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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 

L’Istituto  Professionale  di  Stato  per  l’Industria  e  l’Artigianato  Luigi  Santarella  di  Bari 
comprende attualmente 3 sedi: la centrale in via Di Vagno 10, la succursale in via Giustina Rocca 9 
(plesso di cui trattasi) in Bari e la sede coordinata in via Abbruzzese a Bitetto. In via Divisione Acqui 
a  Bari  è  inoltre  presente  un  plesso  in  dismissione  per  il  quale  sono  previste  opere  di 
ristrutturazione  e  per  il  quale  è  stato  approvato  il  finanziamento  per  la  realizzazione  di  un 
“Laboratorio  territoriale  per  l’occupabilità”  in  un  progetto  in  rete  con  altre  scuole  e  istituti 
dell’area metropolitana e il Politecnico di Bari. 
 
     La succursale sita in via G. via Rocca 9 comprende gli spazi didattici di seguito elencati: 
 

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

postproduzione e effetti speciali) 
- Palestra 
- 1 Biblioteca 
- 1 Laboratorio di creatività 

 
Attualmente presso la succursale di Via G. Rocca sono attivi i seguenti indirizzi: 
- Manutenzione  e  assistenza  tecnica  (Opzione  Apparati,  Impianti  e  Servizi  Tecnici 

Industriali e Civili) 
- Produzioni audiovisive  

  

2. INDIRIZZI DI STUDIO 
 

L’indirizzo  “Manutenzione e assistenza  tecnica” è articolato  in due bienni  successivi e un quinto 
anno che, attraverso gli Esami di Stato, permette di conseguire il diploma. 
Al  terzo  anno  è  possibile  ottenere  la  qualifica  regionale  di  Operatore  elettrico  che  consente 
l’inserimento nel mondo del lavoro. 
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3.   PROFILO PROFESSIONALE “MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA” 
 
Secondo il corrente ordinamento degli Istituti Professionali, il Diplomato di Istruzione professionale 
dell’indirizzo Manutenzione ed Assistenza Tecnica possiede le competenze per gestire, organizzare 
ed  effettuare  interventi  di  installazione  e  manutenzione  ordinaria,  di  diagnostica,  riparazione  e 
collaudo  relativamente  a  piccoli  sistemi,  impianti  e  apparati  tecnici,  anche  marittimi.  Le  sue 
competenze tecnico‐professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali (elettronica, 
elettrotecnica,  meccanica,  termotecnica  ed  altri)  e  specificamente  sviluppate  in  relazione  alle 
esigenze espresse dal territorio.E’ in grado di: 

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

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

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

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

 gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per l’approvvigionamento; 

 reperire e interpretare documentazione tecnica; 

 assistere  gli  utenti  e  fornire  le  informazioni  utili  al  corretto  uso  e  funzionamento  dei 
dispositivi; 

 agire  nel  suo  campo  di  intervento  nel  rispetto  delle  specifiche  normative  ed  assumersi 
autonome responsabilità; 

 segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche; 

 operare nella gestione dei servizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi. 
 
L’opzione  “Apparati,  Impianti  e  Servizi  tecnici  industriali  e  civili”  afferisce  all’indirizzo 
“Manutenzione e assistenza tecnica” 
Nell’indirizzo  “Manutenzione  e  assistenza  tecnica”,  l’opzione  “Apparati,  Impianti  e  Servizi  tecnici 
industriali  e  civili”  specializza  e  integra  le  conoscenze  e  competenze  in  uscita  dell’indirizzo, 
coerentemente  con  la  filiera  produttiva  di  riferimento  e  con  le  esigenze  del  territorio,  con 
competenze rispondenti ai fabbisogni delle aziende impegnate nella manutenzione di apparati ed 
impianti elettrici, elettromeccanici, termici, industriali e civili e relativi servizi tecnici. 
A  conclusione  del  percorso  quinquennale,  il  Diplomato  in  “Manutenzione  e  assistenza  tecnica” 
consegue i risultati di apprendimento di seguito descritti in termini di competenze. 
1. Comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e servizi tecnici industriali e 
civili  
2. Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza. 
3.  Utilizzare  la  documentazione  tecnica  prevista  dalla  normativa  per  garantire  la  corretta 
funzionalità di  apparecchiature,  impianti  e  sistemi  tecnici oggetto di  interventi  di manutenzione, 
nel contesto industriale e civile. 
4.  Individuare  i  componenti  che  costituiscono  il  sistema  e  i  materiali  impiegati,  allo  scopo  di 
intervenire  nel  montaggio,  nella  sostituzione  dei  componenti  e  delle  parti,  nel  rispetto  delle 
modalità e delle procedure stabilite. 
5.  Utilizzare  correttamente  strumenti  di  misura,  controllo  e  diagnosi  ed  eseguire  regolazioni  di 
apparati e impianti industriali e civili  
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6. Garantire e certificare la messa a punto a regola d’arte di apparati e impianti industriali e civili, 
collaborando alle  fasi  di  installazione,  collaudo e di  organizzazione‐erogazione dei  relativi  servizi 
tecnici. 
7.  Agire  nel  sistema  della  qualità,  reperire  le  risorse  tecniche  e  tecnologiche  per  offrire  servizi 
efficienti ed efficaci. 
Tale  profilo  professionale  e  le  relative  competenze  sono  state  puntualmente  perseguiti  nello 
svolgimento dell’intero iter di studio. 

4.   RELAZIONE DIDATTICA 
  
4.1 Obiettivi cognitivi e socio‐affettivi 
 

 

 
 
 
 
OBIETTIVI 
EDUCATIVI 

 Potenziare il rispetto delle regole della vita scolastica 

 Potenziare l’attitudine a problematizzare conoscenze, idee e credenze 

 Sviluppare e/o potenziare la capacità di pensare per modelli diversi, al 

fine di individuare alternative possibili anche in rapporto alla richiesta 

di flessibilità nel pensare che nasce dalle attuali trasformazioni 

scientifiche e tecnologiche 

 Promuovere la consapevolezza della propria formazione umana, sociale 

e culturale. 

 
 

 
 
OBIETTIVI COGNITIVI 

 

 
CONOSCENZE 
 

 
Gli alunni hanno acquisito conoscenze coerenti con gli obiettivi indicati nelle 
relazioni dei singoli docenti 

 
 
 
 
COMPETENZE 

 
Gli alunni sanno usare in modo corretto la terminologia specifica relativa alle 
singole discipline 
 
 
Gli alunni sanno esporre in forma orale e in forma scritta,  con adeguato rigore ed 
ordine logico, i contenuti disciplinari 
 
 
Gli alunni sanno elaborare schemi lineari di sintesi e mappe concettuali 
 

 
 
 
 
CAPACITA’ 

 
Gli alunni sono in grado di compiere collegamenti e di riflettere criticamente sulle 
specifiche conoscenze disciplinari 
 

 

Gli alunni sono in grado di compiere una riflessione interdisciplinare rispetto a 
tematiche sufficientemente complesse 
 

Gli  alunni  sono  in  grado  di  utilizzare  le  conoscenze  e  le  competenze  acquisite 
nell’ambito dell’area di indirizzo per comprendere e descrivere specifiche realtà 
tipiche delle industrie elettrico-elettroniche 
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OBIETTIVI SOCIO –AFFETTIVI 

 
 
Gli alunni hanno sviluppato capacità di comunicazione e di autoespressione, migliorando le dinamiche alla base 
delle relazioni interpersonali 
 
 

Gli alunni sono in grado di discutere e di confrontarsi nel rispetto reciproco e nell’autoconsapevolezza dei 
limiti personali 
 
 
Gli alunni hanno mediamente incrementato la responsabilità personale rispetto agli impegni scolastici, agli 
apprendimenti specifici e alla propria formazione culturale  
 

 

4.2 Strategie didattiche 
 
Per favorire un apprendimento attivo e critico, oltre alle lezioni frontali, i docenti hanno utilizzato 
e sollecitato il dialogo, la discussione, l’approfondimento individuale e di gruppo. 
Tutti i docenti hanno curato nell’ambito della specifica disciplina l’informazione e la rielaborazione 
di fatti e problemi dei giorni nostri. 
La  presentazione  degli  argomenti  di  studio  è  avvenuta  spesso  a  partire  da  situazioni  di  tipo 
problematico, in modo da creare la necessità di introdurre concetti o procedimenti nuovi. 
Gli alunni  sono stati  sollecitati a proporre  le proprie  ipotesi, a  fornire argomentazioni, a  tentare 
dimostrazioni. 
I docenti hanno condotto  la classe alla scoperta di analogie e differenze, di proprietà varianti ed 
invarianti, di relazioni che hanno consentito classificazioni e generalizzazioni e hanno avuto cura di 
proporre  in  classe  e  a  casa,  problemi  ed  esercizi  particolarmente  significativi,  utilizzando  quelli 
ripetitivi come rinforzo. 
Il  metodo  di  insegnamento  ha  tentato  di  portare  gli  alunni  alla  conquista  di  proprietà,  regole, 
procedimenti, leggi attraverso l’analisi e la costruzione di modelli per arrivare alla strutturazione e 
alla sistemazione organica delle conoscenze acquisite. 
Gli  alunni  sono  stati  informati  e  orientati  sia  sul  metodo,  sia  sugli  obiettivi  che  si  intendeva 
raggiungere,  nonché  sull’organizzazione  del  lavoro,  in  modo  da  renderli  sempre  soggetti  attivi 
nell’apprendimento. 
Oltre ai  libri  in adozione,  il  lavoro scolastico ha previsto  l’uso di altri  testi  forniti  in  fotocopie, di 
materiale multimediale, tabelle, schede tecniche e partecipazione ad iniziative culturali. La classe 
ha utilizzato gli strumenti offerti dalla piattaforma Google Classroom 
 
 

4.3 Mezzi e strumenti 
 
Sono stati impiegati materiali, apparecchiature e risorse presenti nella scuola, tra cui laboratori di 
informatica, coding e robotica e delle discipline professionalizzanti, filmati didattici,  libri di testo, 
manuali,  tabelle  anche  rintracciate  mediante  rete  internet,  appunti,  software  professionali 
dedicati, video lezioni, palestra. 
A partire da quest’anno  in alcune classi,  tra cui  la 5° MA, gli studenti hanno potuto utilizzare un 
account  privato  sulla  piattaforma  Google  Classroom  attivata  dai  docenti  del  Team  per 
l’innovazione digitale dell’Istituto e sperimentata quest’anno in alcune classi. 
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4.4 Strumenti di verifica 
 
Gli  studenti  sono  stati  sottoposti  a  verifiche  prevalentemente  programmate  in  modo  da 
ottimizzare sia gli apprendimenti che il rendimento dello studio. 
Sono state svolte verifiche sia formative che sommative. Per alcune verifiche formative si è fatto 
uso anche di Kahoot, un servizio web 2.0 che consente di  realizzare dei quiz che  la classe  intera 
affronta giocando in aula. Kahoot è una piattaforma di blended learning, di tipo collaborativo, per 
la creazione e fruizione da parte della classe di test "a scelta singola". 
Le tipologie di verifiche somministrate hanno compreso: 

- colloqui orali  
- elaborati scritti 
- esercitazioni di laboratorio 

 
I risultati di ciascuna verifica sono stati elaborati per sviluppare le necessarie azioni di recupero e 
per orientare il docente nell’individuazione di modelli didattici adeguati. 

 
4.5 Criteri di valutazione 
 
In  conformità  con  quanto  espresso  nel  Piano  dell’Offerta  Formativa,  il  consiglio  di  classe  ha 
ritenuto  che  la  valutazione  dovesse  far  riferimento  ad  un  processo  comune  di  didattica 
dell’insegnamento e di didattica dell’apprendimento,  in un quadro di trasparente comunicazione 
fra il docente e l’alunno, fra i docenti e la famiglia. 
La valutazione si è svolta in tre fasi: 
- ad inizio d’anno, come valutazione di ingresso, è stato verificato il possesso dei prerequisiti; 
- nel corso dello svolgimento curriculare sono stati verificati i risultati di progresso attesi anche 

per attivare gli interventi di recupero e i correttivi da apportare alle fasi di lavoro; 
- al  termine  di  svolgimento  dei  moduli  e  dei  quadrimestri  sono  state  svolte  le  verifiche 

sommative al fine di classificare le preparazioni raggiunte.  
Sono  state  verificate,  inoltre,  le  competenze  dei  programmi  e  l’adeguatezza  delle  sequenze 
prescelte, dei tempi, dei metodi rispetto al conseguimento degli obiettivi fissati. 
In conclusione, nella valutazione finale si è tenuto conto: 

- della situazione di partenza di ciascun alunno; 
- dei progressi personalmente realizzati in relazione agli obiettivi fissati. 
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4. PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

Il Consiglio di Classe ha mantenuto normale continuità per tutto l’anno scolastico, seguendo il 
calendario stabilito dal dirigente.  
 

Materia Docenti III a.s 2015/16 Docenti IV a.s. 2016/17
Storia, Lingua e Letteratura Italiana BALZANO Laura BALZANO Laura 
Laboratori tecnologici ed esercitazioni, 
Tecnologie Meccaniche e Applicazioni CARELLI Francesco Michele MONTEMURRO Giuseppe Vittorio 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni, 
Tecnologie Elettrico-Elettroniche e 
Applicazioni, Tecnologie e Tecniche di 
Installazione e Manutenzione 

DE IUDICIBUS Giuseppe DE IUDICIBUS Giuseppe 

Tecnologie Meccaniche e Applicazioni LIUZZI Gaetano LIUZZI Gaetano 
Sostegno 03 MICCOLIS Anna Teresa MICCOLIS Anna Teresa
Scienze Motorie e sportive NITTI Alessio NITTI Alessio 
Matematica POLISENO Anna POLISENO Anna 
Sostegno 03 REGANO Alessandra REGANO Alessandra 
Tecnologie Elettrico-Elettroniche e 
Applicazioni SALVATORE Nadia SALVATORE Nadia 

Tecnologie e Tecniche di Installazione e 
Manutenzione SANTOSTASI Sergio SANTOSTASI Sergio 

Lingua Inglese VERNA Maria CRITELLI Marisa 
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6. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La  classe  è  costituita  da  13  alunni  del  settore Manutenzione  e  assistenza  tecnica  di  cui  uno 
OMISSIS e due alunni OMISSIS. Quasi tutti gli alunni appartengono a famiglie modeste, pertanto i 
loro  atteggiamenti  e  il  loro  linguaggio  ne  riflettono  la  provenienza.  Gli  alunni  provengono  tutti 
dalla quarta classe, pochi con debito formativo. 
La  situazione di partenza ha  indotto  il  consiglio di  classe a  ritenere opportuno dedicare  il primo 
mese dell’anno scolastico al riequilibrio della scolaresca attraverso una fase iniziale di ricognizione 
sulle  risorse  e  sui  bisogni  degli  alunni  e  una  successiva  azione  di  recupero  per  alcuni  allievi,  di 
rinforzo per altri. 
La frequenza degli alunni è stata abbastanza regolare nella maggior parte dei casi. 
Dal punto di vista disciplinare, la classe è pervenuta, già dallo scorso anno, ad un comportamento 
sempre rispettoso delle norme scolastiche. 
Dal  punto di  vista didattico un piccolo  gruppo di  alunni  si  sono distinti  per doti  di  autonomia, 
possesso della strumentazione di base e hanno mostrato interesse e propensione per l’analisi e 
l’approfondimento degli argomenti oggetto di studio, giungendo a risultati discreti in quasi tutte 
le discipline; anche se  la maggior parte, ha evidenziato una partecipazione attiva e  interessata, 
ha svolto un lavoro di rielaborazione “a casa” non sempre adeguato. Nelle discipline letterarie e 
storiche  si  rilevano  alcuni  elementi  dotati  di  buone  attitudini:  quanto  alle  abilità  linguistiche 
fondamentali,  va  anzi  precisato  che  alcuni  alunni  incontrano  notevoli  difficoltà 
nell’organizzazione  corretta  dell’esposizione  orale,  in  modo  particolare  in  L2,  così  come  nella 
produzione  dei  testi  scritti,  chiari  ed  essenziali,  concisi  ed  efficaci.  Il  progresso,  rispetto  alla 
situazione di partenza, è da valutarsi positivamente nella media. La quasi totalità della classe ha 
raggiunto gli obiettivi programmati. 
Apprezzabili sono il senso pratico e l’attenzione ai vari aspetti del settore professionale. 
Per  il  conseguimento degli obiettivi didattici  si  sono attivati,  in orario  curricolare durante  l'anno 
scolastico, interventi di recupero che hanno mirato a sollecitare il dialogo educativo, a valorizzare 
le capacità, ad incoraggiare l'assunzione di responsabilità e ad elevare il livello di motivazione. La 
maggior parte degli alunni è stata inserita in attività extracurricolari del settore professionalizzante 
in quanto ritenuti idonei a realizzare un prodotto audiovisivo completo in piena autonomia. 
Inoltre,  si  è  cercato  di  migliorare  e  potenziare  il  possesso  delle  abilità  e  delle  competenze 
operative di base e di far acquisire un metodo di studio più razionale ed efficace. 
Al  termine  di  ogni  U.D.  o  del  Modulo,  dopo  aver  misurato  il  livello  di  apprendimento,  si  è 
proceduto al recupero dei contenuti al di sotto degli standard di accettabilità. 
I  programmi  preventivati  sono  stati  svolti,  pur  con  qualche  difficoltà,  quasi  totalmente, 
rallentandone  lo  svolgimento per  la partecipazione degli  studenti alle attività di ASL che si  sono 
svolte nei mesi di novembre e dicembre. 
I risultati si possono considerare mediamente apprezzabili con variazioni in positivo e in negativo a 
causa della differente evoluzione delle capacità personali. 
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7. TABELLA RIEPILOGATIVA DEI CREDITI  
 
Si  premette  che  i  crediti  scolastici  e  formativi  sono  stati  attribuiti  in  conformità  alla  “Nuova 
Tabella” di seguito riportata, pubblicata sul sito del MIUR 

Con riferimento al 3° e 4° anno, i crediti attribuiti ai candidati sono stati i seguenti 

 
 
 
 

 
OMISSIS 
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8 ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI 
 
Nel  corso  dell’anno  scolastico  2017/18,  sono  state  svolte  le  seguenti  principali  attività 
extracurriculari a cui hanno partecipato tutta la classe o per gruppi di interesse: 
 
Centro  Tecnologico  per  la  fabbricazione  digitale  –  21  aprile  2018  Bitonto  Zona  Industriale. 
Inaugurazione del “FabLab” cogestito dal Comune di Bitonto e il Politecnico di Bari. 
 
