple
George Washington
Federal Government

The domestic
circuit
Transformers

nomenclatura
internazionale
codificata.
Individuare e utilizzare
gli strumenti di
comunicazione e di
team working più
appropriati per
intervenire nei
contesti organizzativi e
professionali di
riferimento

MODULO 3:
Working with
technology

Color coding of
components
Analog and digital
signals
Logic gates
Security signs
PLC
PDCA

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

The Fourth
Industrial
Revolution

DISCIPLINA

DOCENTE

MATEMATICA

Prof. Angelo Paciolla

OBIETTIVI MINIMI GENERALI
Metodologie didattiche:
 lezione frontale di tipo induttivo e deduttivo e lezione
dialogata
 lavoro individuale e in piccoli gruppi con problemsolving,
 studio di casi tratti da contesti reali e applicativi nel
settore professionale di riferimento, raccordi con le
altre discipline del curricolo
Metodologie didattiche individualizzate e personalizzate
per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, secondo
quanto previsto nei P.E.I. degli alunni elaborati dal
Consiglio di Classe.
Si è privilegiato uno stile di insegnamento che utilizza il
linguaggio visuale (mappe concettuali, diagrammi, schemi
delle regole, grafici

METODO DI LAVORO

Attività per il recupero e il potenziamento:




recupero in itinere individualizzato effettuato
costantemente durante lo svolgimento del programma
periodica attività di riallineamento per il recupero di
concetti appresi in modo insoddisfacente e il
conseguimento degli obiettivi minimi da parte del
gruppo classe

Metodologia DAD (Didattica a Distanza)
A partire dal mese di Marzo e fino al termine dell’anno
scolastico, si è utilizzata la metodologia DAD: per la classe
è stato creato un gruppo di lavoro online per svolgere
attività a distanza e condividere materiale didattico
(appunti, dispense, video lezioni registrate, compiti svolti e
corretti, ecc.).
• Appunti del docente, tabelle e schemi riassuntivi,

MEZZI E STRUMENTI
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•
•

diagrammi e grafici
Libro di testo adottato: “Nuova formazione alla
matematica” - giallo - volume F/Analisi infinitesimale;
Dodero/Baroncini /Manfredi; Ghisetti & Corvi editori
Strumenti software didattici per la matematica
(Geogebra)

Strumenti DAD (Didattica a Distanza):
•
•

•
•

Registro Elettronico Argo per assegnare attività;
Google Classroom per condividere materiali,
organizzare verifiche e comunicare con gli studenti
nella modalità del commento o attraverso video
conferenze (Google Meet);
Sito web istituzionale
Gruppi di messaggistica istantanea

Verifiche scritte (strutturate e non strutturate, test e
questionari a risposta aperta e a risposta multipla)
Verifiche orali (interrogazioni individuali con svolgimento di
esercizi e problemi, interventi spontanei)

VERIFICHE EFFETTUATE

Verifiche nelle attività a distanza: attraverso l’assegnazione
di esercitazioni e compiti da svolgere in forma autonoma,
restituiti anche attraverso foto di pagine del quaderno,
interrogazioni, revisioni di elaborati, etc.
Nella valutazione si è considerato: l'impegno, l’interesse e
la motivazione allo studio, la partecipazione, l’acquisizione,
applicazione e rielaborazione delle conoscenze, la
partecipazione, la progressione rispetto ai livelli iniziali.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

Valutazioni delle attività a distanza: secondo logica
formativa e orientativa tenendo conto soprattutto di criteri
come la partecipazione alle attività, la puntualità nelle
consegne, l’interazione, il grado d’interesse, gli eventuali
approfondimenti.

CRITERI DI VALUTAZIONE

MODULO

MODULO 1:
LE DISEQUAZIONI
TEMPI PREVISTI
OTT-NOV
TEMPI EFFETTIVI
OTT-NOV

COMPETENZE

OBIETTIVI

Utilizzare le tecniche e le
procedure del calcolo
aritmetico e algebrico
rappresentandole anche
sotto forma grafica.
Confrontare e analizzare
figure geometriche,
individuando invarianti e
relazioni.
Individuare strategie
appropriate per la soluzione
di problemi.
Analizzare dati e
interpretarli sviluppando
deduzioni e ragionamenti
sugli stessi anche con
l’ausilio di rappresentazioni
grafiche, usando

Saper risolvere disequazioni
di primo e secondo grado
utilizzando metodi algebrici
e grafici
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CONTENUTI

Disequazioni di primo grado
e di secondo grado.

consapevolmente gli
strumenti di calcolo e le
potenzialità offerte da
applicazioni specifiche di
tipo informatico.

MODULO 2:
FUNZIONI
TEMPI PREVISTI
DIC-FEB
TEMPI EFFETTIVI
DIC-FEB

MODULO 2:
LIMITI E STUDIO DI
FUNZIONI
TEMPI PREVISTI
FEB-MAG
TEMPI EFFETTIVI
FEB -MAG

Utilizzare le tecniche e le
procedure del calcolo
aritmetico e algebrico
rappresentandole anche
sotto forma grafica.
Confrontare e analizzare
figure geometriche,
individuando invarianti e
relazioni.
Individuare strategie
appropriate per la soluzione
di problemi.
Analizzare dati e
interpretarli sviluppando
deduzioni e ragionamenti
sugli stessi anche con
l’ausilio di rappresentazioni
grafiche, usando
consapevolmente gli
strumenti di calcolo e le
potenzialità offerte da
applicazioni specifiche di
tipo informatico.
Utilizzare le tecniche e le
procedure del calcolo
aritmetico e algebrico
rappresentandole anche
sotto forma grafica.
Confrontare e analizzare
figure geometriche,
individuando invarianti e
relazioni.
Individuare strategie
appropriate per la soluzione
di problemi.
Analizzare dati e
interpretarli sviluppando
deduzioni e ragionamenti
sugli stessi anche con
l’ausilio di rappresentazioni
grafiche, usando
consapevolmente gli
strumenti di calcolo e le
potenzialità offerte da
applicazioni specifiche di
tipo informatico.

Saper classificare le funzioni
matematiche.
Saper determinare il
dominio di funzioni
matematiche algebriche
razionali intere e fratte e
irrazionali.
Saper determinare le
intersezioni con gli assi
cartesiani.

Concetto di funzione
Definizione generale di
funzione
Funzioni empiriche e
matematiche
Dominio e codominio di una
funzione
Grafico di una funzione
Classificazione delle funzioni

Funzioni notevoli e proprietà
dei loro grafici:
Saper studiare il segno di
La funzione lineare o retta.
una funzione razionale
La funzione quadratica o
parabola.
Rappresentare graficamente
La funzione quadratica
le funzioni notevoli nel
inversa o iperbole
piano cartesiano e
La funzione esponenziale
riconoscerne le proprietà.
Le funzioni goniometriche

Definizione di limite di una
funzione.
Determinare i limiti di una
funzione analizzando il suo
grafico

Limite finito e infinito.
Limite destro e sinistro

Determinare gli asintoti di
una funzione

Ricerca di limiti
dall’osservazione del grafico
di una funzione.
Esempi grafici.

Conoscere il procedimento
per tracciare il grafico
qualitativo delle principali
funzioni

Asintoto orizzontale e
verticale.
Esempi grafici
Studio di funzioni
Il grafico qualitativo
probabile di una funzione.
Applicazioni ed esempi.

Prof.ssa Raffaella Lopedote

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
-

OBIETTIVI MINIMI GENERALI
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Essere in grado di eseguire un lavoro senza
interruzioni, attraverso l’efficacia del gesto ed una

fisiologica escursione articolare.
- Essere in grado di eseguire, pur con qualche
imprecisione, il gesto di un gioco sportivo e di una
disciplina individuale.
- Essere consapevole dell’importanza della salute e
della prevenzione.
- Essere consapevole del percorso da effettuarsi per
il mantenimento della salute dinamica.
- Lezione frontale, a coppie in piccoli gruppi fino al 4
marzo 2020.
- L’emergenza coronavirus ha imposto di attuare la
DaD on-line dove viene utilizzata la classe virtuale
Palestra scoperta, attrezzi codificati e non, fotocopie,
materiale online, dispensa della docente fino al 4 marzo
2020.
A seguito DAD dal 5 marzo 2020 sono stati utilizzati i
diversi canali di comunicazione:

METODO DI LAVORO

MEZZI E STRUMENTI



Registro Elettronico Argo, per visionare le attività
assegnate da parte della docente;



Google Classroom, per condividere materiali,
organizzare verifiche e comunicare con gli studenti
nella modalità del commento o attraverso video
conferenze;



Sito web istituzionale, per visionare le attività
assegnate e le circolari emanate dalla dirigenza;



Gruppi di messaggistica istantanea, per
velocizzare lo scambio di informazioni tra docenti
e gruppi classe.



Google Meet, per lezioni in videoconferenza.

Attraverso l’utilizzo di tali strumenti sono stati messi in
atto attività non in presenza che prevedono:
l’assegnazione di compiti da espletare,
la condivisione di materiali, la relativa consegna in tempi
stabiliti dal docente, nonché suggerimenti ed
approfondimenti.
- Verifiche pratico/teoriche in itinere e alla fine di ogni
modulo , fino al 4 marzo.
- Verifiche pratico/teorico attraverso i mezzi a
disposizione sopra elencati durante la DaD.
La valutazione sarà costante e si procederà alla verifica
dell’attività svolta, alla restituzione della stessa con i
necessari chiarimenti e l’ individuazione delle eventuali
lacune.
Nella DAD si è tenuto presente :
la partecipazione alle attività, la puntualità nelle
consegne, l’interazione durante le attività sincrone e
asincrone, il grado d’interesse, gli eventuali altri
approfondimenti anche non prettamente pertinenti.
− La situazione emotiva degli studenti
− l’Interazione
− L’attività e i feedback di seguito alle lezioni

VERIFICHE EFFETTUATE

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

Elementi di valutazione
Impegno e senso di responsabilità
Puntualità nelle consegne
Partecipazione al dialogo educativo

CRITERI DI VALUTAZIONE
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UdA/MODULO

COMPETENZE

MODULO 1:
Relazione con
l’ambiente naturale e
tecnologico

Valutazione del processo di apprendimento
OBIETTIVI

-

Utilizzare mezzi
informatici e
multimediali.

