
 
 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO DELLA CLASSE 

ai sensi di OM n.65 14/03/2022 (Art. 10, c. 1,2,3,4) 

classe 5° SEZ AM 

SETTORE “INDUSTRIA E ARTIGIANATO” 

Indirizzo: Manutenzione e Assistenza Tecnica 
Opzione: Apparati, impianti e servizi tecnici, industriali e civili 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
Il Dirigente Scolastico         Il Coordinatore 
Prof. Luigi MELPIGNANO         Prof. Sergio SANTOSTASI 
  



   1

Indice 

 
1. 1 Presentazione Istituto                                                                                             p.3 
2. Informazioni sul curricolo                                                                                                  p. 6 
3.  Descrizione situazione della classe                                                                           p.8  

4. Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione                                                      p.11 

5. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento: attività nel triennio           p.12 

6. Attività e Progetti                                                                                                                  p.14 
7. Educazione Civica: il percorso                                                                                             p.16 
8 Schede informative su singole discipline                                                                            p.27 
9 Valutazione degli apprendimenti                                                                                         p.58 
10 Crediti e tabelle ministeriali di conversione                                                                    p.65 
11 Griglia di valutazione per l’unica prova orale                                                                  p.67 
12 Indicazioni di riferimento 2° prova                                                                                    p.68 
13 Progetti e relazioni PCTO                                                                                                     p.72 
14 Modalità di certificazione e attestazione delle competenze.                                        p.86 
 

  



 

pag. 3 

1. PRESENTAZIONE ISTITUTO 

Descrizione dell’Istituto Professionale IP Santarella De Lilla 

 
Dal 1º settembre 2020, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato IPSIA "L. Santarella" e 
l'Istituto Professionale Statale per i Servizi della Sanità e l'Assistenza Sociale IPSSAS "S. De Lilla", entrambi 
presenti nella Città di Bari, sono diventati un'unica realtà scolastica. Grazie alla lungimiranza e alla devota 
cura del progetto di fusione del Dirigente Scolastico Prof. Stefano Marrone, alla stretta collaborazione di 
tutto lo staff di dirigenza di entrambe le scuole, e di tutto il personale scolastico impegnato nelle proprie 
funzioni e proiettato verso il futuro, nell'ottica di moltiplicare, e non sommare soltanto, le risorse presenti, 
le studentesse e gli studenti dell'Istituto Professionale "L. Santarella - S. De Lilla" possono contare su 
un'offerta formativa completa ed aggiornata, arricchita della storia e dell'esperienza professionale di tutti 
gli attori di tale potenziamento.  
La tipologia dell’IP Santarella De Lilla contribuisce ad aumentare le opportunità offerte al territorio per 
quanto riguarda la formazione professionale delle studentesse e degli studenti e l’inserimento degli stessi nel 
mondo del lavoro. 
L’ IP accoglie studentesse e studenti provenienti dal territorio di Bari e provincia.  Il bacino d’utenza è esteso 
e comprende comuni soprattutto della zona interna, meno della fascia costiera. 
La fisionomia sociale della popolazione scolastica è abbastanza varia se si considera la diversità dei territori 
di provenienza. In ambito cittadino gli alunni provengono in gran parte dai quartieri periferici, da quelli 
limitrofi ai diversi plessi e sedi coordinate della scuola, dal borgo antico. Il contesto socio-economico e 
culturale di provenienza della popolazione scolastica dell'Istituto è in prevalenza medio-basso, infatti l'IP "L. 
Santarella - S. De Lilla" accoglie un’utenza proveniente per lo più da contesti territoriali spesso disagiati e 
svantaggiati socialmente e culturalmente.  
La scuola pertanto è chiamata a svolgere un ruolo importante per interpretare e rispondere ai bisogni della 
propria utenza: rappresenta un luogo privilegiato per esperienze didattico/formative sociali e culturali 
altrimenti non realizzabili all'interno dell'ambiente familiare, molto spesso carente di stimoli e spinte 
motivazionali di tipo culturale. Le studentesse e gli studenti hanno l'opportunità di essere guidati con 
disponibilità affettiva nel percorso formativo, di essere considerati e ascoltati nei momenti di disagio, di 
riconoscere nella scuola un riferimento istituzionale e formativo, di ricevere stimoli culturali idonei, maturare 
interesse allo studio e acquisire consapevolezza del valore della formazione culturale per la realizzazione 
personale e l’esercizio della cittadinanza attiva, e di acquisire le competenze spendibili nel mondo del lavoro, 
oltre ad una propria individualità completa di cittadinanza, consapevolezza locale e globale, proiezione nella 
sostenibilità e sempre maggiore digitalizzazione del mondo occupazionale. 
  
La vocazione occupazionale del territorio offre diverse opportunità di impiego: nel settore delle 
comunicazioni e del cinema, nell'industria manifatturiera del tessile e dell'abbigliamento, e in aziende dedite 
alla produzione e manutenzione di macchine ed apparecchiature, con forte connotazione dei mestieri legati 
all'artigianato di alta precisione ed a professionalità sostenute dall'utilizzo dei mezzi informatici e/o all'uso 
del CAD/CAM e delle stampanti digitali. 
Gli Enti locali di riferimento forniscono contributi indirettamente sotto forma di partenariati, collaborazioni, 
infrastrutture e direttamente offrendo finanziamenti per l'arricchimento dell'offerta formativa POR Puglia e 
per la gestione dei casi di disagio e disabilità, con l'Apulia Film Commission; attiva è la collaborazione con il 
Cinema Piccolo di Santo Spirito e il Cinema Esedra di Bari, in particolare in occasione del Cineforum "Inclusivi 
o esclusivi?"; attiva è la collaborazione con l'Ente Fiera del Levante, in occasione della manifestazione annuale 
"Promessi Sposi" la scuola ha realizzato uno stand aperto al pubblico; attiva è anche la collaborazione con il 
Comune di Bitetto per la sede coordinata di Via Abbruzzese, ad esempio in occasione degli "Incontri con gli 
autori". Tuttavia, occorre evidenziare che il contesto socio-economico e culturale mediamente basso e l'alto 
tasso di pendolarismo degli studenti costituiscono fattore limitante la partecipazione e la condivisione, anche 
da parte delle famiglie, al progetto formativo. 
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Indirizzi Professionali dell’IP Santarella De Lilla 
L’IP Santarella De Lilla comprende i percorsi quinquennali di 5 degli 11 indirizzi riordinati dal D.Lgs. 13 aprile 
2017, n. 61: 

● SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE (ex Socio-Sanitario) 
● ARTI AUSILIARI DELLE PROFESSIONI SANITARIE: ODONTOTECNICO (ex Servizi Socio-Sanitari 

articolazione Odontotecnico) 
● MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA (ex Meccanico ed Elettrotecnico) 
● INDUSTRIA ED ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY (ex Moda) 
● SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO (ex Audiovisivo e Grafica) 
 

Profili Professionali al termine dei percorsi quinquennali dell’IP Santarella De Lilla 
Il PECUP, punto di convergenza dell’azione formativa dell’organismo scuola, riferito alla persona formata 
come soggetto unitario, prima studente poi cittadino, proiettato nel mondo del lavoro, senza essere privato 
della possibilità di proseguire gli studi, rappresenta il vettore verticale, la progressione del cammino 
formativo dello studente in vista del raggiungimento del suo proprio profilo personale, nei termini delle sue 
caratteristiche formative, culturali e professionali.  

Il Profilo culturale, educativo e professionale (PECUP) comune a tutti i percorsi dell’Istruzione professionale, 
prevede che, a conclusione dei percorsi degli istituti professionali, gli studenti sono in grado di:  

● agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali 
essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali;  

● utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, 
critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, 
anche ai fini dell’apprendimento permanente;  

● utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali;  

● riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 
orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, a partire dalle componenti di natura 
tecnico-professionale correlate ai settori di riferimento;  

● riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo;  

● stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;  

●  utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in 
diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;  

●  riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali;  
●  individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli  
● strumenti tecnici della comunicazione in rete;  
●  utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare;  
●  riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed 

esercitare in modo efficace la pratica sportiva per  
● il benessere individuale e collettivo;  
●  comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo 

svolgimento dei processi produttivi e dei servizi;  
●  utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la realtà ed 

operare in campi applicativi;  
●  padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di 

vita e di lavoro, alla tutela della persona,  
● dell'ambiente e del territorio;  
●  individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro soluzione 

collaborando efficacemente con gli altri;  
●  utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere 

responsabilità̀ nel rispetto dell'etica e della  
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● deontologia professionale; 
compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro lungo tutto l'arco 
della vita nella prospettiva dell'apprendimento permanente; 

● partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario.  
 

Inoltre, il Profilo Professionale (PECUP) comprende Competenze Professionali specifiche per ogni indirizzo; 
in particolare: 

L’indirizzo SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE ha lo scopo di far acquisire allo studente, a 
conclusione del percorso quinquennale, le competenze necessarie per organizzare ed attuare, in 
collaborazione con altre figure professionali, interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e 
comunità, per la promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale. 
L’identità dell’indirizzo si caratterizza per una visione integrata dei servizi sociali e sanitari nelle aree che 
riguardano soprattutto la mediazione familiare, l’immigrazione, le fasce sociali più deboli, le attività di 
animazione socio-educative e culturali e tutto il settore legato al benessere. 
 

L’indirizzo ARTI AUSILIARI DELLE PROFESSIONI SANITARIE: ODONTOTECNICO ha lo scopo di far acquisire allo 
studente, a conclusione del percorso quinquennale, le competenze necessarie per progettare ed attuare, in 
collaborazione con altre figure professionali o in maniera autonoma, manufatti protesici dentali e/o 
dispositivi ortognatodontici prescritti dal medico specialista odontoiatra. 

L’indirizzo MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione 
del percorso quinquennale, le competenze necessarie per organizzare ed attuare, in collaborazione con 
altre figure professionali e/o in autonomia, interventi di manutenzione di impianti elettrici e/o di macchine 
per la produzione, o veicoli a motore.  

L’indirizzo INDUSTRIA ED ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY ha lo scopo di far acquisire allo studente, a 
conclusione del percorso quinquennale, le competenze necessarie per progettare e realizzare, in 
collaborazione con altre figure professionali o in autonomia, capi di abbigliamento sartoriali e/o modelli 
destinati alla produzione artigianale o industriale di capi o accessori identificativi del Made in Italy. 

L’indirizzo SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione 
del percorso quinquennale, le competenze necessarie per intervenire nei processi di ideazione, 
progettazione, produzione e distribuzione dei prodotti audiovisivi e fotografici nei settori dell’industria 
culturale e dello spettacolo, di progettare e realizzare, in collaborazione con altre figure professionali o in 
autonomia, prodotti audiovisivi come strumenti di comunicazione pubblicitari e/o di marketing, di filmati, 
di prodotti fotografici, di produzioni grafiche. 
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
 

2.1. Profilo in uscita dell’indirizzo (dal PTOF) 
 

Istituto professionale previgente ordinamento (triennio) 

 
Indirizzo C2: Manutenzione e assistenza Tecnica 

Articolazione Industrie Elettriche - Opzione: “Apparati, Impianti e Servizi Tecnici, Industriali e Civili” 
(Regolamento e linee guida Istituti Professionali 2010 - DPR 87/2010 -Nuove linee guida del secondo biennio e del quinto anno 

 

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

- controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la conformità del 

loro funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza degli utenti e sulla 

salvaguardia dell’ambiente; 

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

interventi; 

- organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze residue, relative al 

funzionamento delle macchine, e per la dismissione dei dispositivi; 

- utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo 

presenti nei processi lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono; 

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

- reperire e interpretare documentazione tecnica; 

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

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

responsabilità; 

- segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche; 

- operare nella gestione dei servizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi. 

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

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

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

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

intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle 
modalità e delle procedure stabilite. 

● Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei 
sistemi e degli impianti. 

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

● Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi 
efficaci e economicamente correlati alle richieste. 
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2.2. Quadro orario settimanale 

 

 

DISCIPLINE DEL PIANO DI STUDI 

ORARIO SETTIMANALE 

1° BIENNIO 2° BIENNIO 

5° 

ANN

O 

I II III IV V 
Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Straniera: Inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

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

Geografia 1 - - - - 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

RC o Attività Alternative 1 1 1 1 1 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3 - - - 

Scienze Integrate (Fisica) 2 2 - - - 

Scienze Integrate (Chimica) 2 2 - - - 

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

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 3 3 4 3 3 

Tecnologie meccaniche e applicazioni - - 5 5 3 

Tecnologie elettriche - elettroniche e applicazioni - - 5 4 3 

Tecnologie e tecniche d’installazione e di manutenzione di apparati 

e impianti civili e industriali 
- - 3 5 8 

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

 
3.1 Composizione consiglio di classe 

 
 
Consiglio di classe V AM a.s. 2021- 22 

 

DOCENTI (cognome e 

nome) 
DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO 

Vitantonio D’Errico RELIGIONE  

Cirulli Grazia LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Cirulli Grazia STORIA 

Amati Francesca LINGUA STRANIERA: INGLESE  

De Feo Antonio MATEMATICA 

Calaprice Michele 
LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 

(LTE) 

Calaprice Michele Compres.TIM  e compres. TEEA 

Simone Giuseppe TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI (TMA) 

Corchia Corchia Davide 
TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 

(compresenza) 

Salvatore Nadia 
TECNOLOGIE ELETTRICHE - ELETTRONICHE E 

APPLICAZIONI (TEEA) 

Santostasi Sergio 

TECNOLOGIE E TECNICHE D’INSTALLAZIONE E DI 

MANUTENZIONE DI APPARATI E IMPIANTI CIVILI E 

INDUSTRIALI (TIM) 

Nitti Alessio SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Leonetti Roberta EDUCAZIONE CIVICA (trasversale) Coordinatore 

COORDINATORE Prof. Sergio SANTOSTASI 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 
Prof. Luigi MELPIGNANO 
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3.2 Continuità dei docenti triennio 

DISCIPLINA 

D’INSEGNAMENTO 

DOCENTE 

CLASSE III 

DOCENTE 

CLASSE IV 

DOCENTE 

CLASSE V 

RELIGIONE D’Errico Vitantonio Balice Luca D’Errico Vitantonio 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 
Cirulli Grazia Cirulli Grazia Cirulli Grazia 

STORIA Cirulli Grazia Cirulli Grazia Cirulli Grazia 

LINGUA STRANIERA: INGLESE  Corradino Marina Amati Francesca Amati Francesca 

MATEMATICA Poliseno Anna Poliseno Anna De Leo  Antonio 

LABORATORI TECNOLOGICI 

ED ESERCITAZIONI 
Divella Diego Calaprice Michele Calaprice Michele 

TECNOLOGIE MECCANICHE E 

APPLICAZIONI 

Liuzzi Gaetano 

Magrino Valeria 

(copresenza) 

Macina Giuseppe 

Stellacci Valentina 

(copresenza) 

Simone Giuseppe 

Corchia Corchia 

Davide 

(copresenza) 

TECNOLOGIE E TECNICHE 

D’INSTALLAZIONE E DI 

MANUTENZIONE DI APPARATI 

E IMPIANTI CIVILI E 

INDUSTRIALI 

Santostasi Sergio 

Divella Diego 

(copresenza) 

Santostasi Sergio 

Corvaglia Paolo 

(copresenza) 

Santostasi Sergio 

Calaprice Michele 

(copresenza) 

TECNOLOGIE ELETTRICHE - 

ELETTRONICHE E 

APPLICAZIONI 

Carbone Francesco 

Divella Diego 

(copresenza) 

Salvatore Nadia 

Corvaglia Paolo 

(copresenza) 