OMRON Progetto scuola - 17 aprile 2018 ITS Cuccovillo Bari. Giornata di formazione su 
ROBOTICA e VISIONE Industria.4.0 
 
VET DAY - Technic Project Erasmus + 7 marzo 2108 Auditorium Santarella. Incontro con le 
rappresentanze studentesche per la definizione del progetto di ASL di partenariato romeno-tedesco-
italiano. 
 
TABLET SCHOOL Meeting nazionale "Scuola Digitale" – 2 dicembre 2017 Euclide Bari. Gli 
alunni hanno partecipato al workshop organizzato dal Santarella Creatività digitale: dal coding al 
Phyisical computing collaborando con il relatore per lo svolgimento delle attività pratiche con 
scheda microcontrollore Arduino. 
 
"Domeniche Aperte", aperture straordinarie della succursale (da dicembre a febbraio) nella quale 
alcuni alunni hanno svolto attività di tutoring nel laboratorio di Coding Gym per i ragazzi 
dell’ultimo anno del ciclo secondario di primo grado. L’attività di orientamento è stata svolta anche 
durante le visite delle scolaresche presso il nostro istituto alcune guiornate. 
 
Professione Conducente: alla guida del futuro – 27 settembre .2017 Istituto Salesiano Redentore 
di Bari. Convegno organizzato dall’UNRAE -Unione Nazionale Rappresentante Autoveicoli Esteri- 
in collaborazione con l’Albo Nazionale Autotrasporti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. 
 
PROGETTO “NO MAFIA”: 20 febbraio 2018 Auditorium Santarella. Incontro didattico con il 
Prof, Avv. Antonio La Scala e la Direzione Investigativa Antimafia (DIA) di Bari. Per una 
delegazione della classe il 21 marzo 2018 visita didattica presso il Centro Operativo della Direzione 
Investigativa Antimafia (DIA) sito in Bari alla Via Amendola nr.205/17 
 
PROGETTO “EDUSTRADA” -  9 marzo 2018 - 10 marzo 2018 Auditorium e cortile succursale 
Santarella. Diffusione e promozione della educazione stradale in collaborazione con ACI. Il 
progetto di 2 incontri di cui il secondo relativo agli aspetti tecnici delle nuove tecnologie per la 
sicurezza dedicato agli studenti della sola classe 5 MA: 
 
INCONTRO ITS LOGISTICA – 13 marzo 2018 Auditorium succ- Incontro con un referente 
dell’Istituto Tecnico superiore per la Logistica 
 
Fiera “Promessi sposi” - 11 novembre 2018 Fiera del Levante di Bari. Allestimento dell’area 
espositiva del Santarella e attività di orientamento scolastico 
 
Minori e criminalità organizzata – 6 aprile 2018 Auditorium succ. Santarella. Seminario didattico 
sul tema del legame tra criminalità minorile e criminalità organizzata, Relatori: Prof.ssa Avv. Paola 
Balducci, Consigliera del Consiglio Superiore della Magistratura, Presidente della VI^ commissione 
del CSM; - Dott. Riccardo Greco, Presidente del Tribunale per i Minorenni di Bari; - Dott. Nicola 
Petruzzelli, Direttore dell’Istituto penitenziario presso l’Istituto Penale per i Minorenni “Nicola 
Fornelli” di Bari; - Avv. Alessandro Dello Russo, “Polis Avvocati”. 
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8bit generation – The Commodore Wars – 22 ottobre 2017 sala Murat Bari. Proiezione del 
docufilm “8bit generation – The Commodore Wars” ed esposizione di alcuni dei computer più 
rappresentativi della produzione della Commodore Business Machine International. 
 
"Vespe in raduno" ‐ 21 novembre 2017 ∙Mongolfiera Bari Pasteur. Motoraduno del mitico scooter 
made in Italy progettato dall’Ing. Corradino D’Ascanio. Tutor prof. Giuseppe Vittorio Montemurro. 
 
 

 
 
 
Nel corso dell’anno scolastico 2016/17, sono state svolte le seguenti principali 
attività extracurriculari: 
 

- Visita al Comando Provinciale dei VV.F. di Bari  
- Incontro con l’associazione Professione Militare 
- Incontro di Orientamento presso il Politecnico di Bari 
- Corso P.O.F. “Give me fibra” sulle fibre ottiche 
- Corso P.O.F. “Meccanica dei veicoli leggeri a due ruote” 
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9 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 
La  legge  107/2015  (la  Buona  Scuola,  artt.  33‐43)  pone  l’obbligo,  per  gli  istituti  professionali  e 
tecnici, di 400 ore di alternanza scuola–lavoro nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso 
scolastico  lasciando  la  discrezionalità  della  distribuzione  delle  ore  nel  triennio  da  parte  degli 
istituti.  
Il  progetto  Alternanza  Scuola  Lavoro  coinvolge  tutti  gli  allievi  del  triennio  di  tutti  gli  indirizzi 
dell’istituto e si pone i seguenti obiettivi: 
 

 Collegare  la  formazione  in  aula  con  l’esperienza  aziendale  per  attuare  modalità  di 
apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo; 

 Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e 
gli stili di apprendimento individuali; 

 Collegare in modo organico istituzione scolastica e mondo del lavoro; 

 Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio 
 
I  tre  progetti,  ciascuno  per  ogni  annualità,  si  configurano  con  l’integrazione  di  una  dimensione 
curricolare  e  di  una  dimensione  esperienziale.  Nella  dimensione  curricolare  sono  compresi 
approfondimenti di carattere generale sulla conoscenza del mondo del  lavoro e sulle modalità di 
inserimento in esso attraverso l’utilizzo di: 
 
esperti interni/esterni; 
testimonianze  di  imprenditori,  operatori  del  settore  (Agenzia  per  il  lavoro),  alunni  /lavoratori 
diplomati presso l’istituto; 
visite aziendali; 
approfondimenti di carattere specialistico e specifico degli indirizzi. 
Gli allievi avviati al tirocinio aziendale hanno la certificazione sulla sicurezza (12 ore) 
 

 



10 Prospetto attività Alternanza Scuola Lavoro 
 
 
Formazione 

sulla sicurezza
12h (2015/16) 

A.S.L 2015/16 

100h 
A.S.L 2016/17 

180h 
A.S.L 2017/18 

114h 

Majorana  Compagnia Teatrale T. Fiorilli  Sonepar S.p.a. sede BARI  A.M.T.A.B. Trasporti Bari 

Majorana  Compagnia Teatrale T. Fiorilli  Autofficina Cosimo Tamma  A.M.T.A.B. Trasporti Bari 

Majorana  Compagnia Teatrale T. Fiorilli  Autofficina Cosimo Tamma  A.M.T.A.B. Trasporti Bari 

Majorana  Compagnia Teatrale T. Fiorilli  Progetto Laboratorio  A.M.T.A.B. Trasporti Bari 

Majorana  Compagnia Teatrale T. Fiorilli  Sonepar S.p.a. sede BARI  A.M.T.A.B. Trasporti Bari 

Majorana  Compagnia Teatrale T. Fiorilli  C.A.B S.r.l  A.M.T.A.B. Trasporti Bari 

Majorana  Compagnia Teatrale T. Fiorilli  Sonepar S.p.a. sede BARI  A.M.T.A.B. Trasporti Bari 

Majorana  Compagnia Teatrale T. Fiorilli  Compagnia Teatrale T. Fiorilli  A.M.T.A.B. Trasporti Bari 

Majorana  Compagnia Teatrale T. Fiorilli  Sonepar S.p.a. sede BARI  A.M.T.A.B. Trasporti Bari 

Majorana  Compagnia Teatrale T. Fiorilli  Compagnia Teatrale T. Fiorilli  A.M.T.A.B. Trasporti Bari 

Majorana  Compagnia Teatrale T. Fiorilli  Progetti laboratorio  Progetti Laboratorio 

Majorana  Compagnia Teatrale T. Fiorilli  TISTI Recupero e Trasporto  TISTI Recupero e Trasporto 

Majorana  Compagnia Teatrale T. Fiorilli  Compagnia Teatrale T. Fiorilli  A.M.T.A.B. Trasporti Bari 

 
 



 

11. VALUTAZIONI ED ESAMI DI STATO 
 
Criteri adottati per la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza, abilità e competenza 
 

Conoscenze/abilità/competenze  Voti 
L’allievo  non  possiede  alcuna  conoscenza  degli  argomenti  proposti  e  non  dispone  delle  abilità 
minime richieste. 

1 

L’allievo  ha  scarsissime  conoscenze  e  commette molti  e  gravi  errori  nell’esecuzione  dei  compiti 
assegnati. Si esprime in modo scorretto ed usa termini generici e del tutto impropri. 

2 

L’allievo ha acquisito qualche conoscenza, ma non  le abilità di base richieste. Commette, quindi, 
molti  e  gravi  errori  nella  esecuzione  dei  compiti  assegnati  e  si  esprime  in modo  scorretto,  con 
termini generici e del tutto impropri. 

3 

L’allievo dimostra una carente conoscenza degli argomenti proposti. Possiede qualche abilità, che 
non è però in grado di utilizzare  in modo autonomo neppure nell’esecuzione di compiti semplici, 
nello  svolgimento  dei  quali  commette  gravi  errori.  Si  esprime  in modo  spesso  scorretto  ed  usa 
termini generici ed impropri. 

4 

L’allievo  conosce  gli  argomenti  proposti  in  modo  superficiale  e  frammentario.  Dimostra, 
nell’esecuzione di compiti semplici, di possedere alcune abilità, che utilizza tuttavia con incertezza. 
Commette errori nell’esecuzione dei lavori assegnati. Si esprime a volte in modo scorretto ed usa 
termini generici e/o non sempre appropriati. 

5 

L’allievo  conosce  gli  aspetti  essenziali  degli  argomenti  proposti.  Esegue  senza  errori  compiti 
semplici,  ma  dimostra  scarse  abilità  in  quelli  complessi.  Si  esprime  in  modo  sostanzialmente 
corretto, ma poco scorrevole. La terminologia è a volte generica. Competenze accettabili. 

6 

L’allievo  conosce  gli  argomenti  proposti.  Commette  qualche  errore  nell’esecuzione  dei  compiti 
assegnati,  che  comunque  svolge  con  strategie  generalmente  adeguate.  Si  esprime  in  modo 
corretto, usando una terminologia quasi sempre adeguata. 

7 

L’allievo  conosce  e  sa  applicare  i  contenuti  disciplinari,  dimostrando  abilità  nelle  procedure,  sia 
pure  con  lievi  imprecisioni.  Si  esprime  in modo  corretto  e  scorrevole,  usando  una  terminologia 
appropriata. 

 
8 

L’allievo  padroneggia  tutti  gli  argomenti  proposti  e  sa  organizzare  le  conoscenze  in  modo 
autonomo  in  situazione  nuove  senza  commettere  errori  o  imprecisioni.  Si  esprime  in  modo 
corretto e scorrevole, usando un linguaggio ricco ed appropriato. 

9 

L’allievo  padroneggia  tutti  gli  argomenti,  dimostrando  capacità  di  operare  gli  opportuni 
collegamenti interdisciplinari e utilizzando correttamente specifici registri linguistici. E’ in grado di 
affrontare con sicurezza situazione nuove e analizzare criticamente contenuti e procedure. 

10 

 
Per gli  allievi  che hanno  incontrato nel  corso dell'anno  scolastico difficoltà nell'assimilazione dei 
contenuti  sviluppati nelle diverse discipline  si è provveduto ad attivare  interventi di  recupero  in 
itinere. 
 
Si riportano in seguito le proposte di valutazione relative alla 1^, 2^ e 3^ prova e colloquio orale



Griglia di Valutazione Prima Prova – Tipologia A (analisi del testo) 
CANDIDATO ______________________________________________ 
 
MACROINDICATORI INDICATORI  DESCRITTORI  MISURATORI PUNTI 

Competenze 
linguistiche 

Capacità di esprimersi 
(Punteggiatura, 
Ortografia, 

Morfosintassi, Proprietà 
lessicale) 

Elaborato corretto, esposizione chiara, lessico vario ed appropriato 
 
Sporadici errori, esposizione chiara, lessico complessivamente appropriato 
 
Alcuni errori, esposizione abbastanza scorrevole, lessico talvolta ripetitivo 
 
Molti errori, esposizione poco scorrevole, lessico talvolta non appropriato 
 
Gravi e diffusi errori, esposizione confusa, vocabolario generico e non appropriato 

5 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 

 

Organicità 
Struttura dell’elaborato 

in termini di 
consequenzialità logica 

 
Elaborato organico e coerente in tutti i passaggi 
 
Elaborato parzialmente organico 
 
Elaborato disorganico 
 

 
3 
 
2 
 
1 

 

Comprensione ed 
analisi 

Sintesi ed analisi del 
testo, nel rispetto delle 

linee guida 

 
Sintesi chiara ed efficace; analisi testuale completa e approfondita, nel rispetto di tutte le consegne 
 
Sintesi chiara; analisi testuale completa ma generica in alcuni passaggi 
 
Sintesi chiara; analisi testuale incompleta, cui manchi la trattazione di uno o due punti delle 
consegne 
 
Sintesi incompleta o imprecisa; analisi testuale incompleta cui manchi la trattazione di due o tre 
punti della consegna 
 

 
4 
 
3 
 
2 
 
 
1 
 

 

Approfondimento 

Contestualizzazione del 
brano proposto e 

collegamento con altri 
testi e/o altri autori, nel 
rispetto delle consegne 

 
Contestualizzazione ampia del brano proposto; collegamenti sempre pertinenti 
 
Contestualizzazione sintetica del brano proposto; collegamenti generici 
 
Contestualizzazione parziale del brano proposto; collegamenti non pertinenti e non 
sufficientemente motivati 

 
3 
 
2 
 
1 

 

Valutazione 
complessiva 

 
 

Totale punteggio   
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Griglia di Valutazione Prima Prova – Tipologia B (saggio breve / articolo di giornale) 
CANDIDATO ______________________________________________ 
 
MACROINDICATORI  INDICATORI  DESCRITTORI  MISURATORI  PUNTI 

Competenze 
linguistiche 

Capacità di esprimersi 
(Punteggiatura, 
Ortografia, 

Morfosintassi, Proprietà 
lessicale) 

