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SCHEMA TIPO DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

1. PRESENTAZIONE ISTITUTO 

Contesto territoriale e scolas co: l’Is tuto Professionale “Luigi Santarella-Severina De Lilla” opera in un 
territorio socialmente e culturalmente complesso e accoglie alunni provenien  dal territorio di Bari e 
provincia.  Il bacino d’utenza è esteso e comprende comuni sopra u o della zona interna, meno della  
fascia cos era.
 Il contesto socio- economico e culturale di provenienza della popolazione scolas ca dell'Is tuto 
è in prevalenza medio-basso, infa  esso accoglie un’utenza proveniente per lo più da contes  territoriali 
spesso disagia  e svantaggia  socialmente e culturalmente. 
Dal 1º se embre 2020, l'Is tuto Professionale di Stato per l'Industria e l'Ar gianato IPSIA "L.
Santarella" e l'Is tuto Professionale Statale per i Servizi della Sanità e l'Assistenza Sociale
IPSSAS "S. De Lilla", entrambi presen  nella Ci à di Bari, sono diventa  un'unica realtà
scolas ca. Le studentesse e gli studen  dell'Is tuto Professionale "L. Santarella - S. De Lilla"
possono contare su un'offerta forma va completa ed aggiornata, arricchita della storia e
dell'esperienza professionale di tu  gli a ori di tale potenziamento. 

Cenni storici: l’IPSIA “Santarella” nasce nel 1891 come Regia Scuola d'Ar  e Mes eri "Umberto I”, nel
1931 diventa Scuola Tecnica Industriale per trasformarsi in Is tuto Professionale negli anni ’50 quando,
separandosi  dall’Is tuto  Industriale  “Marconi”  assume  il  nome  a uale  di  “IPSIA  Luigi  Santarella”  e
is tuisce il se ore Odontotecnico, per mol  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 Is tu  professionali) il numero degli
iscri  sale costantemente fino a 2356 distribui  in quasi 100 classi e qua ro sedi: la Centrale di Bari, la
succursale di Via Divisione Acqui e le succursali di Giovinazzo e Bite o. 

Negli  anni  ’90,  l’Is tuto  acquisisce  il  se ore  dell’Abbigliamento  e  moda  che  affianca  i  corsi  di
Odontotecnica, ele rotecnica e meccanica. A fine anni ’90, la Scuola man ene inta o l’impegno nella
formazione dei Giovani nei se ori industriali e ar gianali e partecipa con successo al proge o nazionale
triennale di riduzione dei fenomeni di dispersione scolas ca, devianza sociale e criminalità minorile: dal
1998/99 al 2001/02. Studen  e Docen  partecipano a percorsi di formazione concernen  educazione alla
legalità, educazione alla salute, educazione stradale, educazione alla convivenza. 

Nel “Piano regionale di dimensionamento della rete delle is tuzioni scolas che”, con delibera della
Regione Puglia n. 7 del 21/01/2016, all’ IPSIA “L. Santarella” viene aggregato il plesso scolas co di Via G.
Rocca (rione Japigia) con gli indirizzi “Manutenzione e assistenza tecnica” e “Produzioni audiovisive”.



Nel “Piano regionale di dimensionamento della rete delle is tuzioni scolas che”, con delibera della
Regione Puglia n. 1786 del 7/10/2019 è stata approvata la fusione dell’IPSIA “L. Santarella” con l’IPSSAS
“De Lilla”. 

Quest’ul mo, unico in Bari nell’indirizzo professionale per i Servizi Sociali, opera dal 1961 
anno in cui il Ministero della P. I. autorizzò l’is tuzione dell’Is tuto Professionale Femminile. Nel 1969 
furono approva  i corsi post-qualifica, che portarono ad un aumento del consenso degli uten  in 
merito alla qualità del servizio offerto e della u lizzazione di un diploma u le sia alla prosecuzione 
negli studi universitari di qualsiasi indirizzo che all’inserimento immediato nel mondo del lavoro. 

Nel’A. S. 2005-2006 è stato a vato il Corso serale per adul  per promuovere la formazione 
permanente in risposta alle richieste del territorio nel se ore dei servizi sociali.

A par re dall’A. S. 2010-11, con il passaggio al nuovo ordinamento,  è stato a vato il nuovo 
indirizzo “SOCIO SANITARIO” (percorso di studi quinquennale),  cara erizzato da una visione integrata
dei servizi sociali e sanitari rela vi ad a vità di servizio per l’inclusione sociale e per il benessere di 
persone e comunità, nelle aree che riguardano la mediazione familiare, l’immigrazione, le fasce sociali 
più deboli, le a vità di animazione socio-educa ve e culturali e tu o il se ore legato al benessere.

Dall’A.S. 2018-19 è in vigore il nuovo indirizzo “ SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA 
SOCIALE”, in linea con il D.Lgs 61/2017 e il Decreto Interministeriale24 maggio 2018, n. 92. 

L’Is tuto offre oggi una scelta ar colata di percorsi professionalizzan , quali: Odontotecnico, Fashion
Design, Audiovisivo Spe acolo, Ele rico e Meccanica e Socio-Sanitario. 

Sono presen  nella sede di Via Di Vagno a Bari:

 SETTORE “SERVIZI” Indirizzo B2: Servizi Socio-sanitari Ar colazione ODONTOTECNICO (con serale);

 SETTORE  “INDUSTRIA  E  ARTIGIANATO”  Indirizzo  C1:  Produzioni  Industriali  ed  ar gianali
Ar colazione Ar gianato - Opzione PRODUZIONI TESSILI – SARTORIALI (con serale).

Presso la sede coordinata di Bite o sono presen :

 SETTORE  “INDUSTRIA  E  ARTIGIANATO”  Indirizzo  C2:  Manutenzione  e  assistenza  Tecnica
Ar colazione Industrie Ele riche– Opzione: APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI TECNICI, INDUSTRIALI
E CIVILI;

 SETTORE  “INDUSTRIA  E  ARTIGIANATO”  Indirizzo  C1:  Produzioni  Industriali  ed  ar gianali
Ar colazione Ar gianato - Opzione PRODUZIONI TESSILI – SARTORIALI (con serale).

Presso la sede succursale di via G. Rocca sono presen : 

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

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

L’Is tuto consta, al suo interno, di:

 laboratori odontotecnici,  ele rici,  sartoriali,  meccanici,  informa ci,  linguis ci,  tecnologici,
scien fici e chimico-fisici, mul mediali; 

 una ricca biblioteca;

 un archivio contenente an chi documen  di sicura unicità e di comprovata importanza storica;

 un museo storico dell’odontotecnica;

 un ampio auditorium nella sede di via Rocca.



       La sede coordinata dell’indirizzo socio-sanitario in via Celso Ulpiani, oltre ad avere in ogni aula      un 
computer collegato ad una lim,  è dotata delle seguen  infrastru ure:

 Laboratori con collegamento ad Internet  (Informa ca, Lingue, Scienze, Metodologie Opera ve, 
Laborabile, Biocontenimento)

 Una  Biblioteca (con una varietà di toli) sia classica che informa zzata

 Una Palestra a rezzata

Gli  ambien  delle  qua ro  sedi  sono  abbastanza  confortevoli,  ben  illumina  e  aera .  Nell’  A.S.
2016/17, inoltre, diverse aule di tre sedi sono state dotate di LIM.  Nel corso degli anni, l'Is tuto ha
subito lavori  di manutenzione delle stru ure originarie e di ristru urazione, in modo da rendere più
confortevole e sicura l’a vità scolas ca. In o emperanza alle norma ve di sicurezza vigen , l’Is tuto è
periodicamente so oposto ai necessari lavori di manutenzione e adeguamento stru urale.

I docen  in organico di Is tuto sono prevalentemente di ruolo. Il corpo docente garan sce, pertanto,
una discreta con nuità dida ca. Altre importan  figure professionali sono individuate sia all’interno sia
all’esterno della scuola anno per anno, e ricevono un incarico preciso dal Capo di Is tuto sulla base di
precisi criteri di selezione resi trasparen  dalla pubblicazione di apposi  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’Is tuto rilascia la qualifica (al terzo anno) in regime di sussidiarietà, sulla
base di specifici accordi e proge  regionali. Le qualifiche rilasciate, rela ve all’ indirizzo Manutenzione,
sono “Operatore ele rico” e “Operatore ele ronico”; rela ve al se ore Produzioni tessili e sartoriali,
sono “Operatore della Moda”; rela ve al se ore Audiovisivo, sono “Operatore di ripresa”. 

Il  funzionamento dei  servizi  generali  e amministra vi è regolarmente garan to dalla presenza in
sede  centrale  del  DSGA,  dagli  assisten  amministra vi,  dai  tecnici  di  laboratorio  e  dai  collaboratori
scolas ci.



  

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO
2.1. Profilo in uscita dell’indirizzo (dal PTOF)

Istituto professionale previgente ordinamento (triennio)

      Indirizzo C2: Manutenzione e assistenza Tecnica
Ar colazione Industrie Ele riche - Opzione: “Appara , Impian  e Servizi Tecnici, Industriali e Civili”

(Regolamento e linee guida Is tu  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:
Appara , Impian  e Servizi Tecnici, Industriali e Civili” è in grado di:

- controllare e ripris nare, durante il ciclo di vita degli appara  e degli impian , la conformità del

loro funzionamento alle  specifiche tecniche,  alle  norma ve sulla sicurezza degli  uten  e sulla

salvaguardia dell’ambiente;

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

interven ;

- organizzare e intervenire nelle a vità per lo smal mento di scorie e sostanze residue, rela ve al

funzionamento delle macchine, e per la dismissione dei disposi vi;

- u lizzare  le  competenze  mul disciplinari  di  ambito  tecnologico,  economico  e  organizza vo

presen  nei processi lavora vi e nei servizi che lo coinvolgono;

- ges re funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimen  per l’approvvigionamento;

- reperire e interpretare documentazione tecnica;

- assistere gli uten  e fornire le informazioni u li al corre o uso e funzionamento dei disposi vi;

- agire nel suo campo di intervento nel rispe o delle specifiche norma ve ed assumersi autonome

responsabilità;

- segnalare le disfunzioni non dire amente correlate alle sue competenze tecniche;

- operare nella ges one dei servizi, anche valutando i cos  e l’economicità degli interven .

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

 Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impian .

 U lizzare, a raverso la conoscenza e l’applicazione della norma va sulla sicurezza, strumen  e
tecnologie specifiche.

 U lizzare la  documentazione  tecnica  prevista  dalla  norma va  per  garan re la  corre a
funzionalità di apparecchiature, impian  e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione.

 Individuare i componen  che cos tuiscono il sistema e i vari materiali impiega , allo scopo di
intervenire nel  montaggio,  nella  sos tuzione  dei  componen  e  delle  par ,  nel  rispe o  delle
modalità e delle procedure stabilite.

 U lizzare corre amente strumen  di  misura,  controllo  e  diagnosi,  eseguire le  regolazioni  dei
sistemi e degli impian .

 Garan re e  cer ficare la  messa  a  punto  degli  impian  e  delle  macchine  a  regola  d’arte,
collaborando alla fase di collaudo e installazione.

 Ges re le esigenze del commi ente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi
efficaci e economicamente correla  alle richieste.
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2.2. Quadro orario se manale

DISCIPLINE DEL PIANO DI STUDI

ORARIO SETTIMANALE

1° BIENNIO 2° BIENNIO
5°

ANNO

I II III IV V
Lingua e Le eratura Italiana 4 4 4 4 4

Lingua Straniera: Inglese 3 3 3 3 3

Storia 2 2 2 2 2

Matema ca 4 4 3 3 3

Diri o ed Economia 2 2 - - -

Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 - - -

Geografia 1 - - - -

Scienze Motorie e Spor ve 2 2 2 2 2

RC o A vità Alterna ve 1 1 1 1 1

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3 - - -

Scienze Integrate (Fisica) 2 2 - - -

Scienze Integrate (Chimica) 2 2 - - -

Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) 2 2 - - -

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 3 3 4 3 3

Tecnologie meccaniche e applicazioni - - 5 5 3

Tecnologie ele riche - ele roniche e applicazioni - - 5 4 3

Tecnologie e tecniche d’installazione e di manutenzione di 
appara  e impian  civili e industriali

- - 3 5 8

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

3.1 Composizione consiglio di classe
Consiglio di classe V AM

DOCENTI (cognome e nome) DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO

Balice Luca RELIGIONE 

Cirulli Grazia LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Cirulli Grazia STORIA

Ama  Francesca LINGUA STRANIERA: INGLESE 

Fragasso Caterina MATEMATICA

Calaprice Michele
LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI (	compres.TIM	,	compres.	TEE)

Corvaglia Paolo LABORATORIO TIM

Macina Giuseppe TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI

Stellacci Valen na
TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 
(compresenza)

Santostasi Sergio
TECNOLOGIE ELETTRICHE - ELETTRONICHE E 
APPLICAZIONI

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

Minoia Ivana SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Delle Foglie Alessandra DOCENTE SPECIALIZZATO

Manzo Silvia DOCENTE SPECIALIZZATO

COORDINATORE Prof.ssa Grazia Cirulli

DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Ester Gargano

3.2 Con nuità dei docen
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DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO DOCENTE CLASSE III DOCENTE CLASSE IV DOCENTE CLASSE V

RELIGIONE D’Errico Vitantonio D’Errico Vitantonio Balice Luca

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Cirulli Grazia Cirulli Grazia Cirulli Grazia

STORIA Cirulli Grazia Cirulli Grazia Cirulli Grazia

LINGUA STRANIERA: INGLESE Gen le Joanne Corradino Marina Ama  Francesca

MATEMATICA De Gaetano Arianna Paciolla Angelo Fragassi Caterina

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI

Calaprice Michele Calaprice Michele Calaprice Michele

TECNOLOGIE MECCANICHE E 
APPLICAZIONI

Liuzzi Gaetano
Liuzzi Gaetano
Magrino Valeria 
(compresenza Tma)

Macina Giuseppe
Stellacci Valen na 
(compresenza)

TECNOLOGIE ELETTRICHE - 
ELETTRONICHE E APPLICAZIONI

Santostasi Sergio Santostasi Sergio Santostasi Sergio

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

Salvatore Nadia
Salvatore Nadia

Salvatore Nadia
Corvaglia Paolo 
(Laboratorio Tim)

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Ni  Alessio Ni  Alessio Minoia Ivana