Salvatore Nadia 

Calaprice Michele 

(copresenza) 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
Nitti Alessio Minoia Ivana Nitti Alessio 

3.3 Composizione e storia classe 

La classe 5° sez. AM, situata presso la sede succursale di Via Rocca dell’Istituto, risulta composta da 
10 alunni, tutti maschi, 9 provenienti dalla classe 4° sez. AM dello scorso anno ed un ripetente della 
5AM dello scorso anno. Alcuni studenti hanno rilevato svariate assenze durante l’anno scolastico, 
nonostante le famiglie e gli studenti siano stati più volte sollecitati dal coordinatore di classe ad una 
maggiore regolarità nella frequenza. La situazione socio-culturale risulta essere disagiata per alcuni 
alunni. Rispetto agli anni precedenti (in particolare IL 3° anno), in cui qualche studente ha assunto 
comportamenti scorretti nei confronti dei docenti e dei compagni di classe, disturbando le lezioni e 
dimostrando scarsa consapevolezza dei propri doveri di studente, la classe (ad eccezione di pochi) 
dimostra ora maggiore maturità e maggiore rispetto delle regole. Le rilevazioni dei livelli di partenza 
mostrano una preparazione di base in alcuni casi lacunosa e frammentaria. Il livello medio di 
partecipazione e impegno è sufficiente. Dal punto di vista didattico pochi alunni si sono distinti per 
doti di autonomia, possesso delle competenze di base e hanno mostrato interesse e propensione per 
l’analisi e l’approfondimento degli argomenti oggetto di studio.  Nelle discipline letterarie, storiche e 
linguistiche si rilevano pochi elementi dotati di buone attitudini: quanto alle abilità linguistiche 
fondamentali, va anzi precisato che alcuni alunni incontrano notevoli difficoltà nell’organizzazione 
corretta dell’esposizione orale, in tutte le discipline ed in modo particolare in L2, così come nella 
produzione dei testi scritti, chiari ed essenziali, concisi ed efficaci. In particolare, si sottolinea che, 
durante gli anni scolastici trascorsi della DAD.  Il progresso, nonostante le molteplici difficoltà, è da 
valutarsi ad un livello accettabile. 
In particolare, la DAD ha fortemente penalizzato le materie di indirizzo che si avvalevano di 
metodologie didattiche con l’uso predominante dei laboratori. 
Più che apprezzabili sono il senso pratico e l’attenzione ai vari aspetti del settore professionale. Gli 
alunni hanno comunque mostrato un sempre crescente interesse verso le attività professionali, come 
si evidenzia nelle relazioni dei percorsi dell’alternanza scuola-lavoro. 
I PCTO sempre a causa del Covid19 sono stati quasi tutti svolti nell’ultimo anno del corso e hanno 
suscitato un buon interesse da parte degli studenti. 
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Per il conseguimento degli obiettivi didattici si sono attivati, durante l’orario scolastico, interventi di 
recupero che hanno mirato a sollecitare il dialogo educativo, a valorizzare le capacità, ad incoraggiare 
l'assunzione di responsabilità e ad elevare il livello di motivazione.  La maggior parte degli alunni ha 
partecipato ad eventi extracurricolari del settore professionalizzante tenutisi in video conferenza 
durante il periodo di emergenza COVID-19.   
Inoltre, si è cercato di migliorare e potenziare il possesso delle abilità e delle competenze operative di 
base e di far acquisire un metodo di studio più razionale ed efficace. 
Al termine di ogni modulo, dopo aver misurato il livello di apprendimento, si è proceduto al recupero 
dei contenuti al di sotto degli standard di accettabilità. 
I programmi preventivati in particolare nel 3° e 4° anno di corso sono stati svolti, con tante difficoltà, 
riducendo e rimodulando la programmazione iniziale. I risultati si possono considerare mediamente 
apprezzabili con variazioni in positivo e in negativo a causa della differente evoluzione delle capacità 
personali. Il comportamento di un gruppo di alunni è stato quasi sempre equilibrato e maturo, con 
senso di responsabilità, evidenziato da un fattivo e serio impegno e interesse quotidiano per le attività 
svolte. La programmazione del C.d.C. è stata stilata nel rispetto delle indicazioni contenute nel PTOF, 
in relazione al profilo professionale da raggiungere e ai suggerimenti in merito alle metodologie e ai 
contenuti offerti dai gruppi di lavoro dei docenti, divisi per discipline, nonché in rapporto ai criteri e 
alle modalità degli Esami di Stato anch’essi rimodulati a causa della Pandemia. 
Omisss……. Per un quadro più dettagliato della situazione e delle competenze da promuovere per 
questi studenti si rimanda ai rispettivi P.D.P. Le relative informazioni sono contenute in un’apposita 
relazione redatta dal Consiglio di Classe recante un profilo di ciascuno studente, le modalità di 
svolgimento delle prove d’esame, gli strumenti compensativi e le eventuali misure dispensative, i 
criteri di valutazione e consegnata in busta chiusa alla commissione.  
 
 
Elenco candidati interni 

 

N Cognome e Nome Data di nascita 

1 Omissis Omissis 

2 Omissis Omissis 

3 Omissis Omissis 

4 Omissis Omissis 

5 Omissis Omissis 

6 Omissis Omissis 

7 Omissis Omissis 

8 Omissis Omissis 

9 Omissis Omissis 

10 Omissis Omissis 

11 Omissis Omissis 
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4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 
I docenti, al fine di costruire una didattica realmente inclusiva, partendo dalle conoscenze e dalle 
abilità pregresse degli studenti hanno: 

 sviluppato un clima positivo nella classe, 

 -attivato interventi didattici personalizzati nei confronti della diversità, 

 potenziato le attività di laboratorio,  

 -contestualizzato l’apprendimento favorendo la scoperta e la ricerca, 

 -facilitato l’apprendimento attraverso il canale visivo (schemi, mappe, immagini, filmati) e il 
canale uditivo (registrazioni, sintesi vocali). 

Le unità di apprendimento sono state centrate su: 

 -l’apprendimento e sull’acquisizione di competenze, 

 -la centralità dell’allievo e delle sue azioni, 

 -le competenze da acquisire per mezzo dell’integrazione dei saperi. 
Le unità didattiche sono state centrate su: 

 -gli obiettivi di insegnamento, 

 -la centralità del docente e della sua attività, 

 -la disciplina. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (PCTO): ATTIVITÀ NEL 

TRIENNIO  

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

TITOLO DEL PERCORSO 

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

2^ e 3^ annualità) 

ORE classe III ORE classe IV ORE classe V 

0 V. progetto allegato 37 

SOGGETTI GIURIDICI IN CONVENZIONE E SEDE DI SVOLGIMENTO 

DELL’ATTIVITÀ 

Classe III Classe IV Classe V 

 
Causa lock down non è stato 

intrapreso alcun percorso 

 

 

 PROGETTO: Manutentore 

elettrico – elettronico – 

meccanico 15 ore 

 Erasmus+ (4 studenti) 

 Progetto Omniawork S.r.l. 20 ore 

 LABORATORIO Officine 

Meccaniche 12 ore (di cui 4 da 

svolgere) 

 Seminari Site Adecco 4,5 ore 

 

SINTESI DELLE COMPETENZE ACQUISITE 

Alla fine dei tre anni gli studenti hanno acquisito risultati differenti, come si evince dalle relazioni allegate 

del tutor. Sufficienti risultati sono stati ottenuti nel riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema 

socioeconomico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio.  

Sufficienti anche la partecipazione e l’impegno dimostrato da quasi tutti gli studenti. 
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VALUTAZIONE DEL PERCORSO E RISULTATI OTTENUTI 

Il percorso ha avuto un più che soddisfacente apprezzamento dalle parti interessate nei tre anni di svolgimento. Tuttavia, 

pur apprezzando la buona riuscita dell’attività, non si può non evidenziare la crescente difficoltà con la quale il Tutor 

Scolastico (e in generale il personale coinvolto nella progettazione didattica e nella esecuzione formativa) si è  trovato ad 

operare. In particolare, il tutor scolastico si è sentito abbandonato alla propria iniziativa dagli enti, anche istituzionali, che 

invece dovrebbero assumersi una maggiore responsabilità nel favorire l’avvicinamento tra il mondo della scuola e quello 

del lavoro, anche – e soprattutto – in contesti socio-economici difficili dei quali il nostro territorio purtroppo abbonda.   

Dunque, tenendo conto delle attività di alternanza scuola/lavoro che si sono svolte durante gli anni scolastici precedenti, 

della progettazione triennale,  delle modifiche attuali di carattere normativo, del margine di assenze consentite da parte 

degli alunni (pari ad un terzo delle ore progettate), si dichiara che tutti gli alunni della classe 5^MA hanno concluso con 

successo le attività di alternanza. 

STUDENTI COINVOLTI 

COGNOME E NOME 

ORE 

classe 

III 

ORE 

classe 

IV 

ORE 

classe V 

TOTAL

E 

ORE  

Annotazioni 

Omissis  15 17 32 Omissis 
Omissis  15 37 52 Omissis 
Omissis  15 21 36 Omissis 
Omissis  15 37 52 Omissis 
Omissis  15 22 37 Omissis 
Omissis  15 26 41 Omissis 
Omissis  15 35 50 Omissis 
Omissis 0 0 18 18 Omissis 
Omissis  15 17 32 Omissis 
Omissis  15 32 47 Omissis 
Omissis  15 28 43 Omissis 
Omissis      
Omissis 120 35 0 155  

 

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

a. Attività di recupero e potenziamento 

Ogni docente ha effettuato attività di recupero e potenziamento in itinere, in base alla propria disciplina e alle 

difficoltà incontrate dagli alunni. In particolare sono state effettuate ore di recupero all’inizio dell’anno e al 

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

b. Altre attività  

Da giovedì 3 a mercoledì 9 marzo 2022 presso i laboratori di informatica dell’Istituto si sono svolte le prove 

INVALSI di Italiano (120 minuti), Matematica (120 minuti) ed Inglese (90 minuti lettura e 60 minuti ascolto) 

secondo la modalità CBT (Computer Based Testing). 

c. Simulazioni prove scritte 

Gli studenti hanno svolto delle simulazioni delle prove scritte. Il giorno 6 maggio la prima prova di Italiano e il 

12 maggio la seconda prova di indirizzo. In quest’ultima è stato autorizzato l’uso della calcolatrice scientifica 

(non programmabile) e il manuale tecnico del settore. 

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

TITOLI CONSEGUITI DAGLI STUDENTI : 

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento" 

2014-2020. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-363 

Tipo di intervento: Innovazione didattica e digitale dal 20/03/2018 al 30/05/2018 

Titolo del Modulo: "Costruiamo un robot” Durata Corso: 30 ore 

N Cognome e Nome Ore svolte 
Attestazione 

finale 

1 Omissis Omissis Omissis 

2 Omissis Omissis Omissis 

3 Omissis Omissis Omissis 

4 Omissis Omissis Omissis 

5 Omissis Omissis Omissis 

6 Omissis Omissis Omissis 

7 Omissis Omissis Omissis 

8 Omissis Omissis Omissis 

9 Omissis Omissis Omissis 

10 Omissis Omissis Omissis 

11 Omissis Omissis Omissis 

 



 

pag. 15 

Programma Operativo Nazionale «Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento» 

2014-2020 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 — Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi - Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - Sottoazione 10.2.2.A 

Competenze di base - Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale - Competenze di “cittadinanza digitale” 

Cod. prog.: 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-557 - “DIGITAL MANIFACTURING@Santarella” 

Titolo del Modulo: " Physical Computing” Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitaleDurata 

Corso: 30 ore  

 

N Cognome e Nome Ore svolte 
Attestazione 

finale 

1 Omissis Omissis Omissis 

2 Omissis Omissis Omissis 

3 Omissis Omissis Omissis 

4 Omissis Omissis Omissis 

5 Omissis Omissis Omissis 

6 Omissis Omissis Omissis 
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Insegnamento dell’Educazione civica 

(Legge n.92/2019) 

 

Anno scolastico 2021/22 

 

Classe     5   sez.  AM 

Indirizzo MANUTENZIONE 

 

Percorso civico  “ IL CITTADINO DI OGGI  “ 

approvato dal Consiglio di classe in data 7/10/2021 

Coordinatore disciplinare:  Prof.ssa Roberta Leonetti 
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Fase 1 – “Sensibilizzazione, formazione e progettazione” 

Percorso civico G 

“IL CITTADINO DI OGGI” 

Finalità Competenze attese Obiettivi/Risultati  
di apprendimento 

Assimilare e fare propri i 
valori fondamentali di 
una democrazia. 
 
Avvicinare gli studenti al 
funzionamento dello 
Stato e alla sua 
evoluzione, ai servizi 
pubblici e alla loro 
digitalizzazione;   
 

Capitalizzare 

conoscenze strategiche 

per il proprio futuro di 

cittandino consapevole 

e responsabile  

1 Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa 
del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino 
ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a 
livello territoriale e nazionale 

Sviluppare il pensiero critico e 
la risoluzione di problemi 
 
 
Accedere in maniera critica ai 
mezzi di comunicazione, 
interpretarli ed interagire con 
essi  
 

Impegnarsi per conseguire un 
interesse comune 

2 Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali. 

3 Essere consapevoli del valore e delle regole della vita 
democratica anche attraverso l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del diritto che la regolano. 

4  Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri 
all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

5 Partecipare al dibattito culturale.  

6 Cogliere la complessità dei problemi esistenziali. morali, 
politici, sociali, economici, e scientifici e formulare risposte 
personali argomentate. 

 

11 Esercitare i principi della cittadinanza digitale con 
competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori 
che regolano la vita democratica. 
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Valori costituzionali di 

riferimento 

Goal agenda 2030 Opportunità/problematiche 

di cittadinanza digitale. 
Art.1  

Repubblica e sovranità popolare 

4. Istruzione di qualità Credibilità e affidabilità delle fonti di dati 

Art.2  

Diritti inviolabili e doveri di 

solidarietà 

5. Uguaglianza di genere Saper leggere le informazioni 

Art.3 

Uguaglianza formale e sostanziale 

8.Lavoro dignitoso e crescita 

economica 

 

Partecipare al dibattito culturale via web 

Art.4 

Diritto al lavoro 

10. Ridurre le disuguaglianze  

Art.11   

Ripudio della guerra 

16. Pace, giustizia e istituzioni forti 

 

Saper utilizzare l’identità digitale e i servizi 

informatici   

Essere un cittadino digitale 

Art.22  

Capacità giuridica e cittadinanza 

17. Partnership per gli obiettivi  

Art. 29 

Uguaglianza morale e giuridica 

dei coniugi  

   

Artt.35-36-37-38 

Tutela del lavoro 

  

Art.48   

 Diritto di voto 
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Tematiche sviluppate nel corso dell’anno 
 

Diritto all’uguaglianza e parità di genere 

 

 

Contrasto alla violenza sulle donne 

La situazione delle donne nel mondo e 

nelle diverse culture 

 Dal delitto d’onore alle conquiste 

sociali  e giuridiche in tema di parità 

L’elezione del Presidente della 

Repubblica (febbraio 2022) 

Forme di stato e di governo. 