Elaborato corretto, esposizione chiara, lessico vario ed appropriato 
 
Sporadici errori, esposizione chiara, lessico complessivamente appropriato 
 
Alcuni errori, esposizione abbastanza scorrevole, lessico talvolta ripetitivo 
 
Molti errori, esposizione poco scorrevole, lessico talvolta non appropriato 
 
Gravi e diffusi errori, esposizione confusa, vocabolario generico e non appropriato 

5 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 

 

Organicità 
Struttura dell’elaborato 

in termini di 
consequenzialità logica 

 
Elaborato organico e coerente in tutti i passaggi 
 
Elaborato nel complesso organico 
 
Elaborato parzialmente organico 
 
Elaborato disorganico 
 

 
4 
 
3 
 
2 
 
1 

 

Uso delle fonti 
Organizzazione e 
correlazione dei 
documenti forniti 

 
Uso organizzato e consapevole delle fonti 
 
Uso delle fonti non sempre organizzato 
 
Uso molto parziale e disorganizzato delle fonti 

 
3 
 
2 
 
1 
 

 

Originalità 

Contributi personali, in 
termini di conoscenze, 
interpretazione dei 

contenuti ed 
impostazione 

 
Elaborato arricchito da alcune conoscenze personali pertinenti e da interpretazione autonoma dei 
contenuti 
 
Elaborato arricchito da alcune conoscenze personali pertinenti 
 
Elaborato con sporadiche conoscenze personali 
 

 
3 
 
 
2 
 
1 

 

Valutazione 
complessiva 

 
 

Totale punteggio   
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Griglia di Valutazione Prima Prova – Tipologia C/D (tema storico; tema di carattere generale) 
CANDIDATO ______________________________________________ 
 
MACROINDICATORI  INDICATORI  DESCRITTORI  MISURATORI  PUNTI 

Competenze 
linguistiche 

Capacità di esprimersi 
(Punteggiatura, 
Ortografia, 

Morfosintassi, Proprietà 
lessicale) 

Elaborato corretto, esposizione chiara, lessico vario ed appropriato 
 
Sporadici errori, esposizione chiara, lessico complessivamente appropriato 
 
Alcuni errori, esposizione abbastanza scorrevole, lessico talvolta ripetitivo 
 
Molti errori, esposizione poco scorrevole, lessico talvolta non appropriato 
 
Gravi e diffusi errori, esposizione confusa, vocabolario generico e non appropriato 

5 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 

 

Organicità 
Struttura dell’elaborato 

in termini di 
consequenzialità logica 

 
Elaborato organico ed aderente alla traccia in tutti i passaggi 
 
Elaborato nel complesso organico ed aderente alla traccia 
 
Elaborato parzialmente organico ed aderente alla traccia 
 
Elaborato disorganico e non aderente alla traccia 
 

 
4 
 
3 
 
2 
 
1 

 

Conoscenze 

Conoscenza 
dell’argomento e 
completezza della 

trattazione 

 
Conoscenza esaustiva dell’argomento 
 
Conoscenza dell’argomento, non particolarmente approfondita 
 
Conoscenza lacunosa e parziale dell’argomento 

 
3 
 
2 

 
1 
 

 

Originalità 
Rielaborazione 

personale e critica delle 
conoscenze 

 
Argomentazione efficace e rielaborazione critica delle conoscenze 
 
Rielaborazione personale delle conoscenze 
 
Rielaborazione parziale delle conoscenze, tendenzialmente giustapposte 

 
3 
 
2 
 
1 

 

Valutazione 
complessiva 

 
 

Totale punteggio   

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA: T I M  
 

DESCRITTORI 

DELLE  COMPETENZE 
INDICATORI  LIVELLO 

Punteggio   
 

 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO Parte 

generale 

 

Quesiti 

 

 

ANALIZZARE 

 

Analizzare la  

situazione 

problematica 

evidenziandone gli  

aspetti  significativi  

Non    comprende  la  richiesta    e    non  

evidenzia,    o    lo    fa  in    modo    non 

corretto,  gli  aspetti  significativi. 

insufficiente 

 
0,5  0,5 

Comprende  la  richiesta   ma analizza    la  

situazione    in    modo    parziale      ed  

evidenzia in  modo  corretto solo alcuni 

aspetti  significativi. 

sufficiente 

 
1,5  1 

Analizza    in    modo adeguato  la  

situazione   proposta  ,   evidenziando    in  

modo    corretto  molti    aspetti  

significativi. 

discreto/buono

 
2,5  1,5 

Analizza    in    modo    completo    e  

pertinente  la    situazione  proposta  , 

evidenziando  in    modo    corretto,    con  

padronanza  e    precisione    gli    aspetti  

significativi. 

ottimo/eccelle

nte 
3  2 

 

INDIVIDUARE 

 

Individuare strategie 

risolutive mediante 

strumenti  e  tecniche  

specifiche con  

riferimento  agli  

aspetti  normativi 

Non    individua  strategie    o    lo    fa  in  

modo   non corretto, non   evidenziando 

strumenti e  tecniche  adeguate. 

insufficiente 

 
0,5  0,5 

Individua  strategie    adeguate    ma 

evidenzia    in    modo    parziale  gli  

strumenti  e le  tecniche  applicabili  con  

riferimento alla normativa.    

sufficiente 

 
1,5  1 

Individua    strategie    adeguate  ed  

evidenzia  in   modo   corretto   strumenti  

e    tecniche    specifiche  con      adeguato  

riferimento agli  aspetti  normativi. 

discreto/buono

 
2,5  1,5 

Individua  strategie    adeguate  

evidenziando      in    modo    completo    e  

pertinente gli  strumenti  e  le  tecniche  

specifiche   applicabili  ,   con   particolare  

riferimento agli  aspetti  normativi. 

ottimo/eccelle

nte 
3  2 

          

SVILUPPARE 

 

Sviluppare  il  processo  

di  intervento , anche 

con  riferimento a : 

documentazione  

tecnica ,  procedura, 

sicurezza . 

Non    sviluppa    un  processo    di 

intervento  o    lo    fa  in    modo    non 

corretto,  non    evidenziando  in    modo  

adeguato    procedure    e    tecniche    di  

intervento. 

insufficiente 

 
0,5  0,5 

Sviluppa  un    processo  di    intervento  

adeguato    ma  evidenzia    in    modo  

parziale le  procedure  e  le  tecniche  di  

intervento .    

sufficiente 

 
1,5  1 

Sviluppa  un    processo    di    intervento 

adeguato  ed    evidenzia  in    modo  

corretto le  procedure e  le  tecniche  di  

intervento . 

discreto/buono

 
2,5  1,5 

Sviluppa  un    processo    di    intervento 

adeguato  e  completo,      evidenziando  

con    padronanza    e    precisione    le  

procedure  e  tecniche  di  intervento . 

ottimo/eccelle

nte 
3  2 

 

 

 
Voto  assegnato 
 

 

      _______ / 15 
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Griglia di valutazione  3^ Prova
Esami di Stato Anno Scolastico 2017/2018 

                 

INDICATORI tipologia B (15 quesiti a risposta breve)  Punti

CONOSCENZE: Soluzione mancante o affatto pertinente, linguaggio stentato e scorretto 

0.1 
COMPETENZE: risultano nulle o non sono individuabili 

CONOSCENZE: incerte e frammentarie, insufficienti capacità di applicazione, linguaggio 
approssimativo e poco scorrevole 

0,2 
COMPETENZE: Identifica in modo generico i concetti principali ma non riesce ad organizzarli 

CONOSCENZE: superficiali o parziali esposte in modo generico e non approfondito 

0,4 
COMPETENZE: Identifica i concetti principali in modo superficiale, non mostra capacità critiche 
adeguate 

CONOSCENZE: complessivamente corrette, risultano adeguate negli aspetti fondamentali, 
l’esposizione è semplice, ma corretta e comprensibile 

0,6 
COMPETENZE: analizza e risolve i problemi proposti senza particolari difficoltà e sa dare una risposta 
che evidenzia una sufficiente capacità di sintesi e rielaborazione personale  

CONOSCENZE: buona conoscenza dei contenuti fondamentali, qualche approfondimento autonomo, 
l’esposizione è corretta con lessico appropriato 

0,8 
COMPETENZE: elabora analisi coerenti, compie collegamenti e rielabora correttamente 

CONOSCENZE: esaurienti; contenuti esposti in maniera chiara e ordinata, le problematiche proposte 
vengono sviluppate in modo ampio e articolato 

1 
COMPETENZE: analizza i problemi ed elabora correttamente, propone una sintesi precisa, 
dettagliata, approfondita e critica. 

                 

                 

   
Storia  Inglese 

Laboratorio 
tecnologie e 
applicazioni 

Tecnol.Meccaniche 
e Applicazioni 

Tecnol. 
Elettriche ed 
Elettroniche e 
Applicazioni 

   

       

  
              

   

     

  
              

   

     

  
              

   

     

 

TOTALE 
               

  

   
         

                 

Studente                     
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Proposta di Griglia di Valutazione del COLLOQUIO 
 

 
Classe 5^  sez. A 
 

 
       
Alunno _____________________________________________ 
 
COMPETENZE 

 

Padronanza delle conoscenze  

Lacunose   3 

Frammentarie  4 

Adeguate  ma limitate al  manuale   5 

Complete   6 

Ampie ed approfondite  7 

Collegamento tra le conoscenze 

Non riesce ad effettuare collegamenti  3 

Guidato, intuisce collegamenti  4 

Stabilisce semplici collegamenti  5 

Sa individuare collegamenti corretti  6 

Effettua collegamenti originali ed efficaci  7 

 

Competenze linguistiche lessicali e 
morfosintattiche 

Si esprime  con difficoltà commettendo errori  4 

Espone in modo semplice ma corretto  5 

Espone correttamente con proprietà linguistica   
6 

Esponi in modo fluido, utilizzando un lessico 
ricco ed appropriato  

 
7 

Competenze linguistiche logico‐
argomentative 

Articola il discorso in modo incoerente  4 

Procede per semplice giustapposizione   5 

Sviluppa il discorso secondo una logica coerente   
6 

Argomenta utilizzando una logica rigorosa e 
consequenziale  

 
7 

 

 
 
 

Valutazione critica 

Esprime giudizi critici inconsistenti o  non 
debitamente motivati 

 
0 
 

Esprime giudizi adeguati ed opportunamente 
motivati 

 
1 

Esprime giudizi critici originali ed efficacemente 
motivati  

 
2 

 
VOTO FINALE ATTRIBUITO ……………………/30 

 
LA COMMISSIONE                  IL PRESIDENTE 
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12. SIMULAZIONI TERZA PROVA: 
 
Al fine di avvicinare e abituare gli alunni alle modalità di svolgimento dell’Esame conclusivo del 
corso di studi, i singoli docenti hanno impostato il lavoro annuale e soprattutto le tipologie di sul 
modello delle prove ministeriali. 
Il CdC ha previsto le simulazioni della terza prova da tenersi nei mesi di marzo e maggio  
Per la simulazione della terza prova scritta è stato concordato di proporre, per ciascuna delle 
cinque discipline, due quesiti a risposta singola (tipologia B). Tale tipologia è stata ritenuta più 
consona all’indirizzo di studio, alle attitudini manifestate dagli alunni, nonché alla valutazione delle 
abilità acquisite dagli stessi. Per lo svolgimento della prova è stato inoltre deciso di concedere 150 
minuti di tempo. 
Scheda informativa relativa alle prove simulate svolte durante l’anno 
In  conformità  alle  deliberazioni  del  CdC,  sono  state  svolte  due  simulazioni  della  III  prova  degli 
Esami di Stato, di tipologia B come di seguito riportato: 
 

Data di svolgimento  Tempo assegnato  Materie coinvolte nella 
prova 

Tipologie di prova 

12/03/2018  2h  Storia, Inglese, 
Laboratorio tecnologie e 

appl., Tecnol. 
meccaniche e appl., 
Tecnol. elettriche ed 
elettroniche e appl. 

2 quesiti per ogni 
disciplina a risposta 

aperta 
TIPO B 

11/05/2018  2h 30'  Storia, Inglese, 
Laboratorio tecnologie e 

appl., Tecnol. 
meccaniche e appl., 
Tecnol. elettriche ed 
elettroniche e appl 

3 quesiti per ogni 
disciplina a risposta 

aperta 
TIPO B 

 
Criteri di valutazione delle prove comuni a tutte le 
discipline 

‐ Conoscenza dei contenuti 
‐ Capacità di analisi e sintesi 
‐ Capacità di rielaborazione  
‐ Utilizzo terminologia e simbologia 
‐ Analisi e sviluppo del problema 
‐ Competenze 

 
Per la prova in lingua straniera 

‐ Conoscenza dell'argomento 
‐ Correttezza grammaticale ed ortografica 
‐ Proprietà lessicale 

Criterio di sufficienza adottato per le prove: 

Livello di prestazione conseguito  Punteggio attribuito 

Gravemente insufficiente  1‐3/15 

Insufficiente  4‐6/15 

Incerto  6‐9/15 

Sufficiente  10/15 

Discreto  11‐12/15 

Buono  13‐14/15 

Ottimo  15/15 

 



24 
 

ALLEGATI 
 
 Prima simulazione terza prova 
 Seconda simulazione terza prova 
 Scansione modulare disciplinare 

 ITALIANO 

 LAB. TE. ESERCITAZIONI 

 TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 

 TEC. EL. ELE.  APPL. 

 TEC. INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

 STORIA 

 MATEMATICA  

 SCIENZE MOT. SPORTIVE 

 INGLESE  

 RELIGIONE 
 Progetto A.S.L anno 2017/18 “Manutenzione e recupero dei mezzi collettivi di trasporto” 
 Progetto A.S.L anno 2016/17 “L’alternanza scuola lavoro nel global service” 
 Progetto A.S.L anno 2015/16 “TECNICO DI MANUTENZIONE‐BROADCAST” 
 Documentazione relativa agli alunni con D.S.A. 

 
 
 

1. prima simulazione della 3° prova d’esame 
2. seconda simulazione della 3° prova d’esame 
3. Scansione modulare disciplinare 
4. Documentazione relativa agli alunni con D.S.A. 
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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 

      
   Audiovisivo - Elettrico/Elettronico - Meccanico - Moda - Odontotecnico 

 

Succursale Via Rocca  BARI 
 

1° Simulazione esami di Stato 

a.s. 2017/2018 

classe V^ MA 

“MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA” 
Opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili” 

 

3^ PROVA 

Quesiti a risposta singola (Tipo B): 2 quesiti per 5 disciplina 
 
Discipline coinvolte: 

 Inglese 
 Tecnologie elettrico-elettroniche e Applicazioni 
 Tecnologie Meccaniche e Applicazioni, 
 Laboratorio Tecnologie ed Esercitazioni 
 Storia 

 
Tempo: 150 minuti 
 
 

Candidato....................................................... 

 

Data 12/03/2018 
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DISCIPLINA: INGLESE  

  
  
Alunno:    
                Classe: 5 MA a.s. 2017/18  
  
Istruzioni: Answer these questions using 5 lines  
  
  

1) What about the First Industrial Revolution?  

  
  

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

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

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

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

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

  
  

2) What about the Fourth?  

  
     

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

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

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

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

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

  

  

  

  
Cognome e Nome  

  

  Tipologia B    

1°  

  

2°  

  

TOTALE  

MATERIA   

INGLESE  
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DISCIPLINA: TEA   

   
Alunno:                           Classe: 5 MA a.s. 2017/18   
   
Istruzioni: Rispondi ai seguenti quesiti rispettando le consegne date.   
   

1) Descrivete la differenza tra sensore e trasduttore   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2) Descrivi tramite diagramma a blocchi un controllo in retroazione di un sistema controllato 
(ad es. un motore elettrico o serbatoio) indicando la posizione corretta di controllore, trasduttore, 
attuatore e sistema controllato.    

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

Cognome e Nome   

   

   Tipologia B      

1°   

   

2°   

   

TOTALE   

MATERIA  TEA        
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DISCIPLINA: Tecnologie Meccaniche e Applicazioni  

  
Alunno:                  Classe: 5 MA a.s. 2017/18  
  
Istruzioni: Rispondi ai seguenti quesiti rispettando le consegne date.  
  

1) Quali sono i principi base di un Sistema di Qualità aziendale?  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  
  

2) Illustra sinteticamente le finalità della Direttiva Macchine  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Cognome e Nome  

  

  Tipologia B    

1°  
  

2°  
  

TOTALE  

MATERIA  TMA      
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DISCIPLINA: LTE  

  
Alunno:                  Classe: 5 MA a.s. 2017/18  
  
Istruzioni: Rispondi ai seguenti quesiti rispettando le consegne date.  
  