3.3 Composizione e storia classe

La classe 5° sez. AM, situata presso la sede succursale di Via Rocca dell’Is tuto, risulta composta da
14 alunni, tu  maschi, tu  provenien  dalla classe 4° sez. AM dello scorso anno. Alcuni studen
hanno rilevato svariate assenze durante l’anno scolas co, nonostante le famiglie e gli studen  siano
sta  più volte sollecita  dal coordinatore di classe ad una maggiore regolarità nella frequenza. La
situazione socio-culturale risulta essere estremamente disagiata per alcuni alunni. Rispe o agli anni
preceden , in cui qualche studente ha assunto comportamen  scorre  nei confron  dei docen  e
dei  compagni  di  classe,  disturbando  le  lezioni  e  dimostrando scarsa  consapevolezza  dei  propri
doveri di studente, la classe (ad eccezione di pochi) dimostra maggiore maturità e maggiore rispe o
delle regole. Le rilevazioni dei livelli di partenza mostrano una preparazione di base in alcuni casi
lacunosa e frammentaria. Il livello medio di partecipazione e impegno è sufficiente.  Dal punto di
vista dida co pochi alunni si sono dis n  per do  di autonomia, possesso delle competenze di
base e hanno mostrato interesse e propensione per l’analisi e l’approfondimento degli argomen
ogge o di studio.  Nelle discipline le erarie, storiche e linguis che si rilevano pochi elemen  dota
di buone a tudini: quanto alle abilità linguis che fondamentali, va anzi precisato che alcuni alunni
incontrano  notevoli  difficoltà  nell’organizzazione  corre a  dell’esposizione  orale,  in  tu e  le
discipline  ed  in  modo  par colare  in  L2,  così  come  nella  produzione  dei  tes  scri ,  chiari  ed
essenziali,  concisi  ed  efficaci.  In  par colare  si  so olinea  che,  durante  il  periodo  della  DAD,  le
difficoltà degli alunni sono aumentate a causa di malfunzionamen  di connessioni/strumentazione
e diversa, inaspe ata e imprevedibile organizzazione familiare e a volte lavora va. I docen  si sono
impegna  a  con nuare  il  percorso  di  apprendimento  cercando  di  coinvolgere  e  s molare  gli
studen  con a vità significa ve quali: videolezioni, trasmissione di materiale dida co a raverso
l’uso di Google classroom, Bacheca di Argo, sito della scuola, Registro ele ronico, video, gruppi
WhatsApp.  Le  famiglie  sono  state  invitate  a  seguire  l’andamento  dei  propri  figli  nell’impegno
scolas co, ma non sono state presen  durante le riunioni stabilite dalla scuola.
 Il progresso, nonostante le molteplici difficoltà, è da valutarsi posi vamente nella media. 
Più che apprezzabili sono il senso pra co e l’a enzione ai vari aspe  del se ore professionale. Gli
alunni  hanno  mostrato  un  sempre  crescente  interesse  verso  le  a vità  professionali,  come  si
evidenzia nelle relazioni dei percorsi dell’alternanza scuola-lavoro.
Per il conseguimento degli obie vi dida ci si sono a va , durante l’orario scolas co, interven  di
recupero  che  hanno  mirato  a  sollecitare  il  dialogo  educa vo,  a  valorizzare  le  capacità,  ad
incoraggiare l'assunzione di responsabilità e ad elevare il livello di mo vazione.  La maggior parte
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degli alunni ha partecipato ad even  extracurricolari del se ore professionalizzante tenu si 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 opera ve
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 contenu  al di so o degli standard di acce abilità.
I  programmi  preven va  sono  sta  svol ,  con  tante  difficoltà,  riducendo  e  rimodulando  la
programmazione iniziale. I risulta  si possono considerare mediamente apprezzabili con variazioni in
posi vo e in nega vo a causa della differente evoluzione delle capacità personali. Il comportamento
di un gruppo di alunni, durante la DAD, è stato quasi sempre equilibrato e maturo, con senso di
responsabilità, evidenziato da un fa vo e serio impegno e interesse quo diano per le a vità svolte.
La programmazione del C.d.C. è stata s lata nel rispe o delle indicazioni contenute nel PTOF, in
relazione al profilo professionale da raggiungere e ai suggerimen  in merito alle metodologie e ai
contenu  offer  dai gruppi di lavoro dei docen , divisi per discipline, nonché in rapporto ai criteri e
alle modalità degli Esami di Stato anch’essi rimodula  a causa della Pandemia.
Si segnala che un alunno in data 20/02/2020 è stato vi ma di un grave incidente stradale a causa del
quale è stato ricoverato in stru ura ospedaliera sino al giorno 06/03/2020. Avendo subito diverse
fra ure, è stato so oposto a due interven  chirurgici nell’arco di 10 giorni. Una volta dimesso, ha
ripreso la  frequenza on-line  con estremo impegno e  scrupolo.  La famiglia  garan sce la  regolare
partecipazione all’Esame di Stato. L’alunno non è autonomo negli spostamen  e quindi necessita di
una persona che lo suppor  e affianchi.
Sono presen  3 alunni diversamente abili segui  da docen  specializza : n.1 alunno che segue una
programmazione differenziata, n.2 alunni che seguono una programmazione paritaria. Inoltre, sono
presen  n.2 alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA). Per un quadro più de agliato
della situazione e delle competenze da promuovere per ques  studen  si rimanda ai rispe vi P.E.I. e
P.D.P. Le rela ve informazioni sono contenute in un’apposita relazione reda a dal Consiglio di Classe
recante un profilo di ciascuno studente, le modalità di svolgimento delle prove d’esame, gli strumen
compensa vi e le eventuali misure dispensa ve, i criteri di valutazione e consegnata in busta chiusa
alla commissione. 

3.4 Elenco candida  interni
14
omissis

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE
I docen , al fine di costruire una dida ca realmente inclusiva, partendo dalle conoscenze e dalle
abilità pregresse degli studen  hanno:
- sviluppato un clima posi vo nella classe,
-a vato interven  dida ci personalizza  nei confron  della diversità,
- potenziato le a vità di laboratorio, 
-contestualizzato l’apprendimento favorendo la scoperta e la ricerca,
-facilitato l’apprendimento a raverso il canale visivo (schemi, mappe, immagini, filma ) e il canale
udi vo (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 dida che sono state centrate su:
-gli obie vi di insegnamento,
-la centralità del docente e della sua a vità,
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-la disciplina.

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

TRIENNIO 

Ai sensi del d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenomina  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

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (ex ASL) : (1^ e 2^ e 3^
annualità)

ORE classe III ORE classe IV ORE classe V

         v. proge o allegato        V. proge o allegato

SOGGETTI GIURIDICI IN CONVENZIONE E SEDE DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ

Classe III Classe IV Classe V

Pon “Ele rica_mente” 120 ore svolte
presso:
-TELMES QUADRI ELETTRICI   
-SMART LAB 3D s.r.l.

  Proge o :Conoscere la 
microimpresa locale presso:
-AZIENDA FERRARA GIOVANNI s.r.l.
-AZIENDA TORTORELLA ASCENSORI 
s.r.l.

Causa covid non è stato intrapreso 
alcun percorso

SINTESI DELLE COMPETENZE ACQUISITE

Alla fine dei tre anni gli studen  hanno acquisito risulta  differen , come si evince dalle relazioni allegate 
del tutor. Sufficien  risulta  sono sta  o enu  nel riconoscere le cara eris che essenziali del sistema 
socio economico per orientarsi nel tessuto produ vo del proprio territorio.  Sufficien  anche la 
partecipazione e  l’impegno dimostrato da quasi tu  gli studen .
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VALUTAZIONE DEL PERCORSO E RISULTATI OTTENUTI
Il percorso ha avuto un più che soddisfacente apprezzamento dalle par  interessate nei tre anni di svolgimento. 
Tu avia, pur apprezzando la buona riuscita dell’a vità, non si può non evidenziare la crescente difficoltà con la quale il 
Tutor Scolas co (e in generale il personale coinvolto nella proge azione dida ca e nella esecuzione forma va) si è  
trovato ad operare. In par colare, il tutor scolas co si è sen to abbandonato alla propria inizia va dagli en , anche 
is tuzionali, che invece dovrebbero assumersi una maggiore responsabilità nel favorire l’avvicinamento tra il mondo 
della scuola e quello del lavoro, anche – e sopra u o – in contes  socio-economici difficili dei quali il nostro territorio 
purtroppo abbonda.   Dunque, tenendo conto delle a vità di alternanza scuola/lavoro che si sono svolte durante gli 
anni scolas ci preceden , della proge azione triennale,  delle modifiche a uali di cara ere norma vo, del margine di 
assenze consen te da parte degli alunni (pari ad un terzo delle ore proge ate), si dichiara che tu  gli alunni della classe
5^MA hanno concluso con successo le a vità di alternanza.

STUDENTI COINVOLTI

COGNOME E NOME
ORE

classe III
ORE

classe IV
ORE

classe V

TOTALE
su 210

ore
Annotazioni

0
v. Tabella 
allegata

0       “

           0        “

0
 

       “

0

0        “

0        “

0        “

                0        “

0        “
0        “
0        “
0        “

Per ulteriori  de agli  rela vi  al  percorso e alle  valutazioni  dello stesso si  rimanda al  proge o
messo  a  disposizione  della  commissione  per  l’eventuale  consultazione  (Allegato  1)  e  ai  rela vi
documen  agli a  della scuola.

2. ATTIVITÀ E PROGETTI
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a. A vità di recupero e potenziamento

Ogni docente ha effe uato a vità di recupero e potenziamento in i nere, in base alla propria disciplina e alle

difficoltà incontrate dagli alunni. In par colare sono state effe uate ore di recupero all’inizio dell’anno e al

termine del 1 quadrimestre al fine di recuperare le insufficienze esisten .

b. A vità e proge  a nen  all’educazione civica Nel mese di Gennaio i ragazzi hanno partecipato ad

una inizia va (a raverso l’applicazione di Google meet) organizzata dall’ Anpi (Associazione par giani)

con visione estra o ul ma tes monianza di Liliana Segre.

c. Altre a vità 

Per quanto concerne la  disciplina Di  “Educazione civica” trasversale sono sta  tra a  i  seguen

argomen :

 La Cos tuzione italiana

 Art.32 Diritto alla salute. Le vaccinazioni. Il Covid.

 Art.21 Libertà di pensiero e diritto all’informazione

 Sicurezza nell’ambiente di lavoro

• Realtà reale e realtà virtuale

Il  27/01/21, in  occasione della  celebrazione della  Giornata della Memoria,  la  classe ha partecipato ad un’iniziativa
dell’Anpi (Associazione dei Partigiani) visionando, in modalità telematica, un estratto dell’ultima testimonianza di Liliana
Segre.

Per  quanto  riguarda  l’Orientamento  in  uscita, nel  mese  di  Novembre,  gli  alunni  hanno  partecipato,  in  modalità
telematica, all’incontro organizzato da Fidelis s.r.l.  Affiliata Nissolino Corsi, incentrato sulla preparazione ai Concorsi
Militari.

Dal 19 al 22 Aprile 2021, all’interno della piattaforma di orientamento Salone dello studente Campus Orienta Digital
Remote and Smart, si è svolto il Salone Digitale dello Studente dell’Adriatico.

Nel  mese  di  maggio  agli  alunni  della  classe  sono  state  somministrate  le  prove  Invalsi delle  discipline  di  Italiano,
Matematica e Inglese rispettivamente in tre giornate.

d. ALTRE  ATTIVITA’  DI  ARRICCHIMENTO  DELL’OFFERTA  FORMATIVA  E  DI
APPRONDIMENTO

TITOLI CONSEGUITI DAGLI STUDENTI  

Qualifica professionale percorso triennale “Operatore elettrico” ,a.s. 2018/2019 (ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del
29 Aprile 2010 e dell’accordo Miur-Regioni del 27 Luglio 2011), n. 11 alunni.

Progetto Pon Innovazione didattica e digitale, titolo Modulo “Costruiamo un robot” di 30 h .
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3. INDICAZIONI SU DISCIPLINE

a. Schede informa ve su singole discipline

Disciplina:Educazione Civica

REFERENTE: prof. Caterina Alessandra Delle Foglie
 

1.
COSTITUZION

E,
ISTITUZIONI,

REGOLE E
LEGALITÀ
Contenuti Trasversalità

disciplinare
Obiettivi di

apprendimento
Prerequisiti

• La Costituzione e 
l’ordinamento della 
Repubblica: artt. 55-139
• La divisione dei poteri

 

• Italiano
• Storia 
• Lingua Inglese
• Religione
   Scienze Motorie

Conoscenze Competenze

• Matrici politiche ispiratrici 
della Costituzione 
• Analisi della Parte II della 
Costituzione (artt. 55-139)
• Genesi della tripartizione dei
poteri e loro funzionamento 
attuale
• Il Parlamento: il sistema 
bicamerale italiano
• Composizione e funzioni di 
Senato della Repubblica e 
Camera dei deputati
• L’iter legislativo
• Il Presidente della 
Repubblica: elezioni e 
principali funzioni
• Il Governo: struttura e 
funzioni
• Il Presidente del Consiglio e 
i suoi ministri: elezioni, 
fiducia/sfiducia e funzioni
• La Magistratura e il sistema 
giudiziario italiano
•  Tutela della Salute
• Diritto alla Salute
• Libertà di Pensiero

• Comprendere la natura 
compromissoria della 
Costituzione
• Comprendere le principali 
funzioni del Parlamento 
italiano
• Comprendere il ruolo del 
Presidente della Repubblica
• Promuovere la conoscenza
dei compiti fondamentali del
Governo, in part. del 
Presidente del Consiglio
• Comprendere i compiti 
fondamentali della 
Magistratura
• Comprendere e diffondere 
la conoscenza delle tappe 
fondamentali dell’iter 
legislativo

• Comprendere il diritto alla 
saluute e la libertà vaccinale
• Comprendere la libertà di 
pensiero e la censura

2. AGENDA
2030 E

SVILUPPO
SOSTENIBILE 

Contenuti Trasversalità
disciplinare

Obiettivi di
apprendimento

Prerequisiti

• Educazione alla legalità: 
• Uguaglianza e 
Discriminazione: IL GIORNO 
DELLA MEMORIA

• Italiano
• Storia 
• Lingue straniere
• Scienze Motorie

Conoscenze Competenze

• La legalità 
• Conoscere le cause di 
ordine storico e politico che 

• Sviluppare e diffondere la 
cultura della legalità
• Sviluppare la cittadinanza 
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• Conferimento rifiuti nelle 
discariche
•  Sicurezza sul lavoro e 
Segnaletica in Azienda
•Ciclo di vita di un 
prodotto:fattori economici  e 
problematiche ambientali

• Religione
• TIM
• LTE
• TMA

hanno portato all’odio razziale
e alle discriminazioni
Concetti di “Cultura” 
“Intercultura” “Straniero”: la 
visione dell’altro: l’idea di 
“straniero” nel passato e nel 
presente
• Liliana Segre ed il discorso 
al• parlamento Europeo
•Cittadinanza attiva: La 
raccolta differeziata 
•La sicurezza sul lavoro ed il 
rispetto della segnaletica 
aziendale

attiva
• Attivare atteggiamenti di 
partecipazione alla vita 
sociale e civica, contro il 
razzismo e la diseguaglianza 

• Sensibilizzare ed attivare il 
senso civico nel conferimento 
dei rifiuti e nella salvaguardia 
ambientale  nel ciclo di vita 
dei prodotti

3.
CITTADINANZ
A DIGITALE

Contenuti Trasversalità
disciplinare

Obiettivi di apprendimento

 La comunicazione in Rete:
• Informazione e disinformazione 
in Rete: le Fake News.
• I Malware
• Identità reale ed identità digitale
• Informatica digitale e Normativa

• Italiano
• Lingue straniere
• Religione

Conoscenze Competenze

• Le principali forme di 
comunicazione in Rete
• Le fake news: cosa sono, 
come riconoscerle e 
principali cause

•I social e la tutela persomnale

• Riconoscere e analizzare le fake 
news in Rete, anche tramite la 
valutazione della qualità delle fonti 
• Sviluppare il pensiero critico e la 
capacità di valutare criticamente la 
credibilità e l’affidabilità delle fonti di 
dati, informazioni e contenuti digitali
• Interagire attraverso i mezzi di 
comunicazione digitali in maniera 
consapevole e rispettosa di sé e degli 
altri
• Conoscere i principali reati 
informatici e le norme di protezione 
• Attivare atteggiamenti consapevoli 
di partecipazione alla vita sociale e 
civica attraverso il digitale

DISCIPLINA DOCENTE
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ITALIANO Prof.ssa Grazia Cirulli

OBIETTIVI 

 Essere in grado di comprendere i pun  essenziali 
di un testo

 Saper produrre tes  semplici e coeren

 Interagire nelle conversazioni usando un lessico 
adeguato

METODO DI LAVORO

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

• Difficoltà dei tes  in maniera graduale

• La le ura 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

MEZZI E STRUMENTI

 Lezione frontale,dida ca a distanza, fotocopie

 Visione di filma  ineren  al percorso dida co

 Fotocopie, libro di testo

 Uso del libro di testo, di fotocopie, di manuali

VERIFICHE EFFETTUATE

 Prove scri e stru urate e semistru urate alla fine 
di ogni modulo e unità dida ca.

 Verifiche orali frequen  consisten  in: brevi sintesi
di un testo .

 Analisi di un testo proposto

 Risposte singole scri e su argomen  studia .

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
 Valutazione forma va e somma va funzionale alla

classificazione dell’anno

CRITERI DI VALUTAZIONE
 Viene  anche  tenuto  conto  l’impegno,  la

partecipazione e la progressione rispe o ai livelli
di partenza.

MODULO COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI

MODULO 1:

Il POSITIVISMO E IL 
NATURALISMO 
CARATTERI GENERALI.

Ore previste: 25

Ore effe uate: 30

Riconoscere le linee 
essenziali della storia delle 
idee, della cultura e della 
le eratura  e orientarsi 
agevolmente fra tes .

Contestualizzare  
l’evoluzione della civiltà 
ar s ca e le eraria italiana 
dal periodo postunitario al 
primo Novecento in 
rapporto ai principali 
processi sociali, culturali, 
poli ci e scien fici di 
riferimento. 

Iden ficare relazioni tra i 
principali autori della 
tradizione italiana e altre 
tradizioni culturali anche in 
prospe va interculturale.  