Monarchie e repubbliche 

Stato democratico e totalitarismi 

La tutela del lavoro  La sicurezza sul lavoro e i diritti dei 

lavoratori 

I conflitti e le conquiste sociali e 

giuridiche 

Guerre e pace nel mondo 

La guerra tra Russia e Ucraina  

 

I conflitti nella storia. Dalla Shoah alle 

foibe. La guerra fredda 

L’art.11 Cost. e l’adesione alle 

organizzazioni internazionali  
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Fase 2 – “Laboratorio civico” 

 

UdA   :  “IL CITTADINO DI OGGI” 
 

Materia Conoscenze disciplinari e attività svolte  Ore 

ITALIANO E STORIA/ 
EDUCAZIONE CIVICA 
(in compresenza) 

La Seconda Rivoluzione industriale;  G.Verga - la questione 
meridionale; G.Ungaretti - la Prima guerra mondiale;  
G.Giolitti - lo stato liberale e le riforme sociali;  la Seconda 
guerra mondiale – il fascismo;  P.Levi – l’olocausto;  il 
dopoguerra – Il suffagio universale ; la guerra fredda. 
 

         28 

INGLESE The United Kingdom: le istituzioni e gli organi del Regno 
Unito; la monarchia costituzionale; gli organismi 
internazionali: ONU e NATO. 
 

          4  

RELIGIONE  
 

     

TIM – TEA -  La sicurezza sul lavoro – i DPI e i DPC – la normativa di 
settore 
 

          4 
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Tecnologie 
Meccaniche ed 
Applicazione TMA  

La normativa ISO - CEI – UNI – la Direttiva macchine;  Il ciclo 
di vita del prodotto; la qualità della produzione e risparmio 
energetico; il riciclaggio di materie prime e di componenti 
meccanici; la responsabilità Civile e Penale del costruttore, 
dell'installatore e del manutentore. 

          4 

Attività extrascolastiche: 
 

- Partecipazione al progetto “SCARPETTE ROSSE” sulla violenza di genere; 

- Corso sulla SICUREZZA SUL LAVORO; 

- Partecipazione alla manifestazione “ENOLIEXPO” sulla manutenzione degli 

impianti oleari; 

- Attività di Pcto c/o OMNIAWORK srl (Potenza) sull’utilizzo pratico dei DPI; 

- Uscita didattica presso le OFFICINE POLITECNICHE di Bari. 

 

    
 
        3 
        5 
        3 
        
        3 
        2 

Periodo svolgimento Primo e secondo quadrimestre 
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UdA : “IL CITTADINO DI OGGI  - 
gli eventi del 2022 in italia e nel mondo” 

 

Fase operativa   (c) 
 

Materia Conoscenze disciplinari e attività Ore 
Italiano e storia  (prof.ssa 
G.Cirulli) 

 
Realizzazione del percorso interdisciplinare 
individualizzato da presentare agli esami di stato 
 
 
 
 

3 

Educazione civica (prof.ssa 
R.Leonetti)  

3 

Inglese (prof.ssa F.Amati) 2 

Calendarizzazione 2 settimane del mese di 
MAGGIO 

 

Totale ore 
 

8 
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UdA : “IL CITTADINO DI OGGI  - 
gli eventi del 2022 in italia e nel mondo” 

 

Scheda prodotto finale 

Tematiche 
principali 

Competenze / 
Obiettivi   

Prodotto Caratteristiche 

1. COSTITUZIONE,  

diritto e  legalità 

2. CITTADINANZA 

DIGITALE 

Essere consapevoli dei 
valopri principali di una  
democrazia 
Cogliere la complessità dei 
problemi esistenziali. 
morali, politici, sociali, 
economici, e scientifici e 
formulare risposte 
personali argomentate 
Essere un cittadino digitale  

Gli alunni hanno realizzato un 
prodotto finale individualizzato 
o di gruppo su uno degli 
argomenti trattati  che servirà 
come percorso tematico da 
presentare agli Esami di stato 

RELAZIONE FINALE 
SINTETICA o POWER POINT   
sugli argomenti scelti 
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Fase 3 – Valutazione e autovalutazione 

Il prodotto finale sarà oggetto di valutazione da parte dei docenti coinvolti nell’UDA e sarà utile ai fini della 

attribuzione del voto finale di educazione  civica in sede di ammissione agli esami di stato  

 

Griglia di valutazione relativa all’insegnamento dell’Educazione civica 

 

Indicatore Descrizione per livelli Valutazione 
Conoscenza Lo studente conosce il significato degli argomenti trattati. 

Sa comprendere e discutere della loro importanza e apprezzarne il valore riuscendo ad 
individuarli nell’ambito delle azioni della vita quotidiana. 

Avanzato 
9-10 

Lo studente conosce il significato dei più importanti argomenti trattati. 
Se sollecitato, ne parla anche con riferimento a situazioni di vita quotidiana. 

Intermedio 
7-8 

Lo studente conosce le definizioni letterali dei più importanti argomenti trattati anche  se 
non è in grado di apprezzarne pienamente l’importanza e di riconoscerli nell’ambito del 
proprio vissuto quotidiano. 

Base 
 

5-6 
Lo studente non conosce le definizioni basilari degli argomenti trattati e stenta a collegarli al 
proprio vissuto quotidiano 

Non raggiunto 
2-3-4 

Impegno e 
responsabilità 

Chiamato a svolgere un compito, lo studente dimostra interesse a voler risolvere i problemi 
del gruppo in cui opera. E’ in grado di riflettere e prendere decisioni per risolvere i conflitti. 
Prova a cercare soluzioni idonee per raggiungere l’obiettivo che gli è stato assegnato. 

Avanzato 
9-10 

Chiamato a svolgere un compito, lo studente dimostra interesse a risolvere i problemi del 
gruppo in cui opera ma non è in grado di adottare decisioni efficaci per risolvere i conflitti e 
trovare soluzioni. 

Intermedio 
7-8 
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Lo studente impegnato nello svolgere un compito lavora nel gruppo ma evita, il più delle 
volte, le situazioni di conflitto all’interno dello stesso e si adegua alle soluzioni proposte dagli 
altri.  

Base 
5-6 

Lo studente evita qualsiasi impegno all’interno del gruppo e non collabora alla soluzione dei 
conflitti 

Non raggiunto 
2-3-4 

Partecipazione L’allievo sa condividere con gli altri azioni orientate all’interesse comune, riuscendo a 
coinvolgere gli altri. 

Avanzato 
9-10 

L’allievo sa condividere con il gruppo di appartenenza azioni orientate all’interesse comune 
ma stenta a coinvolgere gli altri. 

Intermedio 
7-8 

L’allievo condivide se sollecitato azioni orientate all’interesse comune ma non riesce a 
coinvolgere gli altri. 

Base 
5-6 

L’allievo non condivide azioni orientate all’interesse comune e svolge un ruolo del tutto 
passivo. 

Non raggiunto 
2-3-4 

Pensiero 
critico 

(Classi IV e V) 

Posto di fronte ad una situazione nuova, l’allievo è in grado di comprendere pienamente le 
ragioni e le opinioni diverse dalla sua, riuscendo ad adeguare il suo punto di vista senza 
perdere la coerenza con il pensiero originale. 

Avanzato 
9-10 

In situazioni nuove, l’allievo capisce le ragioni degli altri ma è poco disponibile ad adeguare il 
proprio pensiero a ragionamenti diversi dai propri. 

Intermedio 
7-8 

L’allievo tende ad ignorare il punto di vista degli altri e posto in situazioni nuove riesce con 
difficoltà ad adeguare il proprio pensiero a ragionamenti diversi dai propri. 

Base 
                     5-6 

L’allievo ignora il punto di vista gli altri e rifiuta ogni situazione a lui sconosciuta Non raggiunto 
2-3-4 

 

  



 

pag. 26 

Questionario di autovalutazione 

Alunno/a    Classe -         sez.         

Indirizzo  

Domanda 1 Ritieni interessante il percorso che ti è stato proposto? SI NO 

Domanda 2 Al termine di questa esperienza, pensi di aver compreso l’importanza degli argomenti trattati? SI NO 

Domanda 3 Secondo te è possibile applicarli nella vita di tutti i giorni? SI NO 

Domanda 4 Hai capito quale fosse il tuo ruolo all’interno del gruppo/classe? SI NO 

Domanda 5 Pensi di aver fatto tutto il possibile per risolvere i problemi che si sono verificati durante il percorso? SI NO 

Domanda 6 Sei stato in grado di raggiungere l’obiettivo che ti è stato assegnato? SI NO 

Domanda 7 Avresti potuto impegnarti di più? SI NO 

Domanda 8 Pensi di aver avuto un ruolo troppo passivo nello svolgimento del percorso? SI NO 

Domanda 9 Hai saputo collaborare con il tuo gruppo/classe? SI NO 

Domanda 10 Hai cercato di comprendere le opinioni diverse dalla tua? SI NO 

Domanda 11 Questa esperienza ti ha migliorato? SI NO 

Domanda 12 Hai capito la logica del percorso proposto? SI NO 

Domanda 13 Pensi che si potrebbe migliorare la fase operativa? 
Se hai risposto SI, come? 
 

SI NO 

Domanda 14 In generale, dai un voto da 0 a 10 all’esperienza realizzata.  

Domanda 15 In generale, dai un voto da 0 a 10 alla tua partecipazione?  

 

Bari,              Il coordinatore disciplinare 
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DISCIPLINA 

ITALIANO 

DOCENTE 

Prof.ssa Grazia Cirulli 

OBIETTIVI  

 Essere in grado di comprendere i punti essenziali 
di un testo 

 Saper produrre testi semplici e coerenti 

 Interagire nelle conversazioni usando un lessico 
adeguato 

METODO DI LAVORO 

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

• Difficoltà dei testi in maniera graduale 

• La lettura del testo è stata estensiva, intensiva o 
integrata, finalizzata a creare uno specifico spessore sia 
professionale sia culturale (tecnico – storico – socio 
economico ecc…) 

• Problem solving 

MEZZI E STRUMENTI 

 Lezione frontale,didattica a distanza, fotocopie 

 Visione di filmati inerenti al percorso didattico 

 Fotocopie, libro di testo 

 Uso del libro di testo, di fotocopie, di manuali 
 

VERIFICHE EFFETTUATE 

 Prove scritte strutturate e semistrutturate alla fine 
di ogni modulo e unità didattica. 

 Verifiche orali frequenti consistenti in: brevi sintesi 
di un testo . 

 Analisi di un testo proposto 

 Risposte singole scritte su argomenti studiati. 
 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
 Valutazione formativa e sommativa funzionale alla 

classificazione dell’anno 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

MODULO COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 

MODULO 1: 
 

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

 
Ore effettuate: 30 

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

Contestualizzare  
l’evoluzione della civiltà 
artistica e letteraria italiana 
dal periodo postunitario al 
primo Novecento in 
rapporto ai principali 
processi sociali, culturali, 
politici e scientifici di 
riferimento.  
 
Identificare relazioni tra i 
principali autori della 
tradizione italiana e altre 
tradizioni culturali anche in 
prospettiva interculturale.   
 
Esprimere opinioni personali 
a riguardo 

Processo storico e tendenze 
evolutive della letteratura 
italiana dalla fine del XIX sec. 
al primo decennio del XX 
sec. a partire da una 
selezione di autori e testi 
emblematici -Positivismo  
Naturalismo Verismo (G. 
Verga e il "ciclo dei vinti") 
 
Decadentismo: Elementi 
fondamentali della biografia, 
del percorso letterario e 
della poetica di G.Pascoli.                                           
Cenni su G. D’Annunzio  
 
Presentazione della 
produzione degli autori citati 
attraverso una significativa 
esemplificazione delle loro 
opere 
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MODULO 2: 

 
IL DISAGIO 
ESISTENZIALE TRA LE 
GUERRE MONDIALI 

 
 

Ore previste: 12 

 
Ore effettuate:18 

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

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

 
Identificare relazioni tra i 
principali autori della 
tradizione italiana e altre 
tradizioni culturali anche in 
prospettiva                                
interculturale.   
 
Esprimere opinioni personali 
a riguardo 

 
 

Caratteristiche generali del 
contesto storico culturale 
del Novecento. 
 
Linee generali 
dell’evoluzione  del romanzo 
europeo attraverso una 
selezione delle opere di 
autori stranieri 
 
Elementi fondamentali della 
biografia, del percorso 
letterario e della poetica di 
l. Pirandello e I.Svevo 

 
Caratteristiche stilistiche e 
contenutistiche delle loro 
opere 

 
Caratteri della lirica italiana 
del Primo Novecento  
 
Elementi fondamentali della 
biografia, del percorso 
letterario e della poetica di 
autori a scelta tra i seguenti : 
Ungaretti- Saba .  
Presentazione della 
produzione degli autori citati 
attraverso una significativa 
esemplificazione delle loro 
opere 

MODULO 3: 
 

DALL’IMPEGNO ALLA 
LETTERATURA DEL 

NUOVO MILLENNIO 

 
Ore previste: 30 

 
Ore effettuate: 25 

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

Contestualizzare  
l’evoluzione della civiltà 
artistica e letteraria italiana 
dal  mondiale in  rapporto ai 
principali processi sociali, 
culturali, politici e scientifici 
di riferimento.  
 
Identificare relazioni tra i 
principali autori della 
tradizione italiana e altre 
tradizioni culturali anche in 
prospettiva interculturale.   
 
Utilizzare le tecnologie 
digitali in funzione della 
presentazione di un 
progetto o di un prodotto 

 

 

Caratteristiche generali del 
contesto storico culturale 
del Novecento. 
 
Caratteristiche stilistiche e 
contenutistiche del 
romanzo italiano del 
secondo novecento, in 
particolare del romanzo 
neorealista  
 
Elementi fondamentali della 
biografia, del percorso 
letterario e della poetica di 
autori a scelta tra i seguenti:  
P.Levi                                    
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DISCIPLINA 

STORIA 

DOCENTE 

Prof.ssa Grazia Cirulli 

OBIETTIVI  

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

2. Saper produrre testi semplici e coerenti 
3. Interagire nelle conversazioni usando un lessico 

adeguato 

METODO DI LAVORO 

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

MEZZI E STRUMENTI 

Lezione frontale, didattica a distanza, fotocopie. 
Visione di filmati inerenti al percorso didattico. 
Fotocopie, libro di testo. 

Uso del libro di testo e di fotocopie 

Dépliant, manuali. 

VERIFICHE EFFETTUATE 

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

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
Valutazione formativa e sommativa funzionale alla 
classificazione dell’anno 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

MODULO COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 

MODULO 1: 
 
GLI IMPERIALISMI 
 
Ore Previste: 25 

 
Ore effettuate: 30 

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

Riconoscere nella storia 
dell’inizio del Novecento i 
cambiamenti rispetto al 
passato, cogliendo gli 
elementi di trasformazione 
politico-sociale dovuti 
all’unificazione e al processo 
di industrializzazione.  
 
Analizzare problematiche 
significative tra ‘800 e ‘900.  
 
Esprimere opinioni personali 
a riguardo 

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

 
Evoluzione dei sistemi 
politico-istituzionali ed 
economico-produttivi, con 
riferimenti agli aspetti 
demografici, sociali e 
culturali. 
 
La II rivoluzione industriale. 
 
Colonialismo ed 
imperialismo. La 
“piemontesizzazione” e le 
condizioni dell’Italia dopo       
L’Unità .  

MODULO 2: 
CONFLITTI E 
RIVOLUZIONI NEL 
PRIMO NOVECENTO 

 
Ore Previste: 12  
 
Ore effettuate: 18 

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

Saper analizzare fonti e 
documenti 
 
Riconoscere nella storia del  
primo Novecento le cause e 
gli effetti su larga scala del 
primo conflitto mondiale. 
 

Principali   processi di 
trasformazione nel XX sec. in 
Italia, in Europa e nel 
mondo. 
 
La I guerra mondiale: cause, 
sviluppi, conseguenze. 
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Analizzare problematiche 
significative del XX sec.  
 