Assumere un
comportamento
corretto nei confronti
dell’ambiente.

CONTENUTI
-

-

MODULO 2:
Salute benessere e
prevenzione

MODULO 3:
Lo sport, le regole ed il
fair play

-

Essere consapevoli
dell’importanza che
riveste la pratica
dell’attività motoriosportiva per il
benessere individuale
ed esercitarla in modo
funzionale.

Adottare stili
comportamentali
improntati al fair play.

TECNOLOGIE MECCANICHE ED
APPLICAZIONI

OBIETTIVI MINIMI GENERALI

METODO DI LAVORO

Cogliere l’importanza
del linguaggio del corpo
nella comunicazione a
scuola, nel lavoro, nella vita.

-

Osservare e
interpretare i fenomeni
connessi al mondo
dell’attività e sportiva in relazione all’attuale
contesto socio
culturale.

Le nozioni fondamentali
di anatomia funzionale,
prevenzione e salute.
Paramorfismi e
dismorfismi nell’età
scolare
I principi
dell’alimentazione nello
sport.
Gli effetti positivi
dell’attività fisica

Principi e pratiche del
fair play.

DOCENTE: PROF. ING. Gaetano Liuzzi
-

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

-

Metodologie DAD utilizando GOOGLE CLASSROOM per
condivisione dispense
Attività di recupero in itinere
Lezioni sincrone con MEET
Lezione dialogata
Lezione frontale
Analisi di prodotti e di documenti
WHATS APP per comunicazioni di gruppo
Registro elettronico sul portale ARGO per consegna materiale
didattico
Utilizzo sito web Istituzionale per condivisione materiale
didattico
Guide pratiche per simulazione macchine
Pubblicazioni di settore
Libro di testo
Schede tecniche
Tabelle UNI ed ISO
Manuali d’uso e manutenzione
Filmati YOUTUBE
Dispense del docente

-

MEZZI E STRUMENTI

-

La terminologia specifica
della disciplina.
Differenti tipologie di
esercitazioni.

-
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-

Verifica orale al termine di ogni modulo o UdA (in relazione al grado
di complessità degli stessi)
Verifiche scritte su GOOGLE CLASSROOM
Problem solving

-

Valutazione Formativa
Valutazione Sommativa

-

Proprietà di uso della terminologia tecnica
Conoscenza degli argomenti
Chiarezza di esposizione
Partecipazione alle attività di DAD
Acquisizione delle conoscenze
Motivazione allo studio
Impegno profuso relativo alla DAD
Progressione competenze rispetto agli indici iniziali

-

VERIFICHE EFFETTUATE

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

CRITERI DI VALUTAZIONE
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MODULO

MODULO 1
Direttiva
Macchine

COMPETENZE

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

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

Saper riconoscere
aziende certificate
secondo procedure
vigenti
-

MODULO 3
Distinta Base

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

-

-

-

-

MODULO 2
Sistema
Gestione Qualità

CONTENUTI

Individuare il
processo che
consente alle
aziende di
certificarsi nei
diversi ambiti di
attività
Riconoscere i
requisiti minimi
per il
mantenimento del
sistema qualità

-

Rappresentazione
grafica di una distinta
base
Fasi di sviluppo di un
nuovo prodotto e
problematiche relative Elaborare la distinta
base

DISCIPLINA: TECNOLOGIE ELETTRICHE
ELETTRONICHE E APPLICAZIONI

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

Principi del controllo
Qualità
Il ciclo di Deming o PDCA
Organismi di normazione
Standard e certificazione

Distinta base: livelli, legami
e coefficienti di impiego
Ruoli di padre e di figlio
all’interno di una distinta
base
Tipologie di distinta base

Prof. CARBONE Francesco Paolo
• 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, nel rispetto delle modalità e delle
procedure stabilite
 Utilizzare correttamente strumenti di misura e di
controllo, ed eseguire regolazioni di apparati e impianti
• 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,

OBIETTIVI MINIMI GENERALI
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dell’ambiente e del territorio
 Esporre utilizzando il lessico del settore
- 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
- 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
- Uso delle video lezioni nelle didattica a distanza
- Uso del libro di testo, dettatura di appunti e
distribuzione di fotocopie
- Utilizzo di manuali tecnici
- Uso della lavagna per le spiegazioni e lo svolgimento
degli esercizi
- Uso del laboratorio e del software didattico in esso
disponibile
- Uso della didattica a distanza
- Singole interrogazioni e di gruppo, anche durante le
video lezioni
- Compiti in classe descrittivi, con esercizi e con
domande a risposta multipla e singola
- Sviluppo delle relazioni relative alle esercitazioni di
laboratorio ed alle video lezioni
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.
- Raggiungimento degli obiettivi prefissati
- Chiarezza nell’esposizione e proprietà i linguaggio
tecnico
- Partecipazione al dialogo scolastico
- Disponibilità ed interesse per la disciplina e l’attività di
laboratorio
- Frequenza alle lezioni ed alle videolezioni
- Capacità volitive

METODO DI LAVORO

MEZZI E STRUMENTI

VERIFICHE EFFETTUATE

MODALITÀ 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)

CRITERI DI VALUTAZIONE

MODULO

COMPETENZE

OBIETTIVI

CONTENUTI
Le porte logiche elementari:
Or, And e Not
- funzione logica, tabella
della verità, circuiti
applicativi e diagrammi
temporali.
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MODULO 1:
ELETTRONICA
DIGITALE

- Conoscere e saper
applicare i metodi di
- E’ in grado di applicare i
rappresentazione dei circuiti
metodi dell’elettronica
- Saper applicare e
digitale
- Conosce le caratteristiche conoscere le caratteristiche
e le funzioni dei vari circuiti
dell’elettronoca digitale
- Sa descrivere le metodiche e dei loro componenti
- Saper descrivere il
tipiche della disciplina
- Sa interpretare gli schemi funzionamento dei vari
circuiti
elettronici, i diagrammi, le
funzioni logiche e le tabelle
della verità

Le porte logiche Nor e Nand
realizzare porte Not usando
solo porte Nand e Nor.
Realizzare porte Nand e And
a tre ingressi con porte Nand
a due ingressi.
Le porte logiche Xor e Xnor.
I Flip Flop temporizzati.
Flip Flop Set Reset.
Flip Flop di tipo D e di tipo
JK.
Il contatore binario asincrono
di modulo 4, il contatore
asincrono decimale: schemi e
diagrammi temporali.
I registri a scorrimento,
generalità
I registri a scorrimento SIPO,
SISO, PISO e PIPO
- schemi e diagrammi
temporali.
Sensori e trasduttori,
generalità.
Differenza tra sensore e
trasduttore.

MODULO 2:

I TRASDUTTORI

- Descrivere le
caratteristiche dei
trasduttori e le varie
procedure di intervento e
funzionamento
- Rappresenta e descrive gli
schemi e i grafici tipici dei
componenti
- Individua i campi di
applicazione dei vari
trasduttori

- Conoscere e descrivere le
caratteristiche dei vari
impianti e delle loro
apparecchiature specifiche

Le caratteristiche dei
trasduttori: la sensibilità, la
risoluzione, la linearità, il
campo di misura, la
precisione, l’isteresi e il
tempo di risposta.

- Descrivere le varie
procedure operative a
secondo della tipologia del
trasduttore

I trasduttori di temperatura:
- la termocoppia, i
termistori ( PTC e NTC ), le
termoresistenze.

- Saper comprendere e
descrivere il funzionamento
del dispositivo

I trasduttori fotoelettrici:
- fotoresistivi, fotovoltaici,
fotoemissivi, fotodiodo e
fototransistor.

- Saper rappresentare e
descrivere schemi e grafici
degli impianti

Il trasduttore di temperatura
LM 35.
I trasduttori di posizione
lineare ed angolare
Gli estensimetri a filo.
Il trasduttore di umidità
capacitivo.

MODULO 3:
LE MACCHINE

- Conosce la struttura
interna di una macchina
elettrica ed i materiali con
cui è costruita

- Conoscere e saper
descrivere il funzionamento
di una macchina elettrica
- Saper descrivere le
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Il trasformatore
- principio di
funzionamento.
- struttura e materiali.

ELETTRICHE

- Conosce il funzionamento
delle macchine elettriche
- Sa l’uso ed i campi di
applicazione di una
macchina elettrica
- Applica la normativa
tecnica

proprietà dei materiali
elettrici che costituiscono
una macchina
- Conoscere la normativa
tecnica

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

La macchina elettrica rotante
- principio di
funzionamento.
- funzionamento da
generatore ..
- funzionamento da motore.

DOCENTE: Prof.ssa Salvatore Nadia
1.
2.
3.

OBIETTIVI MINIMI GENERALI

4.

Essere in grado di comprendere le linee guida del
progetto di manutenzione
Saper ricercare ed individuare un guasto
Sapere le Procedure operative di smontaggio,
sostituzione e rimontaggio di apparecchiature e
impianti
Interagire usando il lessico di settore

Tecniche fondate sul lavoro individuale, di coppia, di
gruppo,

METODO DI LAVORO

MEZZI E STRUMENTI

VERIFICHE EFFETTUATE

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
CRITERI DI VALUTAZIONE
MODULO

- il rapporto spire o di
trasmissione.
- campi di utilizzo.

Manuali e testi tecnici.
Visione di filmati inerenti al percorso didattico.
Uso del lessico di settore quanto più possibile.
Dal 04/03
 Google Classroom
 Whats App
 Portale Argo
 Mail personale
 Sito della scuola
Videolezioni su Meet
Prove scritte strutturate e semistrutturate alla fine di ogni
modulo. Risposte singole scritte su argomenti studiati.
Dal 04/03
 Moduli google form
 Domande a risposta aperta
 Esercizi
 Colloqui orali su Meet
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.