1) Descrivete la differenza tra impianti elettrici civili ed impianti industriali; relativamente agli impianti 
elettrici di tipo civile descrivete le differenze tra impianti impieganti rele’ monostabili e quelli impieganti 
relè bistabili facendo degli esempi.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

2) Descrivi a cosa serve il meccanismo dell’autoritenuta, spiega come sia possibile e con quali 
strumenti si esegue in sicurezza la marcia / arresto di un utilizzatore.   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cognome e Nome  

  

  Tipologia B    

1°  

  

2°  

  

TOTALE  

MATERIA  LTE      
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DISCIPLINA: STORIA  

  
Alunno:                  Classe: 5 MA a.s. 2017/18  
  
Istruzioni: Rispondi ai seguenti quesiti rispettando le consegne date.  
  

1) Argomenta sulle concause che portarono alla 1° guerra mondiale.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  
2) Spiega le motivazioni che spinsero l’Italia ad entrare in guerra solo nel 1915  

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cognome e Nome  

  

  Tipologia B    

1°  
  

2°  
  

TOTALE  

MATERIA  STORIA      
   

   

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA a.s. 2017/18 
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Cognome ……………………………Nome …………….…….Classe 5°sez MA  
Tipologia B Tempo: 150 minuti 

Discipline coinvolte: (n. 5) Inglese, Tecnologie elettrico-elettroniche e Applicazioni, Tecnologie 
Meccaniche e Applicazioni, Laboratorio Tecnologie ed Esercitazioni, Storia 
Quesiti a risposta singola (b): 2 quesiti per ogni disciplina 
 

 

Indicatori  CONOSCENZE ‐ 60%  COMPETENZE ‐ 40% 
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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 

      
   Audiovisivo - Elettrico/Elettronico - Meccanico - Moda - Odontotecnico 

 

Succursale Via Rocca  BARI 
 

Commissione esami di Stato: …………… 

a.s. 2017/2018 

classe V^ MA 

“MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA” 

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

3^ PROVA (SIMULAZIONE 2) 

Quesiti a risposta singola (Tipo B): 3 quesiti per 5 disciplina 
 
Discipline coinvolte: 

 Inglese 
 Tecnologie elettrico-elettroniche e Applicazioni 
 Tecnologie Meccaniche e Applicazioni, 
 Laboratorio Tecnologie ed Esercitazioni 
 Storia 

 
Tempo: 150 minuti 
 
 

Candidato....................................................... 

 

Data 11/05/2018 
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Cognome e Nome Tipologia B  

 1°quesito 2°quesito 3°quesito TOTALE

valutazione 
 

  
  

  
  

  /3

 

DISCIPLINA: LINGUA INGLESE (max 5 lines) 

 
1) What is an ammeter? 

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

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

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

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

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

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

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

 

2) What is a voltmeter? 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

3) What other measuring devices do you know? 

 

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

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

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

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

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

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

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



35 
 

Cognome e Nome Tipologia B  

 1°quesito 2°quesito 3°quesito TOTALE

valutazione 
 

  
  

  
  

  /3

 

DISCIPLINA: Tecnologie Elettrico-elettroniche e Applicazioni (TEA) (max 7 righe) 

 
1) Descrivere il principio di funzionamento di una termocoppia. 

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

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

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

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

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

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

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

 
2) Le macchine elettriche rotanti sono tutte reversibili. Spiegare questa affermazione e 

descrivere la differenza tra funzionamento da motore e da generatore di una macchina. 
 

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

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

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

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

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

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

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

 

3) Spiegare a cosa serve e quando si usa un termistore (o termo resistenza) 

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

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

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

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

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

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Cognome e Nome Tipologia B  

 1°quesito 2°quesito 3°quesito TOTALE

valutazione 
 

  
  

  
  

  /3

 

DISCIPLINA: Tecnologie Meccaniche e Applicazioni (TMA) (max 7 righe) 

 
4) Definire cosa è un sistema di assi cartesiani comprensivi dei versi in un sistema C.N.C. e 

indicare le differenze fra quello usato per la macchina fresatrice ed il tornio. 
 

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

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

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

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

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

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

 
5) Scrivere in miniprogramma C.N.C. per Tornio in modo completo e commentando ogni 

blocco che sia in grado di effettuare la sola operazione di intestatura considerando che il 
pezzo grezzo tondo abbia un diametro di 40mm e fuoriesca nella zona positiva su asse Z 
rispetto allo ZERO PEZZO di 2 mm. 
 

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

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

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

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

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

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

 

6) Cosa esprime l’equazione di continuità in Idraulica? 

 

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

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

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

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Cognome e Nome Tipologia B  

 1°quesito 2°quesito 3°quesito TOTALE

valutazione 
 

  
  

  
  

  /3

 

DISCIPLINA: Laboratorio Tecnologie ed Esercitazioni (LTE) (max 7 righe) 

1) Descrivete in che modo sia possibile realizzare l’inversione di marcia di un motore asincrono 
trifase; 
  indicate inoltre quali precauzioni prendete al fine di salvaguardare il motore dalle sovracorrenti. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

 
2) Spiegate da quali parti è costituito un PLC, inoltre parlate dei metodi usati per la sua 
programmazione. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

 

3)Dovendo realizzare un impianto antintrusione in un appartamento quali tecniche di 

protezione usereste al fine di garantire una copertura totale dello stesso appartamento.  

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

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

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

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

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Cognome e Nome Tipologia B  

 1°quesito 2°quesito 3°quesito TOTALE

valutazione 
 

  
  

  
  

  /3

 

DISCIPLINA: STORIA (max 8 righe) 

 
1) QUALI DECISIONI VENNERO PRESE NELLA CONFERENZA DI PACE DI VERSAILLES NEL 1919?. 

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

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

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

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

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

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

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

 

2) MUSSOLINI POSE FINE ALLA DIATRIBA TRA STATO E CHIESA: COME E PERCHE'. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

 

3) IL PROGRAMMA DEL NEW DEAL CHE RISOLLEVO'GLI STATI UNITI DALLA CRISI DEL'29 
 

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

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

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

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

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

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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I.P.S.A. “Luigi Santarella” succ. Bari - Japigia 
ESAMI DI STATO – ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  DELLA 3^ PROVA SCRITTA  
TIPOLOGIA B: 3 QUESITI A RISPOSTA APERTA 

COMMISSIONE BARRxxxx  CLASSE 5^MA 
 

INDICATORI VALIDI PER SINGOLA DISCIPLINA E SINGOLO QUESITO PUNTI

Soluzione mancante o affatto pertinente; linguaggio stentato e scorretto 0 

Conoscenze incerte e frammentarie, insufficienti capacità di applicazione; 
linguaggio approssimativo e poco scorrevole 

0,2 

Conoscenze modeste, incerte competenze, limitate capacità di applicazione; 
linguaggio incerto 

0,4 

Conoscenze complessivamente corrette, competenze accettabili, capacità di 
applicazioni sufficienti; linguaggio specifico accettabile 0,6 

Conoscenze corrette, soddisfacenti competenze, buone capacità di 
applicazione; linguaggio specifico corretto 

0,8 

Conoscenze esaurienti, competenze elaborative, ottime capacità critiche e di 
applicazione; linguaggio specifico appropriato e scorrevole 

1 

 
Studente__________________________________Classe 5 MA 
 

In
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TOT 

     

/15 

 
Le cifre I I decimali vengono arrotondate all’unità intera inferiore se ≤ di 0.5 viceversa all’unità intera superiore 
 

I COMMISSARI: 

Prof. CRITELLI Marisa   __________________________ 

Prof. SALVATORE Nadia   __________________________ 

Prof. LIUZZI Gaetano   __________________________ 

Prof. DEIUDICIBUS Giuseppe.  __________________________ 

Prof. BALZANO Laura .  __________________________ 

Prof.       __________________________ 

Prof.       __________________________ 

 

                                                  Il Presidente della Commissione 



40 
 

 
 
ANNO SCOLASTICO 2017/18 
DISCIPLINA:  ITALIANO 
Prof.ssa Balzano Laura 1) Saper analizzare gli aspetti formali e strutturali del testo letterario 
 
 OBIETTIVI MINIMI GENERALI:   2) Saper collocare l’opera letteraria nel contesto socio storico culturale 
 
 3) Saper elaborare sintesi essenziali della conoscenze e delle esperienze acquisite 
      
 4) Saper esporre oralmente i concetti appresi e saper produrre testi scritti corretti ed organici. 
 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ 
 

 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi  
indispensabili per gestire l ‘interazione  comunicativa  verbale in 
vari contesti. 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi.   

 Utilizzare gli strumenti  culturali e metodologici per porsi con 
atteggiamento razionale,critico e responsabile di fronte alla realtà, 
ai suoi  fenomeni,ai suoi problemi,anche ai fini 
dell’apprendimento permanente 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e 
di gruppo relative a situazioni professionali. 

 Individuare  e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team 
Working  più  appropriati per intervenire 

 Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale 

 Cogliere le relazioni logiche tra le varie componenti di un testo 
orale  

 Esporre in modo chiaro logico e coerente esperienze vissute o 
testi ascoltati  

 Riconoscere differenti registri comunicativi di un testo orale 

 Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi 

 Individuare  funzione e principali scopi comunicativi ed 
espressivi di un testo 

 Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario 

 Rielaborare in forma chiara le informazioni, le sintesi e le  
relazioni. 

 Prendere appunti  e redigere sintesi e relazioni. 
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 Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale della lingua 
italiana. 

 Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti 
specialistici. 

 Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità. 

 Ideare e realizzare testi multimediali su tematiche culturali, di 
studio e professionali 

 
 
DISCIPLINA: ITALIANO 
 
 
MODULO 

n. 1 
 

 
OBIETTIVI 
 

 
CONTENUTI 

 
TITOLO: 
 
IL ROMANZO ITALIANO 
DEL II  OTTOCENTO E NEL 
NOVECENTO 
 

- Saper individuare i temi 
fondamentali trattati dagli 
autori  

- Saper analizzare gli aspetti 
strutturali del testo 

- Saper esporre in forma 
orale e scritta i concetti 
appresi 

- Saper produrre testi scritti 
di sintesi dei contenuti 
trattati 

- Il romanzo, un genere letterario caratteristico dell’età contemporanea. 
- I più importanti tipi di romanzo: romanzo storico, romanzo sociale, 

romanzo psicologico 
- Giovanni Verga: la narrazione impersonale, le novità verghiane sul 

piano tecnico linguistico; il pessimismo  verghiano, la volontà di 
rappresentare le disgrazie dei vinti senza avere l’ambizione di risolverle 

- I rapporti del verismo con la cultura europea: Positivismo e Naturalismo, 
Emilio Zola e il romanzo sperimentale. 
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DISCIPLINA: ITALIANO 
 

 
MODULO 

n. 1 – parte seconda 
 

 
OBIETTIVI 
 

 
CONTENUTI 

 
TITOLO: 
IL ROMANZO ITALIANO DEL 
II  OTTOCENTO E NEL 
NOVECENTO 
 

- Saper individuare i temi 
fondamentali trattati dagli 
autori  

- Saper analizzare gli aspetti 
strutturali del testo 

- Saper esporre in forma 
orale e scritta i concetti 
appresi 

- Saper produrre testi scritti 
di sintesi dei contenuti 
trattati 

 Gabriele D’Annunzio: la narrativa dannunziana e le sue fasi di sviluppo; 
l’indagine psicologica e l’estetismo.  

 Dall’estetismo al superomismo. 
  Italo Svevo: la narrativa sveviana attraverso le opere maggiori Una vita, 

Senilità, La coscienza di Zeno. 
Le novità tematiche sveviane: il monologo interiore, un linguaggio 
antiletterario. 

 L’approfondimento sveviano dell’indagine psicologica, il tema 
dell’inettitudine, il carattere del personaggio frantumato tra alibi e 
autoinganni; lo scardinamento delle categorie temporali, il nuovo 
impianto narrativo del romanzo La coscienza di Zeno. Letture: - 
“L’ultima sigaretta” 

 
Per la Giornata della memoria letture libere da “Il silenzio degli innocenti ” 
Elisa Springer 
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DISCIPLINA: ITALIANO 
 

MODULO 
n. 2 

OBIETTIVI 
 

CONTENUTI 

 
 
 
 
TITOLO: 
IL DECADENTISMO COME 
NUCLEO STORICO 
CULTURALE DI FINE 
OTTOCENTO E DEL 
NOVECENTO 
 
 

 Saper individuare le ragioni 
della crisi che costituisce il 
fondamento della cultura 
decadente. 

 Saper ricostruire il quadro 
culturale dell’epoca attraverso 
una campionatura di testi 
poetici. 

 Saper individuare le idee 
dominanti nella cultura 
decadente: sulla vita e sulla 
realtà sociale. 

 Saper individuare alcuni aspetti 
contraddittori di quest’area 
culturale: la spinta verso 
l’avventura e il superomismo; e, 
di segno opposto, il senso di 
emarginazione e di inettitudine 
dell’uomo senza qualità, in un 
contesto retto da meccanismi 
freddamente utilitaristici. 

 Saper individuare alcune delle 
fondamentali posizioni 
dell’intellettuale decadente: il 
fanciullino, il veggente, l’esteta, 
il superuomo. 

 La crisi del Positivismo soppiantato da concezioni irrazionaliste: 
l’angoscia esistenziale di fronte al mistero cosmico. 

 Il quadro storico di fondo si esasperano i contrasti, la guerra come 
soluzione. 

 Il Simbolismo, una forma di poesia che esplora i misteri del cosmo: 
corrispondenza, metafore analogiche, tecniche simboliste, il poeta 
veggente. 

 Poesia dei simboli anche nell’opera di Giovanni Pascoli il valore 
innovativo delle raccolte poetiche, la poetica del “fanciullino” e il 
mito del “nido”. Soluzioni stilistiche e tecniche fortemente 
innovative nella poesia pascoliana. 
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DISCIPLINA: ITALIANO 
 

 
MODULO 

n. 2 parte seconda 

 
OBIETTIVI 
 

 
CONTENUTI 

 
TITOLO: 
IL DECADENTISMO COME 
NUCLEO STORICO 
CULTURALE DI FINE 
OTTOCENTO E DEL 
NOVECENTO 
 
 

 Saper individuare il rapporto fra 
la vicenda umana dei poeti e la 
loro opera. 

 Saper individuare i momenti 
dell’itinerario spirituale percorso 
dagli autori studiati: evoluzione 
e involuzione; contraddizione; 
svolte esistenziali e artistiche. 

 Saper analizzare un testo poetico 
individuandone i caratteri 
stilistici e il messaggio. 

 Saper esporre in forma orale e 
scritta i concetti acquisiti. 

 Saper produrre testi scritti di 
sintesi dei contenuti trattati. 

 Poesia dei simboli nei versi di Gabriele D’Annunzio; la parola 
sacra e musicale nella lirica dannunziana. Superomismo e Panismo 
in D’Annunzio poeta; l’avventura odissea nella vita e nell’arte. 
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DISCIPLINA: ITALIANO 
 

 
MODULO 

n. 3 

 
OBIETTIVI 
 

 
CONTENUTI 

TITOLO: 
PROFILO STORICO CRITICO 
DI UN AUTORE: LUIGI 
PIRANDELLO 
 

 Saper delineare il profilo umano 
dell’autore prescelto la sua 
concezione esistenziale, i temi 
trattati, le problematiche 
affrontate, le espressioni d’arte. 

 Saper individuare le fasi della 
sua produzione. 

 Saper elaborare un’attenta 
riflessione sulle tematiche 
fondamentali svolte dall’autore 
prescelto. 

 Saper individuare le 
caratteristiche della lingua e le 
tecniche sperimentate 
dall’autore. 

 Saper esporre in forma orale e 
scritta i concetti acquisiti. 

 Saper produrre testi scritti di 
sintesi dei contenuti trattati.  

 
 
 

 Pirandello, interprete e testimone della crisi dell’uomo moderno 
irretito dall’alienazione e dall’incomunicabilità; la sua travagliata 
vicenda biografica. 

 La casualità governa il mondo e le scelte di vita dell’uomo; la 
frantumazione della personalità e della verità; il divario tra essenza 
e apparenza. 