Esprimere opinioni personali 
a riguardo 

La rivoluzione russa: la 
politica di Lenin dalla 
rivoluzione d’ottobre alla 
Nuova Politica Economica 

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

 
Ore effettuate: 25 

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

Saper analizzare fonti e 
documenti 
 
Riconoscere nella storia del  
primo Novecento le cause e 
gli effetti su larga scala del 
primo conflitto mondiale. 
 
Analizzare problematiche 
significative del XX sec.  
 
Esprimere opinioni personali 
a riguardo 

 

Le conseguenze della 
‘grande guerra’ 
 
Le grandi potenze nel 
dopoguerra  
 
La disintegrazione 
dell’economia 
internazionale: la crisi del 
1929 e il New Deal. 
 
I caratteri dello Stato 
totalitario  
 
Il Fascismo – Il Nazismo – Lo 
Stalinismo 

 
La propaganda di regime 

MODULO 4 

 
LA SECONDA GUERRA 
MONDIALE 

 
Ore Previste: 30 

 
Ore effettuate: 25 

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

Saper analizzare fonti e 
documenti 
 
Riconoscere nella storia del  
primo Novecento le cause e 
gli effetti su larga scala del 
primo conflitto mondiale. 
 
Analizzare problematiche 
significative del XX sec.  
 
Esprimere opinioni personali 
a riguardo 

La Seconda guerra mondiale 

 
La politica antisemita di 
Hitler 
 
La Resistenza antifascista 

 
Dopoguerra  e ricostruzione 

 

MODULO 5 

IL MONDO DIVISO 

 

Ore previste: 30 

Ore effettuate: 25 

 

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

Saper analizzare fonti e 
documenti 
 
Riconoscere nella storia del  
primo Novecento le cause e 
gli effetti su larga scala del 
primo conflitto mondiale. 
 
Analizzare problematiche 
significative del XX sec.  
 
Esprimere opinioni personali 
a riguardo 

 
La guerra fredda 
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                                              INGLESE  - a.s. 2021-2022 

Docente: Prof.ssa  Francesca Amati 

 

OBIETTIVI MINIMI GENERALI 

1) Essere in grado di comprendere i punti essenziali di un testo 

2) Saper produrre testi semplici e coerenti 

3) Interagire nelle conversazioni usando un lessico adeguato 

 

MODULO  1 COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 

 

Getting ready 

for the world 

of work: The 

C.V. 

 

- Saper 

presentare la 

propria esperienza 

professionale e 

mettere in mostra 

le proprie 

competenze al 

recruiter 

 

- Saper redigere un 

C.V. 

     Europeo. 

How to write a C.V. 

 

ORE 

PREVISTE: 5 

 

 

ORE 

EFFETTUATE: 

5 

 

 

MODULO 2 COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 

 

WORLD 

WIDE WEB 

Individuare e 

utilizzare gli 

strumenti di 

comunicazione 

appropriati per 

intervenire nei 

contesti relativi al 

mondo del digitale  

 

 Comprendere testi 

scritti riguardanti 

argomenti relativi al 

mondo del web 

cogliendone le 

informazioni principali 

 Produrre, in forma 

scritta e orale, testi 

generali coerenti e 

coesi, relativi al mondo 

del web. 

 Acquisire il lessico del 

mondo del digitale 

 How the 

Internet 

began. 

 Online dangers 

 Malware 

 

 

ORE 

PREVISTE: 5 

 

 

ORE 

EFFETTUATE: 

6 
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MODULO 3 COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 

 

INDUSTRY 

AND THE 

FUTURE 

 

Individuare e 

utilizzare gli 

strumenti di 

comunicazione più 

appropriati. 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

 

 Essere in grado di 

sostenere 

adeguatamente 

l’Esame di Stato, con 

particolare 

riferimento   al 

colloquio 

 Parlare di argomenti  

di interesse 

professionale usando 

strutture 

morfosintattiche  e 

lessico adeguati 

 Sintetizzare  in piena 

autonomia i testi di 

tipo tecnico-

professionale e di 

carattere generale. 

. 

 Electric 

circuits 

 AC/DC currents 

 Switches, 

relays and 

Commutators 

 Semiconductors 

 

 

 

ORE 

PREVISTE: 15 

 

 

ORE 

EFFETTUATE: 

13 

 

 

MODULO 4 COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 

 

AN 
INTERDISCIPLINARY 
APPROACH 

 

Utilizzare la 

lingua inglese per 

scopi 

comunicativi e 

professionali 

facendo 

opportuni 

collegamenti con 

le discipline 

umanistiche. 

 

Esprimere le 

proprie opinioni su 

argomenti di studio 

effettuando 

collegamenti. 

 The 

Industrial 

Revolution 

 

ORE PREVISTE:5 

 

 

 

ORE EFFETTUATE: 5 
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METODO DI 

LAVORO 

MEZZI E 

STRUMENTI 

VERIFICHE EFFETTUATE 

(CON RELATIVA 

TIPOLOGIA) 

MODALITA’ E 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

-Approccio di tipo 

“learner-centred”( 

studente al centro 

del processo 

dell’apprendimento, 

insegnante 

facilitatore del 

processo). 

-Metodologia: lezioni 

frontali, lezioni 

interattive, lavori di 

gruppo, attività di 

recupero in orario 

scolastico o 

individuale .  

 libri di testo, 

testi 

integrativi,mat

eriale 

multimediale, 

computer, 

materiale 

semplificato 

realizzato 

tramite 

software e siti 

specifici , 

mappe 

concettuali , 

appunti, power 

point , file 

audio, video 

tutorial, 

Google 

Classroom con 

invio e 

correzione 

degli esercizi 

tramite mail 

istituzionale,  

immagini su 

Whatsapp e 

Classroom con 

funzione 

apposita.  

.  

 

 

Prove orali  

 Test strutturati o semistrutturati di 

varia tipologia, eventualmente anche in 

formato digitale 

 esposizione orale anche con supporti 

multimediali 

 colloqui multidisciplinari 

 

 

Prove scritte 

 strutturate e semistrutturate; 

                questionari; 

 

 

"Valutazioni, 

formative sommative 

funzionali alla 

classificazione 

dell'anno" 
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Tecnologia Elettriche ed Elettroniche ed Applicazioni:   a.s. 2021-2022 

Classe 5AM 

Docente: Prof.ssa. Nadia Salvatore 

OBIETTIVI MINIMI GENERALI 
 

MODULO 1 COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 

 

Sensori e 

trasduttori 

 

Comprendere, 

interpretare e 

analizzare schemi di 

apparati,  

impianti e servizi 

tecnici industriali e 

civili  

 

Individuare i 

componenti che 

costituiscono il 

sistema e i materiai. 

 

Utilizzare 

correttamente 

strumenti di misura, 

controllo e diagnosi, 

ed eseguire 

regolazioni 

Assumere comportamenti 

sicuri nelle attività di 

manutenzione 

 

Eseguire prove e misurazioni 

 

Definire le condizioni di 

esercizio degli impianti 

rappresentati in schemi e 

disegni 

 

Sensori e trasduttori: 

caratteristiche e 

specifiche tecniche  

Sensori di posizione: 

meccanici, induttivi e 

capacitivi  

Sensori di prossimità 

fotoelettrici e ad 

ultrasuoni 

Sensori di temperatura 

e di luce   

Condizionamento dei 

segnali 

Sensori digitali 
 

 

ORE PREVISTE 

 

 

ORE 

EFFETTUATE 

 

 
MODULO  2 COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 

TITOLO 

Trasformatore 

 

⮚ Saper 

indicare e 

descrivere 

i dettagli 

del 

funzioname

nto della 

macchina 

- Saper spiegare la 

funzionalità della 

macchina 

- Comprendere lo scopo 

della macchina 

- Potenziare il lessico di 

settore 

- Prendere coscienza delle 

- Struttura: 

colonne e gioghi 

- Principio di 

funzionamento 

- Trasformatore 

ideale 

- Il rapporto spire 

- Esempi 

 

ORE PREVISTE 
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ORE 

EFFETTUATE 

 

⮚ Saper 

spiegare la 

struttura 

della 

macchina 

⮚ Sapere 

manutenere 

la macchina 

 

applicazioni applicativi 

 
MODULO 3 COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 

 

Alimentatori  

 

Individuare i 

componenti che 

costituiscono il 

sistema e i materiali 

 

Utilizzare 

correttamente 

strumenti di misura, 

controllo e diagnosi 

ed eseguire 

regolazioni  

Individuare le 

caratteristiche elettriche di 

impianti e dispositivi elettrici 

 

Assumere comportamenti 

sicuri nelle attività di 

manutenzione 

Eseguire prove e misurazioni  

 

Alimentatori: 

classificazione dei  

raddrizzatori. 

Raddrizzatore monofase a 

singola e a doppia 

semionda  

Alimentatori stabilizzati: 

lineari e a commutazione  

Raddrizzatori trifase a 

singola e a doppia 

semionda 

 

 

 

ORE PREVISTE 

 

 

 

ORE 

EFFETTUATE 

 

 

MODULO 4 

COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 

⮚ Saper indicare e 

descrivere i dettagli 

del funzionamento 

della macchina 

⮚ Saper spiegare la 

struttura della 

macchina 

⮚ Saper individuare i 

possibili guasti 

⮚ Saper indicare la 

struttura di una 

macchina asincrona 

⮚ Comprendere la 

differenza tra 

funzionamento da 

motore e da 

generatore 

⮚ Potenziare il lessico 

di settore 

⮚ Prendere coscienza 

dei problemi della 

manutenzione 

 

 

 

 

⮚ Struttura: Principio di 

funzionamento 

⮚ Funzionamento da 

generatore e da motore 

⮚ Possibili guasti  

TITOLO 

 

Macchine 

elettriche 

rotanti: 

Macchina 

Asincrona 

 

 

ORE 

PREVISTE 

           

 

ORE 

EFFETTUAT

E 
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MODULO 5 
COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 

⮚ Saper indicare e 

descrivere i 

dettagli del 

funzionamento della 

macchina 

⮚ Saper spiegare la 

struttura della 

macchina 

⮚ Saper individuare i 

possibili guasti 

⮚ Saper indicare la 

struttura di una 

macchina sincrona 

⮚ Comprendere la 

differenza tra 

funzionamento da 

motore e da 

generatore 

⮚ Potenziare il lessico 

di settore 

⮚ Prendere coscienza 

dei problemi della 

manutenzione 

 

 

 

 

⮚ Struttura: Principio 

di funzionamento 

⮚ Funzionamento da 

generatore e da 

motore 

⮚ Possibili guasti  

TITOLO 

 

Macchine 

elettriche 

rotanti: 

Macchina 

Sincrona 

 

 

ORE 

PREVISTE 

           

 

ORE 

EFFETTUATE 

           

 
METODO DI 

LAVORO 
MEZZI E 

STRUMENTI 
VERIFICHE EFFETTUATE 

(CON RELATIVA TIPOLOGIA) 

MODALITA’ E CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Lezione frontale 

in sincrono  
Google Meet.  

Verifiche orali 

"Valutazioni, formative 

sommative funzionali alla 

classificazione dell'anno" 

 

Lezione dibattito 

su filmati proposti 
Classroom 

Tinkercad 
Kahoot Quiz con Kaoot 

Youtube 
Verifiche con compiti su 

Classroom 
Video 

autoprodotti 
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Tecnologia impianti e Manutenzione a.s. 2021/22 

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 

manutenzi

one 

 

⮚ Saper definire i 

concetti della 

manutenzione 

⮚ Saper descrivere i tipi 

di manutenzione 

⮚ Saper individuare 

metodiche di 

manutenzione più 

efficaci a seconda dei 

casi esaminati 

⮚ Saper stabilire 

connessioni tra casi 

studio e metodi di 

manutenzione 

applicabili 

 

 

 Saper riconoscere i 

metodi principali 

 Comprendere la 

differenza tra metodi 

tradizionali ed 

innovativi 

 Potenziare il lessico di 

settore 

 Prendere coscienza 

degli esempi applicativi 

dei vari metodi 

 Esprimere opinioni 

personali a riguardo 

⮚ Metodi tradizionali: 

 Manutenzione a 

guasto 

 Manutenzione 

preventive 

 Manutenzione 

programmata 

 Manutenzione 

autonoma 

 Manutenzione 

migliorativa 

⮚ Metodi innovative 

 Manutenzione 

assistita 

 Manutenzione 

sensorizzata 

⮚ Esempi applicativi    

 

ORE 

PREVISTE 

 

 

 

 

ORE 

EFFETTU

ATE 
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MODULO 2 COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 

TITOLO 

 

Telemanutenzi

one e 

Teleassistenza 

 

 Saper indicare 

e descrivere i 

dettagli del 

funzionamento 

della 

manutenzione 

per via 

Telematica 

 Saper spiegare 

la struttura dei 

telesistemi per 

piccoli apparati 

e grandi 

impianti 

 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 vincoli della 

manutenzione a 

distanza 

 Comprendere la 

differenza tra 

telemanutenzione e 

teleassistenza 

 

 

 

⮚ Telemanutenzione 

⮚ Teleassistenza 

⮚ Applicazioni e 

caratteristiche della 

telemanutenzione  

 Sorveglianza 

ambientale 

 Controllo degli 

impianti di 

produzione e 

distribuzione 

dell’energia 

elettrica 

 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 

 

 

ORE 

PREVISTE 

 

 

 

ORE 

EFFETTUATE 

 

 
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 

⮚ Metodiche di ricerca 

dei guasti 

⮚ Metodo sequenziale 

 Identificazione del 

problema 

 Raccolta delle 

informazioni 

necessarie 

 

ORE PREVISTE 
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ORE 

EFFETTUATE 

           

e strumenti di 

diagnostica  tipici 

delle attività 

manutentive di 

interesse 

 Potenziare il 

lessico di settore 

 

 

 

 

 Valutazione della 

qualità delle 

informazioni 

 Analisi delle 

informazioni 

 Proposta delle 

possibili soluzioni 

 Verifica delle 

soluzioni proposte 

 Riparazione 

definitive 

⮚ Tabella di ricerca 

guasti 

⮚ Applicazioni: 

 Ricerca guasti di 

sistemi elettrici ed 

elettronici 

 Ricerca guasti nei 

sistemi pneumatici 

(cenni) 

⮚ Strumenti di 

diagnostica: 

 Cosa sono le Prove 

non distruttive e le 

Prove distruttive 

 
MODULO  4 COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 

TITOLO 

Distribuzione e 

utilizzazione 

dell’energia 

elettrica 

 

 Individuare 

componenti, 

strumenti e 

attrezzature con 

le 

caratteristiche 

adeguare 

 Consultare i 

manuali tecnici di 

riferimento 

 Mettere in 

azione i dati 

della 

documentazione 

con l’impianto 

descritto 

 Sapere gli aspetti 

fondamentali degli 

impianti elettrici 

civili a bassa 

tensione 

 Comprendere la 

pericolosità della 

corrente elettrica 

 Individuare i 

dispositivi di 

protezione 

 Acquisire le 

competenze 

relative alla 

componentistica 

degli impianti 

 Generalità 

 Procedure per gli impianti civili 

 Esempi di impianti civili 

 Normative 

 Applicazioni di impianti a uso 

civile 

 Smontaggio e rimontaggio 

 Contatti a molla  

 Dimensionamento di una linea 

elettrica 

 Dimensionamento in Potenza 

 Protezione differenziale 

 Quadri di distribuzione 

 Protezione elettrica 

 Impianto di protezione 

elettrica 

 Zone di un impianto elettrico 

 

ORE PREVISTE 

 

 

 

 

ORE 

EFFETTUATE 
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MODULO  5 COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 

TITOLO 

L’impianto di 

protezione 

elettrica 

 

 Individuare 

componenti, 

strumenti e 

attrezzature con 

le 

caratteristiche 

adeguare 

 Consultare i 

manuali tecnici di 

riferimento 

 Mettere in 

azione i dati della 

documentazione 

con l’impianto 

descritto 

 Comprendere la 

pericolosità della 

corrente elettrica 

 Individuare i tipi di 

impianti di protezione 

 Potenziare il lessico di 

settore 

 -Generalità 

 -Tipi di Masse 

 -Sistemi elettrici e messa 

a terra 

 Contatti diretti e indiretti 

 -Il coordinamento dei 

dispositivi di protezione 

con l’impianto di 

protezione 

 

ORE PREVISTE 

 

 

 

 

ORE 

EFFETTUATE 

 

 
MODULO  6 COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 

TITOLO 

SISTEMI 

AUTOMATICI 

 

 Acquisire i 

concetti 

fondamentali 

relativi ai sistemi 

 

 Acquisire i 

concetti 

fondamentali 

relativi ai sistemi 

di controllo 

automatico 

 

 

 Sapere interpretare le 

condizioni di esercizio 

degli impianti 

rappresentati con 

diagrammi a blocchi 

 Individuare i 

componenti, strumenti e 

attrezzature con le 

caratteristiche 

adeguate 

 Acquisire le 

competenze relative 

alla componentistica 

degli impianti 

 Generalità 

 Schemi a blocchi 

 Schema a blocchi di un 

sistema 

 Classificazione dei sistemi 

 Segnali di ingresso 

canonici 

 Risposte nel tempo di un 

sistema 

 Risposta in frequenza  

 Sistemi di controllo 

 Controlli ON-off 

 Controllo ON-OFF della 

temperatura 

 Controllo automatico di 

temperature di tipo 

proporzionale 

 

 

ORE PREVISTE 

 

 

 

 

ORE 

EFFETTUATE 
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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. Risposte 

singole scritte su argomenti 

studiati. 