Esprimere opinioni personali
a riguardo

Processo storico e tendenze 
evolu ve della le eratura 
italiana dalla fine del XIX sec.
al primo decennio del XX 
sec. a par re da una 
selezione di autori e tes  
emblema ci -Posi vismo  
Naturalismo Verismo (G. 
Verga e il "ciclo dei vin ")

Decaden smo: Elemen  
fondamentali della biografia,
del percorso le erario e 
della poe ca di G.Pascoli.      
Cenni su G. D’Annunzio 

Presentazione della 
produzione degli autori cita
a raverso una significa va 
esemplificazione delle loro 
opere

MODULO 2: Riconoscere le linee 
essenziali della storia delle 

Contestualizzare  
l’evoluzione della civiltà 

Cara eris che generali del 
contesto storico culturale del
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IL DISAGIO 
ESISTENZIALE TRA LE 
GUERRE MONDIALI

Ore previste: 12

Ore effe uate:18

idee, della cultura e della 
le eratura  e orientarsi 
agevolmente fra tes

ar s ca e le eraria italiana 
dal primo al secondo 
confli o mondiale in  
rapporto ai principali 
processi sociali, culturali, 
poli ci e scien fici di 
riferimento. 

Iden ficare relazioni tra i 
principali autori della 
tradizione italiana e altre 
tradizioni culturali anche in 
prospe va                               
interculturale.  

Esprimere opinioni personali
a riguardo

Novecento.

Linee generali 
dell’evoluzione  del romanzo
europeo a raverso una 
selezione delle opere di 
autori stranieri

Elemen  fondamentali della 
biografia, del percorso 
le erario e della poe ca di
l. Pirandello e I.Svevo

Cara eris che s lis che e 
contenu s che delle loro 
opere

Cara eri della lirica italiana 
del Primo Novecento 

Elemen  fondamentali della 
biografia, del percorso 
le erario e della poe ca di 
autori a scelta tra i seguen  :
Ungare - Saba – 
Quasimodo . 
Presentazione della 
produzione degli autori cita
a raverso una significa va 
esemplificazione delle loro 
opere

MODULO 3:

DALL’IMPEGNO ALLA
LETTERATURA DEL

NUOVO MILLENNIO

Ore previste: 30

Ore effe uate: 25

Riconoscere le linee 
essenziali della storia delle 
idee, della cultura e della 
le eratura  e orientarsi 
agevolmente fra tes

Contestualizzare  
l’evoluzione della civiltà 
ar s ca e le eraria italiana 
dal  mondiale in  rapporto ai
principali processi sociali, 
culturali, poli ci e scien fici 
di riferimento. 

Iden ficare relazioni tra i 
principali autori della 
tradizione italiana e altre 
tradizioni culturali anche in 
prospe va interculturale.  

U lizzare le tecnologie 
digitali in funzione della 
presentazione di un 
proge o o di un prodo o

Cara eris che generali del 
contesto storico culturale del
Novecento.

Cara eris che s lis che e 
contenu s che del
romanzo italiano del 
secondo novecento, in 
par colare del romanzo 
neorealista 

Elemen  fondamentali della 
biografia, del percorso 
le erario e della poe ca di 
autori a scelta tra i seguen : 
P.Levi                                   

DISCIPLINA DOCENTE
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STORIA Prof.ssa Grazia Cirulli

OBIETTIVI 

1. Essere in grado di comprendere i pun  essenziali 
di un testo

2. Saper produrre tes  semplici e coeren
3. Interagire nelle conversazioni usando un lessico 

adeguato

METODO DI LAVORO
Tecniche fondate sul lavoro individuale, di coppia, di 
gruppo.
Problem solving.

MEZZI E STRUMENTI

Lezione frontale, dida ca a distanza,fotocopie.
Visione di filma  ineren  al percorso dida co.
Fotocopie, libro di testo.

Uso del libro di testo e di fotocopie

Depliants, manuali.

VERIFICHE EFFETTUATE

Prove scri e stru urate e semi stru urate alla fine di ogni 
modulo e unità dida ca.
Verifiche orali frequen  consisten  in: brevi sintesi in 
lingua di un testo di civiltà; traduzioni dall’inglese 
all’italiano e viceversa.
Analisi di un testo proposto.
Risposte singole scri e su argomen  studia .

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
Valutazione  forma va  e  somma va  funzionale  alla
classificazione dell’anno

CRITERI DI VALUTAZIONE
Viene anche tenuto conto l’impegno, la partecipazione e la
progressione rispe o ai livelli di partenza.

MODULO COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI

MODULO 1:

GLI IMPERIALISMI

Ore Previste: 25

Ore effe uate: 30

Correlare la conoscenza 
storica generale agli sviluppi
delle scienze, delle 
tecnologie e delle tecniche 
negli specifici campi 
professionali   di riferimento

Riconoscere nella storia 
dell’inizio del Novecento i 
cambiamen  rispe o al 
passato, cogliendo gli 
elemen  di trasformazione 
poli co-sociale dovu  
all’unificazione e al processo
di industrializzazione. 

Analizzare problema che 
significa ve tra ‘800 e ‘900. 

Esprimere opinioni personali
a riguardo

Principali persistenze  e  
processi di trasformazione 
tra i secoli XIX e XX in Italia, 
in Europa e nel mondo

Evoluzione dei sistemi 
poli co-is tuzionali ed 
economico-produ vi, con 
riferimen  agli aspe  
demografici, sociali e 
culturali.

La II rivoluzione industriale.

Colonialismo ed 
imperialismo. La 
“piemontesizzazione” e le 
condizioni dell’Italia dopo      
L’Unità .

MODULO 2:
CONFLITTI E 
RIVOLUZIONI NEL 
PRIMO NOVECENTO

Ore Previste: 12 

Ore effe uate: 18

Correlare la conoscenza 
storica generale agli sviluppi
delle scienze, delle 
tecnologie e delle tecniche 
negli specifici campi 
professionali   di riferimento

Saper analizzare fon  e 
documen

Riconoscere nella storia del  
primo Novecento le cause e 
gli effe  su larga scala del 
primo confli o mondiale.

Analizzare problema che 
significa ve del XX sec. 

Principali   processi di 
trasformazione nel  XX sec. 
in Italia, in Europa e nel 
mondo.

La I guerra mondiale: cause, 
sviluppi, conseguenze.

La rivoluzione russa: la 
poli ca di Lenin dalla 
rivoluzione d’o obre alla 
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Esprimere opinioni personali
a riguardo

Nuova Poli ca Economica

MODULO 3:

DAL  DOPOGUERRA AI 
REGIMI TOTALITARI

Ore previste: 30

Ore effe uate: 25

Correlare la conoscenza 
storica generale agli sviluppi
delle scienze, delle 
tecnologie e delle tecniche 
negli specifici campi 
professionali   di riferimento

Saper analizzare fon  e 
documen

Riconoscere nella storia del  
primo Novecento le cause e 
gli effe  su larga scala del 
primo confli o mondiale.

Analizzare problema che 
significa ve del XX sec. 

Esprimere opinioni personali
a riguardo

Le conseguenze della 
‘grande guerra’

Le grandi potenze nel 
dopoguerra 

La disintegrazione 
dell’economia 
internazionale: la crisi del 
1929  e il New Deal.

I cara eri dello Stato 
totalitario 

Il Fascismo –  Il Nazismo – Lo
Stalinismo

La propaganda di regime

MODULO 4

LA SECONDA GUERRA 
MONDIALE

Ore Previste: 30

Ore effe uate: 25

Correlare la conoscenza 
storica generale agli sviluppi
delle scienze, delle 
tecnologie e delle tecniche 
negli specifici campi 
professionali   di riferimento

Saper analizzare fon  e 
documen

Riconoscere nella storia del  
primo Novecento le cause e 
gli effe  su larga scala del 
primo confli o mondiale.

Analizzare problema che 
significa ve del XX sec. 

Esprimere opinioni personali
a riguardo

La seconda guerra mondiale

La poli ca an semita di 
Hitler

La Resistenza an fascista

Dopoguerra  e ricostruzione

MODULO 5

IL MONDO DIVISO

Ore previste: 30

Ore effe uate: 25

Correlare la conoscenza 
storica generale agli sviluppi
delle scienze, delle 
tecnologie e delle tecniche 
negli specifici campi 
professionali   di riferimento

Saper analizzare fon  e 
documen

Riconoscere nella storia del  
primo Novecento le cause e 
gli effe  su larga scala del 
primo confli o mondiale.

Analizzare problema che 
significa ve del XX sec. 

Esprimere opinioni personali
a riguardo

La guerra fredda

Disciplina: INGLESE
 anno scolastico 2020-2021
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Classe 5AM
   Docente: prof.ssa Francesca Amati

OBIETTIVI MINIMI GENERALI

MODULO  1 COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI

COMPUTER 

NETWORKS

AND THE 
INTERNET

Individuare e u lizzare gli 
strumen  di comunicazione e 
di team working più 
appropria  per intervenire nei 
contes  organizza vi e 
professionali di riferimento, 
redigere relazioni tecniche e 
documentare le a vità 
individuali e di gruppo

 Comprendere tes  scri  rela vamente 
complessi, con nui e non con nui, 
riguardan  argomen  di studio e di lavoro, 
cogliendone le idee principali, de agli e 
pun  di vista

 U lizzare le pologie testuali comuni e di 
se ore rispe ando le costan  che le 
cara erizzano

 Produrre, in forma scri a e orale, tes  
generali e tecnico-professionali coeren  e 
coesi, rela vi al se ore odontotecnico

 U lizzare strategie nell’ interazione e 
nell’esposizione orale in relazione ai diversi 
contes  personali, di studio e di lavoro

 How the Internet began

 Online dangers

 Malware

 Web Apps

 The Web Today

MODULO 2 COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI

INDUSTRY  
AND THE 
FUTURE

Individuare e u lizzare gli 
strumen  di comunicazione 
più appropria . Individuare 
collegamen  e relazioni

 Essere in grado di sostenere 
adeguatamente l’Esame di Stato, con 
par colare riferimento alla terza prova e al 
colloquio

 Parlare di argomen   di interesse personale
e professionale usando stru ure 
morfosinta che  e lessico adegua

 Sinte zzare  in piena autonomia i tes  di 
po tecnico-professionale e di cara ere 

generale.
Rifle ere sui propri a eggiamen  in rapporto 
all’altro in contes   mul culturali.

  Methods of producing elec city

 Sources of energy

 Nuclear energy

 Renewable sources

 Conductors, semiconductors, 
insulators.

 Transistors

 Grammar: revising the Future 
Simple

MODULO 3 COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI

AN 

INTERDISCIPLINARY

APPROACH

U lizzare linguaggi e
sistemi di relazione
adegua  per
interagire in contes
internazionali in caso
di ricerca di lavoro,
colloqui di lavoro.

U lizzare la lingua 
inglese per scopi comunica vi
e professionali, al livello B1-
B2 del quadro comune 
europeo di riferimento per le 
lingue (QCER)

 Esprimere e argomentare con rela va 
spontaneità le proprie opinioni su 
argomen  di studio o di lavoro 
nell’interazione con un parlante anche 
na vo o con sogge  is tuzionali

 Redigere un CV, scrivere una le era di 
accompagnamento, svolgere un 
colloquio di lavoro

 The Industrial Revolu on

 The U.K.: the Country, the 
Government

 The Enigma Code

 How to write a C.V.
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METODO DI
LAVORO

MEZZI E
STRUMENTI

VERIFICHE
EFFETTUATE

(CON RELATIVA
TIPOLOGIA)

MODALITA’ E CRITERI D
VALUTAZIONE

 Approccio di tipo 
“learner-
centred”( studente 
al centro del 
processo 
dell’apprendimento
, insegnante 
facilitatore del 
processo).

 Metodologia: 
lezioni frontali, 
lezioni interattive, 
lavori di gruppo, 
attività di 
laboratorio, attività 
di recupero in 
orario scolastico o 
individuale e, in 
periodo di 
emergenza 
sanitaria a causa 
del COVID-19, 
attività di D.D.I.

 libri di testo, testi 
integrativi,materiale 
multimediale, 
computer. In 
particolare, durante il 
periodo 
dell’emergenza 
sanitaria: videolezioni 
programmate e 
concordate con gli 
alunni in modalità 
sincrona mediante 
l’applicazione di 
Google Suite “Meet 
Hangouts”; materiale 
semplificato realizzato
tramite software e siti 
specifici , mappe 
concettuali , appunti, 
power point , file 
audio, video tutorial e 
microlezioni registrate
attraverso il registro 
elettronico e Google 
Classroom con invio e
correzione degli 
esercizi tramite mail 
istituzionale,  
immagini su 
Whatsapp e 
Classroom con 
funzione apposita. 
. 

 Prove orali 
 Test strutturati o semistrutturati

di  varia  tipologia,
eventualmente  anche  in
formato digitale

 esposizione  orale  anche  con
supporti multimediali

 colloqui multidisciplinari

Compiti autentici
 prodotti multimediali
 testi  creativi

Prove scritte
 strutturate e semistrutturate;
questionari;
produzione di riscritture, dialoghi, 
lettere, descrizioni.

Per i criteri relativi alla valutazione degli 
apprendimenti, si rimanda a quelli stabiliti nel P
della Didattica Digitale Integrata, approvato in c
o, inseriti nel PTOF. 

Tecnologia Ele riche ed Ele roniche ed Applicazioni:   a.s. 2020-2021

Classe 5AM

Docente: Prof. Sergio Santostasi

OBIETTIVI MINIMI GENERALI

MODULO  1 COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI

Elettronica di 
potenza

Individuare i 
componenti che 
costituiscono il 

Assumere comportamenti 
sicuri nelle attività di 
manutenzione

Interfacciamento e 
controllo di potenza: 
interruttori a 
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sistema di potenza e 
il loro impiego

Utilizzare 
correttamente 
strumenti di misura, 
controllo e diagnosi, 
ed eseguire 
regolazioni

Interpretare disegni e 
schemi

Individuare le modalità di 
alimentazione elettrica 

semiconduttore
Classificazioni, impieghi 
e problemi di interfaccia:
impieghi dei convertitori 
e problematiche 
d’interfaccia 
Pilotaggio on-off dei BJT
: condizioni statiche e 
dinamiche e applicazioni 
dei BJT: SCR , TRIAC e 
DIAC 
Controllo lineare di 
Potenza per circuiti 
monofase: a semplice e a 
doppia semionda 
Controllo di potenza con 
PWM .

ORE 
PREVISTE

ORE 
EFFETTUATE

MODULO 2 COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI

Sensori e 
trasduttori

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

Individuare i 
componenti che 
costituiscono il 
sistema e i materiai.

Utilizzare 
correttamente 
strumenti di misura, 
controllo e diagnosi, 
ed eseguire 
regolazioni

Assumere comportamenti 
sicuri nelle attività di 
manutenzione

Eseguire prove e misurazioni

Definire le condizioni di 
esercizio degli impianti 
rappresentati in schemi e 
disegni

Sensori e trasduttori: 
caratteristiche e 
specifiche tecniche 
Sensori di posizione: 
meccanici, induttivi e 
capacitivi 
Sensori di prossimità 
fotoelettrici e ad 
ultrasuoni
Sensori di temperatura 
e di luce  
Condizionamento dei 
segnali
Sensori digitali

ORE PREVISTE

ORE 
EFFETTUATE

MODULO 3 COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI

Convertitori 
A/D e D/A

Utilizzare la 
documentazione 
tecnica prevista dalla 
normativa per 

Definire le condizioni di 
esercizio degli impianti 
rappresentati in schemi e 
disegni 

Conversione A/D

Campionamento e 
mantenimento 
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garantire la corretta 
funzionalità di 
apparecchiature, 
impianti ….. 

Individuare i 
componenti che 
costituiscono il 
sistema e i materiali….

Utilizzare 
correttamente 
strumenti di misura, 
controllo e diagnosi, 
ed eseguire 
regolazioni

Individuare le 
caratteristiche elettriche 
di impianti e dispositivi 
elettrici

Eseguire prove e misurazioni
Individuare le modalità di 
alimentazione elettrica

Quantizzazione e codifica 

Principali specifiche dei 
convertitori A/D: 
risoluzione ed errore di 
quantizzazione, errori, 
tempo di conversione. 

Principali specifiche dei 
convertitori D/A 

ORE PREVISTE

ORE 
EFFETTUATE

MODULO 4 COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI

Analisi dei 
segnali, 
rilevazione e 
analisi dei dati

Utilizzare la 
documentazione 
tecnica prevista dalla 
normativa per 
garantire la corretta 
funzionalità di 
apparecchiature, 
impianti ….. 

 Individuare i 
componenti che 
costituiscono il 
sistema e i materiali….