 La forma come carcere e come rifugio. Il fu Mattia Pascal. 
 La poetica dell’umorismo avvertimento e sentimento del contrario. 
 Alcune delle opere pirandelliane più significative. In particolare le 

nozioni basilari sul teatro pirandelliano: il teatro delle idee, il teatro 
nel teatro. 
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DISCIPLINA: ITALIANO 
 

 
MODULO 

n. 4 

 
OBIETTIVI 
 

 
CONTENUTI 

 
TITOLO: 
LA POESIA ERMETICA I 
RISULTATI ARTISTICI DI 
MAGGIOR RILIEVO DELLA 
LIRICA ITALIANA DEL 
NOVECENTO 
 

 Saper ricostruire il quadro 
storico culturale nel quale si 
realizza  questa nuova poesia. 

 Saper individuare lo stretto 
legame tra l’arte decadente in 
generale e l’esperienza ermetica. 

 Saper cogliere il messaggio dei 
poeti ermetici sui temi della 
“pena di vivere” e 
dell’incertezza di ogni fede o 
conoscenza. 

 Saper riconoscere gli aspetti 
stilistici del testo ermetico. 

 Saper esporre in forma orale e 
scritta i concetti acquisiti. 

 Saper produrre testi scritti di 
sintesi dei contenuti trattati. 

 
 
 La poesia ermetica i caratteri, i temi e le tecniche. 
 Giuseppe Ungaretti: gli entusiasmi futuristi e l’esperienza di 

guerra. Ungaretti e la pena di vivere. Le tristi vicende familiari e la 
riconquista della fede. 

 Eugenio Montale: nella sua biografia un modello di coerenza e di 
rigore morale. Il male di vivere. La teologia negativa e l’ostinata 
ricerca del “varco”. Le soluzioni tecniche della poesia montaliana. 

. 
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DISCIPLINA: ITALIANO 
 

 
MODULO 

n. 5 

 
OBIETTIVI 
 

 
CONTENUTI 

 
TITOLO: 
PREPARAZIONE ALLA PROVA 
SCRITTA DEGLI ESAMI: LE 
FORME DI SCRITTURA 
 

 Conoscere le diverse forme di 
scrittura e le specifiche finalità 
pratiche che esse perseguono. 

 Saper esporre fatti, situazioni, e 
idee costruendo frasi semplici ed 
essenziali. 

 Saper esporre e argomentare con 
ordine logico e consequenziale. 

 Saper sviluppare confronti 
individuando relazioni analogie 
e difformità 

 Acquisire l’abitudine mentale a 
elaborare giudizi e riflessioni 
personali. 

 La relazione: caratteristiche, tipi e obiettivi. 
 I requisiti delle relazioni: osservazione e analisi dei dati osservati, 

esposizione sintetica degli elementi di osservazione, conclusioni. 
 Il tema: prova scritta tradizionalmente utilizzata dalle istituzioni 

scolastiche per verificare il livello di conoscenza di un argomento e 
le abilità espositive. Suoi elementi caratteristici: l’esposizione 
analitica dei vari aspetti dell’argomento proposto, l’esposizione 
ampia e articolata di argomentazioni, anche personali e di 
riflessioni sul tema proposto. 

 Il saggio breve: elaborato finalizzato a esporre in sintesi i vari 
aspetti di una situazione, di un problema, di un fatto. Esso muove 
normalmente dall’esame di documenti da selezionare o già 
selezionati. 
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DISCIPLINA: ITALIANO 
 

 
MODULO 

n. 5 parte seconda 

 
OBIETTIVI 
 

 
CONTENUTI 

 
TITOLO: 
PREPARAZIONE ALLA PROVA 
SCRITTA DEGLI ESAMI: LE 
FORME DI SCRITTURA 
 

 Conoscere le diverse forme di 
scrittura e le specifiche finalità 
pratiche che esse perseguono. 

 Saper esporre fatti, situazioni, e 
idee costruendo frasi semplici ed 
essenziali. 

 Saper esporre e argomentare con 
ordine logico e consequenziale. 

 Saper sviluppare confronti 
individuando relazioni analogie 
e difformità 

 Acquisire l’abitudine mentale a 
elaborare giudizi e riflessioni 
personali. 

Suoi elementi caratteristici: 
1. la brevità collegata al fatto che l’enunciazione dell’argomento si 

accompagna all’indicazione dello spazio cartaceo da utilizzare; 
2. la prevalenza - rispetto alla sintetica parte espositiva – degli 

approfondimenti personali in pratica mirati a esprimere il proprio 
punto di vista (riflessioni, giudizi). 

 L’articolo giornalistico: l’importanza socio culturale del messaggio a 
mezzo stampa. Il giornale e la pubblicità. I tipi di articolo. L’articolo 
giornalistico come risposta agile ed essenziale a cinque domande: chi, 
che cosa, quando, dove, perché? (La regola delle cinque W). 
L’articolo e l’importanza dei suoi elementi di richiamo: occhiello, 
titolo e sottotilo, esercitazione di produzione di articoli giornalistici. 
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DISCIPLINA: ITALIANO 
 

METODO DI LAVORO MEZZI E STRUMENTI VERIFICHE EFFETTUATE
(con relativa tipologia) 

MODALITÀ E CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 Lezione frontale /LIM 
 Invito alla libera 

conversazione sui temi 
trattati per approfondirli e 
verificarne il grado di 
apprendimento. 

 Invito a cogliere la valenza 
attuale o personale degli 
argomenti trattati 
(osservazioni, collegamenti, 
riflessioni. 

 Letture per enucleare i 
concetti chiave, confronto di 
testi letterari. 

 Invito a contestualizzare 
storicamente il brano letto la 
problematica esistenziale 
dell’autore, i temi nodali 
della sua esperienza 
artistica. 

 Redazione di relazioni di 
appunti e di schede di 
lavoro. 

 Controllo periodico del 
lavoro di scrittura realizzato 
dai singoli. 

Testo in adozione 
-Bellini-Gargano-Mazzone 

       Costellazioni 

  Manuale di letteratura 

 Proiezione di film legati 
al percorso didattico 

 Quotidiani 
 Riviste Specializzate 
 

 Proposta di questionari 
riepilogativi delle unità 
didattiche trattate. 

 Test di verifica della 
conoscenza, capacità e 
competenza (quesiti a risposta 
multipla e aperta) 

 Relazione sull’argomento di 
studio con interrogazioni a 
chiarimenti dei concetti 
esposti. 

 Osservazione della pertinenza e 
dell’efficacia dell’intervento 
durante le libere conversazioni. 

 Accertamento dell’attitudine 
dei singoli a elaborare schede 
di lavoro e appunti personali. 

 Svolgimento periodico di prove 
scritte in classe: analisi di testi, 
saggi brevi articoli giornalistici  
corsi idei di recupero. 

Modalità 
a) Svolgimento di prove per verificare 

la posizione  di partenza dei singoli. 
b) Accertamento dell’acquisizione dei 

concetti essenziali sugli argomenti 
trattati (saperi minimi) 

c) Osservazione dell’attitudine dei 
singoli a elaborare giudizi motivati e 
logicamente articolati in base a 
riflessioni e confronti operati in 
autonomia. 

Criteri 
1) Grande rilevanza è stata 

riconosciuta alla tendenza di 
progresso realizzata rispetto alla 
posizione di partenza. 

2) Il giudizio di sufficienza è stato 
espresso in caso di raggiungimento 
degli obiettivi minimi. 

3) Giudizi gradualmente più positivi 
sono stati espressi in caso di 
accertato possesso di un sicuro 
metodo di lavoro e in presenza delle 
attitudini di cui al precedente punto 
C). 
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Programmazione per UDA  

 

MODULO 
             A 

 
 
 

           COMPETENZE   OBIETTIVI CONTENUTI  

 
Impianti Elettrici 

Civili 
 

 
- Utilizzare strumenti e 

tecnologie specifiche secondo 
la normativa 

- Comprendere interpretare e 
analizzare schemi di impianti 
elettrici 

- Assemblare un impianto 
elettrico civile con componenti 
specifici. 

- Assemblare un impianto 
autintrusione completo di 
combinatore telefonico. 

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

tecnica di interesse. 
- Manipolazione di elementi e 

trasformazioni di grandezze elettriche. 

-  
- Tecnologia e costruzioni dei componenti  
- per impianti civili 
- Dispositivi di comando, trasformazione, 

segnalazione. 
- Rappresentazione in schemi di impianti 

civili 
- Analisi, ricerca e prevenzione guasti degli 

impianti civili 
- Realizzazione impianti invertiti,deviati e  

con relè. 
- Gli interruttori crepuscolari . 
- I timer  
- Gli impianti antintrusione. 

Scuola IPSIA “L. SANTARELLA” Sede Bari - Japigia 

Settore Industria e Artigianato Indirizzo e Opzione 
Manutenzione e Assistenza Tecnica 

Apparati, impianti e servizi tecnici 
industriali e civili 

A.S.  2017-2018  
Laboratori Tecnologici ed 

Esercitazioni Classe 5^A 
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MODULO 
B 

 
 
 

               COMPETENZE                                  OBIETTIVI                               CONTENUTI 

Impianti Elettrici 
Industriali 

 

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

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

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

motore 
MODULO 

C 
 

COMPETENZE   OBIETTIVI CONTENUTI 

 
 
Documentazione 
Tecnica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Utilizzare la documentazione 

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

- analizzare i rischi delle varie 
soluzioni tecniche per la vita 
sociale in particolare alla 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 
 

 
- Smontare, sostituire e rimontare 

componenti di apparecchiature elettriche 
applicando procedure di sicurezza: 

- Individuare guasti applicando metodi di 
ricerca 

 
- Procedure operative di interventi di 

manutenzione elettrica. 
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MODULO 
D            

       COMPETENZE   OBIETTIVI CONTENUTI 

IL PLC 

 
Collegare un controllore logico 
programmabile; 
programmare un PLC per 
semplici operazioni logiche. 
Programmare il PLC per la 
gestione automatica di un un 
semaforo. 
Inversione di marcia di un MAT. 
IL PLC  IL SIEMENS LOGO 24. 

 
Montare semplici circuiti con utilizzando il 
controllore logico programmabile. 
Utilizzare i sistemi più innovativi di PLC 
attraverso SOFTWARE dedicati alo stesso. 
 

 
Simulazione dei processi tramite PLC. 
Gli ingressi , le uscite e i software. 
Programmazione mediante schema a contatti. 
Passaggio da schema elettrico a quello al 
Ladder,  
Teleavviamento e inversione di un  MAT con 
PLC. 
Gestione con PLC di un incrocio stradale 
tramite semaforo.  

MODULO 
E 
 

 
 
 

COMPETENZE   OBIETTIVI CONTENUTI 

GLI 
ALIMENTATORI

REGOLABILI  

 
 
Riconoscere lo schema di un 
alimentatore in tutte le sue parti e 
le varie applicazione. 

Realizzare un alimentatore stabilizzato con 
regolatore di tensione integrato. 

Misurare le le tensioni nei vari punti ,  
analizzare le forme d’onda. 

 
                                       Il docente 
                                                          Prof. Giuseppe de Iudicibus 
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Disciplina: Tecnologie Meccaniche e Applicazioni 
anno scolastico 2016/17 

Classe 5AM 
Docenti: Prof. Ing. Gaetano Liuzzi – Prof. Giuseppe Vittorio Montemurro 

 
OBIETTIVI MINIMI GENERALI 
 

1. Essere in grado di utilizzare la documentazione tecnica di settore 
2. Saper riconoscere procedure aziendali generali 
3. Know how per l’individuazione di prodotti conformi alle normative vigenti 

4. Saper impostare lavorazioni fondamentali alle macchine utensili CNC 
 

MODULO  1 COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 

IDRAULICA 
 

- Saper individuare componenti 
e apparecchi dei sistemi 
idraulici  

- Saper discernere le funzioni 
impiantistiche 

 

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

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

Richiami delle grandezze fondamentali e 
delle leggi fisiche dei fluidi 
 
Idrostatica: applicazioni del principio di 
Pascal. 
Torchio idraulico, martinetto idraulico, 
impianto frenante  
 
Idrodinamica: grandezze fondamentali 
(portata, altezze, perdite di carico)  
Schema del circuito idraulico 
fondamentale  
Caratteristiche delle pompe idrauliche: 
portata, prevalenza manometrica, 
potenza, rendimento.  
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MODULO 2 COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 

DISTINTA BASE
 

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

- Rappresentazione grafica di una distinta base 
- Fasi di sviluppo di un nuovo prodotto e problematiche 

relative 
- Elaborare la distinta base 
 

               
- Distinta base: livelli, legami e coefficienti di 

impiego  
- Ruoli di padre e di figlio all’interno di una 

distinta base 
- Tipologie di distinta base  

 
 

MODULO 3 COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 

 
DIRETTIVA 
MACCHINE 
 

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

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

 
 

 
 
 

- Direttiva Macchine e relativo campo di 
applicazione 

- Obblighi del fabbricante di macchine 
- Documentazione tecnica: manuale d’uso e 

manutenzione 
- Catalogo ricambi 
- Attestato e marcatura CE   

 
 

MODULO 4 COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 

SISTEMA 
GESTIONE 
QUALITA’ 
 

Saper riconoscere aziende 
certificate secondo 
procedure vigenti 
 

- Individuare il processo che consente alle aziende di 
certificarsi nei diversi ambiti di attività  

- Riconoscere i requisiti minimi per il mantenimento 
del sistema qualità 

 
 

 
 
 

- Principi del controllo Qualità 
- Il ciclo di Deming   o PDCA 
- Organismi di normazione 
- Standard e certificazione 
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MODULO 5 COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 

MACCHINE 
UTENSILI CNC 
 

Raffrontare opportunità e 
convenienze dei due tipi 
di macchine (tradizionali e 
CNC) sulla base dei 
sistemi di funzionamento 
 

- Individuare i componenti fondamentali di una 
macchina CNC  

- Riconoscere i principi di funzionamento delle 
macchine CNC  
 

 
 

 
 

- Caratteristiche comuni alle macchine 
tradizionali e CNC 

- Tornio CNC 
- Bancale 
- Carrello portautensili 
- Motori elettrici per mandrino 
- Assi 
- Trasduttori 
- Controllo ad anello chiuso 
- Unità di governo 
- Modello di John Von Neumann 
- Modello di Turing 

 
 

MODULO 6 COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 

PROGRAMMAZIONE 
DEL TORNIO CNC 
 

Saper programmare le 
principali operazioni 
eseguibili al tornio CNC 
 

- Possesso del linguaggio di programmazione ISO

 
 

 
 
 

- Funzioni preparatorie e ausiliarie 
(miscellanee) 

- Parametri tecnologici: avanzamento F, 
velocità mandrino S, utensile T 

- Funzioni modali e autocancellanti 
- Zero macchina e zero pezzo 
- Coordinate assolute e incrementali 
- Interpolazioni lineari e circolari  
- Esempi di programmazione: sgrossatura e 

finitura esterna, attestatura, centratura, 
foratura, esecuzione gole, troncatura. 