 

Valutazione formativa e 

sommativa funzionale alla 

classificazione dell’anno 

Visione di filmati 

inerenti al 

percorso didattico. 

Uso del lessico di 

settore quanto più 

possibile. 

Google Classroom 

Whats App 

Google Meet 

Viene anche tenuto conto 

l’impegno, la partecipazione 

e la progressione rispetto ai 

livelli di partenza.  
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Tecnologie Meccaniche e Applicazioni a.s. 2021-2022 

Classe 5AM 

Docenti: SIMONE GIUSEPPE – CORCHIA CORCHIA DAVIDE 
 

 

OBIETTIVI MINIMI GENERALI 
 

 
MODULO  1 COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 

 

NORMATIVA 

E SISTEMA 

DI GESTIONE 

DELLA 

QUALITA’ 

 

● Progettare un 

intervento di 

manutenzione anche 

in base 

all’obsolescenza del 

prodotto stesso o 

degli elementi 

costituenti. 

● individuare i 

componenti che 

costituiscono un 

sistema complesso 

con riferimento ai 

materiali impiegati, 

allo scopo di 

intervenire sul 

progetto di 

manutenzione per 

aumentare 

l’affidabilità di un 

sistema; 

 

 

 

● Saper valutare i vari 

tipi di guasto e la 

relativa probabilità; 

● Saper utilizzare 

metodi per la 

valutazione 

dell’affidabilità.  

● Conoscere i principi 

della statistica e dei 

metodi previsionali 

elementari per le analisi 

di trend di un fenomeno 

casuale 

 

 

 

-Distinzione tra LEGGE, 

NORMA e NORMA 

TECNICA 

-La direttiva macchine 

2006/42/CE 

-Gli obblighi legislativi del 

fabbricante 

-Il manuale di uso e 

manutenzione  

-Il ciclo di vita del 

prodotto 

-La vita utile attesa e 

programmata 

-Il sistema di gestione 

della qualità 

-il ciclo di DAMING per il 

miglioramento continuo 

-La distinta base 

 

ORE 

PREVISTE 

 

 

 

 

ORE 

EFFETTUATE 

 

 

 

MODULO 2 COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 
TECNICA 

DELLA 

MANUTENZIO

NE  

 

● Gestire le esigenze 

del committente, 

reperire le risorse 

tecniche e 

tecnologiche per 

offrire servizi efficaci 

ed economicamente 

correlati alle richieste; 

 

● Utilizzare tecniche e 

metodiche di 

gestione progetto per 

il controllo e lo stato 

avanzamento delle 

attività di un 

progetto. 

-Le principali grandezze 

meccaniche 

-I tipi di lubrificanti e le 

loro applicazioni 

-Il concetto di guasto ed 

il tasso di guasto  

-I costi del guasto ed il 

fermo macchina 

 

ORE PREVISTE 
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ORE 

EFFETTUATE 

 

● utilizzare 

correttamente 

strumenti e tecniche 

di valutazione e 

controllo di attività 

complesse e come 

supporto nei processi 

di decisionali di 

gestione e direzione 

aziendali. 
 

● Conoscere il sistema 

Azienda e la sua 

possibile 

organizzazione 

interna 
 

● Saper distinguere 

ed elencare le varie 

fasi di sviluppo del 

prodotto. 
 

-Il concetto di 

affidabilità di un sistema 

-Valutazione 

dell’affidabilità 

-Sistemi in serie e 

sistemi in parallelo 

-Metodologie di ricerca e 

diagnostica dei guasti 

-il metodo sequenziale  

-La Trhoubleshoot 

-Il metodo dei 5 perché 

-La gestione della 

manutenzione: scopo, 

tempi e costi 

-La disponibilità e la 

manutenibilità di un 

macchinario 

-Le strategie manutentive 

-Tecniche di controllo e 

monitoraggio 

-Qualità e manutenzione 

-Il piano di manutenzione 

-Sicurezza e 

manutenzione 

 

 
MODULO 3 COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 

TITOLO: 
MACCHINE 

UTENSILI 

TRADIZIONA

LI E CNC  

 

● utilizzare strumenti e 

tecnologie specifiche 

di produzione nel 

rispetto delle 

normative tecniche di 

processo e di 

sicurezza; 

● individuare 

componenti e 

parametri critici dei 

 
 Conoscere la 

tecnologia ed il 

funzionamento della 

macchina a 

controllo numerico; 
 Saper interpretare le 

istruzioni e la 

programmazione 

delle principali 

-Gli organi in movimento, 

moto rotatorio e traslatorio 

-Pulizia e lubrificazione 

degli organi in movimento 

-La procedura di 

manutenzione standard di 

una macchina utensile 

-Il sistema oleodinamico 

-Il sistema pneumatico 

-Il sistema meccanico  

-Il sistema idraulico 

 

ORE 

PREVISTE 

 

 

 



 

pag. 44 

 

ORE DA 

EFFETTUARE 

 

processi di 

lavorazione in 

funzione dei materiali 

impiegati, allo scopo 

di intervenire nelle 

attività di 

manutenzione di 

componenti e 

impianti, nel rispetto 

delle modalità e delle 

procedure stabilite. 

 

 
 

macchine utensili a 

controllo numerico. 
-Il sistema termico 

-Il sistema elettrico-

elettronico 

-I cuscinetti  a sfera  

 
MODULO 4 COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 

TITOLO: 
MISURE E 

CONTROLLI  

● Programmare un 

intervento di 

manutenzione in base 

alla distinta dei 

materiali e delle 

relative criticità di 

assemblaggio dei 

singoli componenti. 

● Definire mezzi, 

processi e tecnologie 

di produzione 

necessari allo 

sviluppo di un 

prodotto, a partire 

dall’analisi della 

distinta base dei 

materiali 
 

● utilizzare 

correttamente 

strumenti e tecniche 

di valutazione e 

controllo di attività 

complesse e come 

supporto nei processi 

di decisionali di 

gestione e direzione 

aziendali. 
 

 

● Saper ricostruire la 

distinta del 

disegno 

complessivo del 

prodotto finito;  

● Saper riconoscere 

le varie fasi del 

ciclo di vita di un 

prodotto, le 

relative risorse ed i 

costi associati; 

-L’errore di misura 

-Impiego dei principali 

strumenti di misura in officina 

meccanica 

-Gli strumenti comparatori 

-La risoluzione degli strumenti 

di misura 

 

ORE 

PREVISTE 

 

 

 

 

ORE DA 

EFFETTUARE 
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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. Risposte 

singole scritte su argomenti 

studiati. 

 

Valutazione formativa e 

sommativa funzionale alla 

classificazione dell’anno 

Visione di filmati 

inerenti al 

percorso 

didattico. 

Uso del lessico di 

settore quanto più 

possibile. 

Google 

Classroom 

Google Meet 

Viene anche tenuto conto 

l’impegno, la partecipazione e 

la progressione rispetto ai 

livelli di partenza. 
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Matematica: a.s. 2021-2022 

Classe 5AM-r 

Docente: Prof. Antonio De Feo 

 

OBIETTIVI MINIMI GENERALI 
1) Utilizzare le tecniche del calcolo aritmetico e algebrico 

2) Individuare strategie appropriate per la soluzione di problemi 

3) Analizzare ed interpretare dati e misure 

 

MODULO  1 COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 

 

Richiami di 

algebra: Le 

disequazioni 

 

M1- Utilizzare le 

tecniche e le 

procedure del 

calcolo aritmetico e 

algebrico 

rappresentandole 

anche sotto forma 

grafica. 

M3 - Individuare 

strategie 

appropriate per la 

soluzione di 

problemi. 

M4 - Analizzare dati 

e interpretarli 

sviluppando 

deduzioni e 

ragionamenti sugli 

stessi anche con 

l’ausilio di 

rappresentazioni 

grafiche, usando 

consapevolmente gli 

strumenti di calcolo 

e le potenzialità 

offerte da 

applicazioni 

specifiche di tipo 

informatico 

…… 

Saper risolvere 

disequazioni di primo e 

secondo grado, disequazioni 

fratte e sistemi di 

disequazioni  

- Gli intervalli 

numerici. 

- Disequazioni 

intere di primo 

grado e di 

secondo grado. 

- Disequazioni 

fratte. 

- Sistemi di 

disequazioni  

 

ORE 

PREVISTE 

 

 

ORE 

EFFETTUATE 
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MODULO 2 COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 

 

Funzioni  

M1 - Utilizzare le 

tecniche e le 

procedure del 

calcolo aritmetico e 

algebrico 

rappresentandole 

anche sotto forma 

grafica. 

M2 - Confrontare e 

analizzare figure 

geometriche, 

individuando 

invarianti e 

relazioni. 

M3 - Individuare 

strategie 

appropriate per la 

soluzione di 

problemi. 

M4 - Analizzare 

dati e interpretarli 

sviluppando 

deduzioni e 

ragionamenti sugli 

stessi anche con 

l’ausilio di 

rappresentazioni 

grafiche, usando 

consapevolmente gli 

strumenti di calcolo 

e le potenzialità 

offerte da 

applicazioni 

specifiche di tipo 

informatico. 

. 

- Saper classificare le 

funzioni 

matematiche. 

- Saper determinare il 

dominio di funzioni 

matematiche 

algebriche razionali e 

irrazionali intere e 

fratte. 

- Saper determinare le 

intersezioni con gli 

assi cartesiani. 

- Saper studiare il 

segno di una funzione 

razionale. 

 

- Definizione di 

funzione. 

- Definizione di 

dominio. 

- Definizione di 

codominio. 
 

 

ORE 

PREVISTE 

 

 

ORE 

EFFETTUATE 
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MODULO 3 COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 

 Limiti  

 

M1 - Utilizzare le 

tecniche e le 

procedure del 

calcolo aritmetico e 

algebrico 

rappresentandole 

anche sotto forma 

grafica. 

M2 - Confrontare e 

analizzare figure 

geometriche, 

individuando 

invarianti e relazioni. 

M3 - Individuare 

strategie 

appropriate per la 

soluzione di 

problemi. 

M4 - Analizzare dati 

e interpretarli 

sviluppando 

deduzioni e 

ragionamenti sugli 

stessi anche con 

l’ausilio di 

rappresentazioni 

grafiche, usando 

consapevolmente gli 

strumenti di calcolo 

e le potenzialità 

offerte da 

applicazioni 

specifiche di tipo 

informatico. 
 

- Saper calcolare il 

limite di una 

funzione per x 

tendente ad un 

numero finito o 

all’infinito. 

- Saper determinare 

se una funzione è 

continua in un punto 

del suo dominio. 

- Riconoscere dal 

grafico, se una 

funzione è continua 

oppure non lo è in un 

determinato punto. 

- Saper determinare 

gli asintoti di 

semplici funzioni 

algebriche razionali. 

- Concetto di limite di 

una funzione. 

- Gli intorni in un 

punto. 

- Concetto di limite 

finito o infinito per 

x tendente ad un 

valore finito o 

all’infinito. 

- Casi di 

indeterminazione. 

- Teoremi sui limiti 

(cenni). 

- Funzione continua. 

- Asintoti orizzontali e 

verticali (cenni). 

 

ORE PREVISTE 

 

 

ORE 

EFFETTUATE 

 

 

METODO DI 

LAVORO 

MEZZI E 

STRUMENTI 

VERIFICHE EFFETTUATE 

(CON RELATIVA TIPOLOGIA) 

MODALITA’ E CRITERI 

DI VALUTAZIONE 

Lezione 

frontale in 

sincrono  

Google Meet.  

Verifiche orali 

Verifiche scritte "Valutazioni, formative 

sommative funzionali alla 

classificazione 

dell'anno" 

 

Lezione 

dibattito su 

filmati proposti Classroom 
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Laboratorio Tecnologie e Applicazioni a.s.  2021/22 

Classe 5AM 

docente: Calaprice Michele 

 
OBIETTIVI MINIMI GENERALI 
 

5. Essere in grado di comprendere le linee guida del progetto da realizzare 

6. Saper ricercare ed individuare un guasto 

7. Sapere le Procedure operative di smontaggio, sostituzione e rimontaggio di apparecchiature e 

impianti 

8. Interagire usando il lessico di settore 
 

 

MODULO COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 

 

 

 

 

 

1 

NORMATIVE 

E SICUREZZA 

SUL LAVORO 

 

Seguire le normative tecniche e 
le prescrizioni di legge per 

garantirne la corretta e 
complete osservanza 

 
 

Conoscere gli obblighi, relativi alla 

sicurezza, delle figure operative di un 

ambiente di lavoro 

Conoscere gli aspetti principali della 
la Direttiva macchine, applicabile 

nel campo dell'automazione 

Informare sugli aspetti principali del 
funzionamento del piano di 

sicurezza 

● Il decreto legislativo 81 del 2008. 

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

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

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

Cenni sul funzionamento del piano di 
sicurezza della scuola 

Ore Previste 

10 

Ore Effettuate 

10 

 

MODULO  COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 

 

 

2 

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 

 

- Metodi tradizionali: 

- Manutenzione a guasto 

- Manutenzione preventive 

- Manutenzione programmata 

- Manutenzione autonoma 

- Manutenzione migliorativa 

- Metodi innovative 

- Manutenzione assistita 

- Manutenzione sensorizzata 

- Ingegneria della manutenzione 

 

Ore Previste 
 

10 
Ore Effettuate 

 
10 

F 
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                       ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- 

MODULO COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 

 

3 

DOMOTICA 

 

 

Saper predisporre uno 
schema a blocchi di un 
impianto donotico per 

edilizia residenziale 

 

Conoscere i sistemi 

d'automazione, realizzate con 

tecniche bus, dell'impianto 

elettrico domestico. 

Conoscere il funzionamento 

degli impianti domotici 

realizzati con bus di 

comunicazione 

 

 
• Descrizione sommaria 

dell'automazione domestica e tipologie 

di comunicazione BUS . 