Utilizzare 
correttamente 
strumenti di misura, 
controllo e diagnosi, 
ed eseguire 
regolazioni

Definire le condizioni di 
esercizio degli impianti 
rappresentati in schemi e 
disegni

Assumere comportamenti 
sicuri nelle attività di 
manutenzione

Individuare le modalità di 
alimentazione elettrica

Classificazione dei segnali 
elettrici 

I segnali elettrici nel 
dominio del tempo: 
discontinui, periodici e non
periodici, deterministici e 
non deterministici. 

I segnali elettrici nel 
dominio della frequenza: 
determinazione dello 
spettro di frequenza di un 
segnale 

Spettro di ampiezza dei 
segnali più significativi: 
sinusoidale, raddrizzato a 
semionda e a doppia 
semionda

ORE PREVISTE

ORE 
EFFETTUATE

MODULO 5 COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI

Alimentatori 
Individuare i 
componenti che 
costituiscono il 

Individuare le 
caratteristiche elettriche di 
impianti e dispositivi elettrici

Alimentatori: 
classificazione dei 

raddrizzatori.
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sistema e i materiali

Utilizzare 
correttamente 
strumenti di misura, 
controllo e diagnosi 
ed eseguire 
regolazioni 

Assumere comportamenti 
sicuri nelle attività di 
manutenzione
Eseguire prove e misurazioni 

Raddrizzatore monofase a 
singola e a doppia 
semionda 

Alimentatori stabilizzati: 
lineari e a commutazione 

Raddrizzatori trifase a 
singola e a doppia 
semionda

ORE PREVISTE

ORE 
EFFETTUATE

METODO  DI
LAVORO

MEZZI E
STRUMENTI

VERIFICHE EFFETTUATE
(CON RELATIVA TIPOLOGIA)

MODALITA’ E CRITERI DI
VALUTAZIONE

Lezione frontale 
in sincrono Google Meet. Verifiche orali

"Valutazioni,  formative
sommative  funzionali  alla
classificazione dell'anno"

Lezione dibattito 
su filmati proposti Classroom

Tinkercad
Kahoot Quiz con Kaoot
Youtube

Verifiche  con  compiti  su
ClassroomVideo 

autoprodotti

Disciplina: TIM anno scolastico 2020/21
Classe 5AM

docente: Salvatore Nadia

OBIETTIVI MINIMI GENERALI

1. Essere in grado di comprendere le linee guida del progetto di manutenzione
2. Saper ricercare ed individuare un guasto
3. Sapere le Procedure operative di smontaggio, sostituzione e rimontaggio di 

apparecchiature e impianti
4. Interagire usando il lessico di settore

MODULO  1 COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI
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TITOLO

Metodi di 
manutenzion
e

 Saper definire
i concetti 
della 
manutenzione

 Saper 
descrivere i 
tipi di 
manutenzione

 Saper 
individuare 
metodiche di 
manutenzione 
più efficaci a 
seconda dei 
casi esaminati

 Saper 
stabilire 
connessioni 
tra casi 
studio e 
metodi di 
manutenzione 
applicabili

- Saper riconoscere i 
metodi principali

- Comprendere la 
differenza tra metodi 
tradizionali ed innovativi

- Potenziare il lessico di 
settore

- Prendere coscienza degli 
esempi applicativi dei vari
metodi

- Esprimere opinioni 
personali a riguardo

 Metodi tradizionali:
 Manutenzione

a guasto
 Manutenzione

preventive
 Manutenzione

programmata
 Manutenzione

autonoma
 Manutenzione

migliorativa
 Metodi innovative

 Manutenzione
assistita

 Manutenzione
sensorizzata

 Ingegneria della 
manutenzione

 Esempi applicativi   

ORE 
PREVISTE

ORE 
EFFETTUAT
E

MODULO 2 COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI
TITOLO

Telemanutenzi
one e 
Teleassistenza

 Saper 
indicare e 
descrivere
i dettagli 
del 
funzionam
ento della 
manutenzi
one per via
Telematica

 Saper 

- Saper 
indicare la 
struttura di 
un 
telesistema

- Comprendere 
lo scopo 
fondamentale
della fusione 
tra 
telematica e 

               
 Telemanutenzione
 Teleassistenza
 Applicazioni e 

caratteristiche della 
telemanutenzione 

 Sorveglian
za 
ambientale

 Controllo 
degli 

ORE 
PREVISTE
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spiegare la
struttura 
dei 
telesistemi
per piccoli 
apparati e 
grandi 
impianti

manutenzione
- Potenziare il 

lessico di 
settore

- Prendere 
coscienza dei 
vincoli della 
manutenzione
a distanza

- Comprendere 
la differenza 
tra 
telemanutenzi
one e 
teleassistenz
a

impianti di 
produzione
e 
distribuzio
ne 
dell’energi
a elettrica

 Assistenza
post-
vendita

 Telesistem
i nel 
settore 
civile 
(domotica)

 Struttura di un 
telesistema in locale e a
distanza

 Applicazioni e 
caratteristiche della 
teleassistenza:

 Telesoccor
so anziani

 Telesorveg
lianza 
antintrusio
ne

 Teleassist
enza per il 
pc

ORE 
EFFETTUATE

MODULO 3 COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI
TITOLO

Ricerca guasti

 Saper 
definire il 
concetto di 
manutenzione

- Saper 
indicare le 
metodiche di 
ricerca e 

 Metodiche di ricerca dei guasti
 Metodo sequenziale

 Identificazione
del problema
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a guasto
 Saper 

descrivere le
fasi 
operative 
degli 
interventi 
manutentivi

diagnostica 
dei guasti

- Comprendere
come 
utilizzare, nei
contesti 
operativi, 
metodi e 
strumenti di 
diagnostica  
tipici delle 
attività 
manutentive 
di interesse

- Potenziare il 
lessico di 
settore

 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

 Ricerca guasti 
nei sistemi 
pneumatici 
(cenni)

 Strumenti di diagnostica:
 Cosa sono le 

Prove non 
distruttive e le 
Prove 
distruttive

ORE PREVISTE
          

ORE EFFETTUATE
          

MODULO  4 COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI
TITOLO
Trasformatore

 Saper 
indicare 
e 

- Saper spiegare la 
funzionalità della 
macchina

- Struttura: colonne e gioghi
- Principio di funzionamento
- Trasformatore ideale
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descrive
re i 
dettagli 
del 
funziona
mento 
della 
macchina

 Saper 
spiegare 
la 
struttur
a della 
macchina

 Sapere 
manuten
ere la 
macchina

- Comprendere lo scopo 
della macchina

- Potenziare il lessico di 
settore

- Prendere coscienza 
delle applicazioni

- Il rapporto spire
- Esempi applicativi   ORE 

PREVISTE

ORE 
EFFETTUATE

MODULO 5 COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI
 Saper indicare e

descrivere i 
dettagli del 
funzionamento 
della macchina

 Saper spiegare 
la struttura 
della macchina

 Saper 
individuare i 
possibili guasti

 Saper indicare 
la struttura di 
una macchina 
asincrona

 Comprendere la
differenza tra
funzionamento
da motore e da
generatore

 Potenziare il 
lessico di 
settore

 Prendere 
coscienza dei 
problemi della 
manutenzione

 Struttura: Principio di
funzionamento

 Funzionamento da 
generatore e da 
motore

 Possibili guasti 

TITOLO

Macchine 
elettriche 
rotanti: 
Macchina 
Asincrona

ORE PREVISTE
          

ORE 
EFFETTUATE
          

MODULO 6 COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI
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 Saper indicare 
e descrivere i 
dettagli del 
funzionamento 
della macchina

 Saper spiegare 
la struttura 
della macchina

 Saper 
individuare i 
possibili guasti

 Saper indicare 
la struttura di
una macchina 
sincrona

 Comprendere 
la differenza 
tra 
funzionamento
da motore e 
da generatore

 Potenziare il 
lessico di 
settore

 Prendere 
coscienza dei 
problemi della 
manutenzione

 Struttura: 
Principio di 
funzionamento

 Funzionamento da
generatore e da 
motore

 Possibili guasti 

TITOLO

Macchine 
elettriche 
rotanti: 
Macchina 
Sincrona

ORE 
PREVISTE
          

ORE 
EFFETTUATE
          

MODULO 7 COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI
TITOLO

Affidabilità

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

- Effettuare 
l’analisi di 
Affidabilità, 
Manutenibilità e
sicurezza

- Potenziare il 
lessico di 
settore

 Affidabilità
 Tipi di guasto
 Disponibilità
 Manutenibilità

ORE 
PREVISTE
          

ORE 
EFFETTUATE
          

METODO DI
LAVORO

MEZZI E
STRUMENTI

VERIFICHE EFFETTUATE
(CON RELATIVA

TIPOLOGIA)

MODALITA’ E CRITERI
DI VALUTAZIONE

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

Manuali e testi 
tecnici.

Prove scritte strutturate e 
semistrutturate alla fine di 

Valutazione  formativa  e
sommativa  funzionale  alla
classificazione dell’anno
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ogni modulo. Risposte singole 
scritte su argomenti studiati.

Dal 04/03
 Moduli google form
 Domande a risposta 

aperta
 Esercizi
 Colloqui orali su Meet

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
 Videolezio

ni su Meet

Viene  anche  tenuto  conto
l’impegno, la partecipazione e
la  progressione  rispetto  ai
livelli di partenza.

Disciplina:  TMA anno scolastico 2020-2021
Classe 5AM

Docenti: Macina - Stellacci 
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OBIETTIVI MINIMI GENERALI

MODULO  1 COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI

Il controllo 
numerico

 u lizzare strumen  e
tecnologie specifiche
di produzione nel 
rispe o delle 
norma ve tecniche 
di processo e di 
sicurezza;

 individuare 
componen  e 
parametri cri ci dei 
processi di 
lavorazione in 
funzione dei 
materiali impiega , 
allo scopo di 
intervenire nelle 
a vità di 
manutenzione di 
componen  e 
impian , nel rispe o
delle modalità e 
delle procedure 
stabilite.

 Conoscere la 
tecnologia ed il 
funzionamento della 
macchina a controllo 
numerico;

 Saper interpretare le 
istruzioni e la 
programmazione delle 
principali macchine 
utensili a controllo 
numerico.

UD 01. Stru ura delle 
macchine utensili a 
Controllo Numerico
La tecnologia del controllo 
numerico.              La 
matema ca del Controllo 
Numerico

UD 02. Programmazione 
delle macchine utensili a 
C.N.
Programmazione CNC per 

fresatrici e centri di lavoro. 

Approfondimen  istruzioni 

ISO. Programmazione CNC 

per torni. Esempi di 

programmazione per CNC

UD 03. Esercitazioni di 
laboratorio
U lizzo di programmi di 

simulazione per la 

programmazione di 

macchine a CNC.

ORE 
PREVISTE
66

ORE 
EFFETTUATE
50

MODULO 2 COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI
Sta s ca e 
Project 
Management

 Ges re le esigenze del 
commi ente, reperire 
le risorse tecniche e 
tecnologiche per 
offrire servizi efficaci 
ed economicamente 
correla  alle richieste;

 u lizzare 
corre amente 

 Conoscere i principi 
della sta s ca e dei 
metodi previsionali 
elementari per le 
analisi di trend di un
fenomeno casuale

 U lizzare tecniche e 
metodiche di 
ges one proge o 

    
UD 01. Analisi sta s ca
Generalità. Distribuzioni 
sta s che.
Elemen  di analisi 
previsionale.

UD 02. Project 
Management
Project management. 

ORE 
PREVISTE
30
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strumen  e tecniche di
valutazione e controllo
di a vità complesse e 
come supporto nei 
processi di decisionali 
di ges one e direzione 
aziendali.

per il controllo e lo 
stato avanzamento 
delle a vità di un 
proge o.

 Conoscere il sistema
Azienda e la sua 
possibile 
organizzazione 
interna

Tecniche re colari. 
Diagramma di Gan
Tecniche di Problem 
Solving.

UD 03.Esercitazioni di 
laboratorio
U lizzo del programma 
excel per la risoluzione di 
problemi sta s ci e come 
ausilio per l’applicazione 
delle tecniche re colari

ORE 
EFFETTUATE
34

MODULO 3 COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI
TITOLO:
Affidabilità e 
manutenzione

 Proge are un 
intervento di 
manutenzione anche 
in base 
all’obsolescenza del 
prodo o stesso o 
degli elemen  
cos tuen .

 individuare i 
componen  che 
cos tuiscono un 
sistema complesso 
con riferimento ai 
materiali impiega , 
allo scopo di 
intervenire sul 
proge o di 
manutenzione per 
aumentare 
l’affidabilità di un 
sistema;

 Saper riconoscere le
varie fasi del ciclo di 
vita di un prodo o, 
le rela ve risorse ed
i cos  associa ;

 Saper valutare i vari 
pi di guasto e la 

rela va probabilità;

 Saper u lizzare 
metodi per la 
valutazione 
dell’affidabilità. 

UD 01. Ciclo di vita di un 
prodo o
Fasi del ciclo di vita di un 
prodo o.
Fa ori economici del ciclo 
di vita.
Analisi e valutazione.

UD 02. Pianificazione del 
proge o in funzione della 
manutenzione
Conce  rela vi 
all’affidabilità.
I guas , il calcolo e 
valutazione dell’affidabilità. 
Il metodo “Fault Tree 
Analysis” FTA. Tecniche di 
valutazione FMEA e FMECA

ORE 
PREVISTE
20

ORE DA 
EFFETTUARE
12

MODULO 4 COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI
TITOLO:
La dis nta base  Programmare un 

intervento di 
 Saper ricostruire la

dis nta del 
UD 01. Definizione e 
Rappresentazione della 
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manutenzione in 
base alla dis nta dei 
materiali e delle 
rela ve cri cità di 
assemblaggio dei 
singoli componen .

 Definire mezzi, 
processi e tecnologie 
di produzione 
necessari allo 
sviluppo di un 
prodo o, a par re 
dall’analisi della 
dis nta base dei 
materiali

disegno 
complessivo del 
prodo o finito; 

 Saper dis nguere 
ed elencare  le 
varie fasi di 
sviluppo del 
prodo o.

dis nta base
Tipologie differen  della 
dis nta base.
Processo di sviluppo del 
nuovo prodo o
Esempi di dis nta base.

ORE 
PREVISTE
 16

ORE DA 
EFFETTUARE
10

METODO DI
LAVORO

MEZZI E
STRUMENTI

VERIFICHE
EFFETTUATE

(CON RELATIVA
TIPOLOGIA)

MODALITA’ E CRITERI
DI VALUTAZIONE

 Videolezioni in 
dire a a mezzo 
dell’app google meet
di G- Suite 
Educa onal 
dell’is tuto 

 Creazione classroom 
per scambio 
con nuo 
informazioni, orari 
delle videolezioni, 
materiale dida co, 
assegnazione 
compi , res tuzione 
compi  svol , 
potenziamento, 
sportello, recupero;

 Sito di 
approfondimento
tema co 
h p://www.edut
ecnica.it/ sezione 
meccanica;

 Materiale 
dida co a cura 
del docente 
somministrato 
all’occorrenza 
a raverso Google
Classroom

 Libro di testo

  Assegnazione 
compi /verifiche 
scri e a mezzo Google
Classroom;

 Colloqui durante le 
videolezioni con i 
canali Google_Meet e 
Cisco WebEx 
Mee ngs.