COMPETENZE

OBIETTIVI

Saper definire i concetti
della manutenzione

Saper riconoscere i metodi
principali

Saper descrivere i tipi di
manutenzione

Comprendere la differenza
tra metodi tradizionali ed
innovativi

Saper individuare
metodiche di manutenzione Potenziare il lessico di
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CONTENUTI
Metodi tradizionali:
Manutenzione a guasto
Manutenzione preventive
Manutenzione programmata
Manutenzione autonoma
Manutenzione migliorativa
Metodi innovative:

MODULO 1:
Metodi di
manutenzione

più efficaci a seconda dei
casi esaminati
Saper stabilire connessioni
tra casi studio e metodi di
manutenzione applicabili

settore
Prendere coscienza degli
esempi applicativi dei vari
metodi

Manutenzione assistita
Manutenzione sensorizzata
Ingegneria della
manutenzione

Esprimere opinioni personali Esempi applicativi
a riguardo

Telemanutenzione
Saper indicare la struttura di
Teleassistenza
un telesistema

MODULO 2:

Comprendere lo scopo
fondamentale della fusione
tra telematica e
Saper indicare e descrivere i manutenzione
dettagli del funzionamento
della manutenzione per via Potenziare il lessico di
Telematica
settore

Telemanutenzion
e e Teleassistenza Saper spiegare la struttura
dei telesistemi per piccoli
apparati e grandi impianti

Applicazioni e caratteristiche
della tele manutenzione:
- Sorveglianza ambientale
- Controllo degli impianti di
produzione e distribuzione
dell’energia elettrica
- Assistenza post-vendita
- Telesistemi nel settore
civile (domotica)

Prendere coscienza dei
vincoli della manutenzione a
Struttura di un telesistema in
distanza
locale e a distanza
Comprendere la differenza
tra telemanutenzione e
teleassistenza

Applicazioni e caratteristiche
della teleassistenza:
- Telesoccorso anziani
- Telesorveglianza
antintrusione
- Teleassistenza per il pc
Metodiche di ricerca dei
guasti

Saper indicare le metodiche
di ricerca e diagnostica dei
guasti

MODULO 3:
Ricerca guasti

Saper definire il concetto di
manutenzione a guasto
Saper descrivere le fasi
operative degli interventi
manutentivi

Comprendere come
utilizzare, nei contesti
operativi, metodi e
strumenti di diagnostica
tipici delle attività
manutentive di interesse
Potenziare il lessico di
settore

Metodo sequenziale:
- Identificazione del
problema
- Raccolta delle informazioni
necessarie
- Valutazione della qualità
delle informazioni
- Analisi delle informazioni
- Proposta delle possibili
soluzioni
- Verifica delle soluzioni
proposte
- Riparazione definitive
Tabella di ricerca guasti
Applicazioni:
- Ricerca guasti di sistemi
elettrici ed elettronici
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- Ricerca guasti nei sistemi
pneumatici (cenni)

MODULO 4:
Trasformatore

Saper indicare e descrivere i Saper spiegare la
dettagli del funzionamento funzionalità della macchina
della macchina
Comprendere lo scopo della
Saper spiegare la struttura
macchina
della macchina
Potenziare il lessico di
Sapere manutenere la
settore
macchina
Prendere coscienza delle
applicazioni

Strumenti di diagnostica:
- Cosa sono le Prove non
distruttive e le Prove
distruttive
Struttura: colonne e gioghi
Principio di funzionamento
Trasformatore ideale
Il rapporto spire
Esempi applicativi

Saper indicare la struttura di
una macchina asincrona

MODULO 5:

Saper indicare e
descrivere i dettagli del
funzionamento della
macchina

Comprendere la differenza
tra funzionamento da
motore e da generatore

Macchine
Potenziare il lessico di
elettriche rotanti: Saper spiegare la struttura settore
Macchina
della macchina
Prendere coscienza dei
Asincrona
Saper individuare i
possibili guasti

problemi della
manutenzione

Struttura: Principio di
funzionamento
Funzionamento da
generatore e da motore
Possibili guasti

Saper indicare la struttura di
una macchina sincrona

MODULO 6:
Macchine
elettriche rotanti:
Macchina
Sincrona

MODULO 7:
Affidabilità

Comprendere la differenza
Saper indicare e descrivere i tra funzionamento da
dettagli del funzionamento motore e da generatore
della macchina
Potenziare il lessico di
Saper spiegare la struttura
settore
della macchina
Prendere coscienza dei
Saper individuare i possibili problemi della
guasti
manutenzione

Saper valutare l’affidabilità
di un componente, sistema
ed impianto

Struttura: Principio di
funzionamento
Funzionamento da
generatore e da motore
Possibili guasti

Effettuare l’analisi di
Affidabilità, Manutenibilità e
sicurezza
Potenziare il lessico di
settore
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Affidabilità
Tipi di guasto
Disponibilità
Manutenibilità

Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni

OBIETTIVI MINIMI GENERALI

METODO DI LAVORO

MEZZI E STRUMENTI

VERIFICHE EFFETTUATE

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

COMPETENZE
•

•

MODULO 1:
Impianti Elettrici
Civili

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
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
Tutti i dispositivi e gli strumenti messi a disposizione dalla
scuola , laboratori di montaggio e smontaggio, laboratori
di informatica, libro e appunti del Docente.
Google classroom, bacheca e sito della scuola per inviare
materiale durante la DAD e videolezioni su Meet.
Gruppo Whatsapp con alunni e docenti per invio
comunicazioni e materiale.
Esercitazioni pratiche in genere su impianti tipici in
ambito elettrico civile ed industriale, verifiche scritte e
scritto-grafiche.
Verifiche scritte anche durante la DAD
Verifica delle capacità operative manuali (precisione
funzionalità e tempi di esecuzione)e comprensione
tecnica.
conoscenza degli argomenti - capacità di esecuzione capacità di mettere in relazione problematiche tecniche
diverse
Interesse e partecipazione, interazione con i compagni e
docenti, anche durante la DAD

CRITERI DI VALUTAZIONE
MODULO

Prof. Giuseppe De Iudicibus

•

•

OBIETTIVI

-Utilizzare nei contesti
Utilizzare strumenti e
operativi metodi e
tecnologie specifiche
strumenti di misura e
secondo la normativa
controllo specifici delle
Comprendere
attività di manutenzione nel
interpretare e
settore di interesse.
analizzare schemi di
• Saper reperire la
impianti elettrici
documentazione
Assemblare un
tecnica di interesse.
impianto elettrico civile
•
Manipolazione di
con componenti
elementi e
specifici.
trasformazioni di
Assemblare un
grandezze elettriche.
impianto autintrusione
completo di
combinatore telefonico.

CONTENUTI
•
•
•
•

•
•
•
•
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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

MODULO 2:
Impianti Elettrici
Industriali

crepuscolari .
• I timer
• Gli impianti
antintrusione.
-Apparecchi di manovra,
segnalazione e rilevazione
negli impianti elettrici
industriali.
-Utilizzare in condizioni di
-Apparati ausiliari:
sicurezza semplici strumenti
contattore, temporizzatore
e dispositivi tipici delle
.
Individuare i componenti
attività di manutenzione. I
- Avviamento diretto e
che costituiscono il sistema DPI E I DPC
controllato di motori
allo scopo di intervenire nel -Individuare guasti
asincroni trifase.
montaggio dei componenti applicando metodi di
- Protezioni dalle
nel rispetto delle procedure ricerca.
sovracorrenti:fusibili e relè
stabilite.
-conoscere le procedure
termici
Implementare un impianto operative di montaggio ,
- Teleinversione di marcia
elettrico mediante il circuito sostituzione e rimontaggio
di un motore asincrono
di montaggio
di apparecchiature del
trifase.
settore
Applicazioni di fine corsa .
• Circuito di avviamento
stella triangolo di un
motore
•

MODULO 3:
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
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Smontare, sostituire e
rimontare componenti
di apparecchiature
elettriche applicando
procedure di sicurezza:
Individuare guasti
applicando metodi di
ricerca

•

Procedure operative di
interventi di
manutenzione
elettrica.

RELIGIONE

PROF. D’ERRICO VITANTONIO

OBIETTIVI MINIMI GENERALI

- Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie
scelte;
- Riconoscere i punti di incontro del messaggio
cristiano con la cultura contemporanea;
- Riconoscere la visione cristiana dell’uomo nel
tempo.

METODO DI LAVORO

Lezioni frontali e in video lezione, lavori di
ricerca, favorendo il confronto fra tesi e opinioni
diverse.

MEZZI E STRUMENTI

libro di testo e altri testi, documenti di diversa
natura e testimonianze/situazioni reali, ricorso a
schemi esemplificativi, spazi e attrezzature
multimediali.

VERIFICHE EFFETTUATE

Di tipo orale (soprattutto valutando le
interazioni e gli interventi durante le lezioni in
presenza e le video lezioni), ed elaborati prodotti
relativamente ad alcuni dei contenuti affrontati.

29

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

Per il periodo in presenza e in Dad
- partecipazione, impegno e di interesse alla
lezione e alle attività;
- la capacità di offrire il proprio contributo al
dibattito in classe;
- l’impegno nelle attività di ricerca e puntualità e
completezza nella consegna dei compiti;
- Risultati di apprendimento;
- la sensibilità maturata rispetto ai temi trattati;
- lo sforzo di considerare l’opinione degli altri;
- Feedback cognitivo con i docenti per supporto,
chiarimenti e confronto;
- Interazione con i compagni di classe in attività
collaborative, anche per superare le
comprensibili difficoltà tecniche della didattica
digitale a distanza.
- Adesione e partecipazione attiva ai canali di
interazione proposti nella DAD (bacheca del
registro elettronico, piattaforma classroom di
GSuite , gruppi whatsapp, e-mail) e capacità di
orientamento, adattamento, organizzazione
nell’utilizzo di questi canali.
- presenza e partecipazione attiva alle video
lezioni in sincrono con MEET, svolte
settimanalmente.