• Presa visione dei vari 

componenti costituenti il sistema 
Ore Previste 

10 

 

Ore Effettuate 

10 

 

 
 

MODULO COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 

 

 

4 

SISTEMI DI 
ALLARME E 

SENSORISTICA 

 

 

Capacità di analizzare e 
disporre un impianto 

speciale all’interno di un 
edificio 

 

Conoscenza delle problematiche 

relative agli impianti speciali 

 

Impianti a sicurezza e tenuta, 

impianti d’allarme, impianti di 

rilevazione fumi 

Ore Previste 

5 

 

Ore Effettuate 

5 

 

 

MODULO COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 

5 

 

MACCHINE 

ELETTRICHE 

ROTANTI: 

MACCHINA 

ASINCRONA 

 

 

Saper indicare e descrivere i 

dettagli del funzionamento 

della macchina 

Saper spiegare la struttura 

della macchina 

Saper individuare i possibili 

guasti 

 

Saper indicare la struttura di una 

macchina asincrona 

Comprendere la differenza tra 

funzionamento da motore e da 

generatore 

Prendere coscienza dei problemi 

della manutenzione 

 

 

 

⮚ Struttura: Principio di 

funzionamento 

⮚ Funzionamento da generatore e da 

motore 

Possibili guasti 

Ore Previste 

15 

 

Ore Effettuate 

15 
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MODULO COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 

 

6 

SISTEMI DI 
CONTROLLO 

MOTORI 
 

- Caratteristiche 
tecnologiche e funzionali 

degli elementi di un 
impianto elettrico 

industriale 

- Funzionalità degli 
apparecchi ausiliari: 

teleruttore, 
temporizzatore, 

contattore Funzionalità 
dei motori 

- Saper selezionare gli apparecchi 
ausiliari in base a funzionalità e 

caratteristiche tecniche 

- Saper assemblare circuiti di 
avvio stella-triangolo 

- Saper assemblare circuiti per 
avvio e arresto di MAT con 

apparecchi ausiliari 

- Saper assemblare circuiti per 
marcia avanti e indietro di 

MAT 

 

- Apparecchi di manovra, 
segnalazione e rilevazione 

- Apparati ausiliari per la gestione 
dei processi industriali 

- Motori 

Ore Previste 

15 

 

Ore Effettuate 

 

12 

 

 
 

METODO DI 

LAVORO 

 

MEZZI E 

STRUMENTI 

VERIFICHE EFFETTUATE 

(CON RELATIVA TIPOLOGIA) 

MODALITA’ E CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Tecniche fondate 

sul lavoro 

individuale, di 

coppia, di gruppo,  
 

Manuali e testi 

tecnici. 

Prove scritte strutturate e 

semistrutturate alla fine di ogni 

modulo 

 

 

Domande a risposta aperta 

Esercizi 

Colloqui orali su Meet 

Valutazione formativa e 

sommativa funzionale alla 

classificazione dell’anno 

Visione di clip 

compatibili inerenti 

al percorso 

didattico. 

Uso del lessico di 

settore quanto più 

possibile. 

 

 

Google Classroom 

Portale Argo 

Sito della scuola 

Viene anche tenuto conto 

l’impegno, la partecipazione e 

la progressione rispetto ai 

livelli di partenza. 
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SCIENZE MOTORIE a.s. 2021-2022 

Classe 5AM 

Docente: NITTI ALESSIO 
OBIETTIVI MINIMI GENERALI 
 

 
MODULO  1 COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 

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

 
- essere in grado 

di sviluppare 
un’attività 
motoria 
complessa 
adeguata ad una 
completa 
maturazione 
personale 

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

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

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

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

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

- apprendimento 
motorie 

- capacità 
coordinative 

- movimento 
come 
prevenzione 

- stress e salute 
- conoscere per 

prevenire 
- le problematiche 

del doping 
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MODULO 2 COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 

LO SPORT, 
LE REGOLE 
E IL FAIR-
PLAY 

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

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

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

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

- Regole degli sport 
praticati 

- Capacità tecnico-
tattiche sottese allo 
sport praticato 

- Regolamento 
tecnico degli sport 
praticati 

- Significato di 
attivazione e 
prevenzione degli 
infortuni 

- Codice gestuale 
dell’arbitraggio 

- Forme organizzative 
di tornei e 
competizioni     

 

MODULO 3 COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 

 
SALUTE, 
BENESSERE, 
SICUREZZA E 
PREVENZIONE.  
 

- il movimento 
come elemento di 
prevenzione 

- il codice 
comportamentale 
del Primo 
Soccorso 

- la RCP 
- alimentazione e 

sport 

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

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

- i rischi  della 
sedentarietà 

- il movimento come 
elemento di 
prevenzione  

- codice 
comportamentale 
del Primo 
Soccorso 

- La Rianimazione 
cardio-polmonare 

- Alimentazione e 
sport 

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

MEZZI E 
STRUMENTI 

VERIFICHE EFFETTUATE 
(CON RELATIVA 

TIPOLOGIA) 

MODALITA’ E CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

      -    lezioni on-line 

- dialoghi e 
discussioni 

- video 

- Internet 

- Google 
Classroom 

- Google 
Meet 

- Registro 
Elettronico 
Argo 

 
 
 

- verifiche scritte 

- verifiche orali 

- impegno e senso di 
responsabilità 

- puntualità nelle 
consegne 

- partecipazione al 
dialogo educativo 

- valutazione del processo 
di apprendimento 
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RELIGIONE CATTOLICA - anno scolastico 2021-2022 

Classe 5AM 

Docente: Prof. D’Errico Vitantonio 

 

RELIGIONE PROF. D’ERRICO VITANTONIO 

OBIETTIVI MINIMI GENERALI 

- Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte; 

- Riconoscere i punti di incontro del messaggio cristiano con 

la cultura contemporanea; 

- Riconoscere la visione cristiana dell’uomo nel tempo. 

METODO DI LAVORO 
Lezioni frontali e in video lezione, lavori di ricerca, 

favorendo il confronto fra tesi e opinioni diverse. 

MEZZI E STRUMENTI 

libro di testo e altri testi, documenti di diversa natura e 

testimonianze/situazioni reali, ricorso a schemi 

esemplificativi, spazi e attrezzature multimediali. 

VERIFICHE EFFETTUATE 

Di tipo orale (soprattuto valutando le interazioni e gli 

interventi durante le lezioni in presenza e le video lezioni), 

ed elaborati prodotti relativamente ad alcuni dei contenuti 

affrontati. 
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

Per il periodo in presenza e in Dad 

- partecipazione, impegno e di interesse alla lezione e alle 

attività; 

- la capacità di offrire il proprio contributo al dibattito in 

classe; 

- l’impegno nelle attività di ricerca e puntualità e 

completezza nella consegna dei compiti; 

- Risultati di apprendimento; 

- la sensibilità maturata rispetto ai temi trattati; 

- lo sforzo di considerare l’opinione degli altri; 

- Feedback cognitivo con i docenti per supporto, chiarimenti 

e confronto; 

- Interazione con i compagni di classe in attività 

collaborative, anche per superare le comprensibili difficoltà 

tecniche della didattica digitale a distanza. 

- Adesione e partecipazione attiva ai canali di interazione 

proposti nella DAD (bacheca del registro elettronico, 

piattaforma classroom di GSuite , gruppi whatsapp, e-mail) 

e capacità di orientamento, adattamento, organizzazione 

nell’utilizzo di questi canali. 

- presenza e partecipazione attiva alle video lezioni in 

sincrono con MEET, svolte settimanalmente. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
(Si veda la relazione finale e la tabella approvata dal 

Collegio dei Docenti del 18 maggio 2020). 

UdA/MODULO COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI 

MODULO 1: 

Cittadini del mondo 

- Sviluppare un maturo senso 

critico e un personale 

progetto di vita. 

- Cogliere la presenza e 

l'incidenza del cristianesimo 

nelle trasformazioni storiche 

contemporanee. 

- Motivare, in un contesto 

multiculturale, le proprie 

scelte di vita, confrontandole 

in modo costruttivo con 

quelle di altre religioni e 

visioni di pensiero; 

- Riconoscere sul piano 

etico, potenzialità e rischi 

dello sviluppo scientifico e 

tecnologico. 

- Ruolo della religione nella 

società contemporanea; 

- Il magistero della Chiesa su 

aspetti specifici della realtà 

sociale, economica, etica e 

tecnologica. 
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MODULO 2: 

... fino alla fine del mondo: la 

Chiesa nel tempo. 

- Cogliere la presenza e 

l'incidenza del cristianesimo 

nelle trasformazioni storiche 

prodotte dalla cultura del 

lavoro e della 

professionalità. 

- Ricostruire, da un punto di 

vista storico e sociale, 

l’incontro del messaggio 

cristiano universale con le 

culture particolari. 

- Collegare la storia umana e 

la storia della salvezza, 

ricavandone il modo 

cristiano di comprendere 

l'esistenza dell'uomo nel 

tempo. 

- Storia umana e storia dalla 

salvezza: il modo cristiano di 

comprendere l’esistenza 

dell’uomo nel tempo. 

 

  



 

pag. 58 

8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 
a. Criteri di valutazione 

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

giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate nel corso del secondo quadrimestre/anno 

scolastico, in considerazione delle conoscenze, abilità e competenze acquisite dall’alunno per ogni disciplina, della 

situazione di partenza, dell’impegno, dell’interesse, del comportamento, della partecipazione alle attività didattiche. Si 

tiene presente l’esperienza maturata durante il periodo di svolgimento della DaD, I criteri sono i seguenti: 

obbligo di presenza alle attività svolte in DAD; obbligo di presenza in video; puntualità nelle consegne didattiche.  

La valutazione del lavoro scolastico è suddivisa in: 
⮚ Valutazione diagnostica: effettuata all’inizio del rapporto educativo, per l’accertamento dei prerequisiti. Si attua 
attraverso colloqui iniziali e prove d'ingresso, si propone di accertare il livello culturale degli alunni in relazione al 
possesso di conoscenze, capacità e competenze in ingresso ed è utilizzata dal Consiglio di Classe per elaborare la 
programmazione didattico–disciplinare annuale. 
⮚ Valutazione formativa: effettuata sistematicamente nel corso dell’anno per l’accertamento dei progressi compiuti in 
rapporto agli obiettivi fissati per ogni sequenza di apprendimento. Fornisce indicazioni in itinere sullo svolgimento del 
processo educativo, interessa brevi tratti di percorso, si occupa di un limitato numero di obiettivi, registra il livello di 
progresso degli studenti e consente di organizzare strategie di recupero in itinere. Sono strumenti di valutazione 
formativa: prove orali, prove scritte strutturate o semi-strutturate, verifiche digitali, temi, relazioni, ricerche, prove 
pratiche, grafiche, multimediali, laboratoriali, test, esercitazioni in classe, controllo dei quaderni, domande poste 
alla classe durante o dopo una spiegazione, ecc. 
⮚ Valutazione sommativa: effettuata per la valutazione degli esiti del processo di apprendimento in rapporto alla situazione 
di partenza e agli stili di apprendimento e del livello di competenze raggiunto dagli studenti. Il giudizio 
sull’allievo, condensato in un voto, tiene conto del risultato di tutte le attività che hanno contribuito all’azione didattico-
formativa. 
In particolare saranno valutati i seguenti aspetti relativi all’apprendimento e 
relazionali: 
• impegno, e partecipazione alle attività scolastiche; 
• disponibilità e risposta agli stimoli formativi; 
• capacità di lavorare in gruppo; 
• abilità linguistiche ed espressive; 
• progresso registrato rispetto al livello iniziale; 
• acquisizione di conoscenze e abilità e competenze; 
• autonomia nella rielaborazione critica del sapere; 
• capacità di applicare le proprie competenze in vari contesti. 
La valutazione viene espressa in una scala decimale da 2 a 10, con sufficienza a 6.La valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti è effettuata in ottemperanza alle indicazioni fornite dal D.P.R. 122/2009 e in coerenza con le Linee guida di 
cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 15 marzo. 

 
Criteri di valutazione degli apprendimenti 
La valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare in 
gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione. In tal modo, 
la valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze empiriche osservabili è integrata, anche attraverso l’uso di 
opportune rubriche e diari di bordo, da quella più propriamente formativa in grado di restituire una valutazione 
complessiva dello studente che apprende. 
La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione degli apprendimenti 
realizzati in presenza che prevede anche la valutazione di prodotti digitali multimediali. 
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Per la valutazione del grado di possesso della competenza, si è fatto riferimento ai “Livelli EQF” 
(European Qualifications Framework), nei quali il livello di competenza è espresso in termini di 
responsabilità e autonomia. La responsabilità concerne la capacità di prendere decisioni (in ordine 
al cosa fare o come farlo) ma anche quella di eseguire nel modo più funzionale un compito assegnato 
da altri. L’autonomia può essere definita come capacità di rendere senza supporto le prestazioni 
richieste: non, semplicemente, lavorare da soli, ma essere in grado di ricostruire e giustificare il 
proprio processo lavorativo, di riscontrare e segnalare le anomalie, di modificare le operazioni per 
migliorare il risultato. 

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

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

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

i. Corretta realizzazione del prodotto; 
ii. Processo di lavoro ed esecuzione del compito; 

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

e analisi. 
 

INDICATORI 

(da selezionare in base all’attività svolta) 

 

DESCRITT

ORI 

 

 

 

 

 

PRODOTTO 

 

 

 

 
Completezza 

Pertinenza 

Organizzazio

n e 

 

Liv.

4 

Il prodotto contiene tutte le parti e le informazioni utili 

e pertinenti a sviluppare la consegna, anche quelle 

ricavabili da una propria ricerca personale ed esse sono 

collegate fra loro in forma organica. 

 
Liv.

3 

Il prodotto contiene tutte le parti e le informazioni utili 

e pertinenti a sviluppare la consegna ed esse sono 

collegate fra loro. 

 

Liv.

2 

Il prodotto contiene le parti e le informazioni di base 

pertinenti a sviluppare la consegna 

 
Liv.

1 

Il prodotto presenta lacune circa la completezza e la 

pertinenza: le parti e le informazioni non sono collegate. 
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Funzionalità 

 

Liv.

4 

Il prodotto è eccellente dal punto di vista della  

funzionalità. 

 

Liv.

3 

Il prodotto è funzionale secondo i parametri di 

accettabilità piena. 

Liv.

2 

Il prodotto presenta una funzionalità minima. 

 

Liv.

1 

Il prodotto presenta lacune che ne rendono incerta la 

funzionalità. 

 

 

 

 
Correttezza 

 

Liv.

4 

Il prodotto è eccellente dal punto di vista della corretta 

esecuzione. 

 

Liv.

3 

Il prodotto è eseguito correttamente secondo i parametri 

di accettabilità. 

 

Liv.

2 

Il prodotto è eseguito in modo sufficientemente 

corretto. 

 

Liv.

1 

Il prodotto presenta lacune relativamente

 alla correttezza dell’esecuzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESSO 

 

 

 

 

 

 

Rispetto 

dei 

tempi 

 

Liv.

4 

Il periodo necessario per la realizzazione è conforme a 

quanto indicato e l’allievo ha utilizzato in modo efficace 

il tempo a disposizione anche svolgendo attività 

ulteriori. 

 
Liv.

3 

Il periodo necessario per la realizzazione è conforme a 

quanto indicato e l’allievo ha utilizzato in modo efficace 

il tempo a disposizione. 

 
Liv.

2 

Il periodo necessario per la realizzazione è leggermente 

più ampio rispetto a quanto indicato e l’allievo ha svolto 

le attività minime richieste. 

 

 
Liv.

1 

Il periodo necessario per la realizzazione è 

considerevolmente più ampio rispetto a quanto indicato 

e l’allievo ha affrontato con superficialità la 

pianificazione delle attività disperdendo il tempo a 

disposizione. 