- Operazioni multiple 
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METODO DI LAVORO MEZZI E 
STRUMENTI 

VERIFICHE EFFETTUATE
 

MODALITA’ E CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Tecniche laboratoriali 
(smontaggi e rimontaggi) 

Apparecchiature di 
laboratorio 

Problem solving 
 
 

Tassonomia di Bloom 
  Lavorazioni al tornio 

tradizionale 
Manuali d’uso e 
manutenzione 

Quesiti a risposta aperta 

Esempio di lavorazione al 
tornio CNC 

Schede tecniche Verifiche orali  
 Tabelle  

 
Bari, 10.05.2018 
          I Docenti 

Prof. Gaetano Liuzzi     Prof. Giuseppe Vittorio Montemurro 
       Prof. Ing. G. Liuzzi   Prof. G. V. Montemurro 



57 
 

Disciplina: TEA anno scolastico 2017/18 Classe 5AM docente: Salvatore Nadia  
  

OBIETTIVI MINIMI GENERALI  
  

1. utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza  
  
2. comprendere, interpretare e analizzare semplici schemi di apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili  
  
  
3. utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di 
apparecchiature,  
  
4. individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo scopo di intervenire nel montaggio, 
nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite  
  
5. utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, ed eseguire regolazioni di apparati e impianti 
industriali e civili  
  
6. analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 
attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio  
  
7. Interagire usando il lessico di settore  
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MODULO 1  COMPETENZE  OBIETTIVI CONTENUTI 

TITOLO 
I sistemi di 

controllo  
  

  

  

Saper interpretare lo 
schema di controllo  
Saper valutare i vantaggi e 
gli svantaggi di diversi 
schemi proposti  

‐ 

‐  

‐  
  

Saper indicare i diversi componenti 
del sistema di controllo  
Saper spiegare ogni singolo 
componente di uno schema di 
controllo  
Potenziare il lessico di settore  

 Il controllo 
 Variabili da controllare, 

segnali di riferimento  
 Sistemi di controllo  
 Sistema di controllo in anello 

aperto  
 Sistema di controllo in anello 

chiuso  
 Vantaggi del Sistema di 

controllo ad anello chiuso  

Applicazioni  
  

ORE PREVISTE 
  

ORE  
EFFETTUATE  

            

  
MODULO 2  COMPETENZE  OBIETTIVI CONTENUTI 

TITOLO  
Sensori e   
Trasduttori  

  

  

Saper riconoscere la 
differenza tra sensore e  
trasduttore  
Saper scegliere 
l’apparecchiatura più 
adatta all’applicazione  
considerata  
  

‐ 

‐  
  

  
  
  

Conoscere i diversi tipi trasduttori
Potenziare il lessico di settore  

 I sensori  
 I trasduttori  
 Differenza tra sensore e 

trasduttore  
 Trasduttore di velocità  
 Trasduttore di livello  
 Trasduttori di temperature  
 Trasduttore di pressione  

  
ORE PREVISTE  
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ORE  
EFFETTUATE  
            

 Applicazioni  
  

  
MODULO  3 COMPETENZE  OBIETTIVI  CONTENUTI 

TITOLO  
Trasformatore  
  

 Saper indicare e 
descrivere i dettagli 
del funzionamento 
della macchina  

 Saper spiegare la 
struttura della  
macchina  
   

‐ 

‐  

‐  
‐  

Saper spiegare la funzionalità 
della macchina  
Comprendere lo scopo della 
macchina  
Potenziare il lessico di settore 
Prendere coscienza delle 
applicazioni  

‐ 

‐  
‐  
‐  
‐  

Struttura: colonne e gioghi  
Principio di funzionamento  
Trasformatore ideale  
Il rapporto spire  
Esempi applicativi     

  
ORE PREVISTE 
  
  
  

  
ORE  
EFFETTUATE  
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MODULO 4 COMPETENZE  OBIETTIVI   CONTENUTI 

TITOLO 
Macchine 
elettriche 
rotanti: Macchina 
in corrente  
continua  
  

 Saper indicare e 
descrivere i dettagli 
del funzionamento 
della macchina  

 Saper spiegare la 
struttura della 
macchina  

‐ 

‐  

‐  
‐  

  

Saper indicare la struttura di una 
macchina in c.c.  
Comprendere la differenza tra  
funzionamento da motore e da generatore
Potenziare il lessico di settore Prendere 
coscienza dei problemi della 
manutenzione  

 

  
  

  

Struttura: lo statore e il 
rotore, il collettore e le 
spazzole  
Principio di funzionamento  
Funzionamento da 
generatore e da motore  
Schema elettrico  

ORE PREVISTE  
  

ORE  
EFFETTUATE  
  

  
MODULO 5 COMPETENZE  OBIETTIVI  CONTENUTI 

TITOLO  
  
Macchine 
elettriche 
rotanti: 
Macchina  
Asincrona  
  

 Saper indicare e 
descrivere i dettagli 
del funzionamento 
della macchina  

 Saper spiegare la 
struttura della 
macchina  

 

 

Saper indicare la 
struttura di una 
macchina asincrona  
Comprendere la 
differenza tra 
funzionamento da 
motore e da 
generatore  

 

  
  
  

Struttura: lo statore e il rotore, il collettore e 
le spazzole  
Principio di funzionamento  
Funzionamento da generatore e da motore  
Schema elettrico   
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ORE PREVISTE 
            
  

 

 

  
  

  
  

Potenziare il lessico di 
settore  
Prendere coscienza dei 
problemi della 
manutenzione  

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 ogni modulo  

Valutazione formativa e sommativa
funzionale alla classificazione dell’anno  

Difficoltà dei testi in 
maniera graduale  

Visione di filmati 
inerenti al percorso 
didattico  

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

  Uso del lessico di 
settore quanto più 
possibile  

Risposte singole scritte su argomenti 
studiati.  
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Disciplina: TIM anno scolastico 2017/18 
Classe 5AM 

docente: Sergio Santostasi 
 

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

TITOLO 
 
Metodi di 
manutenzione 
 

 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 
- 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 

 
ORE PREVISTE 
 
 
 



63 
 

 
ORE 
EFFETTUATE 
 

 Saper stabilire 
connessioni tra casi 
studio e metodi di 
manutenzione 
applicabili 
 
 

 

 Esempi applicativi    

 
 
 

MODULO 2 COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI
TITOLO 
 
Telemanutenzione 
e Teleassistenza 
 

 Saper indicare 
e descrivere i 
dettagli del 
funzionamento 
della 
manutenzione 
per via 
Telematica 

 Saper spiegare 

- Saper indicare la struttura 
di un telesistema 

- Comprendere lo scopo 
fondamentale della fusione 
tra telematica e 
manutenzione 

- Potenziare il lessico di 
settore 

- Prendere coscienza dei 

                
 Telemanutenzione 
 Teleassistenza 
 Applicazioni e caratteristiche della 

telemanutenzione  
 Sorveglianza ambientale 
 Controllo degli impianti di 

produzione e distribuzione 
dell’energia elettrica 

 
ORE PREVISTE 
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ORE 
EFFETTUATE 
 

la struttura dei 
telesistemi per 
piccoli apparati 
e grandi 
impianti 

vincoli della manutenzione a 
distanza 

- Comprendere la differenza 
tra telemanutenzione e 
teleassistenza 

 
 

 Assistenza post-vendita 
 Telesistemi nel settore civile 

(domotica) 
 Struttura di un telesistema in locale e a 

distanza 
 Applicazioni e caratteristiche della 

teleassistenza: 
 Telesoccorso anziani 
 Telesorveglianza antintrusione 
 Teleassistenza per il pc 

 

 
MODULO 3 COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI

TITOLO 
 
Ricerca guasti 
 

 Saper definire il 
concetto di 
manutenzione a 
guasto 

 Saper descrivere 
le fasi operative 
degli interventi 
manutentivi 

- Saper indicare le 
metodiche di ricerca e 
diagnostica dei guasti 

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

 Metodiche di ricerca dei guasti 
 Metodo sequenziale 

 Identificazione del problema 
 Raccolta delle informazioni 

necessarie 
 Valutazione della qualità delle 

informazioni 
 Analisi delle informazioni 
 Proposta delle possibili 

 
ORE PREVISTE 
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ORE 
EFFETTUATE 
           

- Potenziare il lessico di 
settore 

 
 

 
 

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 

 
 

 
MODULO 4 COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI

TITOLO 
 
Apparecchiature 
e impianti 
elettrici ed 
elettronici: 
smontaggio e 
rimontaggio 
 

 Saper interpretare gli 
schemi dei dispositivi di 
sistemi elettrici ed 
elettronici 

 Saper assemblare i 
circuiti e gli apparecchi 
elementari elettrici ed 
elettronici 

 Saper applicare le norme 

- Saper indicare le 
procedure di 
smontaggio, 
sostituzione e 
rimontaggio di 
apparecchiature e 
impianti elettrici 
ed elettronici 

- Potenziare il 

 Smontaggio e rimontaggio 
 Contatti a molla  
 Montaggi a bus bar 
 Moduli Input/Output 

 Sostituzione di una scheda di I/O su un PLC 
industrial 

 Normative sugli impianti ad uso civile 
 Livelli prestazionali di impianto 
 Dimensionamento in Potenza 
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ORE PREVISTE 
           
 
 

sulla sicurezza dei 
dispositivi elettrici ed 
elettronici 

lessico di settore 
 

 
 
 

 Protezione differenziale 
 Quadri di distribuzione 
 Cavi 
 Applicazioni di impianti ad uso civile 

 
 

 
 
ORE 
EFFETTUATE 
           

 
MODULO 5 COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI

TITOLO 
 
Documenti di 
collaudo 
 

 Saper interpretare la 
documentazione 
necessaria per un collaudo

 Saper redigere una scheda 
di collaudo al termine 
delle operazioni 
 

- Conoscere la documentazione 
relativa ad un collaudo 

- Potenziare il lessico di settore 
 

 
 
 

 Collaudo presso il 
fornitore 

 Collaudo presso il sito 
produttivo 

 Elementi della 
documentazione di collaudo 
 
 

 

 
ORE PREVISTE 
           
 
 
 
ORE 
EFFETTUATE 
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MODULO 6 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 semi 
strutturate alla fine di ogni modulo Valutazione formativa e sommativa 

funzionale alla classificazione dell’anno 

Difficoltà dei testi in 
maniera graduale 

Visione di filmati 
inerenti al percorso 
didattico 

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

 Uso del lessico di 
settore quanto più 
possibile 

Risposte singole scritte su argomenti 
studiati. 
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ANNO SCOLASTICO 2017/18 

DISCIPLINA: STORIA 
 
Prof.ssa Balzano Laura 1) Saper collocare gli eventi storici nel tempo e nello spazio 
 
 OBIETTIVI MINIMI GENERALI:  2) Saper individuare le cause e le conseguenze 
 
 3) Saper elaborare sintesi essenziali 
    

COMPETENZE 
 

ABILITA’/CAPACITA’ 
 

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi 
storici in una dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali.  

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 
fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti 
dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività 
e dell’ambiente  

 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio 
economico per orientarsi nel tessuto produttivo del 
proprio territorio. 

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

 

- Individuare l’evoluzione sociale, culturale ambientale del territorio 
in riferimento ai contesti nazionali e internazionali.  

- Individuare i cambiamenti culturali, socioeconomici e politico 
istituzionali (es in rapporto a rivoluzioni e riforme).  

- Analizzare correnti di pensiero, contesti, fattori e strumenti che 
hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche . 

- Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della ricerca 
storica in contesti laboratoriali  ed operativi. 

- Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es visive, multimediali 
e siti web dedicati) per produrre  ricerche su tematiche-storiche.          

- Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al 
vivere quotidiano nel confronto con la propria esperienza personale.  

- Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali. 

- Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione 
alla storia generale 

- - Individuare i  principali mezzi e strumenti che hanno 
caratterizzato l’innovazione tecnico-scientifica nel corso della storia 
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DISCIPLINA: STORIA 
 
MODULO 

n. 1 

OBIETTIVI 
 

CONTENUTI 

 
TITOLO: 
 
I CONCETTI ESSENZIALI 
SUI GRANDI EVENTI 
DELLA STORIA EUROPEA 
E NAZIONALE DALLA FINE 
DEL SEC. XVIII AI PRIMI 
DEL NOVECENTO 
 

- Sviluppare l’interesse per 
gli eventi che hanno aperto 
l’età contemporanea. 

- Riflettere sul rapporto di 
dipendenza esistente tra 
detti eventi e tante 
situazioni attuali, relative 
sia al sociale sia alla sfera 
politica ed economica. 

- Consolidare l’idea che i 
fatti storici non vanno 
“collocati” in tanti 
scomparti tra loro non 
comunicanti, in effetti fatti 
antichi continuano ad 
avere ricaduta 
nell’attualità. 

- Saper produrre relazioni di 
sintesi, orali e scritte, dei 
contenuti riportati nella 
colonna seguente.

- L’Unificazione politica nazionale: il progetto moderato-monarchico e il 
progetto democratico repubblicano. La seconda guerra d’indipendenza e 
l’impresa dei Mille; la terza guerra d’indipendenza e problemi del nuovo 
Regno fino al 1900. 

- L’Italia e la gara coloniale e il progetto politico di Giovanni Giolitti 
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DISCIPLINA: STORIA 
 

MODULO 
n. 2 

OBIETTIVI 
 

CONTENUTI 

 
TITOLO: 
 
I GRANDI CONFLITTI DEL 
NOVECENTO: 
 LA PRIMA GUERRA 

MONDIALE 
 IL DOPOGUERRA: 

CONGIUNTURE 
ECONOMICHE, 
NUOVE FORME DI 
ORGANIZZAZIONE 
POLITICA 

 

- Richiamare l’attenzione sul 
piano dei grandi eventi 
sanguinosi del Novecento e 
sulle conseguenze del 
medesimo. 

- Riflettere sull’assurdità della 
pretesa di affidare alle armi la 
soluzione dei problemi di 
convivenza dei popoli. 

- Riflettere sulle regioni profonde 
della Rivoluzione Russa, 
promuovendo il confronto tra la 
motivazione ideale del 
Socialismo e i caratteri 
fondamentali delle costituzioni 
dello Stato Sovietico. 

- Riflettere sulla trama di 
relazioni sociali politiche ed 
economiche che costituiscono il 
nucleo vitale del processo 
stesso. 

- Analizzare l’intreccio di fattori 
sociali, politici ed economici 
che poi portarono alla 
formazione dei grandi regimi 
totalitari (da un lato il 
totalitarismo russo e dall’altro i 
totalitarismi fascista e nazista) 

- Le cause della “grande guerra”: remote e prossime, politiche e 
militari, culturali ed economiche. 

- La posizione italiana: dalla neutralità all’intervento nella guerra. 
- Le vicende belliche e la Rivoluzione Russa 
- I trattati di pace e il nuovo assetto politico territoriale dell’Europa. 
- La formazione dell’URSS e il consolidarsi del totalitarismo Stalinista 
- L’economia mondiale nel dopoguerra:il grande sviluppo 

economico degli USA; il coinvolgimento delle strutture 
economiche dell’intero pianeta nella crisi del 1929; la situazione 
dell’economia italiana. 
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MODULO  n. 2 OBIETTIVI CONTENUTI 

I GRANDI CONFLITTI DEL 
NOVECENTO: 
 LA PRIMA GUERRA 

MONDIALE 
 IL DOPOGUERRA: 

CONGIUNTURE 
ECONOMICHE, NUOVE 
FORME DI 
ORGANIZZAZIONE  

- Individuare le eventuali 
corresponsabilità delle 
democrazie occidentali nel 
processo di formazione dei 
totalitarismi Fascista e Nazista 

- Saper produrre relazioni di 
sintesi, orali e scritte, aventi ad 
oggetto i contenuti del modulo 
riportati nella colonna seguente. 

- L’avvento del regime Fascista; l’avvento del Regime Nazista; la 
guerra di Spagna. 

- La politica aggressiva dell’Italia e della Germania negli anni 
immediatamente precedenti lo scoppio della seconda Guerra 
Mondiale. 
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MODULO  n. 3 OBIETTIVI CONTENUTI 

 
TITOLO: 
I GRANDI CONFLITTI 
DEL NOVECENTO: LA 
SECONDA GUERRA 
MONDIALE 
 

- Esaminare i vari aspetti del secondo 
conflitto mondiale e le cause del 
medesimo 

- Tornare a riflettere sull’assurdità della 
pretesa di affidare alle armi la soluzione 
dei problemi di convivenza dei popoli 

- Riflettere sulle responsabilità del 
conflitto o sulle dimensioni tragiche del 
medesimo, lo sterminio motivato dal 
razzismo; considerazioni. 

- Saper produrre sui contenuti del modulo 
relazioni di sintesi, orali e scritte. 

 Le cause del conflitto, le più remote e quelle immediatamente 
precedenti. 

 “La conquista dello spazio vitale”: un alibi politico strumentale al 
progetto nazista di predominio in Europa. 

 Il razzismo: un’ideologia costruita per gli stessi obbiettivi 
egemonici; la follia criminale della “soluzione finale” in danno degli 
ebrei. 

 Le scelte di politica estera del Governo fascista di Benito Mussolini. 
 Le vicende belliche e le conseguenze del conflitto; un quadro di 

distruzione senza precedenti. 
 I trattati di pace. 

 
 
 
DISCIPLINA: STORIA 
 

MODULO 
n. 4 

OBIETTIVI 
 

CONTENUTI 

 
TITOLO: 
L’ITALIA VERSO LA 
REPUBBLICA E LA 
DEMOCRAZIA 
 

 Analizzare i principali fatti 
richiamati dal modulo 

 Riflettere che quei fatti hanno 
una ricaduta sull’attuale 
situazione politica del Paese. 

 Individuare le caratteristiche 
fondamentali della repubblica 
democratica sorta sulle rovine 
della guerra. 