CRITERI DI VALUTAZIONE

(Si veda la relazione finale e la tabella approvata
dal Collegio dei Docenti del 18 maggio 2020).

UdA/MODULO

MODULO 1:
Cittadini del mondo

COMPETENZE

OBIETTIVI
- Motivare, in un
contesto multiculturale,
le proprie scelte di vita,
confrontandole in modo
costruttivo con quelle di
altre religioni e visioni di
pensiero;
- Riconoscere sul piano
etico, potenzialità e rischi
dello sviluppo scientifico
e tecnologico.

- Sviluppare un maturo
senso critico e un
personale progetto di
vita.
- Cogliere la presenza e
l'incidenza del
cristianesimo nelle
trasformazioni storiche
contemporanee.

30

CONTENUTI
- Ruolo della religione
nella
società
contemporanea;
- Il magistero della Chiesa
su aspetti specifici della
realtà sociale,
economica, etica e
tecnologica.

MODULO 2:
... fino alla fine del
mondo: la Chiesa nel
tempo.

- Ricostruire, da un punto
di vista storico e sociale,
- Cogliere la presenza e
l’incontro del messaggio
l'incidenza del
cristiano universale con
cristianesimo nelle
le culture particolari.
trasformazioni storiche
- Collegare la storia
prodotte dalla cultura del umana e la storia della
lavoro e della
salvezza, ricavandone il
professionalità.
modo cristiano di
comprendere l'esistenza
dell'uomo nel tempo.

- Storia umana e storia
dalla salvezza: il modo
cristiano di comprendere
l’esistenza dell’uomo nel
tempo.

9. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
9.1. 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.
II.
III.
IV.

Corretta realizzazione del prodotto;
Processo di lavoro ed esecuzione del compito;
Relazione, superamento delle crisi, comunicazione e uso del linguaggio;
Dimensione metacognitiva (governo dei processi di apprendimento, riflessione e analisi.
INDICATORI

DESCRITTORI

(da selezionare in base all’attività svolta)

PRODOTTO

Completezza
Pertinenza
Organizzazione

Liv.4

Liv.3

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.
Il prodotto contiene tutte le parti e le informazioni utili e
pertinenti a sviluppare la consegna ed esse sono collegate fra
loro.
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Liv.2
Liv.1
Liv.4
Liv.3
Funzionalità

Liv.2
Liv.1
Liv.4

Correttezza

Liv.3
Liv.2
Liv.1
Liv.4

Liv.3
Rispetto dei
tempi

Liv.2

Liv.1

Liv.4
Utilizzo degli
strumenti e delle
tecnologie

Liv.3
Liv.2

PROCESSO

Liv.1
Liv.4

Ricerca e
gestione delle
informazioni

Liv.3

Liv.2
Liv.1
Liv.4

Autonomia

Liv.3
Liv.2
Liv.1

Il prodotto contiene le parti e le informazioni di base pertinenti a
sviluppare la consegna
Il prodotto presenta lacune circa la completezza e la pertinenza:
le parti e le informazioni non sono collegate.
Il prodotto è eccellente dal punto di vista della funzionalità.
Il prodotto è funzionale secondo i parametri di accettabilità
piena.
Il prodotto presenta una funzionalità minima.
Il prodotto presenta lacune che ne rendono incerta la
funzionalità.
Il prodotto è eccellente dal punto di vista della corretta
esecuzione.
Il prodotto è eseguito correttamente secondo i parametri di
accettabilità.
Il prodotto è eseguito in modo sufficientemente corretto.
Il prodotto presenta lacune relativamente alla correttezza
dell’esecuzione.
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.
Il periodo necessario per la realizzazione è conforme a quanto
indicato e l’allievo ha utilizzato in modo efficace il tempo a
disposizione.
Il periodo necessario per la realizzazione è leggermente più
ampio rispetto a quanto indicato e l’allievo ha svolto le attività
minime richieste.
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.
L’allievo usa strumenti e tecnologie con precisione, destrezza e
efficienza. Trova soluzione ai problemi tecnici, unendo manualità,
spirito pratico e intuizione.
L’allievo usa strumenti e tecnologie con discreta precisione e
destrezza. Trova soluzione ad alcuni problemi tecnici con discreta
manualità, spirito pratico e intuizione.
L’allievo usa strumenti e tecnologie al minimo delle loro
potenzialità.
L’allievo utilizza gli strumenti e le tecnologie in modo
assolutamente inadeguato.
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.
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.
L’allievo ricerca le informazioni essenziali, raccogliendole e
organizzandole in maniera appena adeguata.
L’allievo non ricerca le informazioni essenziali oppure si muove
senza alcun metodo.
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.
L’allievo è autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli
strumenti e/o delle informazioni. È di supporto agli altri.
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.
L’allievo non è autonomo nello svolgere il compito, nella scelta
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Liv.4
Relazione con i
formatori e le
altre figure
adulte

Liv.3
Liv.2
Liv.1
Liv.4

Superamento
delle crisi

Liv.3
Liv.2
Liv.1

RELAZIONE E
LINGUAGGIO

Liv.4
Comunicazione e
socializzazione di
esperienze e
conoscenze

Liv.3
Liv.2
Liv.1

Uso del
linguaggio
settorialetecnicoprofessionale

Liv.4
Liv.3
Liv.2
Liv.1
Liv.4

Consapevolezza
riflessiva e critica

Liv.3
Liv.2
Liv.1

DIMENSIONE
METACOGNITIVA

Liv.4
Capacità di
trasferire le
conoscenze
acquisite

Liv.3
Liv.2
Liv.1

Capacità di
cogliere i processi
culturali,
scientifici e
tecnologici
sottostanti al

Liv.4
Liv.3
Liv.2

degli strumenti e/o delle informazioni e procede, con fatica, solo
se supportato.
L’allievo entra in relazione con gli adulti con uno stile aperto e
costruttivo.
L’allievo si relaziona con gli adulti adottando un comportamento
pienamente corretto.
Nelle relazioni con gli adulti l’allievo manifesta una correttezza
essenziale.
L’allievo presenta lacune nella cura delle relazioni con gli adulti.
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.
L’allievo è in grado di affrontare le crisi con una strategia di
richiesta di aiuto e di intervento attivo.
Nei confronti delle crisi l’allievo mette in atto alcune strategie
minime per tentare di superare le difficoltà.
Nei confronti delle crisi l’allievo entra in confusione e chiede
aiuto agli altri delegando a loro la risposta.
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.
L’allievo comunica con i pari, socializza esperienze e saperi
esercitando l’ascolto e con buona capacità di arricchireriorganizzare le proprie idee.
L’allievo ha una comunicazione essenziale con i pari, socializza
alcune esperienze e saperi, non è costante nell’ascolto.
L’allievo ha difficoltà a comunicare e ad ascoltare i pari, è
disponibile saltuariamente a socializzare le esperienze.
Ha un linguaggio ricco e articolato, usando anche termini
settoriali - tecnici – professionali in modo pertinente.
La padronanza del linguaggio, compresi i termini settorialitecnico-professionale da parte dell’allievo è soddisfacente.
Mostra di possedere un minimo lessico settoriale-tecnicoprofessionale.
Presenta lacune nel linguaggio settoriale-tecnico-professionale
Riflette su ciò cha ha imparato e sul proprio lavoro cogliendo
appieno il processo personale svolto, che affronta in modo
particolarmente critico.
Riflette su ciò cha ha imparato e sul proprio lavoro cogliendo il
processo personale di lavoro svolto, che affronta in modo critico.
Coglie gli aspetti essenziali di ciò cha ha imparato e del proprio
lavoro e mostra un certo senso critico.
Presenta un atteggiamento operativo e indica solo preferenze
emotive (mi piace, non mi piace).
Ha un’eccellente capacità di trasferire saperi e saper fare in
situazioni nuove, con pertinenza, adattandoli e rielaborandoli nel
nuovo contesto, individuando collegamenti.
Trasferisce saperi e saper fare in situazioni nuove, adattandoli e
rielaborandoli nel nuovo contesto, individuando collegamenti
Trasferisce i saperi e saper fare essenziali in situazioni nuove e
non sempre con pertinenza.
Applica saperi e saper fare acquisiti nel medesimo contesto, non
sviluppando i suoi apprendimenti.
È dotato di una capacità eccellente di cogliere i processi culturali,
scientifici e tecnologici che sottostanno al lavoro svolto.
È in grado di cogliere in modo soddisfacente i processi culturali,
scientifici e tecnologici che sottostanno al lavoro svolto.
Coglie i processi culturali, scientifici e tecnologici essenziali che
sottostanno al lavoro svolto.
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lavoro svolto.