 Res tuzione degli 
elabora  da parte degli 
alunni e delle correzioni da
parte del docente a mezzo 
Google Classroom;

Disciplina: MATEMATICA - anno scolastico 2020-2021
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Classe 5AM
Docente: FRAGASSO MARIA CATERINA

OBIETTIVI MINIMI GENERALI

MODULO  1 COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI

STATISTICA SAPER UTILIZZARE 
LE TECNICHE E LE 
PROCEDURE PER LA 
RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA DELLA 
POPOLAZIONE DI 
DATI RACCOLTA

SAPER INTERPRETARE 
E RAPPRESENTARE 
GRAFICAMENTE, CON 
LE VARIE 
RAPPRESENTAZIONI 
GRAFICHE, UNA 
RACCOLTA DI DATI

- CARATTERE, 
MODALITA’, 
FREQUENZA 
ASSOLUTA E 
FREQUENZA 
RELATIVA

- RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA

- MODA, MEDIANA, 
MEDIA ARITMETICA, 
DEVIAZIONE 
STANDARD

- INDICE DI 
VARIABILITA’, 
VARIANZA, COEFF. DI
VARIAZIONE

ORE 
PREVISTE
7

ORE 
EFFETTUATE
5

MODULO 2 COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI
DISEQUAZIONI
DI SECONDO 
GRADO

SAPER UTILIZZARE 
LE TECNICHE E LE 
PROCEDURE PER IL 
RICONOSCIMENTO 
DEI DIVERSI TIPI DI 
EQUAZIONI E 
RISOLVERLI CON LA 
TECNICA PIU’ 
APPROPRIATA

RISOLVERE 
ALGEBRICAMENTE UNA 
DISEQUAZIONE DI 
SECONDO GRADO 
INTERE E FRATTE E 
RAPPRESENTARE 
GRAFICAMENTE LE 
SOLUZIONI

    DISEQUAZIONI 
DI SECONDO 
GRADO INTERE E 
FRATTE

ORE PREVISTE
10

ORE 
EFFETTUATE
6

MODULO 3 COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI
LA PARABOLA E 
CIRCONFERENZ
A

SAPER UTILIZZARE LE
TECNICHE E LE 
PROCEDURE PER LA 
RAPPRESENTAZIONE 

SAPER 
RAPPRESENTARE NEL
PIANO CARTESIANO 
LA CURVA, 

    EQUAZIONE E 
RAPPRESENTAZIONE 
DELLA PARABOLA CON 
ASSE PARALLELO 
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GRAFICA DELLA 
CURVA PIANA IN 
OGGETTO

INDIVIDUANDO 
VERTICE, FUOCO E 
INTERSEZIONI CON 
GLI ASSI 
CARTESIANI

ALL’ASSE Y SUL PIANO
CARTESIANOORE PREVISTE

          30

ORE 
EFFETTUATE
          24

MODULO 4 COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI
STUDIO DI 
FUNZIONE

SAPER 
RAPPRESENTARE E 
INTERPRETARE IL 
GRAFICO DI UNA 
FUNZIONE 
INDIVIDUANDO GLI 
ASPETTI PRINCIPALI

SAPER RAPPRESENTARE 
NEL PIANO CARTESIANO 
LE FUNZIONI E IL 
RELATIVO DOMINIO. 
DESCRIVERE LE 
PROPRIETA’ QUALITATIVE
DI UNA FUNZIONE E 
COSTRUIRE 
QUALITATIVAMENTE IL 
SUO GRAFICO.
SAPER OPERARE CON I 
LIMITI PIU’ SEMPLICI

   - DETERMINAZIONE 
DEL DOMINIO
- INTERSEZIONE CON 
GLI ASSI
- CALCOLO DEI LIMITI
- DETERMINAZIONE 
DEGLI ASINTOTI
- CRESCENZA E 
DECRESCENZA 
- DERIVATE
- GRAFICO 
QUALITATIVO

ORE 
PREVISTE
          30

ORE 
EFFETTUATE
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METODO DI
LAVORO

MEZZI E
STRUMENTI

VERIFICHE EFFETTUATE
(CON RELATIVA

TIPOLOGIA)

MODALITA’ E
CRITERI DI

VALUTAZIONE

LEZIONI 
CONVENZIONALI 
CON INTERVENTI 
INDIVIDUALIZZATI

APPUNTI, VIDEO,
FOTOCOPIE

 N_____   VERIFICHE ORALI

 N_____ VERIFICHE SCRITTE

SOMMINISTRAZIONE
DELLE VERIFICHE:
- NELLA  FASE

INIZIALE  come
valutazione
diagnostica  per
definire  il  livello  di
partenza;

- NELLA  FASE
INTERMEDIA  come
valutazione formativa
che indica il  gradi  di
assimilazione  delle
conoscenze e registra
il  ritmo  di
apprendimento 

- NELLA  FASE
FINALE  come
valutazione
sommativa  che
evidenzia gli effettivi
risultati  conseguiti
dallo studente.

LA  VALUTAZIONE
RISPONDE AI CRITERI
DI  VALIDITA’,
AFFIDABILITA’,
OGGETTIVITA’,
TRASPARENZA  E
OMOGENEITA’
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Disciplina: LTE anno scolas co 2020/21

Classe 5AM

docente: Calaprice Michele

OBIETTIVI MINIMI GENERALI

5. Essere in grado di comprendere le linee guida del progetto da realizzare
6. Saper ricercare ed individuare un guasto
7. Sapere le Procedure operative di smontaggio, sostituzione e rimontaggio di apparecchiature e 

impianti
8. Interagire usando il lessico di settore

MODULO COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI

1

NORMATIVE

E SICUREZZA

SUL LAVORO

Seguire le normative tecniche e
le prescrizioni di legge per

garantirne la corretta e
complete osservanza

Conoscere gli obblighi, relativi alla

sicurezza, delle figure operative di un

ambiente di lavoro

Conoscere gli aspetti principali della

la Direttiva macchine, applicabile

nel campo dell'automazione

Informare sugli aspetti principali del

funzionamento del piano di

sicurezza

 Il decreto legislativo 81 del 2008.

 Obblighi dei lavoratori, dei 
preposti, del datore di lavoro.

 Dispositivi di protezione
individuali (d.p.i.). Segnaletica 
antinfortunistica.

 Direttiva macchine e relative 
Norme CEI: definizione ed 
applicazione in funzione 
dell’automazione

Cenni sul funzionamento del piano di
sicurezza della scuola

Ore Previste

10

Ore Effettuate

10

MODULO COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI

2

MANUTENZION
E

- Saper definire i 
concetti della 
manutenzione

- Saper descrivere i 
tipi di 
manutenzione

- Saper individuare 
metodiche di 
manutenzione più
efficaci a seconda 
dei casi esaminati

- Saper riconoscere i 
metodi principali

- Comprendere la 
differenza tra metodi 
tradizionali ed innovativi

- Potenziare il lessico di 
settore

- Prendere coscienza degli
esempi applicativi dei 
vari metodi

- Metodi tradizionali:
- Manutenzione a guasto
- Manutenzione preventive
- Manutenzione 

programmata
- Manutenzione autonoma
- Manutenzione migliorativa
- Metodi innovative
- Manutenzione assistita
- Manutenzione sensorizzata
- Ingegneria della 

manutenzione

Ore Previste

10
Ore Effettuate

10

F

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MODULO COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI

3

DOMOTICA

Saper predisporre uno
schema a blocchi di un
impianto donotico per

edilizia residenziale

Conoscere i sistemi

d'automazione, realizzate con

tecniche bus, dell'impianto

elettrico domestico.

Conoscere il funzionamento

degli impianti domotici

realizzati con bus di

comunicazione

• Descrizione sommaria

dell'automazione domestica e tipologie

di comunicazione BUS .

• Presa visione dei vari

componenti costituenti il sistema
Ore Previste

10

Ore Effettuate

10

MODULO COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI

4

SISTEMI DI
ALLARME E

SENSORISTICA

Capacità di analizzare e
disporre un impianto

speciale all’interno di un
edificio

Conoscenza delle problematiche

relative agli impianti speciali

Impianti a sicurezza e tenuta,

impianti d’allarme, impianti di

rilevazione fumi

Ore Previste

5

Ore Effettuate

5

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------

MODULO COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI

5

MACCHINE
ELETTRICHE
ROTANTI:
MACCHINA

ASINCRONA

Saper indicare e descrivere i

dettagli del funzionamento

della macchina

Saper spiegare la struttura

della macchina

Saper individuare i possibili

guasti

Saper indicare la struttura di una

macchina asincrona

Comprendere la differenza tra

funzionamento da motore e da

generatore

Prendere coscienza dei problemi

della manutenzione

Stru ura: Principio di 

funzionamento

Funzionamento da generatore e 

da motore

Possibili guasti

Ore Previste

15

Ore Effettuate
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15

MODULO COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI

6

SISTEMI DI
CONTROLLO

MOTORI

- Caratteristiche
tecnologiche e funzionali

degli elementi di un
impianto elettrico

industriale

- Funzionalità degli
apparecchi ausiliari:

teleruttore,
temporizzatore,

contattore Funzionalità
dei motori

- Saper selezionare gli apparecchi
ausiliari in base a funzionalità e

caratteristiche tecniche

- Saper assemblare circuiti di
avvio stella-triangolo

- Saper assemblare circuiti per
avvio e arresto di MAT con

apparecchi ausiliari

- Saper assemblare circuiti per
marcia avanti e indietro di

MAT

- Apparecchi di manovra,
segnalazione e rilevazione

- Apparati ausiliari per la gestione
dei processi industriali

- Motori
Ore Previste

15

Ore Effettuate

12

METODO  DI
LAVORO

MEZZI E
STRUMENTI

VERIFICHE EFFETTUATE
(CON RELATIVA TIPOLOGIA)

MODALITA’ E CRITERI DI
VALUTAZIONE

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

Manuali e testi 
tecnici.

Prove scritte strutturate e 
semistrutturate alla fine di ogni 
modulo

Domande a risposta aperta
Esercizi
Colloqui orali su Meet

Valutazione  formativa  e
sommativa  funzionale  alla
classificazione dell’anno

Visione di clip 
compatibili inerenti
al percorso 
didattico.
Uso del lessico di 
settore quanto più 
possibile.

Google Classroom
Portale Argo
Sito della scuola
Videolezioni su 
Meet

Viene  anche  tenuto  conto
l’impegno,  la  partecipazione
e la progressione rispetto ai
livelli di partenza.
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Disciplina: SCIENZE MOTORIE 
 anno scolastico 2020-2021

Classe 5AM
Docente: MINOIA IVANA

OBIETTIVI MINIMI GENERALI

MODULO  1 COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI

LA PERCEZIONE 
DI SE E IL 
COMPLETAMENTO
DELLO SVILUPPO 
FUNZIONALE 
DELLE CAPACITA’ 
MOTORIE ED 
ESPRESSIVE

- essere in grado 
di sviluppare 
un’attività 
motoria 
complessa 
adeguata ad una
completa 
maturazione 
personale

- aver piena 
conoscenza e 
consapevolezza 
degli effetti 
positivi generati 
dai percorsi di 
preparazione 
fisica specifica

- saper osservare 
e interpretare 
fenomeni 
connessi al 
mondo 
dell’attività 
motoria e 
sportiva 
proposta 
nell’attuale 
contesto socio-
culturale in una 
prospettiva di 
durata lungo 
tutto l’arco della 
vita

- essere in grado di 
sviluppare 
un’attività motoria 
complessa 
adeguata ad una 
completa 
maturazione 
personale

- aver piena 
conoscenza e 
consapevolezza 
degli effetti positivi
generati dai 
percorsi di 
preparazione fisica
specifica

             saper osservare e
interpretare fenomeni
             connessi al 
mondo dell’attività motoria
e sportiva proposta 
nell’attuale contesto 
socio-culturale in una 
prospettiva di durata 
lungo tutto l’arco della vita

- apprendimento 
motorie

- capacità 
coordinative

- movimento 
come 
prevenzione

- stress e salute
- conoscere per 

prevenire
- le problematiche

del doping
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MODULO 2 COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI

LO SPORT, 
LE REGOLE
E IL FAIR-
PLAY

- conoscere e 
applicare le 
strategie 
tecnico-tattiche 
dei giochi 
sportivi

- Affrontare il 
confronto 
agonistico con 
un’etica 
corretta, con 
rispetto delle 
regole e cero 
fair-play

- Svolgere ruoli di
direzione 
dell’attività 
sportiva nonché 
organizzare e 
gestire eventi 
sportivi nel 
tempo scuola ed
extra scuola

- affrontare il confronto 
agonistico con 
un’etica corretta, con 
rispetto delle regole e 
vero fair-play

- Regole degli sport 
praticati

- Capacità tecnico-
tattiche sottese allo 
sport praticato

- Regolamento 
tecnico degli sport 
praticati

- Significato di 
attivazione e 
prevenzione degli 
infortuni

- Codice gestuale 
dell’arbitraggio

- Forme organizzative
di tornei e 
competizioni    

MODULO 3 COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI

SALUTE, 
BENESSERE, 
SICUREZZA E 
PREVENZIONE.

- il movimento 
come elemento di
prevenzione

- il codice 
comportamentale 
del Primo 
Soccorso

- la RCP
- alimentazione e 

sport

- assumere stili di 
vita e 
comportamenti 
attivi nei confronti 
della propria 
salute intesa 
come fattore 
dinamico, 
conferendo il 
giusto valore 
all’attività fisico-
sportiva

- conoscere i 
principi di una 
corretta 
alimentazione e di
come essa è 
utilizzata 
nell’ambito 
dell’attività fisica e
nei vari sport

- i rischi  della 
sedentarietà

- il movimento come
elemento di 
prevenzione 

- codice 
comportamentale 
del Primo 
Soccorso

- La Rianimazione 
cardio-polmonare

- Alimentazione e 
sport

- Influenza della 
pubblicità sulle 
scelte alimentari e 
sul consumo
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METODO DI
LAVORO

MEZZI E
STRUMENTI

VERIFICHE EFFETTUATE
(CON RELATIVA

TIPOLOGIA)

MODALITA’ E CRITERI DI
VALUTAZIONE

      -    lezioni on-line
- dialoghi e 

discussioni
- video

- Internet

- Google 
Classroom

- Google 
Meet

- Registro 
Elettronico 
Argo

- verifiche scritte
- verifiche orali

- impegno  e  senso  di
responsabilità

- puntualità  nelle
consegne

- partecipazione  al
dialogo educativo

- valutazione  del
processo  di
apprendimento
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Disciplina: RELIGIONE CATTOLICA - anno scolas co 2020-2021

Classe 5AM

Docente: Prof. BALICE Luca

OBIETTIVI MINIMI GENERALI

MODULO  1 COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI

Partecipare ai 
doni dell’altro in 
campo religioso, 
morale, valoriale 
e culturale.

Sviluppare un maturo 
senso cri co e un 
personale proge o di 
vita, rifle endo sulla 
propria iden tà nel 
confronto con il 
messaggio cris ano, 
aperto all’esercizio della
gius zia e della 
solidarietà in un 
contesto mul culturale.

Cogliere i rappor  adolescente-
mondo; 

Il  Concilio  Ecumenico
va cano  II  come  evento
fondamentale  per  la  vita
della  Chiesa  nel  mondo
contemporaneo
(Cos tuzioni,  decre  e
dichiarazioni).

ORE PREVISTE
13

Approfondire il rapporto Chiesa- 
mondo nel XX e XXI secolo.

Ruolo  della  religione  nella
società  contemporanea:
secolarizzazione,  nuovo
fermen  religiosi  e
globalizzazione.

ORE 
EFFETTUATE
9

MODULO 2 COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI
La vita nelle 
nostre mani

Sviluppare un maturo 
senso cri co e un 
personale proge o di 
vita, rifle endo sulla 
propria iden tà nel 
confronto con il 
messaggio cris ano.

Considerare i propri pregiudizi e 
cercare di superare le difficoltà 
nell'incontro con l'altro, il 
diverso;

Il magistero della Chiesa su 
aspetti specifici della realtà 
sociale, economica, etica e 
tecnologica.

    
ORE PREVISTE
13

Analizzare e mo vare le 
proposte riguardo all'e ca della 
vita e saper formulare delle 
scelte;

Ruolo  della  religione  nella
società  contemporanea
(Diri  e libertà);

ORE 
EFFETTUATE
10

pag. 44



  

METODO  DI
LAVORO

MEZZI E
STRUMENTI

VERIFICHE EFFETTUATE
(CON RELATIVA TIPOLOGIA)

MODALITA’ E CRITERI DI
VALUTAZIONE

Lezioni frontali e 
dialogate, discussioni, 
lavori in gruppo e 
coopera ve learning, brain
storming, uso di strumen
e materiali mul mediali. 
Inoltre, si procederà anche
in base a quanto previsto 
e suggerito dal Piano DDI 
in vigore per l’anno 
scolas co 2020/2021. 

Libro di testo (anche in
formato digitale) e 
altri tes , documen  
di diversa natura e 
tes monianze/situazio
ni reali, ricorso a 
schemi esemplifica vi,
spazi e a rezzature 
mul mediali. Inoltre, 
si procederà anche in 
base a quanto previsto
e suggerito dal Piano 
DDI in vigore per 
l’anno scolas co 
2020/2021.