 

 
 

Utilizzo degli 

strumenti e 

delle 

tecnologie 

 
Liv.

4 

L’allievo usa strumenti e tecnologie con precisione, 

destrezza e efficienza. Trova soluzione ai problemi 

tecnici, unendo manualità, spirito pratico e intuizione. 

 

Liv.

3 

L’allievo usa strumenti e tecnologie con discreta 

precisione e destrezza. Trova soluzione ad alcuni 

problemi tecnici con discreta manualità, spirito pratico 

e intuizione. 
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Liv.

2 

L’allievo usa strumenti e tecnologie al minimo delle  

loro potenzialità. 
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Liv.

1 

L’allievo utilizza gli strumenti e le tecnologie in modo 

assolutamente inadeguato. 

 

 

 

 

 

Ricerca e 

gestione delle 

informazioni 

 

Liv.

4 

L’allievo ricerca, raccoglie e organizza le informazioni 

con attenzione al metodo. Le sa ritrovare e riutilizzare 

al momento opportuno e interpretare secondo una 

chiave di lettura. 

 

 
Liv.

3 

L’allievo ricerca, raccoglie e organizza le informazioni 

con discreta attenzione al metodo. Le sa ritrovare e 

riutilizzare al momento opportuno; dà un suo contributo 

di base all’interpretazione secondo una chiave di lettura. 

 
Liv.

2 

L’allievo ricerca le informazioni essenziali, 

raccogliendole e organizzandole in maniera appena 

adeguata. 

 

Liv.

1 

L’allievo non ricerca le informazioni essenziali oppure 

si muove senza alcun metodo. 

 

 

 

 

 

 

Autonomia 

 

Liv.

4 

L’allievo è completamente autonomo nello svolgere il 

compito, nella scelta degli strumenti e/o delle 

informazioni, anche in situazioni nuove. È di supporto 

agli altri in tutte le situazioni. 

 
Liv.

3 

L’allievo è autonomo nello svolgere il compito, nella 

scelta degli strumenti e/o delle informazioni. È di 

supporto agli altri. 

 

Liv.

2 

L’allievo ha un’autonomia limitata nello svolgere il 

compito, nella scelta degli strumenti e/o delle 

informazioni ed abbisogna spesso di spiegazioni 

integrative e di guida. 

 
Liv.

1 

L’allievo non è autonomo nello svolgere il compito, 

nella scelta degli strumenti e/o delle informazioni e 

procede, con fatica, solo se supportato. 

 

 

 

 
 

RELAZION

E E 

LINGUAG

GIO 

 

 

Relazione con 

i formatori e 

le altre figure 

adulte 

 

Liv.

4 

L’allievo entra in relazione con gli adulti con uno stile 

aperto e costruttivo. 

 

Liv.

3 

L’allievo si relaziona con gli adulti adottando un 

comportamento pienamente corretto. 

 

Liv.

2 

Nelle relazioni con gli adulti l’allievo manifesta una 

correttezza essenziale. 

 

Liv.

1 

L’allievo presenta lacune nella cura delle relazioni con 

gli adulti. 
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Superament

o delle crisi 

 
Liv.

4 

L’allievo si trova a suo agio di fronte alle crisi ed è in 

grado di scegliere tra più strategie quella più adeguata e 

stimolante dal punto di vista degli apprendimenti. 
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Liv.

3 

L’allievo è in grado di affrontare le crisi con una 

strategia di richiesta di aiuto e di intervento attivo. 

 

Liv.

2 

Nei confronti delle crisi l’allievo mette in atto alcune 

strategie minime per tentare di superare le difficoltà. 

 

Liv.

1 

Nei confronti delle crisi l’allievo entra in confusione e 

chiede aiuto agli altri delegando a loro la risposta. 

 

 

 

 
Comunicazio

n e e      

socializzazion

e di 

esperienze e 

conoscenze 

 

Liv.

4 

L’allievo ha un’ottima comunicazione con i pari, 

socializza esperienze e saperi interagendo attraverso 

l’ascolto attivo ed arricchendo-riorganizzando le 

proprie idee in modo dinamico. 

 
Liv.

3 

L’allievo comunica con i pari, socializza esperienze e 

saperi esercitando l’ascolto e con buona capacità di 

arricchire-riorganizzare le proprie idee. 

 
Liv.

2 

L’allievo ha una comunicazione essenziale con i pari, 

socializza alcune esperienze e saperi, non è costante 

nell’ascolto. 

 
Liv.

1 

L’allievo ha difficoltà a comunicare e ad ascoltare i pari, 

è disponibile saltuariamente a socializzare le 

esperienze. 

 

 

 
Uso del 

linguaggio 

settoriale- 

tecnico- 

professionale 

 
Liv.

4 

Ha un linguaggio ricco e articolato, usando anche 

termini settoriali - tecnici – professionali in modo 

pertinente. 

 
Liv.

3 

La padronanza del linguaggio, compresi i termini 

settoriali- tecnico-professionale da parte dell’allievo è 

soddisfacente. 

 

Liv.

2 

Mostra di possedere un minimo lessico settoriale- 

tecnico-professionale. 

 

Liv.

1 

Presenta lacune nel linguaggio settoriale-tecnico- 

professionale 

 

 

 
DIMENSION

E 

METACOGN

ITI VA 

 

 

 

 
Consapevolez

z a riflessiva e 

critica 

 
Liv.

4 

Riflette su ciò cha ha imparato e sul proprio lavoro 

cogliendo appieno il processo personale svolto, che 

affronta in modo particolarmente critico. 

 
Liv.

3 

Riflette su ciò cha ha imparato e sul proprio lavoro 

cogliendo il processo personale di lavoro svolto, che 

affronta in modo critico. 

 

Liv.

2 

Coglie gli aspetti essenziali di ciò cha ha imparato e del 

proprio lavoro e mostra un certo senso critico. 

 
Presenta un atteggiamento operativo e indica solo 

preferenze emotive (mi piace, non mi piace). 
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Liv.

1 
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Capacità 

di 

trasferire 

le 

conoscenze 

acquisite 

 

Liv.

4 

Ha un’eccellente capacità di trasferire saperi e saper 

fare in situazioni nuove, con pertinenza, adattandoli e 

rielaborandoli nel nuovo contesto, individuando 

collegamenti. 

 
Liv.

3 

Trasferisce saperi e saper fare in situazioni nuove, 

adattandoli e rielaborandoli nel nuovo contesto, 

individuando collegamenti 

 

Liv.

2 

Trasferisce i saperi e saper fare essenziali in situazioni 

nuove e non sempre con pertinenza. 

 

Liv.

1 

Applica saperi e saper fare acquisiti nel medesimo 

contesto, non sviluppando i suoi apprendimenti. 

 
 

Capacità di 

cogliere i 

processi 

culturali, 

scientifici e 

tecnologici 

sottostanti al 

lavoro 

svolto. 

 
Liv.

4 

È dotato di una capacità eccellente di cogliere i processi 

culturali, scientifici e tecnologici che sottostanno al 

lavoro svolto. 

 
Liv.

3 

È in grado di cogliere in modo soddisfacente i processi 

culturali, scientifici e tecnologici che sottostanno al 

lavoro svolto. 

 

Liv.

2 

Coglie i processi culturali, scientifici e tecnologici 

essenziali che sottostanno al lavoro svolto. 

 

Liv.

1 

Individua in modo lacunoso i processi sottostanti al 

lavoro svolto. 

 

 

 

 

 
Creatività 

 
Liv.

4 

Elabora nuove connessioni tra pensieri e oggetti, innova 

in modo personale il processo di lavoro, realizza 

produzioni originali. 

 
Liv.

3 

Trova qualche nuova connessione tra pensieri e oggetti 

e apporta qualche contributo personale al processo di 

lavoro, realizza produzioni abbastanza originali. 

 
Liv.

2 

L’allievo propone connessioni consuete tra pensieri e 

oggetti, dà scarsi contributi personali e originali al 

processo di lavoro e nel prodotto. 

 

Liv.

1 

L’allievo non esprime nel processo di lavoro alcun 

elemento di creatività. 

 

 

 

Autovalutazi

o ne 

 
Liv.

4 

L’allievo dimostra di procedere con una costante 

attenzione valutativa del proprio lavoro e mira al suo 

miglioramento continuativo. 

 

Liv.

3 

L’allievo è in grado di valutare correttamente il proprio 

lavoro e di intervenire per le necessarie correzioni. 

 
L’allievo svolge in maniera minimale la valutazione del 

suo lavoro e gli interventi di correzione. 



 

pag. 67 

Liv.

2 

Liv.

1 

La valutazione del lavoro avviene in modo lacunoso. 
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Per l’assegnazione dei voti, il Consiglio di classe ha utilizzato la seguente tabella di corrispondenza 
livelli/voti: 

LIVE

LLI 

VOTI 

Avanzato 4 10/9 

Intermedio 3 8/7 

Base 2 6/5 

Parziale 1 4/3/2 

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

 
 

 
DESCRITTORI DI LIVELLO di COMPETENZA PER LA VALUTAZIONE FORMATIVA/ORIENTATIVA 

(anche per la DaD) 

Livello AVANZATO: lo studente comprende e interpreta in modo pertinente, sensato ed esaustivo 
le attività proposte dal docente, le svolge in modo ottimale e riflette in modo critico sulle proprie 
interpretazioni ed azioni, argomentando opportunamente le proprie scelte e modificandole 
adeguatamente se necessario. Riesce a svolgere compiti e risolvere problemi complessi anche in 
situazioni non note. (conversione in voto: 9 - 10) 

Livello INTERMEDIO: Lo studente comprende e interpreta in modo pertinente e sensato le attività 
proposte dal docente, le svolge in modo complessivamente corretto, ma ha difficoltà a riflettere 
sulle proprie interpretazioni ed azioni e ad argomentarle opportunamente. Riesce a svolgere compiti 
e risolvere problemi articolati in situazioni note (conversione in voto: 7 - 8) 

Livello BASE: Lo studente ha qualche difficoltà ad interpretare autonomamente in modo pertinente 
e sensato le attività. Solo opportunamente guidato dal docente, applica correttamente la procedura 
fornita, seppur in modo puramente esecutivo. Riesce a svolgere solo compiti semplici e ad applicare 
regole di base in situazioni note. (conversione in voto: 6) 

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

Le griglie di valutazione utilizzate dalle singole discipline, in relazione alle specifiche competenze 
attese, sono esplicitate nelle relazioni finali dei docenti. 
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TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

Credito 

conseguito 

Credito convertito ai sensi dell’ 

allegato A al D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito per la 

classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 
TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato 
 

Media dei voti Fasce di credito classe quinta 

M <5 9-10 

5 ≤M < 6 11-12 

M =6 13-14 

6 <M ≤ 7 15-16 

7 <M ≤ 8 17-18 

8 <M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 
 

21-22 

 

 Nuovo credito attribuito per la classe quarta 
Credito 

conseguito 
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Crediti assegnati  
 

Nome III IV III + IV 

ABBRESCIA KEVIN 6 9 15 

BARBONE DANIELE 10 11 21 

BARTOLI MICHELE 7 9 16 

DI TERLIZZI CHRISTIAN 10 12 22 

FIORE MIRKO 8 10 18 

FIORILE DOMENICO 6 9 15 

GELAO GIUSEPPE 6 10 16 

KRASNAJ DJLIANK 14 14 28 

PALLONE FRANCESCO 9 10 19 

PETRUZZI GIANLUCA 10 12 22 

RIZZI ALESSANDRO 6 9 15 

 
 
 

Allegato C OM n.65 14/03/2022 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTI 
DISCIPLINA 

D’INSEGNAMENTO 

FIRMA 

Vitantonio D’Errico RELIGIONE   

Cirulli Grazia LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

Cirulli Grazia STORIA  

Amati Francesca LINGUA STRANIERA: INGLESE   

De Feo Antonio MATEMATICA  

Calaprice Michele 
LABORATORI TECNOLOGICI ED 

ESERCITAZIONI (LTE) 

 

Calaprice Michele Compres.TIM  e compres. TEEA  

Simone Giuseppe 
TECNOLOGIE MECCANICHE E 

APPLICAZIONI (TMA) 

 

Corchia Corchia Davide 
TECNOLOGIE MECCANICHE E 

APPLICAZIONI (compresenza) 

 

Salvatore Nadia 
TECNOLOGIE ELETTRICHE - 

ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 

(TEEA) 

 

Santostasi Sergio 

TECNOLOGIE E TECNICHE 

D’INSTALLAZIONE E DI 

MANUTENZIONE DI APPARATI E 

IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI (TIM) 

 

Nitti Alessio SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

Leonetti Roberta 
EDUCAZIONE CIVICA (trasversale) 

Coordinatore 

 

 

Bari, 10 maggio 2022 

 

IL DOCENTE 

COORDINATORE 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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Progetti e relazioni percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento PCTO(ex ASL) 

 

Nel PCTO rientrano tutti i numerosi incontri e attività svolte a scuola o presso strutture pubbliche e 

private rivolte all’orientamento degli studenti sia al mondo del lavoro che al proseguimento della 

formazione. 

IL PCTO DURANTE LA PANDEMIA 

Il triennio professionalizzante di questa classe è stato caratterizzato da attività PCTO progettate e 

realizzate sulla base delle possibilità consentite dalla situazione sanitaria determinate dal Covid19. Il 

lock down da marzo a maggio 2020 ha praticamente bloccato l’attività di tutto il 3° anno durante 

l’hanno scolastico 2019 2020. 

L’hanno scolastico 2020-2021 si è programmata una attività prevalentemente On-line. Questa 

modalità è stata scelta perché comunque erano state riprese, anche se ad intermittenza, le lezioni 

scolastiche in presenza e quindi i PCTO on line sono stati svolti senza sovraccaricare gli studenti ad 

esposizioni su videoterminale.  

Quest’ultimo anno scolastico 2021 2022 nonostante gli effetti positivi della campagna di 

vaccinazione covid19, eseguita dalla quasi totalità dei docenti e successivamente anche dagli studenti, 

l’alta diffusione dei contagi nella nostra regione ha comunque scoraggiato aziende e imprenditori ad 

accogliere presso le loro strutture studenti in attività di stage. I ragazzi hanno quindi seguito iniziative 

on-line o nelle strutture dell’istituto (auditorium) dove si potevano rispettare i protocolli di sicurezza 

sanitaria previsti per la scuola. 

Non sono mancate occasioni per portare gli studenti presso realtà extrascolastiche, muniti di green-

pass quando richiesto dalle strutture ospitanti, per svolgere attività PCTO. Si segnalano il campo 

scuola di 8 ore a Potenza di Omniawork s.r.l. e le 2 uscite didattiche (una terza è prevista pe fine 

maggio) presso le Officine meccaniche del Politecnico di Bari. 

Si può comunque rilevare da questo documento del consiglio di classe il grande impegno e lavoro dei 

docenti, degli ATA e non ultimo della Dirigenza Scolastica per offrire agli studenti tutte le attività 

possibili in questa situazione pandemica ancora non conclusa. A dimostrazione di questa 

affermazione 4 studenti di questa classe hanno partecipato ad un Erasmus+ di 2 mesi (giugno luglio 

2021) che vede il “Santarella De-Lilla” scuola capofila nella organizzazione (partner in puglia ITI 

Panetti Bari e IP Agherbino di Putignano) unica istituzione a svolgere un Erasmus+ 

 

ATTIVITA DI PCTO (ORIENTAMENTO IN USCITA) 

 

Incontro in auditorium con il prof. Alfredo Grieco del Politecnico di Bari (Professore ordinario in 

telecomunicazioni, dipartimento di ingegneria elettrica e dell'informazione) per la presentazione del 

nuovo corso di studi in "Ingegneria elettronica e delle tecnologie Internet". (on-line la sede di 

Bitetto) 

(in programma il 18 maggio dalle ore 10.00 alle ore 12.00) 

 

l’ITS APULIA DIGITAL MAKER incontro di orientamento con le classi quinte al fine di illustrare 

l’offerta formativa e i corsi proposti. Interverranno i tutor Carmine Liuzzi e Laura Scalera e il docente 

del corso DVD Pietro Guerra per il modulo su Photoshop. 