Liv.1
Liv.4
Liv.3

Creatività
Liv.2
Liv.1
Liv.4
Autovalutazione

Liv.3
Liv.2
Liv.1

Individua in modo lacunoso i processi sottostanti al lavoro svolto.
Elabora nuove connessioni tra pensieri e oggetti, innova in modo
personale il processo di lavoro, realizza produzioni originali.
Trova qualche nuova connessione tra pensieri e oggetti e apporta
qualche contributo personale al processo di lavoro, realizza
produzioni abbastanza originali.
L’allievo propone connessioni consuete tra pensieri e oggetti, dà
scarsi contributi personali e originali al processo di lavoro e nel
prodotto.
L’allievo non esprime nel processo di lavoro alcun elemento di
creatività.
L’allievo dimostra di procedere con una costante attenzione
valutativa del proprio lavoro e mira al suo miglioramento
continuativo.
L’allievo è in grado di valutare correttamente il proprio lavoro e
di intervenire per le necessarie correzioni.
L’allievo svolge in maniera minimale la valutazione del suo lavoro
e gli interventi di correzione.
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
Intermedio
Base
Parziale

4
3
2
1

10/9
8/7
6/5
4/3/2

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

9.2 Criteri di attribuzione crediti
L’attribuzione del credito avviene sulla base delle tabelle allegate 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, nonché la nuova conversione:

Tabella A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza
Credito
conseguito

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

Nuovo credito
attribuito per la
classe terza

3

7

11

4

8

12

5

9

14

6

10

15

7

11

17

8

12

18

Tabella B – Conversione dei crediti assegnato al termine della classe quarta
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Credito conseguito

Nuovo credito
attribuito per la
classe quarta

8
9
10
11
12
13

12
14
15
17
18
20

Tabella C – Attribuzione Credito Scolastico per la classe quinta in sede di ammissione
all’Esame di Stato

Media dei voti

Fasce di credito
classe quinta

M<5

9-10

5≤M<6

11-12

M=6

13-14

6<M≤7

15-16

7<M≤8

17-18

8<M≤9

19-20

9 < M ≤ 10

21-22

Tabella D – Attribuzione del credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede
di ammissione all’Esame di Stato

Media dei voti

Fasce di credito
Classe terza

Classe quarta

M<6

----

-----

M=6

11-12

12-13

6<M≤7

13-14

14-15

7<M≤8

15-16

15-16

8<M≤9

16-17

18-19

9 < M ≤ 10

17-18

19-20
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COGNOME E NOME
ADDANTE VITO
BANDINI ANTONIO
BONERBA SAMUELE
DENTICO DONATO
PELLEGRINO PIERLUIGI
SCARIMBOLO FRANCESCO
VALERIO ANTONIO
VESSIO ROCCO

STUDENTI COINVOLTI
Converti
3^ anno
4^ anno
to
8

12

10

10

15

10

7

11

9

7

11

8

11

17

10

7

11

9

8

12

9

10

15

9

Converti
to

TOTALE

15

27

15

30

14

25

12

23

15

32

14

25

14

26

14

29

9.3 Griglia di valutazione colloquio fornita dal Ministero
Vedi Allegato n. 2
9.4 Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato
Non è stato possibile organizzare una simulazione del colloquio a causa di difficoltà riscontrate da parte
degli alunni.
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IL CONSIGLIO DI CLASSE
DOCENTI (cognome e nome)

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO

D’ERRICO Vitantonio

Religione

PIEPOLI Paola

Lingua e letteratura Italiana

PIEPOLI Paola

Storia

CRITELLI Marisa

Lingua Straniera: Inglese

PACIOLLA Angelo

Matematica

DE IUDICIBUS Giuseppe
LIUZZI Gaetano
MAGRINO Valeria
CARBONE Francesco Paolo
CALAPRICE Michele

SALVATORE Nadia

DE IUDICIBUS Giuseppe

FIRMA

Laboratori Tecnologici ed
Esercitazioni
Tecnologie Meccaniche e
Applicazioni
Tecnologie Meccaniche e
Applicazioni Lab.
Tecnologie Elettriche ed
Elettroniche e Applicazioni
Tecnologie Elettriche ed
Elettroniche e Applicazioni
Lab.
Tecnologie e Tecniche
d’Installazione e di
Manutenzione di Apparati e
Impianti Civili e Industriali
Tecnologie e Tecniche
d’Installazione e di
Manutenzione di Apparati e
Impianti Civili e Industriali
Lab.

LOPEDOTE Raffaella

Scienze Motorie e Sportive

DELLE FOGLIE Alessandra

Docente Specializzato

VENTRICELLI Gabriele

Docente Specializzato

Bari, 15 maggio 2020

IL DOCENTE COORDINATORE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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ALLEGATI
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Allegato 1. Progetti e relazioni percorsi per le competenze trasversali e
l’orientamento (ex ASL)
1.

TITOLO DEL PROGETTO: In sirca di una cadrega…3^annualità.

2.

DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO
Istituto: IPSIA “L. SANTARELLA” Codice Meccanografico: BARIO4OOO1
Indirizzo: Via Di Vagno, 10 – 70125 Bari. Tel. 0805531276 Fax 0805531709
Email: bari040001struzione.it
Dirigente Scolastico: Prof. Stefano Marrone

3. ISTITUTI SCOLASTICI ADERENTI ALLA EVENTUALE RETE: Nessuno
4. IMPRESE/ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI E PRIVATI E
TERZO SETTORE:


AUTO2000 Fratelli Angiuli – Via Giovanni Battista Pirelli, 21 – Triggiano (BA)

5.

ALTRI PARTNER ESTERNI: Nessuno

6.

ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E
FINALITA’ IN COERENZA CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO,
DESTINATARI, ATTIVITA’, RISULTATI E IMPATTO).
Alunni destinatari del progetto: 1 studente della classe 5 AM “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e
civili”.
Il progetto avrà la durata di 26 ore finali per l’anno in corso per lo studente e l’attività si svolgerà secondo
disponibilità comunicatosi dall’azienda ospitante. La stessa potrà ospitare lo studente anche razionalmente al
monte ore indicato al fine del raggiungimento delle ore necessarie previste dalla legge e cioè 210 ore
complessive per il triennio 2017/2020. In particolare saranno illustrate le attività connesse alla manutenzione
elettrica e/o elettronica. Mediante il percorso di alternanza scuola-lavoro qui descritto si intende mettere in
pratica un nuovo modello di apprendimento scolastico nel quale lo studente, lavorando fianco a fianco con il
personale dell’azienda ospitante, impara sul campo nozioni e metodologie operative che consentono di far
acquisire in maniera più incisiva le competenza necessarie per l’efficace inserimento nel mondo lavorativo.
Pur essendo le attività da svolgere mirate al soddisfacimento della domanda di personale navigante, esse
presentano comunque valenza trasversale andando a stimolare nell’ allievo il senso critico per un efficace
inserimento nel mondo del lavoro.
Il presente progetto si presente come una proposta formativa, innovativa e integrata, che tiene conto delle
(linee guida del nuovo ordinamento degli istituti tecnici) e vuole assicurare allo studente oltre alle conoscenza
di base, l’acquisizione di competenze conseguibili in via privilegiata (in situazione) e poco perseguibili in un
ambiente simulato o d’aula.

Competenze di base:
a) Competenze afferenti le aree disciplinari


Potenziamento della capacità comunicativa



Sviluppo di una maggiore conoscenza dei settori produttivi e del contesto socio-economico locale



Familiarizzazione con i concetti dell’economia e della logistica dei trasporti



Conoscenza della normativa relativa alla sicurezza bordo applicata ai contesti lavorativi

b) Competenze relazionali


Sviluppo dell’autonomia relazionale
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Acquisizione della consapevolezza di sé, delle proprie attitudini e degli interessi
maturati



Sviluppo della capacità di individuare e risolvere problemi



Potenziamento della capacità di condivisione delle regole



Sviluppo della capacità di lavorare in gruppo



Acquisizione di un atteggiamento di assunzione e responsabilità nei confronti delle
mansioni affidate, di attenzione, di precisione e puntualità nella esecuzione dei compiti

c) Competenza tecnico-professionali

7.



Conoscenza pratica di strumenti tecnici propri della professione



Sviluppo dell’attitudine ad applicare le conoscenza teoriche apprese nel corso di studi



Ampliamento delle conoscenze relative all’utilizzo delle nuove tecnologie nei luoghi di
lavoro (rispetto dell’ambiente, ecc,)



Sviluppo di capacità di progettazione e di ideazione.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI, IN
PARTICOLARE DESCRIVERE IN DETTAGLIO:
STUDENTI: Alunni destinatari del progetto numero 1 studente della classe 5 AM “Apparati impianti e
servizi tecnici industriali e civili”.

COMPOSIZIONE DEL CTS/CS – DIPARTIMENTO/I COINVOLTO/I: Tecnologia
meccanica ed applicazioni, tecnologia elettrica ed elettronica, scienze tecnologiche, matematica, lingua estera:
inglese.

COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITA’ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI
CLASSE INTERESSATI:
Il Consiglio di classe pianifica il percorso personalizzato coerente con le caratteristiche dell’allievo, finalizzato
al successo formativo delle competenza trasversali e tecnico professionali. La progettazione del consiglio di
classe/tutor scolastico viene realizzato con la collaborazione del tutor aziendale per individuare gli obiettivi
formativi/orientativi da perseguire. La definizione del percorso formativo è condiviso con il tutor aziendale.
Per realizzare gli obiettivi aziendali e formativi sopra richiamati, si promuovono incontri tra il personale
scolastico coinvolto e i responsabili degli enti/aziende ospitanti al fine di una reciproca conoscenza e
condivisione di intenti.

COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITA’ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI
SVOLGERANNO IN RELAZIONE AL PROGETTO:
TUTOR INTERNO: Assiste e guida lo studente che segue il progetto di alternanza e verifica, anche in
collaborazione con il tutor aziendale, il corretto svolgimento del percorso.
Organizza e progetta con il tutor aziendale il percorso formativo all’interno dell’azienda, cura i rapporti con le
famiglie dell’ alunno.
Verifica i parametri di attuazione del progetto in relazione al curriculum scolastico e al raggiungimento degli
obiettivi formativi previsti dal consiglio di classe e dal progetto.
Insieme al coordinatore di classe si occupa della verbalizzazione delle comunicazioni delle attività di
alternanza durante i consigli di classe.
Coordina e attua il corretto svolgimento del progetto di alternanza in collaborazione con il tutor aziendale e
con i consigli di classe.
TUTOR ESTERNO: Nell’azienda in cui si svolgerà lo stage verrà nominato un tutor aziendale referente che
affiancherà gli studenti durante il percorso e che contribuirà della scheda di valutazione.
Funzioni e compiti:
Organizza e gestisce lo stage nell’ambito della sua azienda e favorisce l’inserimento dello studente nel contesto
azienda.
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Assiste lo studente nel percorso formativo e risponde ad ogni sua necessità.
Fornisce al tutor scolastico ogni elemento per verificare e valutare le attività dello studente e l’efficacia dei
processi formativi progettati.
Collabora con il tutor scolastico per il raggiungimento degli obiettivi previsti per l’alunno.

8.

RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E
DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ PREVISTE NELLE CONVENZIONI:
In relazione alle funzioni e alle attività di impresa, professionali o comunque istituzionali esercitate, il soggetto
ospitante è in possesso delle capacità strutturali, ovvero spazi adeguati per consentire l’esercizio delle attività
previste in alternanza scuola-lavoro nonché delle capacità tecnologiche, ossia dispongono di attrezzature
idonee per l’esercizio delle attività previste nella convenzione, in regola con le norme vigenti in materia di
verifica e collaudo tecnico, tali da garantire, per lo studente, un’esperienza adeguata e diretta del processo di
lavoro in condizioni di sicurezza. Inoltre dispone le capacità organizzative, consistenti in adeguate competenze
professionali per la realizzazioni delle attività previste.
Il tutor incaricato dall’azienda o ente ospitante, a supporto delle attività di alternanza scuola-lavoro è dotato di
competenze professionali idoneo alle attività di formazione del progetto.

9.

10.

RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO IN
COERENZA CON I BISOGNI DEL CONTESTO:
L’esperienza acquisita è di importanza fondamentale in quanto il discente è inserito in una realtà concreta di
lavoro e sperimenta personalmente il ruolo per cui viene formato e inoltre impara ad apprendere con modalità
nuove. Dall’esito di questa esperienza, ci si aspetta una consapevolezza del percorso formativo e del ruolo e
funzioni della figura professionale in un contesto organizzato. Un miglioramento della propria stima personale
e l’assunzione della consapevolezza delle proprie capacità e criticità. Un potenziamento al senso di
responsabilità e di autonomia nello svolgere compiti e nel rispettare impegni.
Lo scopo è quello di abituare l’allievo alla puntualità, a vestirsi in modo adeguato al contesto lavorativo, essere
precisi e responsabili nel portare a termine i compiti assegnati. Verificare i reali bisogni di un’azienda e
programmare modifiche per progetti futuri.
Migliorare le capacità comunicative e di organizzazione del lavoro nonché di favorire la socializzazione
nell’ambito della realtà lavorativa. Sviluppare le capacità di affrontare situazioni nuove e impreviste e le
capacità di lavorare in gruppo o gestire gruppi di lavoro.
AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE:
FASI
1] Progetto preliminare d’intervento

AZIONI
Analisi dei curriculi per la definizione dei fabbisogni
formativi interni alla scuola; definizione iniziale del
progetto.
Incontri con i possibili tutor e i docenti dei consigli
di classe; incontri con gli Enti/Aziende ospitanti
nonchè incontri con studenti e famiglie.
Elaborazione di questionari e analisi dei dati;
produzione materiali nonché redazione progetto.
- Individuazione dei tutor esterni;
- Abbinamento alunni ente ospitante;
- Individuazione di eventuali esperti esterni;
-Stipulazione delle convenzioni con gli enti/aziende
ospitanti;
- Incontri di preparazione in aula con esperti del
mondo del lavoro e/o imprenditori e/o responsabili
enti ospitanti;
-Attività presso la sede degli enti/aziende ospitanti;
-Attività finale in aula di orientamento in uscita.
Questionario di feed-back studenti; scheda di
valutazione delle competenze; scheda di valutazione
ente/azienda ospitante.

2] Sensibilizzazione e ricerca
3] Progetto esecutivo d’intervento
4] Percorso dell’ASL

5] Monitoraggio e valutazione

11. DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI: In base alla disponibilità dell’azienda ospitante.
12. INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO: Per lo studente assolto da parte della scuola il corso base sulla
sicurezza.
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13. PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI
Attività previste
Gli accordi che verranno stipulati tra la scuola e i
soggetti esterni terranno conto principalmente di due
elementi: le vocazioni dello studente e le indicazioni
del mercato del lavoro. Nella fase di accoglienza e
due elementi verranno analizzati in relazione alle
conoscenze e competenze dello studente per
potenziare e personalizzare il percorso formativo e
aumentare le possibilità di successo.

Modalità di svolgimento
L’azienda o ente ospitante rappresenta un luogo di
apprendimento in cui il discente sviluppa competenze,
consolida quelle apprese a scuola e acquisisce la
cultura del lavoro attraverso l’esperienza.
Grazie ad incontri preliminari tra tutor aziendale e
didattico si individueranno i modi migliori per
collocare lo studente nel rispetto di inclinazioni e
competenze.

14. ATTIVITA’ LABORATORIALI: Sono citate al punto 6.
15. UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI INFORMATICHE,
NETWORKING: Sono citate al punto 6.
16. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO:
Il monitoraggio delle attività sarà svolto dal docente Tutor che sovrintende il percorso di tirocinio mediante
contatti informali, visite durante lo svolgimento dell’alternanza in Azienda o Ente e questionari in itinere
mediante la piattaforma scolastica. Quale certificazione saranno adottati, a conforto, della stessa, una scheda di
valutazione allievo compilata a cura del Responsabile Aziendale (Ditta, Azienda o ente di formazione) nel caso
in cui l’attività stessa si configura in esterno. Da tale scheda potrà essere desunto un indice valutativo
complessivo del percorso svolto dall’allievo incentrato su un esame critico dell’esperienza effettuata e del
gradimento dell’attività. Per attività svolte in Istituto e riproducesti pratiche aziendali, con la prevalenza di
impiego di percorsi di apprendimento pratico-operativi supportati da momenti teorici, saranno adottate schede
valutative di competenze che indagano su vari elementi acquisiti. La frequenza di partecipazione sarà ricavata
dalle attestazioni sul Registro/i presenza/e che consentiranno, a richiesta, un’attestazione di frequenza
rilasciato dall’Istituto.

17. VALUTAZIONI DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO:
Al termine dell’attività l’allievo dovrà compilare una scheda di valutazione che, riassumendo sinteticamente il
tirocinio, permetterà al tutor scolastico di valutarne la validità, correggere eventuali punti deboli e potenziare gli
aspetti ritenuti positivi dell’esperienza.

18. MODALITA’ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (ScuolaStruttura ospitante), (TUTOR struttura ospitante, TUTOR scolastico, STUDENTE,
DOCENTI DISCIPLINE COINVOLTE, CONSIGLI DI CLASSE):
Azioni del progetto attivate sia in ambito scolastico che in ambito aziendale
-Scheda di valutazione del tutor scolastico
-Incontro tra tutor esterno ed interno e consiglio di classe per esporre le riflessioni sull’esperienza
-Scheda di rilevazione dei risultati del tutor aziendale
-Incontro scuola-azienda come rendiconto finale dell’esperienza

19. COMPETENZE DA ACQUISIRE NEL
SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’EQF:
Livello EQF
Riferito
al
quadro
Europeo delle Qualifiche

Competenze
Analizzare
dati
e
interpretarli sviluppando
deduzioni e ragionamenti
sugli stessi anche con
l’ausilio
di
rappresentazioni grafiche,
usando consapevolmente
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PERCORSO

PROGETTUALE

Abilità
Distinguere
le
varie
condotte comportamentali.
Riconoscere le proprie
potenzialità in un contesto
operativo.
Distinguere le varie aree
funzionali in azienda.

CON

Conoscenze
Conoscere
gli
stili
comportamentali.
Conoscere se stessi.
Conoscere i vari contesti
operativi.
Conoscere
le
caratteristiche del mercato

gli strumenti di calcolo e
potenzialità offerte da
applicazioni specifiche di
tipo informatico.
Riconoscere
le
caratteristiche essenziali
del
sistema
socio
economico per orientarsi
nel tessuto produttivo del
proprio territorio.
Sviluppo del concetto di
organizzazione d’impresa
e imprenditoriali.

Saper
assumere
stili
comportamentali consoni
al contesto operativo.
Riconoscere il ruolo degli
operatori nel mercato del
lavoro.
Riconoscere le differenze
fra le aziende dei diversi
settori.

del lavoro.
Conoscere
le
aree
gestionali di un’azienda.
Conoscere
le
nozioni
fondamentali delle aziende
o enti in cui si opera.

20. MODALITA’ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE
(FORMALI, INFORMALI E NON FORMALI):
Al termine del percorso triennale scuola-lavoro, al momento dell’ammissione all’Esame di Stato, l’Istituto
professionale “SANTARELLA” rilascerà all’alunno una DICHIARAZIONE DELLE COMPETENZE
comprensiva dei contenuti del percorso formativo e delle competenze acquisite.
Se il percorso quinquennale viene interrotto anticipatamente ugualmente verrà rilasciata tale dichiarazione relativa
alle attività svolte e alle competenze acquisite sino all’interruzione.

21. DIFFUSIONE/COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI
Tutte le attività di alternanza, oltre ad essere condivise negli organi scolastici (Collegio docenti e Consiglio di
classe), verranno diffuse a tutta la comunità scolastica, studenti e famiglie, tramite il sito. Riguardo i risultati, al
termine dell’esperienza, verrà redatta una relazione al fine di evidenziare i punti di forza e di debolezza delle
attività svolte.
Bari, 30 dicembre 2019
Il progettista
Prof.ssa Valeria Magrino
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.
3, comma 2 D.Lgs.n.n 39/1993)
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22.

TITOLO DEL PROGETTO: In sirca di una cadrega…3^annualità.

23.

DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO
Istituto: IPSIA “L. SANTARELLA” Codice Meccanografico: BARIO4OOO1
Indirizzo: Via Di Vagno, 10 – 70125 Bari. Tel. 0805531276 Fax 0805531709
Email: bari040001struzione.it
Dirigente Scolastico: Prof. Stefano Marrone

24. ISTITUTI SCOLASTICI ADERENTI ALLA EVENTUALE RETE: Nessuno
25. IMPRESE/ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI E PRIVATI E
TERZO SETTORE:


SMART LAB 3D – Via Pietro Giannone, 16 – 70100 – BARI –Tutor PISANELLO Aldo

26. ALTRI PARTNER ESTERNI: Nessuno
27. ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E
FINALITA’ IN COERENZA CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO,
DESTINATARI, ATTIVITA’, RISULTATI E IMPATTO).
Alunni destinatari del progetto: 2 studenti della classe 5 AM “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e
civili”.
Il progetto avrà la durata di 90 ore finali per l’anno in corso per 1 studente e 32 ore ciascuna finali per l’anno in
corso per l’altro studente e l’attività si svolgerà secondo disponibilità comunicatosi dall’azienda ospitante. La
stessa potrà ospitare gli studenti anche razionalmente al monte ore indicato al fine del raggiungimento delle ore
necessarie previste dalla legge e cioè 210 ore complessive per il triennio 2017/2020. In particolare saranno
illustrate le attività connesse alla manutenzione elettrica e/o elettronica. Mediante il percorso di alternanza
scuola-lavoro qui descritto si intende mettere in pratica un nuovo modello di apprendimento scolastico nel
quale gli studenti, lavorando fianco a fianco con il personale dell’azienda ospitante, imparano sul campo
nozioni e metodologie operative che consentono di far acquisire in maniera più incisiva le competenza
necessarie per l’efficace inserimento nel mondo lavorativo.
Pur essendo le attività da svolgere mirate al soddisfacimento della domanda di personale navigante, esse
presentano comunque valenza trasversale andando a stimolare negli allievi il senso critico per un efficace
inserimento nel mondo del lavoro.
Il presente progetto si presente come una proposta formativa, innovativa e integrata, che tiene conto delle
(linee guida del nuovo ordinamento degli istituti tecnici) e vuole assicurare agli studenti oltre alle conoscenza
di base, l’acquisizione di competenze conseguibili in via privilegiata (in situazione) e poco perseguibili in un
ambiente simulato o d’aula.

Competenze di base:
d) Competenze afferenti le aree disciplinari


Potenziamento della capacità comunicativa



Sviluppo di una maggiore conoscenza dei settori produttivi e del contesto socio-economico locale



Familiarizzazione con i concetti dell’economia e della logistica dei trasporti



Conoscenza della normativa relativa alla sicurezza bordo applicata ai contesti lavorativi

e) Competenze relazionali


Sviluppo dell’autonomia relazionale



Acquisizione della consapevolezza di sé, delle proprie attitudini e degli interessi
maturati



Sviluppo della capacità di individuare e risolvere problemi
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Potenziamento della capacità di condivisione delle regole



Sviluppo della capacità di lavorare in gruppo



Acquisizione di un atteggiamento di assunzione e responsabilità nei confronti delle
mansioni affidate, di attenzione, di precisione e puntualità nella esecuzione dei compiti

f) Competenza tecnico-professionali


Conoscenza pratica di strumenti tecnici propri della professione



Sviluppo dell’attitudine ad applicare le conoscenza teoriche apprese nel corso di studi



Ampliamento delle conoscenze relative all’utilizzo delle nuove tecnologie nei luoghi di
lavoro (rispetto dell’ambiente, ecc,)



Sviluppo di capacità di progettazione e di ideazione.

28. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI, IN
PARTICOLARE DESCRIVERE IN DETTAGLIO:
STUDENTI: Alunni destinatari del progetto numero 3 studenti della classe 5 AM “Apparati impianti e
servizi tecnici industriali e civili”.

COMPOSIZIONE DEL CTS/CS – DIPARTIMENTO/I COINVOLTO/I: Tecnologia
meccanica ed applicazioni, tecnologia elettrica ed elettronica, scienze tecnologiche, matematica, lingua estera:
inglese.

COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITA’ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI
CLASSE INTERESSATI:
Il Consiglio di classe pianifica il percorso personalizzato coerente con le caratteristiche degli allievi, finalizzato
al successo formativo delle competenza trasversali e tecnico professionali. La progettazione del consiglio di
classe/tutor scolastico viene realizzato con la collaborazione del tutor aziendale per individuare gli obiettivi
formativi/orientativi da perseguire. La definizione del percorso formativo è condiviso con il tutor aziendale.
Per realizzare gli obiettivi aziendali e formativi sopra richiamati, si promuovo incontri tra il personale
scolastico coinvolto e i responsabili degli enti/aziende ospitanti al fine di una reciproca conoscenza e
condivisione di intenti.

COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITA’ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI
SVOLGERANNO IN RELAZIONE AL PROGETTO:
TUTOR INTERNO: Assiste e guida gli studenti che seguono il progetto di alternanza e verifica, anche in
collaborazione con il tutor aziendale, il corretto svolgimento del percorso.
Organizza e progetta con il tutor aziendale il percorso formativo all’interno dell’azienda, cura i rapporti con le
famiglie degli alunni.
Verifica i parametri di attuazione del progetto in relazione al curriculum scolastico e al raggiungimento degli
obiettivi formativi previsti dal consiglio di classe e dal progetto.
Insieme al coordinatore di classe si occupa della verbalizzazione delle comunicazioni delle attività di
alternanza durante i consigli di classe.
Coordina e attua il corretto svolgimento del progetto di alternanza in collaborazione con il tutor aziendale e
con i consigli di classe.
TUTOR ESTERNO: Nell’azienda in cui si svolgerà lo stage verrà nominato un tutor aziendale referente che
affiancherà gli studenti durante il percorso e che contribuirà della scheda di valutazione.
Funzioni e compiti:
Organizza e gestisce lo stage nell’ambito della sua azienda e favorisce l’inserimento degli studenti nel contesto
azienda.
Assiste ogni singolo studente nel percorso formativo e risponde ad ogni sua necessità.
Fornisce al tutor scolastico ogni elemento per verificare e valutare le attività degli studenti e l’efficacia dei
processi formativi progettati.
Collabora con il tutor scolastico per il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli alunno.
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29. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E
DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ PREVISTE NELLE CONVENZIONI:
In relazione alle funzioni e alle attività di impresa, professionali o comunque istituzionali esercitate, il soggetto
ospitante è in possesso delle capacità strutturali, ovvero spazi adeguati per consentire l’esercizio delle attività
previste in alternanza scuola-lavoro nonché delle capacità tecnologiche, ossia dispongono di attrezzature
idonee per l’esercizio delle attività previste nella convenzione, in regola con le norme vigenti in materia di
verifica e collaudo tecnico, tali da garantire, per lo studente, un’esperienza adeguata e diretta del processo di
lavoro in condizioni di sicurezza. Inoltre dispone le capacità organizzative, consistenti in adeguate competenze
professionali per la realizzazioni delle attività previste.
Il tutor incaricato dall’azienda o ente ospitante, a supporto delle attività di alternanza scuola-lavoro è dotato di
competenze professionali idoneo alle attività di formazione del progetto.

30. RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO IN
COERENZA CON I BISOGNI DEL CONTESTO:
L’esperienza acquisita è di importanza fondamentale in quanto i discenti sono inseriti in una realtà concreta di
lavoro e sperimenta personalmente il ruolo per cui viene formato e inoltre impara ad apprendere con modalità
nuove. Dall’esito di questa esperienza, ci si aspetta una consapevolezza del percorso formativo e del ruolo e
funzioni della figura professionale in un contesto organizzato. Un miglioramento della propria stima personale
e l’assunzione della consapevolezza delle proprie capacità e criticità. Un potenziamento al senso di
responsabilità e di autonomia nello svolgere compiti e nel rispettare impegni.
Lo scopo è quello di abituare l’allievo alla puntualità, a vestirsi in modo adeguato al contesto lavorativo, essere
precisi e responsabili nel portare a termine i compiti assegnati. Verificare i reali bisogni di un’azienda e
programmare modifiche per progetti futuri.
Migliorare le capacità comunicative e di organizzazione del lavoro nonché di favorire la socializzazione
nell’ambito della realtà lavorativa. Sviluppare le capacità di affrontare situazioni nuove e impreviste e le
capacità di lavorare in gruppo o gestire gruppi di lavoro.

31. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE:
FASI
1] Progetto preliminare d’intervento

AZIONI
Analisi dei curriculi per la definizione dei fabbisogni
formativi interni alla scuola; definizione iniziale del
progetto.
Incontri con i possibili tutor e i docenti dei consigli
di classe; incontri con gli Enti/Aziende ospitanti
nonchè incontri con studenti e famiglie.
Elaborazione di questionari e analisi dei dati;
produzione materiali nonché redazione progetto.
- Individuazione dei tutor esterni;
- Abbinamento alunni ente ospitante;
- Individuazione di eventuali esperti esterni;
-Stipulazione delle convenzioni con gli enti/aziende
ospitanti;
- Incontri di preparazione in aula con esperti del
mondo del lavoro e/o imprenditori e/o responsabili
enti ospitanti;
-Attività presso la sede degli enti/aziende ospitanti;
-Attività finale in aula di orientamento in uscita.
Questionario di feed-back studenti; scheda di
valutazione delle competenze; scheda di valutazione
ente/azienda ospitante.

2] Sensibilizzazione e ricerca
3] Progetto esecutivo d’intervento
4] Percorso dell’ASL

5] Monitoraggio e valutazione

32. DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI: In base alla disponibilità dell’azienda ospitante.
33. INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO: Per gli studenti assolti da parte della scuola il corso base sulla
sicurezza.
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34. PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI
Attività previste
Gli accordi che verranno stipulati tra la scuola e i
soggetti esterni terranno conto principalmente di due
elementi: le vocazioni dello studente e le indicazioni
del mercato del lavoro. Nella fase di accoglienza e
due elementi verranno analizzati in relazione alle
conoscenze e competenze dello studente per
potenziare e personalizzare il percorso formativo e
aumentare le possibilità di successo.

Modalità di svolgimento
L’azienda o ente ospitante rappresenta un luogo di
apprendimento in cui il discente sviluppa competenze,
consolida quelle apprese a scuola e acquisisce la
cultura del lavoro attraverso l’esperienza.
Grazie ad incontri preliminari tra tutor aziendale e
didattico si individueranno i modi migliori per
collocare lo studente nel rispetto di inclinazioni e
competenze.