N° 2 Verifiche a quadrimestre 
esclusivamente di po orale

Il  grado  di  partecipazione  e  di
interesse alla lezione;

La  capacità  di  offrire  il  proprio
contributo al diba to in classe;

L’impegno nelle a vità di ricerca;

La  sensibilità  maturata  rispe o  ai
temi tra a ;

Sforzo  di  considerare  l’opinione
degli altri;

Inoltre, si procederà anche in base
a  quanto  previsto  e  suggerito  dal
Piano  DDI  in  vigore  per  l’anno
scolas co 2020/2021.
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8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

a. Criteri di valutazione

Dal Consiglio di classe del mese di Aprile emerge che il voto di profi o viene proposto sulla base di un

breve giudizio mo vato desunto dagli esi  di un congruo numero di prove effe uate nel corso del secondo

quadrimestre/anno scolas co, in considerazione delle conoscenze, abilità e competenze acquisite dall’alunno per ogni

disciplina, della situazione di partenza, dell’impegno, dell’interesse, del  comportamento, della partecipazione alle

a vità dida che. Si ene presente l’esperienza maturata durante il periodo di svolgimento della DaD, I criteri sono i

seguen :

obbligo  di  presenza alle a vità svolte in DAD; obbligo di presenza in video; puntualità nelle consegne

dida che. 

La valutazione del lavoro scolas co è suddivisa in:
� Valutazione diagnos ca: effe uata all’inizio del rapporto educa vo, perl’accertamento dei prerequisi . Si a ua 
a raverso colloqui iniziali e prove d'ingresso, si propone di accertare il livello culturale degli alunni in relazione al
possesso di conoscenze, capacità e competenze in ingresso ed è u lizzata dal Consiglio di Classe per elaborare la 
programmazione dida co–disciplinare annuale.
� Valutazione forma va: effe uata sistema camente nel corso dell’anno perl’accertamento dei progressi compiu  in 
rapporto agli obie vi fissa  per ognisequenza di apprendimento. Fornisce indicazioni in i nere sullo svolgimento del
processo educa vo, interessa brevi tra  di percorso, si occupa di un limitato numero di obie vi, registra il livello di 
progresso degli studen  e consente di organizzare strategie di recupero in i nere. Sono strumen  di valutazione
forma va: prove orali, prove scri e stru urate o semi-stru urate, verifiche digitali, temi, relazioni, ricerche, prove 
pra che, grafiche, mul mediali, laboratoriali, test, esercitazioni in classe, controllo dei quaderni, domande poste
alla classe durante o dopo una spiegazione, ecc.
� Valutazione somma va: effe uata per la valutazione degli esi  del processo di apprendimento in rapporto alla 
situazione di partenza e agli s li di apprendimento e del livello di competenze raggiunto dagli studen . Il giudizio
sull’allievo, condensato in un voto, ene conto del risultato di tu e le a vità che hanno contribuito all’azione dida co-
forma va.
In par colare saranno valuta  i seguen  aspe  rela vi all’apprendimento e
relazionali:
• impegno, e partecipazione alle a vità scolas che;
• disponibilità e risposta agli s moli forma vi;
• capacità di lavorare in gruppo;
• abilità linguis che ed espressive;
• progresso registrato rispe o al livello iniziale;
• acquisizione di conoscenze e abilità e competenze;
• autonomia nella rielaborazione cri ca del sapere;
• capacità di applicare le proprie competenze in vari contes .
La valutazione viene espressa in una scala decimale da 2 a 10, con sufficienza a 6.La valutazione periodica e finale degli 
apprendimen  è effe uata in o emperanza alle indicazioni fornite dal D.P.R. 122/2009 e in coerenza con le Linee guida 
di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 15 marzo.

Criteri di valutazione degli apprendimen
La valutazione forma va ene conto della qualità dei processi a va , della disponibilità ad apprendere, a lavorare in 
gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione. In tal modo,
la valutazione della dimensione ogge va delle evidenze empiriche osservabili è integrata, anche a raverso l’uso di 
opportune rubriche e diari di bordo, da quellapiù propriamente forma va in grado di res tuire una valutazione 
complessiva dello studente che apprende.
La valutazione degli apprendimen  realizza  con la DDI segue gli stessi criteri della 
valutazionedegliapprendimen realizza inpresenzacheprevedeanchelavalutazione di prodo  digitali mul mediali.
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Per la valutazione del grado di possesso della competenza, si è fa o riferimento ai “Livelli EQF”
(European Qualifica ons 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
gius ficare il proprio processo lavora vo, di riscontrare e segnalare le anomalie, di modificare le
operazioni per migliorare il risultato.

Nel processo di valutazione ha rives to un ruolo fondamentale il rapporto griglia/rubrica/voto,
una relazione che ha condo o ad un giudizio ponderato e mo vato secondo criteri riferi  alle
capacità  degli  allievi  e  alle  risorse che ques  hanno a disposizione per  fronteggiare compi  e
risolvere problemi.

In par colare, 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 descri e in modo chiaro le competenze raggiunte in qua ro ambi
specifici:

i. Corre a realizzazione del prodo o;
ii. Processo di lavoro ed esecuzione del compito;

iii. Relazione, superamento delle crisi, comunicazione e uso del linguaggio;
iv. Dimensione metacogni va (governo dei processi di apprendimento, riflessione 

e analisi.

INDICATORI

(da selezionare in base all’a vità svolta)
DESCRITTORI

PRODOTTO

Completezza

Per nenza

Organizzazion
e

Liv.4

Il prodo o con ene tu e le par  e le informazioni u li
e  per nen  a  sviluppare  la  consegna,  anche  quelle
ricavabili da una propria ricerca personale ed esse
sono collegate fra loro in forma organica.

Liv.3
Il prodo o con ene tu e le par  e le informazioni u li
e  per nen  a  sviluppare  la  consegna  ed  esse  sono
collegate fra loro.

Liv.2
Il prodo o con ene le par  e le informazioni di base 
per nen  a sviluppare la consegna

Liv.1
Il prodo o presenta lacune circa la completezza e la
per nenza:  le  par  e  le  informazioni  non  sono
collegate.
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Funzionalità

Liv.4
Il prodo o è eccellente dal punto di vista della  
funzionalità.

Liv.3
Il prodo o è funzionale secondo i parametri di 
acce abilità piena.

Liv.2 Il prodo o presenta una funzionalità minima.

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

Corre ezza

Liv.4
Il prodo o è eccellente dal punto di vista della corre a
esecuzione.

Liv.3
Il prodo o è eseguito corre amente secondo i 
parametri di acce abilità.

Liv.2
Il prodo o è eseguito in modo sufficientemente 
corre o.

Liv.1
Il prodo o presenta lacune rela vamente alla
corre ezza dell’esecuzione.

PROCESSO

Rispe o dei
tempi

Liv.4

Il periodo necessario per la realizzazione è conforme a
quanto  indicato  e  l’allievo  ha  u lizzato  in  modo
efficace  il  tempo  a  disposizione  anche  svolgendo
a vità ulteriori.

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

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

Liv.1

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

U lizzo degli
strumen  e

delle

Tecnologie

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

Liv.3

L’allievo  usa  strumen  e  tecnologie  con  discreta
precisione  e  destrezza.  Trova  soluzione  ad  alcuni
problemi  tecnici  con  discreta  manualità,  spirito
pra co e intuizione.

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

pag. 48



  

Liv.1
L’allievo u lizza gli strumen  e le tecnologie in modo 
assolutamente inadeguato.

Ricerca e
ges one delle
informazioni

Liv.4

L’allievo ricerca, raccoglie e organizza le informazioni
con a enzione al metodo. Le sa ritrovare e riu lizzare
al  momento opportuno e  interpretare  secondo una
chiave di le ura.

Liv.3

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

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

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

Autonomia

Liv.4

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

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

Liv.2

L’allievo  ha  un’autonomia  limitata  nello  svolgere  il
compito,  nella  scelta  degli  strumen  e/o  delle
informazioni  ed  abbisogna  spesso  di  spiegazioni
integra ve e di guida.

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

RELAZIONE E

LINGUAGGIO

Relazione con
i formatori e le

altre figure
adulte

Liv.4
L’allievo entra in relazione con gli adul  con uno s le 
aperto e costru vo.

Liv.3
L’allievo si relaziona con gli adul  ado ando un 
comportamento pienamente corre o.

Liv.2
Nelle relazioni con gli adul  l’allievo manifesta una 
corre ezza essenziale.

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

Superamento
delle crisi

Liv.4
L’allievo si trova a suo agio di fronte alle crisi ed è in
grado di scegliere tra più strategie quella più adeguata
e s molante dal punto di vista degli apprendimen .
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Liv.3
L’allievo è in grado di affrontare le crisi con una 
strategia di richiesta di aiuto e di intervento a vo.

Liv.2
Nei confron  delle crisi l’allievo me e in a o alcune 
strategie minime per tentare di superare le difficoltà.

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

Comunicazion
e e

socializzazione
di esperienze
e conoscenze

Liv.4

L’allievo  ha  un’o ma  comunicazione  con  i  pari,
socializza esperienze e saperi interagendo a raverso
l’ascolto a vo ed arricchendo-riorganizzando le
proprie idee in modo dinamico.

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

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

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

Uso del
linguaggio
se oriale-

tecnico-
professionale

Liv.4
Ha  un  linguaggio  ricco  e  ar colato,  usando  anche
termini  se oriali  -  tecnici  –  professionali  in  modo
per nente.

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

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

Liv.1
Presenta lacune nel linguaggio se oriale-tecnico- 
professionale

DIMENSIONE

METACOGNITI
VA

Consapevolezz
a riflessiva e

cri ca

Liv.4
Rifle e su ciò cha ha imparato e  sul  proprio lavoro
cogliendo appieno il  processo personale  svolto,  che
affronta in modo par colarmente cri co.

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

Liv.2
Coglie gli aspe  essenziali di ciò cha ha imparato e del 
proprio lavoro e mostra un certo senso cri co.

Liv.1
Presenta un a eggiamento opera vo e indica solo 
preferenze emo ve (mi piace, non mi piace).
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Capacità di
trasferire le
conoscenze
acquisite

Liv.4

Ha un’eccellente capacità di trasferire saperi e saper
fare in situazioni nuove, con per nenza, ada andoli e
rielaborandoli nel nuovo contesto, individuando
collegamen .

Liv.3
Trasferisce  saperi  e  saper  fare  in  situazioni  nuove,
ada andoli  e  rielaborandoli  nel  nuovo  contesto,
individuando collegamen

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

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

Capacità di
cogliere i
processi
culturali,

scien fici e
tecnologici

so ostan  al
lavoro svolto.

Liv.4
È dotato di una capacità eccellente di cogliere i
processi  culturali,  scien fici  e  tecnologici  che
so ostanno al lavoro svolto.

Liv.3
È in grado di cogliere in modo soddisfacente i processi
culturali,  scien fici  e  tecnologici  che  so ostanno  al
lavoro svolto.

Liv.2
Coglie i processi culturali, scien fici e tecnologici 
essenziali che so ostanno al lavoro svolto.

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

Crea vità

Liv.4
Elabora  nuove  connessioni  tra  pensieri  e  ogge ,
innova in modo personale il processo di lavoro,
realizza produzioni originali.

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

Liv.2
L’allievo propone connessioni consuete tra pensieri e
ogge ,  dà  scarsi  contribu  personali  e  originali  al
processo di lavoro e nel prodo o.

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

Autovalutazio
ne

Liv.4
L’allievo  dimostra  di  procedere  con  una  costante
a enzione valuta va del proprio lavoro e mira al suo
miglioramento con nua vo.

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

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

Liv.1 La valutazione del lavoro avviene in modo lacunoso.
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Per l’assegnazione dei vo , il Consiglio di classe ha u lizzato la seguente tabella di corrispondenza
livelli/vo :

LIVELLI VOTI

Avanzato 4 10/9

Intermedio 3 8/7

Base 2 6/5

Parziale 1 4/3/2

Le griglie di valutazione u lizzate dalle singole discipline, in relazione alle specifiche 
competenze a ese, sono esplicitate nelle relazioni finali dei docen .

DESCRITTORI DI LIVELLO di COMPETENZA PER LA VALUTAZIONE FORMATIVA/ORIENTATIVA

(anche per la DaD)

Livello AVANZATO: lo studente comprende e interpreta in modo per nente, sensato ed esaus vo
le a vità proposte dal docente, le svolge in modo o male e rifle e in modo cri co sulle proprie
interpretazioni  ed  azioni,  argomentando  opportunamente  le  proprie  scelte  e  modificandole
adeguatamente se necessario. Riesce a svolgere compi  e risolvere problemi complessi anche in
situazioni non note. (conversione in voto: 9 - 10)

Livello INTERMEDIO: Lo studente comprende e interpreta in modo per nente e sensato le a vità
proposte dal docente, le svolge in modo complessivamente corre o, ma ha difficoltà a rifle ere
sulle  proprie  interpretazioni  ed  azioni  e  ad  argomentarle  opportunamente.  Riesce  a  svolgere
compi  e risolvere problemi ar cola  in situazioni note (conversione in voto: 7 - 8)

Livello BASE: Lo studente ha qualche difficoltà ad interpretare autonomamente in modo
per nente e sensato le a vità. Solo opportunamente guidato dal docente, applica corre amente
la procedura fornita, seppur in modo puramente esecu vo. Riesce a svolgere solo compi  semplici
e ad applicare regole di base in situazioni note. (conversione in voto: 6)

Livello NON RAGGIUNTO o PARZIALE: Lo studente ha difficoltà ad interpretare e a svolgere in
modo autonomo le a vità, anche quelle puramente esecu ve. Necessita di una guida costante e
puntuale del docente,  fase per fase,  per lo svolgimento di  compi  semplici  e  l’applicazione di
procedure di base anche in situazioni note. (conversione in voto: 4 - 5)

Le griglie di valutazione u lizzate dalle singole discipline, in relazione alle specifiche competenze
a ese, sono esplicitate nelle relazioni finali dei docen .

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

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

Nuovo credito a ribuito 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 del credito assegnato al termine della classe quarta

8 12

9 14

10 15

11 17

12 18

13 20

TABELLA C - A ribuzione credito scolas co per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato

Media dei vo 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

Credi  assegna
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conseguito



  

Nome III IV III + IV
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9. Svolgimento della prova d’esame

Il colloquio orale si ar cola in qua ro fasi.

1. Discussione elaborato sulle discipline cara erizzan  (Lte, Teea,Tim)

2. Discussione di un breve testo di le eratura italiana ogge o di studio

3. Analisi materiale cara erizzante le discipline di Storia, Inglese, Tma

4. Esposizione dell’esperienza di PCTO

 9.2 Argomen  di Ed.Civica svol

I MODULO: COSTITUZIONE  - ISTITUZIONE 
- Principi Costituzionale e Organizzazione Stato

II MODULO: REGOLE E LEGALITA'
-  Educazione alla legalità - Uguaglianza e Discriminazione: Il Giorno della Memoria

III MODULO: CITTADINANZA DIGITALE:
- Identità reale e Digitale, Fake News,  Informatica Digitale e Normativa

IV MODULO: IMPRESE E SVILUPPO SOSTENIBILE 
-  Conferimento rifiuti nelle discariche

V MODULO: SICUREZZA SUL LAVORO
 - Sicurezza sul Lavoro e Segnaletica in Azienda 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTI (cognome e nome) DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO FIRMA

Balice Luca RELIGIONE 

Cirulli Grazia
LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA

Cirulli Grazia STORIA

Ama  Francesca LINGUA STRANIERA: INGLESE 

Fragasso MATEMATICA

Calaprice Michele
LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI

Macina Giuseppe
TECNOLOGIE MECCANICHE E 
APPLICAZIONI

Stellacci Valen na Tma compresenza

Santostasi Sergio
TECNOLOGIE ELETTRICHE - 
ELETTRONICHE E APPLICAZIONI

Corvaglia Paolo Laboratori Tim

Minoia Ivana SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Delle Foglie Alessandra DOCENTE SPECIALIZZATO

Manzo Silvia DOCENTE SPECIALIZZATO

Bari, 15 maggio 2021

IL DOCENTE COORDINATORE IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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Allegato n.1 Griglie di valutazione la griglia per l’unica prova di esame
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Allegato 2

Tes  di Italiano

Verga.
Rosso Malpelo p.113
-G. Pascoli. “Il Fanciullino” (analisi testo p.302-303). Analisi testo “Novembre”da 
Myricae (p.306).
-Le Avanguardie, il Futurismo e Marinetti (analisi testo “Manifesto del 
futurismo”p.348-349)
“La notte delle macchine e del ferro” Celine p.360-361 analisi testo.
-L. Pirandello:
 “Il Fu Mattia Pascal” contenuto e analisi testo “Premessa al fu Mattia Pascal”p.553-
554.
-I. Svevo. 
“La coscienza di Zeno”..”L’ultima sigaretta” p.481-483.
-La nuova poesia . L’Ermetismo.
Ungaretti: Biografia. da “L’Allegria" :“Mattina”; “Veglia”; “Soldati”; “S. Martino
del Carso”.(p.657-661)
Saba. “Città vecchia”p.711.
-La produzione del dopoguerra: il Neorealismo.  Levi “Se questo è un uomo” poesia 
analisi del testo. Cap.2 “Se questo è un uomo” p.849.