 Saper produrre relazioni orali e 
scritte, sui contenuti del modulo. 

 L’armistizio dell’8 settembre 1943: l’Italia rompe l’alleanza con la 
Germania, la guerra continua sulla nostra penisola. 

 Il Regno del Sud e la Repubblica Sociale. 
 La Resistenza partigiana e la fine della guerra 
 Il trattato di pace. 
 La proclamazione della Repubblica e la costituzione democratica 
 Alcuni dei diritti fondamentali sanciti dalla costituzione: il diritto 

allo studio, il diritto alla salute, il diritto al lavoro. 
 Lo sciopero e le libertà sindacali. 
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DISCIPLINA: STORIA 
 

MODULO 
n. 5 

OBIETTIVI 
 

CONTENUTI 

 
TITOLO: 
IL NOSTRO TEMPO: LA 
TERZA RIVOLUZIONE 
INDUSTRIALE 
 

 Osservazione di alcuni rilevanti 
aspetti dell’evoluzione 
scientifica tecnica ed economica 
– verificatasi negli ultimi 
decenni. 

 Riflessione sulle generali 
tendenze di sviluppo 
dell’economia nel nostro tempo. 

 Individuazione di alcuni 
problemi nodali della società 
contemporanea. 

 Rielaborazione di brevi 
relazioni, orali e scritte, sui 
contenuti del modulo. 

 La terza rivoluzione industriale e i suoi caratteri 
 Alcune scoperte scientifiche e tecniche hanno mutato il volto del 

sistema produttivo e della società 
 Società post industriale e rivoluzione elettronica 
 Il terziario come settore principale dell’economia del nostro tempo. 
 Alcuni problemi del nostro tempo, il degrado ambientale, il 

femminismo. 
 Il nuovo universo culturale: i mass media; radio a transistor; 

televisione e cultura di massa; il boom della musica leggera. 
 Nuove frontiere della scienza: ricerca scientifica e produzione 

industriale; nuovi farmaci difendono la nostra salute; la conquista 
dello spazio; la ricaduta tecnologica delle imprese spaziali; la 
genetica. 
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DISCIPLINA: STORIA 
 

METODO DI LAVORO MEZZI E STRUMENTI VERIFICHE EFFETTUATE
(con relativa tipologia) 

MODALITÀ E CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 Lezione frontale 
 Invito al dialogo mirato a 

cogliere la ricaduta attuale 
dei vari fatti. 

 Invito alla libera 
conversazione per 
l’approfondimento 
collegamenti, confronti, 
osservazioni, riflessioni. 

 Lettura del libro di testo 
per enucleare i concetti 
chiave. 

 Visione di documentari 
sugli argomenti trattati 
per utilizzare la forza 
dell’immagine. 

 Redazione di schemi 
riepilogativi, di schede di 
lavoro e di relazioni. 

 

Testo in adozione 
 EDITORI Il Capitello 

“Pagine di Storia” dal 
XX secolo ai giorni 
nostri Vol. 2  

 
 
 

 Proposta di questionari 
riepilogativi delle unità 
didattiche trattate. 

 Test di verifica della 
conoscenza, capacità e 
competenza (quesiti a 
risposta multipla e aperta). 

 Relazioni sugli argomenti 
trattati; interrogazioni. 

 Osservazione dell’efficacia e 
della pertinenza 
degl’interventi dei singoli 
durante lo svolgimento di 
libere conversazioni. 

 

Modalità 
a) Svolgimento di prove orali e scritte 

per verificare la posizione di 
partenza dei singoli. 

b) Accertamento dell’apprendimento dei 
concetti essenziali (obiettivi minimi) 

c) Accertamento dell’attitudine dei 
singoli a riflettere sui concetti studiati, 
a costruire confronti e relazioni. 

d) Osservazione dell’attitudine dei 
singoli a elaborare giudizi motivati e 
articolati logicamente. 

Criteri 
1) Grande rilievo è stato dato alla 

tendenza di progresso manifestata 
rispetto alla posizione di partenza. 

2) Il giudizio di sufficienza è stato 
comunque espresso in caso di 
raggiungimento degli obiettivi 
minimi. 

3) Giudizi gradualmente più positivi 
sono stati formulati per gli allievi 
che hanno evidenziato un sicuro 
metodo di lavoro e le attitudini cui 
ai precedenti punti c) e d). 
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CLASSE  V  MA 
a.s. 2017-2018 

DISCIPLINA: MATEMATICA  
DOCENTE: prof.ssa ANNA POLISENO 

 
 
 

 
MODULO 1    
  

  OBIETTIVI                 CONTENUTI COMPETENZE 

RICHIAMI AI 
CONCETTI DI 
CALCOLO 
ALGEBRICO. 
EQUAZIONI E 
DISEQUAZIONI  
 
Ore previste 20 
Ore effettuate 15     
 
         

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

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

Utilizzare 
consapevolmente 
equazioni e 
disequazioni come 
opportuni strumenti 
risolutivi 
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MODULO 2  
 

FUNZIONI REALI 
 

OBIETTIVI 
 

CONTENUTI 
 
 

COMPETENZE 

 
 
 
 
 
 
Ore previste  15 
 
Ore effettuate  15 

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

Intervalli in R  
Intorni di un punto. 
Classificazione delle 
funzioni reali. 
Insieme di esistenza; 
codominio  

Funzioni pari, dispari, 
periodiche. 
Segno di una funzione. 
Intersezioni con gli assi.  
Funzioni razionali intere e 
fratte. Richiami ed 
applicazioni su retta e 
parabola. 
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MODULO 3  
 
 LIMITI E 
CONTINUITA’ 

OBIETTIVI CONTENUTI COMPETENZE 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ore previste 15 
 
Ore effettuate 10 

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

Concetto intuitivo di 
limite. 
Definizione del limite 
finito e infinito di una 
funzione in un punto. 
Definizione del limite 
finito e infinito di una 
funzione ad ∞. 
Semplici operazioni con i 
limiti finiti e infiniti. 
Forme indeterminate. 
Definizione di continuità 
di una funzione in un 
punto e in un intervallo.  
Continuità delle funzioni 
elementari. 
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MODULO 4 
 
 DERIVATE

OBIETTIVI CONTENUTI  COMPETENZE 

 
 
 
 
Ore previste 
15 
 
Ore 
effettuate 
…… 

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

Definizione di derivata prima 
di una funzione. 
Derivata delle funzioni 
elementari. 
Derivata della somma, 
prodotto, rapporto, potenza di 
funzioni. 
Derivata della funzione 
composta. 
Derivata e continuità. 
Derivate di ordine superiore. 
Significato geometrico della 
derivata. 
Equazione della tangente ad 
una curva in un punto. 
Cenno ai teoremi sulle funzioni 
derivabili. 
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MODULO 5  
 
 STUDIO DI 
FUNZIONI 

OBIETTIVI CONTENUTI  COMPETENZE 

 
 
 
 
 
Ore previste 
20 
 
Ore effettuate 
……. 
 

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

Funzioni 
crescenti e 
decrescenti . 
Massimi e 
minimi. 
Concavità, 
convessità. 
Asintoti.  
Flessi. 
Studio e grafico 
di una funzione. 
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METODI DI LAVORO MEZZI E 
STRUMENTI 

VERIFICHE 
EFFETTUATE 

MODALITA’ E 
CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

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

“ NUOVA 
FORMAZIONE 
ALLA 
MATEMATICA“  
vol. E  “ 
GONIOMETRIA, 
TRIGONOMETRIA E 
N.RI COMPLESSI “ 
vol. F  “ANALISI” 
DODERO, 
BARONCINI, 
MANFREDI           
GHISETTI & CORVI 
EDITORI 
 

Lavagna 
 
Calcolatrice 
 
Appunti e sintesi 
forniti dal 
docente. 

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

Valutazione delle 
prove orali e scritte: 

 Correttezza dello 
svolgimento. 

 Chiarezza della 
soluzione. 

 Motivazione dei 
passaggi. 

 Precisione del 
linguaggio. 

 Scelta corretta del 
procedimento 
seguito. 

 approfondimento 

Valutazione 
complessiva: 

 Livello di partenza 
 Preparazione di base 
 Interesse 
 Partecipazione 
 Impegno 
 Risultati prove 
 Progressi osservati 
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                             .   
Classe 5^ AM           Anno Scolastico 2017/2018                         DISCIPLINA: Scienze Motorie e Sportive 

 

N° Obiettivi 
Didattici 

Unità Didattiche Contenuti Metodologia Tempi Strumenti Valutazione 

1 Potenziamento 
fisiologico 

Miglioramento delle 
capacità condizionali  

Resistenza: 
Organica, specifica 
Velocità di esecuzione 
Forza: 
Generale, specifica 

 
 
 
 
 
 
 
 
Metodo induttivo 
metodo deduttivo 
Metodo della 
risoluzione dei 
problemi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primo e  
Secondo  
Quadrimestre

Corse lente a lavoro 
prevalentemente, aerobico.  
Lavoro ripetuto. 
Esercizi a coppie di 
opposizione e resistenza: 
Corse veloci. 
Percorsi e circuiti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tassonomia di Bloom su 
scala decimale. 
Verifiche sommative. 
Osservazioni sistematica 
degli allievi. 
 

2 Rielaborazione 
degli schemi motori 

Miglioramento delle 
capacità coordinative 
 

Affinamento, controllo, 
trasformazione degli schemi 
motori statici e dinamici. 
 

Esercizi di tipo generale tratti 
da più discipline. 
Esercizi a corpo libero. 
Esercizi ai grandi e piccoli 
attrezzi. Libro di testo 

3 Consolidamento del 
carattere e sviluppo 
della socialità. 

Potenziamento della sfera 
cognitiva, emotiva, 
relazionale. 

Esperienze di gioco. 
Rispetto delle regole. 
Assunzioni di ruoli. 
Compiti di giuria e arbitraggio.
 

Organizzazione di tornei e 
gare. 
Sussidi didattici:  
libro di testo e appunti 

4 Attività sportiva Acquisizione e 
consolidamento dei gesti 
tecnici propri della 
attività sportiva. 

Conoscenze teoriche delle 
varie discipline: 
Pallavolo, badminton, calcio, 
Pallacanestro  
Educazione all’agonismo. 
Educazione sportiva  
 
 

Competenze relative al ruolo 
tecnico-tattico. 
Esercitazioni tipiche di un 
determinato sport. 
Sussidi didattici: libro di testo 
e appunti 
 

5 Tutela della salute 
Fair play  

Conoscenze utili alla 
cultura sportiva 

Concetto di salute  
Informazioni relative al rischio 
di sedentarietà. 
Nozioni di anatomia 
 Il doping 
 

Metodo induttivo 
metodo deduttivo 
 

Secondo  
Quadrimestre

Sussidi didattici:  
Libro di testo e appunti. 

Tassonomia di Bloom su 
scala decimale. 
Verifiche sommative. 
 

 
Bari, 10 maggio 2018                        Prof. Alessio Nitti 
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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  

 
PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

CLASSE V MA a.s. 2017/18 
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. ISTITUTI SCOLASTICI ADERENTI ALLA EVENTUALE RETE 

 
Istituto 

 
Codice Meccanografico 

 

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

DENOMINAZIONE INDIRIZZO 

AMTAB 
Ditta E. TISTI 

Viale Jacobini Z.I. Bari 
Str. Prov. Noicattaro-Triggiano - Triggiano 

 

Manutenzione e recupero dei mezzi collettivi di trasporto 



87 
 

5. ALTRI PARTNER ESTERNI 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO 

6. 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 con il settore della 
manutenzione dei mezzi di trasporto. 
I percorsi educativi saranno impostati verso concrete esperienze pratico-operative svolti 
dall’importante azienda municipalizzata AMTAB e dall’azienda di recuperi industriali E. Tisti. 
  
Fondamentale risulterà la validità e la qualità del rapporto di formazione e istruzione che si deve 
realizzare tra allievo e il tutor aziendale sotto il controllo del tutor scolastico. 
Gli alunni della classe 5 AM parteciperanno al progetto di Alternanza Scuola Lavoro. Eseguiranno in 
questo anno un percorso formativo di 114 ore 
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, manutenzione e recupero di componenti meccanici, elettrici ed elettronici. 
Il totale frequentanti è di 12 alunni. 
A seconda del tipo di azienda gli alunni avranno l'opportunità di avvicinarsi a vari aspetti della filiera 
manutentiva: manutenzione programmata, straordinaria, prova, collaudo, verifiche. 
Attraverso l'alternanza scuola lavoro 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 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. 

 
7. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI, 

IN PARTICOLARE DESCRIVERE IN DETTAGLIO 
 

a) STUDENTI 
 
CLASSE V 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 Tecnologico  

 

c) COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITA’ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI 
CLASSE INTERESSATI 
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- 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 INTERNO 

- Assiste e guida gli studenti che seguono il progetto di alternanza e verifica, anche in 
collaborazione con il tutor aziendale, il corretto svolgimento del percorso. 
- 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 di alternanza durante i Consigli di classe 
- Coordina e attua il corretto svolgimento del progetto di alternanza 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. 
-Compila la griglia di valutazione e le eventuali osservazioni finali. 
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8. 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 in alternanza scuola lavoro. 
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 alternanza scuola 
lavoro è dotato di competenze professionali idoneo alle attività di formazione del 
progetto. 
 

9. RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO IN COERENZA CON I BISOGNI DEL CONTESTO 
 

L’esperienza  di  alternanza  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. 
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10. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 
 

Fasi   Azioni  

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

b) Analisi dei curricoli per la definizione dei 
fabbisogni formativi interni alla scuola  

c) Definizione iniziale del progetto  

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

b) Incontri con gli Enti/Aziende ospitanti  

c) Incontri con studenti e famiglie  

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

b) Analisi dei dati  

c) Produzione materiali  

d) Redazione progetto 

4° FASE: PERCORSO DI ALTERNANZA   a) Individuazione dei tutor esterni  

b) Abbinamento alunni/enti ospitanti  

c) Individuazione di eventuali esperti esterni  

d) Stipulazione delle convenzioni con gli 
enti/aziende ospitanti  

e) Incontri di preparazione in aula con esperti  

del mondo del lavoro e/o imprenditori e/o 
responsabili enti ospitanti  

f) Attività presso la sede degli enti/aziende 
ospitanti  

g) Attività finale in aula di orientamento in uscita  

5° FASE: MONITORAGGIO E VALUTAZIONE   a) Questionario di feed‐back studenti   

b) Scheda di valutazione delle competenze  

c) Scheda di valutazione ente/azienda ospitante  
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11. DEFINIZIONI DEI TEMPI E DEI LUOGHI 
 

Durata prevista   114 ore   

Data inizio  28 novembre 2017

Data fine   21 dicembre 2017

Articolazione oraria   Indicativamente 6 ore/g 

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 ASL 

Periodo    Giornate                                                                   ore  

Novembre 2017    dal 28 al 30                                                                18

Dicembre 2017   Dal 1° al 21                                                                96

      

Totale a disposizione     19 gg                                                                      114

I luoghi verranno concordati, nei vari period,i in relazione alle esigenze aziendali e tenendo conto delle possibilità di movimento degli studenti.

 

Nelle precedenti annualità (a.s. 2015/16 classe III MA e a.s. 2016/17 classe IV MA) gli 
studenti hanno svolto attività di alternanza scuola lavoro complessivamente per 290 
ore 

 

12. INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO 
 

Ore svolte nelle precedenti annualità Modalità di svolgimento 

4 ore CORSO BASE  “FORMAZIONE SULLA SICUREZZA” 

8 ore FORMAZIONE SPECIFICA  SULLA SICUREZZA DI SETTORE 

Attività previste a.s 2017/18 Modalità di svolgimento 
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13. PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI 

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. 
 

 

 
14. ATTIVITA’ LABORATORIALI 

 
 

 

15. UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI 
INFORMATICHE, NETWORKING 
 

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

 

16. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 
 

Il monitoraggio delle attività sarà svolto dal docente Tutor che sovrintende il percorso di tirocinio 

mediante contatti informali, visite durante lo svolgimento dell’alternanza in Azienda 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   
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17. VALUTAZIONI DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 
 

Al termine dell’attività l’allievo dovrà compilare una scheda di valutazione che, riassumendo 

sinteticamente il tirocinio, permetterà al tutor scolastico di valutarne la validità, correggere 

eventuali punti deboli e potenziare gli aspetti ritenuti positivi dell’esperienza. 