35. ATTIVITA’ LABORATORIALI: Sono citate al punto 6.
36. UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI INFORMATICHE,
NETWORKING: Sono citate al punto 6.
37. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO:
Il monitoraggio delle attività sarà svolto dal docente Tutor che sovrintende il percorso di tirocinio mediante
contatti informali, visite durante lo svolgimento dell’alternanza in Azienda o Ente e questionari in itinere
mediante la piattaforma scolastica. Quale certificazione saranno adottati, a conforto, della stessa, una scheda di
valutazione allievo compilata a cura del Responsabile Aziendale (Ditta, Azienda o ente di formazione) nel caso
in cui l’attività stessa si configura in esterno. Da tale scheda potrà essere desunto un indice valutativo
complessivo del percorso svolto dall’allievo incentrato su un esame critico dell’esperienza effettuata e del
gradimento dell’attività. Per attività svolte in Istituto e riproducesti pratiche aziendali, con la prevalenza di
impiego di percorsi di apprendimento pratico-operativi supportati da momenti teorici, saranno adottate schede
valutative di competenze che indagano su vari elementi acquisiti. La frequenza di partecipazione sarà ricavata
dalle attestazioni sul Registro/i presenza/e che consentiranno, a richiesta, un’attestazione di frequenza
rilasciato dall’Istituto.

38. VALUTAZIONI DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO:
Al termine dell’attività gli allievi dovranno compilare una scheda di valutazione che, riassumendo
sinteticamente il tirocinio, permetterà al tutor scolastico di valutarne la validità, correggere eventuali punti
deboli e potenziare gli aspetti ritenuti positivi dell’esperienza.

39. MODALITA’ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (ScuolaStruttura ospitante), (TUTOR struttura ospitante, TUTOR scolastico, STUDENTE,
DOCENTI DISCIPLINE COINVOLTE, CONSIGLI DI CLASSE):
Azioni del progetto attivate sia in ambito scolastico che in ambito aziendale
-Scheda di valutazione del tutor scolastico
-Incontro tra tutor esterno ed interno e consiglio di classe per esporre le riflessioni sull’esperienza
-Scheda di rilevazione dei risultati del tutor aziendale
-Incontro scuola-azienda come rendiconto finale dell’esperienza

40. COMPETENZE DA ACQUISIRE NEL
SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’EQF:
Livello EQF
Riferito
al
quadro
Europeo delle Qualifiche

Competenze
Analizzare
dati
e
interpretarli sviluppando
deduzioni e ragionamenti
sugli stessi anche con
l’ausilio
di
rappresentazioni grafiche,
usando consapevolmente
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PERCORSO

PROGETTUALE

Abilità
Distinguere
le
varie
condotte comportamentali.
Riconoscere le proprie
potenzialità in un contesto
operativo.
Distinguere le varie aree
funzionali in azienda.

CON

Conoscenze
Conoscere
gli
stili
comportamentali.
Conoscere se stessi.
Conoscere i vari contesti
operativi.
Conoscere
le
caratteristiche del mercato

gli strumenti di calcolo e
potenzialità offerte da
applicazioni specifiche di
tipo informatico.
Riconoscere
le
caratteristiche essenziali
del
sistema
socio
economico per orientarsi
nel tessuto produttivo del
proprio territorio.
Sviluppo del concetto di
organizzazione d’impresa
e imprenditoriali.

Saper
assumere
stili
comportamentali consoni
al contesto operativo.
Riconoscere il ruolo degli
operatori nel mercato del
lavoro.
Riconoscere le differenze
fra le aziende dei diversi
settori.

del lavoro.
Conoscere
le
aree
gestionali di un’azienda.
Conoscere
le
nozioni
fondamentali delle aziende
o enti in cui si opera.

41. MODALITA’ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE
(FORMALI, INFORMALI E NON FORMALI):
Al termine del percorso triennale scuola-lavoro, al momento dell’ammissione all’Esame di Stato, l’Istituto
professionale “SANTARELLA” rilascerà all’alunno una DICHIARAZIONE DELLE COMPETENZE
comprensiva dei contenuti del percorso formativo e delle competenze acquisite.
Se il percorso quinquennale viene interrotto anticipatamente ugualmente verrà rilasciata tale dichiarazione relativa
alle attività svolte e alle competenze acquisite sino all’interruzione.

42. DIFFUSIONE/COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI
Tutte le attività di alternanza, oltre ad essere condivise negli organi scolastici (Collegio docenti e Consiglio di
classe), verranno diffuse a tutta la comunità scolastica, studenti e famiglie, tramite il sito. Riguardo i risultati, al
termine dell’esperienza, verrà redatta una relazione al fine di evidenziare i punti di forza e di debolezza delle
attività svolte.
Bari, 14 gennaio 2020
Il progettista
Prof.ssa Valeria Magrino
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.
3, comma 2 D.Lgs.n.n 39/1993)
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Bari, 28/04/2020
Oggetto: Relazione del tutor Alternanza Scuola-Lavoro al progetto “In sirca di una cadrega” 3^ annualità.
La scrivente con la presente relaziona nei termini brevi il percorso in oggetto.
Per l’anno scolastico 2019-2020 è stata data la possibilità ad alcuni studenti, in classe 5AM, che potevano
essere in grado di essere accolti in aziende ospitanti, di poter concludere le ore al fine del raggiungimento di
un tetto ragionabile in quantità di ore dovute; pertanto non tutti gli studenti hanno lo stesso numero di ore
svolte ma più che sufficienti al fine della valorizzazione del percorso svolto.
Si fa presente che allo studente DENTICO è stata data la possibilità di ultimare il monte ore di 90 presso
l’azienda ospitante Smart Lab di Bari presso cui aveva già prestato servizio di alternanza nell’anno scolastico
2018/2019 (vedasi documentazione); si ricorda che il percorso di suddetto alunno è un percorso
differenziato, un progetto PON. L’alunno ha svolto mansioni di assemblaggio schede elettroniche e
saldature. Il percorso è andato ottimamente in quanto all’alunno è piaciuto molto e anche l’azienda ospitante
è rimasta soddisfatta concludendo di assumerlo non appena si diploma.
Lo studente ADDANTE ha svolto le restanti 32 ore di alternanza presso l’azienda ospitante che lo aveva
accolto durante l’anno scolastico 2018/2019 (vedasi documentazione), Autofficina 2000 Fratelli Angiuli a
Triggiano dove l’alunno ha svolto montaggio e smontaggio gomme, revisione tagliandi auto, sostituzione
freni. L’esperienza si è conclusa positivamente in quanto l’alunno vorrebbe lavorare in un’officina del Nord;
anche il titolare della’azienda ospitante è rimasta entusiasta.
Mentre lo studente VALERIO ha svolto le restanti 26 ore di alternanza presso la Smart Lab di Bari
svolgendo solo mansioni di saldatura. All’alunno non è piaciuta molto la mansione avuta dal titolare perché
monotona, ma il percorso comunque si è sufficientemente concluso garantendo la chiusura del monte ore
previsto.
Nella classe è stato consegnato un esercizio sulla programmazione a controllo numerico della lavorazione di
tornitura con interpolazione circolare.
Le conclusioni sono tali da poter asserire che tutti gli studenti si sono mostrati sufficientemente volenterosi a
studiare le lezioni consegnate.
In aggiunta, durante il periodo del covid-16 tutta la classe ad eccezione di alcuni alunni, Dentico, Bonerba e
Scarimbolo, ha partecipato ad un “Laboratorio sull’Orientamento e Politiche Attive del Lavoro: la ricerca
attiva del lavoro, Curriculum Vitae e il colloquio di selezione” on line utilizzando Meet di Microsoft Team
sul motore di ricerca Google Chrome di 4 ore che si aggiungono al monte ore delle attività di alternanza. Al
suddetto laboratorio ha partecipato anche il referente della Manpower, l’agenzia interinale del lavoro.
Le conclusioni sono tali da poter asserire che non si sono registrati eventi particolari, che gli alunni hanno
raggiunto il monte ore sufficiente.
In fede
Prof.ssa Valeria MAGRINO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
Dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. N. 39/1993 )
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Allegato 2
TESTI DI LETTERAURA ITALIANA SCELTI PER LA PROVA D’ESAME
GIOVANNI VERGA:
 Da Vita dei campi lettura della novella Rosso Malpelo.
 Da I Malavoglia lettura del seguente passo: Capitolo I “La famiglia Toscano”
GIOVANNI PASCOLI:
 Da Myricae lettura dei testi:
Novembre; Lavandare;
Tuono(Fotocopia); Temporale(Fotocopia); L’assiuolo; X agosto.

Lampo;

GIUSEPPE UNGARETTI:
 Da L’allegria lettura dei seguenti testi: I fiumi; San Martino del Carso; Veglia;
Fratelli; Sono una creatura; Soldati; Mattina.
UMBERTO SABA:
 Da Il Canzoniere, lettura dei testi Città vecchia; Ulisse.
PRIMO LEVI:
 Da Se questo è un uomo lettura del brano: capitolo II “Eccomi dunque sul
fondo”
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Allegato 3
ELENCO DEGLI ARGOMENTI ASSEGNATI AGLI ALUNNI

Vessio Rocco IL TRASFORMATORE, LA MANUTENZIONE DI
UN ASCENSORE, INVERSIONE DI MARCIA DI UN MOTORE

Valerio Antonio AVVIAMENTO DI UN MOTORE ASINCRONO IN
LOGICA CABLATA, IL SISTEMA ELETTRICO E LA SUA
MANUTENZIONE, L’IMPIANTO AUTOCLAVE A IDROSFERA.

Scarimbolo Francesco METODI TRADIZIONALI ED INNOVATIVI, LE
MACCHINE ELETTRICHE, ARDUINO

Pellegrino Pierluigi
PLC

Dentico Donato
GUASTO

MANUTENZIONE, PORTE LOGICHE E REGISTRI,

MACCHINA SINCRONA, I TRASDUTTORI, ANALISI DEL

Bonerba Samuele INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO
DIFFERENZIALE, TRASDUTTORE DI UMIDITÀ E IMPIANTI ELETTRICI
CIVILI

Bandini Antonio TRASFORMATORE, RICHIESTA UDIENZA E
MACCHINA A CONTROLLO NUMERICO

Addante Vito

La macchina Asincrona e gli Impianti antintrusione
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