Testo di Di Sacco, Pearson, ed. B. Mondadori, La scoperta della letteratura, v.3

Allegato 3 Argomen  assegna  agli alunni
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1) : Il funzionamento e la manutenzione dell’ Interruttore Magnetotermico e Differenziale, alimentatori: Il 
Trasformatore; 

2) La Macchina Sincrona e il transistor come interruttore..
3) Telemanutenzione e Teleassistenza, Manutenzione tradizionale, Trasduttori di presenza; 
4) Il motore PMSM e le protezioni dei motori, Analisi dei segnali; 
5) Metodi di Manutenzione Innovativi e Metodi di Manutenzione Tradizionali, i Trasduttori di Pressione; 
6) La Macchina Asincrona e Avviamento Stella-Triangolo di una Macchina Asincrona, l’Inverter.
7) Centrali elettriche a biomasse, l’interruttore magnetotermico e il trasduttore di posizione
8) Interruttore Magnetotermico e Relè termico, Il segnale PWM.
9) i dispositivi di protezione individuale; la sicurezza sul lavoro; l’alimentatore
10) Il principio di funzionamento del motore asincrono, Marcia avanti e marcia Indietro, i Trasduttori: sensori 

capacitivi ed induttivi.
11) Il Contattore e la sua manutenzione, Conversione analogico digitale; 
12) Il motore asincrono e la sua manutenzione, Sensori di temperatura
13) Centrali di produzione dell’energia elettrica, Il sezionatore; gli Alimentatori
14) Ricerca guasti sul motore; Convertitori di potenza: Il Raddrizzatore 

Allegato 4. Proge  e relazioni percorsi per le competenze trasversali e

l’orientamento (ex ASL)
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Sezione: Progetto
Progetto: SCHOOL4JOB, percorsi di Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2018-2019
Descrizione
progetto
Il progetto prevede l’attivazione di specifici percorsi di alternanza Scuola Lavoro in piccole
medie imprese presenti sul territorio in grado di offrire agli studenti l’opportunità di fare
esperienza lavorativa nel settore di interesse.
L’idea di fondo mira a coniugare l’esigenza di formazione teorica/concettuale prevista dal
curricolo con la forte motivazione derivante da un percorso di cui si coglie immediatamente il
risvolto pratico e l’utilità. Il tutto potenziato dalla spinta entusiasmante ed appassionante che le
esperienze aziendali sono in grado di garantire ai ragazzi di oggi. In quest’ottica il progetto è
visto non solo come un’occasione formativa ma anche un rinforzo inclusivo anche in vista della
prevenzione di eventuali abbandoni scolastici.
In questo percorso gli studenti saranno chiamati a vivere ogni giorno realtà aziendali concrete e
attive sul territorio. Il mondo della scuola e quello dell’impresa/struttura ospitante non saranno
più considerate come realtà separate, bensì integrate fra loro, permettendo così agli studenti di
confrontarsi con processi produttivi che si avvalgono di tecnologie, tecniche e attrezzature
moderne, di cui spesso non vi è traccia nella scuola.

Sezione: Caratteristiche del Progetto
Contesto di riferimento
Il  territorio  barese  si  connota  per  la  presenza  di  aziende  di  piccole  e  medie  dimensioni,  nella  forma
prevalente di micro-imprese. Ad oggi, l’Istituto Professionale Luigi Santarella, provvede alla formazione di
operatori di settore, ovvero di figure tecniche e professionali, che possano essere immediatamente introdotte
nel mercato del lavoro attraverso una adeguata formazione imprenditoriale; tale formazione mira a portare
direttamente alla costituzione di una azienda o, laddove si decida diversamente, a un lavoro autonomo. Di
fatto, la peculiare scarsità di figure tecniche e professionali nel mercato di lavoro locale di riferimento, rende
opportuno  e  auspicabile  l’ingresso di  nuove risorse  umane immediatamente  pronte  a  interrelarsi  con  il
tessuto produttivo, commerciale e sociale del Territorio.
Il progetto ha l’obiettivo di:
ridurre la grande distanza tra il mondo del lavoro e quello della scuola, permettendo agli studenti di
confrontarsi con processi produttivi che si avvalgono di tecnologie, tecniche e attrezzature moderne, di cui
spesso non vi è traccia nelle scuola;
inserire gli studenti nella realtà lavorativa per meglio comprendere le necessità di mercato e le tecniche
adottate per ottemperare a tali richieste;
sviluppare una capacità di valutazione e di scelta di un percorso nell’ambito lavorativo;
sviluppare effettivi apprendimenti basati sul lavoro (imparare mansioni precise, imparare aspetti specifici di
determinate professionalità)
sviluppare competenze trasversali, spendibili in diversi contesti, di orientamento (Soft skill, le competenze
del framework DigComp Commissione EU)
sviluppare competenze imprenditoriali (le competenze del framework EntreComp CommissioneEU)
Per raggiungere tali obiettivi, oltre al percorso di alternanaza scuola lavoro presso le strutture ospitanti, sarà
attivata la collaborazione con enti del territorio.

Caratteristiche dei destinatari
Il progetto è destinato agli studenti delle classi terze, quarte e quinte dell’a.s. 2017/2018 dell’Istituto Luigi
Santarella  indirizzi:  produzioni  industriali  e  artigianali  Moda,servizi  socio-sanitari  Odontotecnico,
manutenzione e assistenza tecnica Elettrico-Elettronico, sia della sede centrale di via Di Vagno, sia della
succursale di via Rocca,sia della sede coordinata di Bitetto.
L'analisi dei bisogni per individuare i potenzilai destinatari del progetto è stata fatta valutando gli esiti dei
precedenti percorsi di alternanza scuola lavoro attivati dalla scuola e tramite sportelli di ascolto rivolti agli
studenti  delle  classi  seconde  del  corrente  anno  scolastico,  attivati  utilizzando  la  figura  dell'orientatore
presente a scuola grazie ai "Diritti a scuola".
Essendo  l’Istituto  localizzato  in  aree  non  vicine  alle  aziende,  gli  studenti  saranno  scelti  in  relazione
all’indirizzo di studio e alla raggiungibilità dell’azienda che può variare a seconda del comune di residenza
dello studente.
Il presente progetto, che tiene conto principalmente del piano di studi della scuola e delle aspirazioni degli
studenti, sarà articolato in percorsi che si esplicheranno mediante esperienze di lavoro, co-progettate dal
tutor scolastico e dal tutor aziendale e che riguarderanno l’iter tecnico-produttivo della struttura ospitante.
Saranno condivise tutte le fasi del processo di apprendimento, i contenuti-mansioni, le softskill.
Tutto il percorso sarà contraddistinto da una forte impronta di learning by doing : gli studenti acquisiranno
delle competenze man mano, mettendosi in gioco attivamente e portando avanti un progetto concreto. In tal
modo essi potranno:
- Apprendere una professione, attraverso un’esperienza diretta.
- Imparare nuove nozioni, attraverso l’utilizzo di strumenti digitali e innovativi disponibili nelle aziende.
- Approfondire concetti teorici appresi in situazioni applicate.
- Imparare a collaborare in contesti lavorativi di gruppo
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- Imparare a gestirsi autonomamente nel quadro di istruzioni fornite in un contesto operativo
Gli studenti coinvolti saranno 15 per ogni modulo per un totale di tre moduli e le attività si svolgeranno tutte
inpiccole medie imprese del territorio.
In tutti i moduli saranno utilizzati software innovativi di grafica.
Nel modulo, 'Elettrica_mente', gli studenti del settore manutenzione e assistenza tecnica Elettrico-
Elettronico, faranno esperienza in aziende del settore elettrico, delle diverse attività della filiera tecnologica.
Si alterneranno così in attività di installazione impianti, di manutenzione e di innovazione tecnologica.
Nel progetto presentato saranno coinvolte diverse piccole e medie imprese operanti sul territorio nei vari
ambiti produttivi e che si occupano prevalentemente di attività relative alla filiera della progettazione e della
produzione tessile e artigianale nonchè della vendita  all'ingrosso e al  dettaglio  dei  prodotti  realizzati;  di
attività relative alla filiera tecnologica, in particolare in campo elettrico, impiantistico e di innovazione digitale;
e infine una rete  di  laboratori  del  settore odontotecnico che svolge attività  di  realizzazione di  protesi  e
dispositivi medico-sanitari.
Tutti i percorsi di alternanza scuola-lavoro sono stati progettati in condivisione con le aziende dei vari settori
sopra indicati al fine di consentire un dialogo continuo e proficuo tra scuola e strutture ospitanti.
La scuola è il luogo deputato ad offrire le stesse opportunità a tutti gli alunni a prescindere da differenze di
genere, di origine etnica, culturale, evolutiva di abilità. Tutti gli allievi possono essere ugualmente valorizzati,
trattati con rispetto e garantiti nel loro diritto alle pari opportunità. Il nostro istituto ha una lunga tradizione in
tal senso poiché la sede succursale di via Rocca è stata sede di CTS (Centro territoriale di supporto per le
tecnologie  per  l’handicap)  per  dieci  anni  (attualmente  è  in  corso  il  progetto  Monitor  440 sull’inclusione
'Autismo:  conoscere  l'ABA...  per  comunicare'),  per  cui  gli  allievi  che  presentano  delle  difficoltà  di
apprendimento saranno supportati nei moduli previsti da questo progetto al fine di coinvolgere tutti gli alunni,
anche coloro i quali presentano delle difficoltà di tipo sociale o culturale, sia da eventuali tecnologie sia dalle
attività laboratoriali.
Saranno  attivati  comunque  degli  approcci  didattici  non  convenzionali,  in  quanto  le  attività  previste  nel
progetto non sono teoriche ma soprattutto pratiche, e questo favorirà l’apprendimento di tutti  gli  alunni e
soprattutto dei BES che saranno in grado di acquisire competenze attraverso il principio del “learning by
doing”.
Il tutor scolastico in collaborazione con il tutor aziendale eseguirà un continuo monitoraggio che porterà ad
una valutazione del processo che verrà svolta alla fine del percorso formativo. Gli alunni coinvolti nei vari
moduli  del  progetto saranno sottoposti  ad una valutazione tramite la somministrazione di  questionari  in
ingresso, intermedi e finali per valutare sia le competenze sia il gradimento e per verificare la validità del
percorso in modo da poter ottenere il massimo risultato. Saranno utilizzati criteri di valutazione relativi al
comportamento,  a  performance  specifiche  e  a  performance  trasversali.  La  valutazione  verterà
sull’apprendimento delle  competenze professionali  durante l’attività  di  alternanza.L’incremento reale e la
ricaduta sull’andamento curriculare  sarà oggetto  di  valutazione all’interno dei  consigli  di  classe.  Questo
percorso è stato progettato in funzione della sua valenza orientativa e mira alla costruzione di una proposta
progettuale che possa garantire  agli  studenti  quelle  conoscenze e quelle capacità  necessarie  a potersi
orientare rispetto ai contesti di lavoro. La finalità del progetto è la diffusione e il rafforzamento dell'alternanza
scuola-lavoro rivolta a tutti gli studenti. L'obiettivo che si intende raggiungere mira ad aumentare il livello di
employability  dei  giovani,  a  riconoscere  l'equivalenza  tra  formazione  school-based  e  work-based,  a
consolidare il raccordo scuola impresa,ad allineare i fabbisogni di domanda e offerta di lavoro. Quindi nel
tempo si cercherà di continuare la collaborazione con le aziende coinvolte nel progetto e di raggiungere
ulteriori aziende presenti sul territorio per poter articolare ben definiti progetti di alternanza scuola lavoro per
il futuro nell’interesse del territorio di appartenenza.

Titolo modulo Elettrica_mente

Descrizione modulo

Modulo destinato a 15 studenti del settore manutenzione e assistenza tecnica Elettrico-Elettronico.

Il modulo sarà così suddiviso:
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- 8 ore di attività di informazione e orientamento: La filiera elettrica. Quali attività la caratterizzano. Corso di
formazione  generale  in  materia  di  tutela  della  salute  e  della  sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro.  Corso  di
formazione relativo ai rischi specifici dei settori in cui verrà svolta l’attività di alternanza scuola-lavoro.
- Gli studenti saranno poi suddivisi in gruppi per fare esperienza diretta in 3 aziende della filiera elettrica, in
cui si alterneranno in attività di generazione e produzione, trasmissione e distribuzione o vendita.
Le aziende coinvolte nel percorso saranno:
TELMES s.r.l. giovane e dinamica società che si occupa della produzione di quadri elettrici, dello sviluppo di
sistemi di telecontrollo ed automazione e della fornitura di sistemi complessi di bassa e media tensione.
Obiettivo  primario  quello  di  rendere  il  quadro  elettrico  un  servizio  reso  all'impresa,  agli  installatori,  ai
progettisti ed ai rivenditori.
PUGLIATERMIC TECNOLOGY SERVICE DI LOPEZ ANTONIO, azienda che si occupa di installazione di
impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento Apulia Makers 3D, un laboratorio che offre servizi
personalizzati di fabbricazione digitale (stampa 3D, scanner 3D, CNC, taglio laser) rivolti ad aziende, scuole,
designer, architetti,ingegneri, artisti, inventori, studenti e makers ed anche consulenza per progettazione e
soluzioni  custom made.  Un luogo aperto  alla  creatività,  un punto  di  riferimento nell’aiutare  e formare i
potenziali interessati alla cultura del 'fabbing' che ha il  fascino di trasformare gli utenti da consumatori a
creatori attivi, attraverso l’utilizzo di strumenti in grado di cambiare il modo di vivere e di lavorare. Obiettivo è
di ispirare ingegno ed inventiva, di incorporare nuove idee in attività di didattica e di ricerca e di svolgere un
ruolo significativonella creazione di una nuova comunità intorno all’artigianato digitale.
Risultati attesi: innalzamento delle capacità di orientamento degli studenti e delle studentesse; innalzamento
dei  livelli  di  competenze  trasversali;  intensificazione  dei  rapporti  con  i  soggetti  del  mondo  del  lavoro
attraverso una progettualità condivisa e di gruppo; intensificazione della collaborazione con altri soggetti del
territorio; potenziamento della dimensione esperienziale delle conoscenze e delle competenze sviluppate
attraverso attività pratiche con azioni laboratoriali e in contesti di lavoro reali.
Per gli obiettivi trasversali, le metodologie e le modalità di valutazione si fa riferimento a quelli descritti nelle
sezioni precedenti.