 

18. MODALITA’ CONGIUNTE DI 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 

 

19. 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 
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20. MODALITA’ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE 
(FORMALI, INFORMALI, E NON FORMALI) 
 

Al termine del percorso triennale scuola-lavoro, al momento dell'ammissione all’Esame di Stato 

l‘Istituto professionale L. SANTARELLA rilascerà ad ogni alunno una DICHIARAZIONE DELLE 

COMPETENZE comprensiva dei contenuti del percorso formativo e delle competenze acquisite. 

Se il percorso quinquennale viene interrotto anticipatamente ugualmente verrà rilasciata tale 

dichiarazione relativa alle attività svolte e alle competenze acquisite sino all’interruzione. 

 
21. DIFFUSIONE/COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI 

 
Tutte le attività di alternanza, oltre ad essere condivise negli organi scolastici (Collegio docenti e 

Consiglio di classe), verranno diffuse a tutta la comunità scolastica, studenti e famiglie, tramite il 

sito. Riguardo i risultati, al termine dell’esperienza, verrà redatta una relazione al fine di evidenziare 

i punti di forza e di debolezza delle attività svolte. 

 

Bari, 18 novembre 2017 

 

          Il progettista 

         (prof. Gaetano Liuzzi) 
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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  

 
PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

CLASSE IV MA a.s. 2016/17 

 

 
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.ssa Irma D’Ambrosio 
 

 
 
 
3. ISTITUTI SCOLASTICI ADERENTI ALLA EVENTUALE RETE 

 
Istituto 

 
Codice Meccanografico 

 

 

 

 

L’alternanza scuola lavoro nel global service 
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4. IMPRESE/ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI PRIVATI 
E TERZO SETTORE 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO 

Autofficina Cosimo Tamma Via degli Alpini D'Italia, 16, 70126 Bari BA 

C.A.B. Srl Via dei Lilium, , 70026 Modugno
 Zona Industriale - Bari 

SONEPAR S.P.A. ‐ PUNTO VENDITA DI BARI 

 VIA GIORGIO LA PIRA, 64/66 ‐ 70126 BARI 

TISTI ERIDE Centro di Recupero Trasporto, Raccolta e 
Commercio di Rottami Metallici 

VIA CESARE BATTISTI, ex S.P. 131 TRIGGIANO ‐ 

NOICATTARO (ex Superga) 

COMPAGNIA TEATRALE TIBERIO FIORILLI SOC. COOP.  VIA BENGASI, 29 ‐ 70124 BARI 

 

 

5. ALTRI PARTNER ESTERNI 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO 
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6. 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. 
Si precisa che, in una prima fase, viene data libertà agli studenti di indicare una Azienda di sua 
fiducia e conoscenza che, possibilmente ha sede nello stesso Comune di residenza. In questo 
modo lo svolgimento delle attività di Alternanza determinano ulteriori difficoltà al problema del 
pendolarismo scolastico. Qualora ciò non fosse possibile, l’Istituto ha proposto Imprese o Ditte 
ubicate in sedi diverse da quelle di residenza. In questi casi si è data 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 progetto di Alternanza Scuola Lavoro. Eseguiranno in 
questo primo anno un percorso formativo di 180 ore 
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. 
Attraverso l'alternanza scuola lavoro 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 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. 

 
 

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

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

 
   

 

 

 



98 
 

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

Dipartimento settore Elettrico ed Elettronico 

 

g) 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. 
 

h) 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 di alternanza 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 di alternanza durante i Consigli di classe 
- Coordina e attua il corretto svolgimento del progetto di alternanza 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. 
-Compila la griglia di valutazione e le eventuali osservazioni finali. 
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8. 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 in alternanza scuola lavoro. 
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 alternanza scuola 
lavoro è dotato di competenze professionali idoneo alle attività di formazione del 
progetto. 
 

9. RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO IN COERENZA CON I BISOGNI DEL CONTESTO 
 

L’esperienza  di  alternanza  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. 
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10. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 
 

Fasi   Azioni  

1° FASE: PROGETTO PRELIMINARE D’INTERVENTO   d) Analisi del territorio  
e) Analisi dei curricoli per la definizione dei 

fabbisogni formativi interni alla scuola  

f) Definizione iniziale del progetto  

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

e) Incontri con gli Enti/Aziende ospitanti  

f) Incontri con studenti e famiglie  

3° FASE: PROGETTO ESECUTIVO D’INTERVENTO  e) Elaborazione di questionari  

f) Analisi dei dati  

g) Produzione materiali  

h) Redazione progetto 

4° FASE: PERCORSO DI ALTERNANZA   f) Individuazione dei tutor esterni  
g) Abbinamento alunni/enti ospitanti  

h) Individuazione di eventuali esperti esterni  
i) Stipulazione delle convenzioni con gli 

enti/aziende ospitanti  

j) Incontri di preparazione in aula con esperti  
del mondo del lavoro e/o imprenditori e/o 
responsabili enti ospitanti  

h) Attività presso la sede degli enti/aziende 
ospitanti  

i) Attività finale in aula di orientamento in uscita  

5° FASE: MONITORAGGIO E VALUTAZIONE   d) Questionario di feed‐back studenti   
e) Scheda di valutazione delle competenze  

f) Scheda di valutazione ente/azienda ospitante  

  

11. DEFINIZIONI DEI TEMPI E DEI LUOGHI 
 

Durata prevista   180 ore   

Data inizio  10 aprile 2017 

Data fine   20 giugno 2017 

Articolazione oraria   Indicativamente 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 ASL 
Periodo    Giornate                                                                   ore  

Aprile 2017    dal 10 al 14    dal 19 al 21      dal 26 al 29                 96 

Maggio 2017   dal 29 al 31                                                                24 

Giugno 2017   1 – dal 5 al 9 ‐  12 ‐ 13                                               60

Totale a disposizione          23                                                                       180
I luoghi verranno concordati, nei vari period,i in relazione alle esigenze aziendali e tenendo conto delle possibilità di movimento degli studenti.
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Nella precedente annualità (a.s. 2015/16 classe III MA) gli studenti hanno svolto nei 
mesi di luglio e agosto attività di alternanza scuola lavoro complessivamente per 100 
ore 

 

12. 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 2016/17 Modalità di svolgimento 

  

 

13. PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI 

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. 
 

 
14. ATTIVITA’ LABORATORIALI 

 
 

 

15. UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI 
INFORMATICHE, NETWORKING 
 

Gli studenti in formazione verranno iscritti in piattaforma scolastica (google group) per 
avere un costante contatto con il tutor scolastico 
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16. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 
 

Il monitoraggio delle attività sarà svolto dal docente Tutor che sovrintende il percorso di tirocinio 

mediante contatti informali, visite durante lo svolgimento dell’alternanza in Azienda 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   

 

17. VALUTAZIONI DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 
 

Al termine dell’attività l’allievo dovrà compilare una scheda di valutazione che, riassumendo 

sinteticamente il tirocinio, permetterà al tutor scolastico di valutarne la validità, correggere 

eventuali punti deboli e potenziare gli aspetti ritenuti positivi dell’esperienza. 

 

18. MODALITA’ CONGIUNTE DI 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 
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19. 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 

 
 

20. MODALITA’ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE 
(FORMALI, INFORMALI, E NON FORMALI) 
 

Al termine del percorso triennale scuola-lavoro, al momento dell'ammissione all’Esame di Stato 

l‘Istituto professionale L. SANTARELLA rilascerà ad ogni alunno una DICHIARAZIONE DELLE 

COMPETENZE comprensiva dei contenuti del percorso formativo e delle competenze acquisite. 

Se il percorso quinquennale viene interrotto anticipatamente ugualmente verrà rilasciata tale 

dichiarazione relativa alle attività svolte e alle competenze acquisite sino all’interruzione. 

 
21. DIFFUSIONE/COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI 

 
Tutte le attività di alternanza, oltre ad essere condivise negli organi scolastici (Collegio docenti e 

Consiglio di classe), verranno diffuse a tutta la comunità scolastica, studenti e famiglie, tramite il 

sito. Riguardo i risultati, al termine dell’esperienza, verrà redatta una relazione al fine di evidenziare 

i punti di forza e di debolezza delle attività svolte. 

 

Bari,  3 aprile 2017 

 

          Il progettista 

         (prof. Sergio Santostasi) 
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PROGETTO  DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S 2015/2016 

III  MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
 

1.  TITOLO DEL PROGETTO 

TECNICO DI MANUTENZIONE-BROADCAST 
 

 
2.  DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO 

 
I.I.S.S. “ETTORE   MAJORANA” VIA TRAMONTE 2, 70132 BARI 

 
3.  ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E 

FINALITA’ IN COERENZA CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, 
DESTINATARI, ATTIVITA’, RISULTATI E IMPATTO) 

 
ATTUARE UN MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE TRAMITE 
L’ALTERNANZA TRA L’ATTIVITA’ SCOLASTICA CURRICOLARE E 
L’ESPERIENZA SUL CAMPO IN AMBIENTI ALTERNATIVI ALLE AZIENDE DEL 
SETTORE, QUALE IL TEATRO, PER INTEGRARE E MIGLIORARE LE 
COMPETENZE E LE CONOSCENZE PROFESSIONALI. 
Gli STUDENTI Si DEVONO OCCUPARE DEL MONTAGGIO E DELLO 
SMONTAGGIO DELLE LUCI DELLA REGOLAZIONE DEI FARI E DI TUTTE LE 
APPARECCHIATURE CHE HANNO A CHE FARE CON L’ILLUMINAZIONE 
DELLO SPETTACOLO. È LORO COMPITO ALIMENTARE EVENTUALI 
MACCHINE DI SCENA CHE NECESSITINO DELLA CORRENTE ELETTRICA, 
COSÌ COME PORTARE LA CORRENTE LADDOVE SIA NECESSARIA E 
DURANTE LO SPETTACOLO, ILLUMINARE OGNI SCENA CON LE LUCI 
APPROPRIATE. 
SARA’ LORO COMPITO   AMPLIFICARE VOCI E STRUMENTI E POSIZIONARE 
LE CASSE ACUSTICHE IN MODO CHE SIA GARANTITO UN ASCOLTO DI 
BUON LIVELLO IN TUTTA LA SALA.  DURANTE LO SPETTACOLO IL FONICO 
STARÀ IN REGIA E DOVRÀ PREOCCUPARSI DI MUSICHE ED EFFETTI 
SONORI, FACENDOLI COMINCIARE E TERMINARE AL MOMENTO GIUSTO, 
CON LA GIUSTA INTENSITÀ E NEL MODO DECISO INSIEME AL REGISTA IN 
SEDE DI PROVA: INOLTRE DOVRÀ TENERE COSTANTEMENTE SOTTO 
CONTROLLO IL VOLUME DEI MICROFONI, BILANCIANDO DI VOLTA IN 
VOLTA EVENTUALI SQUILIBRI, E PROVVEDERE ALLA MANUTENZIONE 
DELLEAPPARECCHIATURE 
L’INTERVENTO SI PRESENTA COME UN ALLARGAMENTO E UN 
APPROFONDIMENTO DELLE TEMATICHE GIA’ AFFRONTATE IN AMBITO 
CURRICOLARE E SI ATTUERA’ UN PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE 
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TRA GLI ALLIEVI COINVOLTI E SI AMPLIERANNO I CONCETTI DI 
CAPACITA’ IMPRENDITORIALE FORNENDO ANCHE NOZIONI DI 
LEGISLAZIONE E DI SICUREZZA SUL LAVORO NEL SETTORE 
ELETTRICO/ELETTRONICO. 
 

       
4.  STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE 

COINVOLTI, IN PARTICOLARE DESCRIVERE IN DETTAGLIO 

a) STUDENTI 

GLI ALUNNI DELLA 3^ A E DELLA 3^ B DEL SETTORE MANUTENZIONE. 

                  
b) COMPOSIZIONE DEL CTS/CS –  

 
COMMISSIONE PROGETTI 

       
c) COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITA’ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI 

CLASSE INTERESSATI 

AL TERMINE DELLO STAGE I DOCENTI DELLA CLASSE VALUTERANNO LA 
RICADUTA DELL’ESPERIENZA DI STAGE. 
 

       
d) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITA’ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI 

SVOLGERANNO IN RELAZIONE AL PROGETTO 

TUTOR INTERNO: SEGUIRA’ GLI ALLIEVI NELLA PREPARARAZIONE ALLO 
STAGE E COORDINERA’ LE ATTIVITA’ CON L’AZIENDA. 
 

       
 

TUTOR ESTERNO: CURERA’ L’ATTIVITA’ DI OGNI ALLIEVO 
REGISTRANDONE LE ABILITA’ E LE COMPETENZE ACQUISITE. 
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5.  RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI 

PROGETTAZIONE E DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’PREVISTE 
DALLE CONVENZIONI 

 
CONDIVISIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE ATTIVITA’ DA SVOLGERE 
DURANTE LO STAGE. 
 
 

 
6. RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA 

CON I BISOGNI DEL CONTESTO 

LO STUDENTE DEL SETTORE MANUTENZIONE DEVE IMPARARE AD ESSERE 
POLIEDRICO, E SAPER OPERARE IN TUTTI CAMPI COME QUELLO DELLO 
SPETTACOLO - I MESTIERI "DIETRO LE QUINTE" COME IL TECNICO  E 
MANUTENTORE DELLE LUCI , IL TECNICO DEL SUONO E DI  EFFETTI 
SPECIALI RICHIEDONO UNA PROFONDA CONOSCENZA DEL SETTORE ED  UNA 
BUONA FORMAZIONE TECNICA CHE SI OTTIENE DIRETTAMENTE SUL CAMPO, 
UN ASPETTO MOLTO SPESSO IGNORATO IN QUESTO TIPO DI PRODUZIONI È 
QUELLO LEGATO ALLA SICUREZZA E ALLA LEGISLAZIONE CHE REGOLANO LA 
SCELTA E L’UTILIZZO DEI MATERIALI E LE ATTREZZATURE NECESSARIE PER LA 
REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI  TEATRALI, IN QUALITA’ DI TECNICO 
SPECIALIZZATO NEL BROADCAST.    
SI È VOUTO IN TAL MODO SEGUIRE LE INDICAZIONI DEL PECUP RELATIVO AGLI 
ISTITUTI PROFESSIONALI CHE COSÌ RECITA: 
“GLI STUDENTI DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI CONSEGUONO LA PROPRIA 
PREPARAZIONE DI BASE CON L'USO SISTEMATICO DI METODI CHE, ATTRAVERSO 
LA PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI, VALORIZZANDO L'APPRENDIMENTO IN 
CONTESTI FORMALI, NON FORMALI E INFORMALI”. 
I RISULTATI PREVISTI SONO QUELLI CHE PERMETTERANNO L’AMPLIAMENTO 
DELLE COMPETENZE E DELLE CONOSCENZE DEGLI ALLIEVI ANCHE NEL CAMPO 
DEL BROADCAST  OFFRENDO UNA ULTERIORE POSSIBILITÀ’ DI INSERIMENTO 
NEL MONDO DEL LAVORO, ANCHE IN CONSIDERAZIONE DELLA RICHIESTA DI 
TECNICI SPECIALIZZATI IN QUESTO SETTORE. 
  

 
7.  AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 

I FASE: 
 - 4 ORE-CORSO BASE “FORMAZIONE SULLA SICUREZZA”  
 - 8 ORE FORMAZIONE SPECIFICA  SULLA SICUREZZA DI SETTORE. 
II FASE 
- 100 ORE DI STAGE NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 
 



. 

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“ETTORE MAJORANA” 
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8.  DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI 

 
DA MAGGIO AD AGOSTO. 
FORMAZIONE A SCUOLA –STAGE PRESSO LA COMPAGNIA TEATRALE 
 “TIBERIO FIORILLI” BARI 
 
 

 
9.  ATTIVITA’ LABORATORIALI 

 
 
 
 
 
 
 

10.  UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI 
INFORMATICHE, NETWORKING 

 
 
 
 

 
11.  MODALITA’ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE ( 

Scuola-Struttura ospitante) ( TUTOR struttura ospitante, TUTOR scolastico, 
STUDENTE, DOCENTI DISCIPLINE COINVOLTE, CONSIGLIO DI CLASSE) 

SOMMINISTRAZIONE TEST . 
 

 
12.  DIFFUSIONE / COMUNICAZIONE / INFORMAZIONE DEI RISULTATI 

 
RELAZIONE DEL TUTOR INTERNO ED ESTERNO AL CDC. 
 
 

 
 
 
 
 