Data inizio prevista 01/09/2017
Data fine prevista 31/08/2018
Tipo Modulo Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera
Sedi dove è
previsto il modulo
BARI040001
Numero destinatari 15 Allievi istituti tecnici e professionali
Numero ore 120

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro
Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato “LUIGI SANTARELLA”

dagli antichi mestieri alle professioni del futuro

     
   Elettrotecnico - Meccanico - Moda – Odontotecnico - Orafo 
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Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento

CLASSE IV MA a.s. 2019/2020
1. TITOLO DEL PROGETTO

2. DATI DELL’ISTITUO CHE PRESENTA IL PROGETTO

Istituto: IPSIA “L. SANTARELLA”
Codice Meccanografico: BARI040001
Indirizzo: Via Di Vagno, 10 – 70125 Bari
Tel. 0805531276       Fax 0805531709
e-mail: bari040001@istruzione.it
Dirigente Scolastico: Prof. Stefano Marrone

3. IMPRESE/ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI PRIVATI E 
TERZO SETTORE

Denominazione Indirizzo

4. ALTRI PARTNER ESTERNI

Denominazione Indirizzo

5. ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E FINALITA’ 
IN COERENZA CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, DESTINATARI, 
ATTIVITA’, RISULTATI E IMPATTO)

Offrire una risposta articolata alla frequente richiesta degli  studenti  del  nostro Istituto di  integrazione del
curricolo del Tecnico Manutentore di Apparati e Servizi Tecnici nel settore Elettrico ed Elettronico tendente
all’inserimento degli stessi in mansioni di Installatore qualificato di impianti elettrici, elettronici ed automazioni
nel terziario e nell’industria.
I  percorsi  educativi  saranno impostati  verso concrete esperienze pratico-operative o seminari  formativi  di
conoscenza ed acquisizione teorica svolti  da Istituti  di  formazione,  Enti  ed Aziende esterne presenti  nel
territorio dell’area metropolitana di Bari.
Le varie aziende sono costituite prevalentemente da Imprese di Installazione Impianti Elettrici termici
o ditte di distribuzione di materiale tecnico.
l’Istituto propone Imprese o Ditte ubicate possibilmente nell’area metropolitana di Bari dando la possibilità di
completare tutte le ore in giornate extra-scolastiche   e nel pomeriggio, l’allievo potrà essere autorizzato a
svolgere anche giornate continuative in piena alternanza con le lezioni. Fondamentale risulterà comunque la
validità e la qualità del rapporto di formazione istruzione che si deve realizzare tra allievo e il tutor aziendale
sotto il controllo del tutor scolastico.
Gli  alunni della classe 4 AM parteciperanno al  PCTO frequentando pacchetti  di ore programmate presso
alcune aziende. In particolare, verranno resi disponibili a piccoli gruppi di 2 o 3 studenti moduli variabili tra 30
e 40 ore. La flessibilità’ è stata richiesta esplicitamente dalle Aziende
II presente progetto ha come intento primario quello di rafforzare le competenze previste dalla figura uscente
di questo percorso di studi, che possiede competenze e abilità per inserirsi in qualsiasi realtà di installazione
e manutenzione di impianti elettrici civili ed industriali.
Il totale frequentanti è di 15 alunni.
A  seconda  del  tipo  di  azienda  gli  alunni  avranno  t'opportunità  di  avvicinarsi  a  vari  aspetti  della  filiera
produttiva: stoccaggio e commercializzazione di materiali (cavi elettrici, cavetteria, dispositivi di comando e
sicurezza)  o  progettazione  impiantistica  (cablaggio  e  installazione)  oppure  collaudo,  manutenzione  e
verifiche.
Nel percorso si concretizza il concetto di pluralità e complementarità dei diversi approcci nell'apprendimento.
II mondo della scuola e quello dell'impresa/struttura ospitante non sono più considerati come realtà separate
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bensì integrate tra loro, consapevoli  che, per uno sviluppo coerente e pieno della persona, è importante
ampliare e diversificare I luoghi, le modalità ed I tempi dell'apprendimento.

6. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI, IN 
PARTICOLARE DESCRIVERE IN DETTAGLIO

a) STUDENTI

CLASSE IV MA
Indirizzo: Manutenzione e assistenza tecnica.
      Opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili”

  
b) COMPOSIZIONE DEL CTS/CS – DIPARTIMENTO/I COINVOLTO/I

Dipartimento settore Elettrico ed Elettronico

c) 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 competenze trasversali e tecnico professionali. 
- La progettazione del consiglio di classe/tutor scolastico viene realizzata con la collaborazione 
del tutor aziendale per individuare gli obiettivi formativi/orientativi da perseguire.
- La definizione del percorso formativo è condivisa con il tutor aziendale. 
- Per realizzare gli obiettivi progettuali 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.

d) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITA’ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI 
SVOLGERANNO IN RELAZIONE AL PROGETTO

TUTOR INTERNI

- Assiste e guida gli studenti che seguono il progetto e verifica, anche in collaborazione con il 
tutor aziendale, il corretto svolgimento del percorso.
- Rappresenta il referente all'interno della scuola e cura i rapporti con il Dirigente Scolastico e la 
segreteria scolastica
- 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 dai Consigli di Classe e dal progetto.
- Insieme al coordinatore di classe si occupa della verbalizzazione delle comunicazioni delle 
attività durante i Consigli di classe
- Coordina e attua il corretto svolgimento del progetto in collaborazione con i tutor aziendali e 
con il Consigli di Classe.

TUTOR ESTERNI

Per ogni ente o azienda in cui si svolgerà Io stage verrà nominato un tutor aziendale referente 
che affiancherà lo studente durante il percorso e che contribuirà alla compilazione della scheda di
valutazione individuale.

Funzioni e compiti:
- Organizza e gestisce lo stage nell'ambito della sua azienda,
-Favorisce l'inserimento dello studente nel contesto azienda.
- Assiste l‘allievo nel percorso formativo e risponde ad ogni necessità dell'alunno
- 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 ogni alunno.
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-Compila la griglia di valutazione e le eventuali osservazioni finali.

7. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E DI 
REALIZZAZIONE DLLE ATTIVITA’ PREVISTE NELLE CONVENZIONI

In relazione alle funzioni e alle attività d'impresa, professionali o comunque istituzionali 
esercitate, I soggetti ospitanti sono in possesso di
a) capacità strutturali, ovvero spazi adeguati per consentire I ‘esercizio delle attività previste.
b) capacità tecnologiche, ossia dispongono di attrezzature idonee per I ‘esercizio delle attività 
previste nella convenzione, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo 
tecnico, tali da garantire, per ogni studente, un'esperienza adeguata e diretta del processo di 
lavoro in condizioni di sicurezza
c) capacità organizzative, consistenti in adeguate competenze professionali per la realizzazione 
delle attività 
d) il tutor incaricato dall’azienda ospitante, a supporto delle attività di progetto è dotato di 
competenze professionali idoneo alle attività di formazione del progetto.

8. RISULTATI ATTESI DAL PCTO IN COERENZA CON I BISOGNI DEL CONTESTO

Il  PCTO acquista  un'importanza fondamentale  il  quanto I  ‘alunno 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 sia aspetta:

• consapevolezza del percorso formativo e del ruolo e funzioni della figura professionale in un contesto   organizzato; 

• acquisizione di autoefficacia e autostima; 

• consapevolezza delle proprie capacità e criticità; 

• potenziamento senso di responsabilità e di autonomia nello svolgere compiti e nel rispettare impegni.

• Abituare gli allievi 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 Ie capacità comunicative e di organizzazione del lavoro.

• Favorire la socializzazione nell'ambito della realtà lavorativa.

• Sviluppare le capacità di affrontare situazioni nuove e impreviste.

• Sviluppare le capacità di lavorare in gruppo o gestire gruppi di lavoro.

9. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE

Fasi Azioni 

1° FASE: PROGETTO PRELIMINARE D’INTERVENTO a) Analisi del territorio 

b) Analisi dei curricola per la definizione dei 

fabbisogni forma vi interni alla scuola 

c) Definizione iniziale del proge o 

2° FASE: SENSIBILIZZAZIONE E RICERCA a) Incontri con coordinatori (tutor interni) e 
docen  dei consigli di classe 

b) Incontri con gli En /Aziende ospitan  

c) Incontri con studen  e famiglie 

3° FASE: PROGETTO ESECUTIVO D’INTERVENTO a) Elaborazione di ques onari 

b) Analisi dei da  

c) Produzione materiali 

d) Redazione proge o

pag. 66



4° FASE: DEFINIZIONE DEL PERCORSO a) Individuazione dei tutor esterni 

b) Abbinamento alunni/en  ospitan  

c) Individuazione di eventuali esper  esterni 

d) S pulazione delle convenzioni con gli 
en /aziende ospitan  

e) Incontri di preparazione in aula con esper  

del mondo del lavoro e/o imprenditori e/o 
responsabili en  ospitan  

f) A vità presso la sede degli en /aziende 
ospitan  

g) A vità finale in aula di orientamento in uscita 

5° FASE: MONITORAGGIO E VALUTAZIONE a) Ques onario di feed-back studen   

b) Scheda di valutazione delle competenze 

c) Scheda di valutazione ente/azienda ospitante 

 
10.DEFINIZIONI DEI TEMPI E DEI LUOGHI

Durata prevista Periodi di attività’ nell’arco di una settimana di circa 36 ore  

Data inizio 14 ottobre 2019

Data fine 23 novembre 2019

Articolazione oraria Indicativamente da 5 ore/gg a 8 ore/gg

SCHEMA PRELIMINARE UTILIZZO ORE E GIORNATE
In linea di massima possiamo pensare di utilizzare il seguente schema riepilogativo che cerca di ridurre l’impatto sulle attività didattiche
scolastiche del progetto

Periodo  Giornate                                                                   ore  

Ottobre 2019  dal 14 al 19    dal 21 al 26                                         64 
Novembre 2019 dal 25 al 30                                                                48 
Dicembre 2019 dal 2 al 7                                                                    48
Totale a disposizione        20                                                                       160 
I  luoghi  e  gli  orari  verranno  concordati,  nei  vari  periodi  in  relazione  alle  esigenze aziendali  e  tenendo  conto  delle  possibilità  di
movimento degli studenti. Il mone ore potrà subire delle variazioni: le ore effettivamente svolte risulteranno dai registri delle presenze di
ciascun alunno

Nella precedente annualità (a.s. 2018/19) gli studenti della classe hanno svolto nei mesi di
luglio e agosto attività di alternanza scuola lavoro complessivamente per 12 ore in aula e 120
ore previste dal percorso PON “Elettrica_mente”

11.INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO

Ore svolte nella precedente annualità Modalità di svolgimento

4 ore CORSO BASE  “FORMAZIONE SULLA SICUREZZA”

8 ore FORMAZIONE SPECIFICA  SULLA SICUREZZA DI 
SETTORE

Attività previste a.s 2018/19 Modalità di svolgimento

PON “Elettrica_mente” 120 ore svolte presso 2 aziende 

12.PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI
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Attività previste Modalità di svolgimento

Gli accordi che verranno stipulati tra la scuola e i
soggetti esterni terranno conto principalmente di
due  elementi:  le  vocazioni  degli  studenti  e  le
indicazioni del mercato del lavoro. Nella fase di
accoglienza i due elementi verranno analizzati in
relazione  alle  conoscenze  e  competenze  dei
singoli studenti per potenziare e personalizzare il
percorso formativo e aumentare le possibilità di
successo.

Le aziende ospitanti rappresentano un luogo di 
apprendimento in cui gli studenti sviluppano 
nuove competenze, consolidano quelle apprese a
scuola e acquisiscono la cultura del lavoro 
attraverso l’esperienza.
Grazie ad incontri preliminari tra tutor aziendali e
didattici si individueranno i modi migliori per 
collocare gli studenti nel rispetto di inclinazioni e 
competenze.

13.ATTIVITA’ LABORATORIALI

14.UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI INFORMATICHE, 
NETWORKING

Gli  studenti  in  formazione verranno iscritti  in  piattaforma scolastica  (google  classroom) per
avere un costante contatto con il tutor scolastico

15.MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO

Il  monitoraggio delle attività sarà svolto dal docente Tutor che sovrintende il  percorso mediante contatti

informali, visite durante lo svolgimento  in Azienda e questionari erogati 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 riproducenti 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/sui  Registro/i  presenza/e  che

consentiranno, a richiesta, una attestazione di frequenza rilasciato dall’Istituto  

16.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.
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17.MODALITA’ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTODELLE COMPETENZE (Scuola-
Struttura ospitante) (TUTOR struttura ospitante, TUTOR scolastico, STUDENTE,
DOCENTI DISCIPLINE COINVOLTE, CONSIGLIO DI CLASSE)

Azioni del progetto attivate sia in ambito scolastico che in ambito aziendale

- Scheda di valutazione del tutor scolastico

- Incontro tra tutor interno ed esterno 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

18.COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON SPECIFICO 
RIFERIMENTO ALL’EQF

Livello Competenze Abilità Conoscenze 

Livello EQF

 (Quadro Europeo 

delle Qualifiche)

4

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

 distinguere le varie 
condotte comportamentali
 riconoscere le proprie 
potenzialità in un contesto 
operativo
 distinguere le varie aree
funzionali in azienda
 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

 Conoscere gli stili 
comportamentali
 Conoscere se stessi
 Conoscere i vari 
contesti operativi
 Conoscere le 
caratteristiche del mercato 
del lavoro 
 Conoscere le aree 
gestionali di un’azienda
 Conoscere le nozioni 
fondamentali delle aziende o 
Enti in cui si opera

19.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  L.  SANTARELLA  rilascerà  ad  ogni  alunno  una  DICHIARAZIONE  DELLE  COMPETENZE
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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.

20.DIFFUSIONE/COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI

Tutte le attività,  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,  13 ottobre 2019

Il progettista

prof. Sergio Santostasi
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Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato
“LUIGI SANTARELLA” BARI

Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento
CLASSE  4AM via Rocca a.s. 2019/20

INDIRIZZO: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

RELAZIONE FINALE DEL TUTOR SCOLASTICO
Prof. Sergio SANTOSTASI

PREMESSA

Come  previsto  nella  formulazione  iniziale  del  progetto,  la  linea  guida  adottata  per  la  sua
realizzazione è stata quella di permettere agli studenti lo svolgimento di settimane di stage presso
microaziende locali per la durata di 36 ore circa.
La finalità è stata quella di fornire allo studente una più ricca preparazione scolastica, concreta e
realistica, un’opportunità di crescita professionale ed umana mediante  l’acquisizione di competenze
teoriche e pratiche.
Le Imprese  

Il  contesto economico-sociale  del  territorio,  come è  noto,  versa  da diversi  anni  in  una difficile
situazione di stagnazione del mercato del lavoro. Questa scarsità di opportunità ha aumentato la
difficoltà di  reperimento di  imprese,  aziende ed enti  disponibili  ad accogliere studenti  in stage.
Inoltre,  il  mancato  riconoscimento  economico  all’azienda,  che  si  assume  la  responsabilità
dell’azione formativa e rende disponibile un proprio Tutor, non ne ha facilitato l’individuazione.
A livello locale, in questo senso, è certamente da potenziare la collaborazione con enti pubblici e/o
privati che rendano meno difficile l’incontro tra il mondo del lavoro e quello dell’istruzione.  
Nonostante le difficoltà di cui sopra, sono state individuate – anche grazie alle conoscenze personali
di docenti e alunni – alcune aziende del territorio che hanno dato l’adesione (confermata da apposita
convenzione) ad accogliere gli alunni nell’attività formativa.
Con esse è stato concordato in linea di massima il percorso formativo e sono stati puntualizzati gli
obiettivi  in  termini  di  raggiungimento  di  competenze,  soprattutto  per  quel  che  attiene  a  quelle
trasversali, come delineate nel progetto formativo. 
Tutte le imprese individuate svolgono attività lavorativa attinente al settore Manutenzione elettrica e
in genere di impiantistica. 
Ad ognuna di esse è stato inoltre consegnato un Registro delle Presenze (da vidimare giornalmente),
una  Scheda  di  Valutazione  Finale.  Tutte  le  Aziende  hanno  regolarmente  consegnato  la
documentazione compilata. 
Gli alunni 

Tutti  gli  allievi  impegnati  nell’attività  hanno  manifestato  fin  da  subito  una  buona  adesione
all’iniziativa e sono stati in questo supportati dalle loro famiglie, in quanto i ragazzi hanno dovuto
provvedere a proprie spese ai costi aggiuntivi per il pranzo e per i trasporti (soprattutto per quelli di
rientro serale nelle proprie abitazioni).
Al termine dell’attività, agli alunni è stato chiesto di compilare un questionario inerente vari aspetti
personali del percorso formativo affinché il consiglio di classe avesse un ulteriore strumento per
valutare  il  percorso  formativo.  Le  loro  conoscenze  abbinate  alle  competenze  si  sono  ampliate,
mostrando una potenziale disponibilità lavorativa come è emerso anche dai  contatti  con i  tutor
aziendali.
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Il tutor scolastico
Il tutor scolastico ha:

 Contattato diverse imprese e preso accordi con quelle che avevano dato l’adesione, 
assegnato a ciascuna non più di due o tre studenti, in più turni tenendo conto 
nell’assegnazione della distanza, della personalità e delle qualità umane e lavorative di ogni 
alunno.

  Programmato, istituito e seguito l’andamento del percorso.

 Fatto da tramite tra lo studente, la realtà ospitante e l’istituzione scolastica.

 E’ stato un punto di riferimento per gli aspetti burocratici tra scuola-aziende e studenti.

 Espresso una valutazione dell’azione svolta dallo studente nel periodo di attività esterna.

Il tutor scolastico ha relazionato al c.d.cl. sull’andamento in itinere e conclusivo del progetto del
PCTO sia nella sua globalità sia nella specificità per ogni singolo studente.

Bari, 22 luglio 2020                                                                               Il Tutor Scolastico 
                                                                                                                   Sergio Santostasi
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Allegato 5

Relazioni alunni H

Omissis
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Allegato 6

Da  sensibili 

PDP

Omissis
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