(in programma martedì 17 maggio, alle ore 10.00 alle 12.00 presso l'auditorium di via Rocca) 

 

Seminario informativo/formativo dal titolo “EDUCARE ALLA LEGALITA’: PREVENIRE E 
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COMBATTERE LA CONTRAFFAZIONE. L'IMPORTANZA DELLA PROMOZIONE DELLA 

SICUREZZA DEI PRODOTTI”, organizzato in collaborazione con la Guardia di Finanza ed il 

supporto di ANPAL Servizi SpA 

venerdi 6 maggio 2022 ore 9,00 

 

INCONTRO DI ORIENTAMENTO in presenza con alcuni rappresentati dell’Università E-Campus, 

allo scopo di fornite agli Studenti informazioni sui possibili percorsi post-diploma in ambito 

universitario e lavorativo. 

Martedì 3 maggio 2022 auditorium via Rocca 

 

 

ATTIVITA’ DI PCTO 

 

USCITA DIDATTICA PRESSO LE OFFICINE POLITECNICHE 

La Prof.ssa Nadia Salvatore, docente a contratto presso il DEE (Dipartimento di Elettrotecnica ed 

Elettronica del Politecnico di Bari) propone esercitazioni di laboratorio didattico di macchine 

elettriche sincrone e asincrone presso le OFFICINE POLITECNICHE 

● mercoledì 27 aprile 2022 ore 8.30 – 12.30 (4 ore) 

● venerdi 13 maggio 2022 ore 8,30 – 12.30 (4 ore) 

● venerdì 27 maggio 2022 ore 8.30 – 12.30 (4ore) in programma 
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A PARTIRE DA MERCOLÌ 28 APRILE 2021 percorso di formazione relativo al PCTO (classe 4AM) 
Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (Progetto Allegato) 
A causa dell’attuale situazione di Pandemia dovuta alla diffusione del SARS-CoV-2 le attività si 
svolgono in modalità on line, in orario curricolare per un totale di  ore. 15 
 
(secondo il calendario allegato), 
 

 
 
Il calendario pubblicato in circolare ha subito modifiche e gli studenti hanno recuperato n° 
5 ore di sicurezza il giorno 11 febbraio 2022 ed hanno totalizzato le 15 ore previste dal 
progetto allegato per l’annualità 2020/21 
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Registro Presenze 

I.P. Santarella- De Lilla  -  Alunni classe 5AM a.s. 2021/22 (1° Modulo) 
 

 

 Registro Presenze 

A
rg

o
m

e
n

ti
 

Concetti Base 
Elettrotecnica Reti elettriche 

Componenti 
reti di 

distribuzione 
Norma CEI 

11/27 
Norma CEI 

11/27 DLGS 81/08 DLGS 81/08 test verifica 
CAMPO 
SCUOLA 

 

I.P. Santarella- De 
Lilla 

   

  Cognome Nome 
 TOT 
ORE 08/02/2022 15/02/2022 22/02/2022 01/03/2022 08/03/2022 15/03/2022 22/03/2022 05/04/2022 12/04/2022 

1 
Omissis Omissis 

6 1,5 1,5 1,5   1,5         

2 
Omissis Omissis 

20 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 8 

3 
Omissis Omissis 

6   1,5   1,5 1,5 1,5       

4 
Omissis Omissis 

20 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 8 

5 
Omissis Omissis 

9 1,5 1,5 1,5   1,5 1,5   1,5   

6 
Omissis Omissis 

9 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5   1,5     

7 
Omissis Omissis 

20 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 8 

8 
Omissis Omissis 

8                 8 

9 
Omissis Omissis 

0                   

10 
Omissis Omissis 

20 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 8 

11 
Omissis Omissis 

14   1,5 1,5   1,5 1,5     8 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

formazione 
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del 

sistema nazionale di istruzione 

PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) 
 

TITOLO DEL PROGETTO: Manutentore elettrico – elettronico - meccanico 
 

Classe III, IV e V (Triennio) 2020/21 – 2021/22 – 2022/23 

 
 

2. DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO 
 

Istituto: IPSIA "L. SANTARELLA - S. DE LILLA" 
 

Codice Mecc.: Bari13007 

 

Indirizzo: via Di Vagno, 10 – via G. Rocca 9/A - via Celso Ulpiani,, 8  

 

Tel.: 080/5531276 - 080/5421268                             

 

e- mail    bari130007@istruzione.it 

 

Dirigente Scolastico  Prof. Stefano Marrone 

 

 

 

 

 

PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E FINALITA’ 

IN COERENZA CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, DESTINATARI, 

ATTIVITA’, RISULTATI E IMPATTO) 

Per produrre un buon percorso formativo progettuale è stato necessario: 

 effettuare incontri informativi e formativi tra il gruppo PCTO ed il Comitato Tecnico 

Scientifico dell'Istituto scolastico; 

 un accordo tra i soggetti (scuola/impresa o altra struttura ospitante) che possa assicurare 

un supporto formativo allo studente che apprende; non si limiterà ad una intesa 

programmatica (definizione di obiettivi e azioni da svolgere), ma deve promuovere la 

collaborazione a livello organizzativo ed attuativo e puntare ad un controllo congiunto del 

percorso formativo e alla valutazione condivisa dei risultati di apprendimento; 

  la progettazione dell’intero percorso, sia delle attività in aula che dei periodi di 

permanenza nella struttura ospitante, condivisa e approvata non solo dai docenti della 

scuola e dai responsabili della struttura stessa, ma anche dallo studente, che assume così 

una consapevolezza e una responsabilità diretta nei confronti del proprio apprendimento; 
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Per la progettazione di questo percorso di PCTO si è considerata sia la dimensione curriculare, sia 

la dimensione esperienziale, svolta in contesti lavorativi; dimensioni integrate in un percorso 

unitario per mirare allo sviluppo di competenze richieste dal profilo educativo, culturale e 

professionale del corso di studi e spendibili nel mondo del lavoro. 

Dopo un'attenta analisi dei bisogni formativi e lavorativi è stato necessario tradurre e declinare 

nel singolo contesto territoriale gli obiettivi nazionali in un percorso formativo funzionale alla 

realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita culturale degli studenti, valorizzando le 

diversità, promuovendo le potenzialità di ciascuno e adottando tutte le iniziative utili al 

raggiungimento del successo formativo. 

All’interno di questo quadro di funzioni e di compiti che riempiono di significati l’autonomia per 

promuovere la figura professionale di “Operatore elettrico” per  concretamente di calare nozioni, 

tecniche e procedure in esperienze concrete che stimolano l’autodeterminazione, promuovendo lo sviluppo 

del cosiddetto fattore C – “competenze, consapevolezze, conoscenze”, unico vero motore per la crescita 

culturale ed economica. Nella maggior parte dei casi si tratta di percorsi di valenza orientativa e/o del tipo 

su commissione che prevedono una progettazione condivisa con i soggetti partner che si traducono in 

comportamenti consapevoli e responsabili nell’ambito delle seguenti aree di intervento:  
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 

 

Abilità / Capacità 

 

Competenze Conoscenze / Contenuti  

 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 

• 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 

 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 

 

I destinatari saranno gli alunni delle classi III attuali, in seguito IV e V ai quali è già 

stato presentato il percorso progettuale che avrà inizio con l'attuazione della fase di 

orientamento e prevede  interventi per potenziare le valenze orientative delle 

discipline in oggetto del corso ed accompagnare i corsisti verso scelte più adatte alla 

propria personalità ed al proprio progetto di vita lavorativa.  

L'attività formativa prevede il seguente percorso. 

 Orientamento, bilancio delle competenze  
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 Primo soccorso 

 Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro 

 Comunicazione efficace 

 

7. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI, IN 

PARTICOLARE DESCRIVERE IN DETTAGLIO 

a) STUDENTI 
 

Classi III attuali,  a regime. 

 

 

 

b) COMPOSIZIONE DEL CTS – DIPARTIMENTO/I COINVOLTO/I 
Il Comitato Tecnico Scientifico riveste un ruolo fondamentale per l’apertura della scuola all’esterno. La costituzione 

dei CTS/CS contribuisce a migliorare la dimensione organizzativa della scuola, collegando l’autonomia scolastica al 

più vasto sistema delle autonomie territoriali e alla capacità di auto-organizzazione della scuola, per rispondere 

meglio alle sfide dell’innovazione. 

Il CTS svolge un ruolo di raccordo sinergico tra gli obiettivi educativi della scuola, le innovazioni della ricerca 

scientifica e tecnologica, le esigenze del territorio e i fabbisogni professionali espressi dal mondo produttivo.  

E' composto da: 

Dirigente Scolastico, prof. Stefano Marrone 

Collaboratrice del Dirigente, prof.ssa Isabella Gigante 

Collaboratrice del Dirigente, prof.ssa Gabriella Massaro 

Rappresentanti del territorio e del mondo del lavoro: 

Dott. S. Andreula, presidente dell'IPASVI 

Dott. D'Addabbo, referente IRCS Giovanni Paolo II 

Dott. V. Rago, Presidente associazione "Tuttinscena" 

Avv. V. Pappalepore, rappresentante ordine degli avvocati 

 

c) COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE 

INTERESSATI 
 

La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza può essere 

acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e 

nell’ultimo anno del corso di studi. In tutti i casi, tale certificazione deve essere acquisita entro la 

data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e inserita nel curriculum dello studente. La 

valutazione di tali competenze concorre alla determinazione del voto di profitto delle discipline 

coinvolte nell’esperienza di alternanza e, inoltre, del voto di condotta, partecipando all’attribuzione 

del credito scolastico. 

 

Il consiglio di classe, quindi,  valuterà l'operato ed il raggiungimento delle competenze previste ed acquisite da 

ciascun alunno coinvolto nel percorso di alternanza scuola - lavoro facendo riferimento alle valutazioni già espresse 

dai soggetti esterni coinvolti nel percorso. 

 

d) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI 

SVOLGERANNO IN RELAZIONE AL PROGETTO 

 

TUTOR INTERNI 
Designato dall’istituzione scolastica, svolge le seguenti funzioni: 

a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che è sottoscritto dalle parti 
coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale); 

b) assiste e guida lo studente nei percorsi e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto 
svolgimento; 

c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di apprendimento, rapportan- dosi 
con il tutor esterno; 

d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; 
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e) osserva, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente svilup- pate 
dallo studente; 

f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso da parte dello stu- dente 
coinvolto; 

g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, 
Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento 
dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe; 

    h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali   sono state 

stipulate le convenzioni per le attività relative ai percorsi, evidenziandone il po- tenziale formativo e le eventuali 

difficoltà incontrate nella collaborazione. 

TUTOR ESTERNO 

Selezionato dalla struttura ospitante tra soggetti che possono essere anche esterni alla stessa, assicura il raccordo 
tra la struttura ospitante e l’istituzione scolastica. Rappresenta la figura di riferimento dello studente all’interno 
dell’impresa o ente e svolge le seguenti funzioni: 

a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e osservazione dell’esperienza dei 
percorsi; 

b) favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percor- so; 
c) garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, nel ri- 

spetto delle procedure interne; 
d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure 

professionali presenti nella struttura ospitante; 
e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 

fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per monitorare le attività dello studen- te e l’efficacia 
del processo formativo. 

 
L'INTERAZIONE FRA IN DUE TUTOR 

 

LA FORTE INTERAZIONE TRA I DUE 
TUTOR 

 

Ai fini della riuscita dei percorsi, tra il tutor interno e il tutor esterno è necessario sviluppare un rapporto di 

forte interazione finalizzato a: 

a) definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all’apprendimento sia in termini di 
orientamento che di competenze; 

b) garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso, in itinere e nella fase conclusiva, al 
fine di intervenire tempestivamente su eventuali criticità; 

c) verificare il processo di accertamento dell’attività svolta e delle competenze acquisite dallo studente; 
d) raccogliere elementi che consentano la riproducibilità delle esperienze e la loro capitalizzazione. 

 
Ogni esperienza, quindi, si conclude con l’osservazione congiunta dell’attività svolta dallo studente da parte del 
tutor interno e dal tutor esterno. 

 
Il tutor interno e quello esterno, per la loro funzione, devono possedere esperienze, competenze professionali 
e didattiche adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal percorso formativo. È oppor- 
tuno che tali figure siano formate sugli aspetti metodologici, didattici, procedurali e contenutistici dell’attività 
dei percorsi, prevedendo un rapporto numerico fra tutor esterno e allievi adeguato a garantire un efficace 
supporto ai giovani nello svolgimento delle attività di apprendimento (cfr. par. 6), oltre che un’accettabile li- 
vello di salute e sicurezza per gli studenti. 

 

  

 

8. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E 

DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI 

 

Le strutture ospitanti interverranno nella progettazione del percorso quale soggetto insostituibile 

per l'organizzazione del processo formativo "per competenze". 

Infatti, il percorso prevede incontri tra componenti interessati della scuola ed il referente della 

struttura per modulare in sintonia le attività formative; monitorare lo svolgimento delle stesse; 

apportare eventuali correzioni dopo un'attenta analisi. 
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Nella convenzione devono risultare le condizioni di svolgimento del percorso formativo, ed in 

particolare: 

a. anagrafica della scuola e della struttura ospitante; 

b. natura delle attività che lo studente è chiamato a svolgere durante il periodo di alternanza 

scuola lavoro all’interno della struttura ospitante, coerenti con gli obiettivi del progetto formativo 

condiviso tra quest’ultima e l’istituzione scolastica e con i risultati di apprendimento previsti 

dal profilo educativo dell’indirizzo di studi; 

c. individuazione degli studenti coinvolti nell’attività di alternanza per numero e tipologia 

d’indirizzo di studi; 

d. durata del singolo percorso formativo nell’ambito delle ore complessive di alternanza scuola 

lavoro,  

e. identificazione dei referenti degli organismi interni ed esterni all’istituzione scolastica e dei 

relativi ruoli funzionali (Consiglio di Classe, Comitato Tecnico Scientifico, 

tutor interno scolastico e tutor esterno, rappresentanti del mondo del lavoro e 

delle professioni), coinvolti sia nella co -progettazione, sia nella realizzazione delle attività in 

regime di alternanza, che operano al fine di assicurare all’allievo il raggiungimento degli esiti 

di apprendimento individuati nel progetto formativo da allegare alla convenzione; 

f. informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in cui sono specificate 

dall’istituto scolastico le attività già svolte dagli studenti che partecipano alle attività di 

alternanza 

e allegati i relativi attestati riportanti i dettagli dei contenuti trattati, al fine di poter individuare 

le modalità e i tempi della formazione integrativa da erogare da parte della struttura ospitante, 

secondo lo specifico profilo di rischio; 

g. eventuali risorse economiche impegnate per la realizzazione del progetto di alternanza scuola 

lavoro; 

h. strutture e know-how messi a disposizione dalla struttura ospitante; 

i. obblighi e responsabilità dell’istituzione scolastica e della struttura ospitante; 

j. modalità di acquisizione della valutazione dello studente sull’efficacia e sulla coerenza del 

percorso di alternanza scuola lavoro con il proprio indirizzo di studio; 

k. criteri e indicatori per il monitoraggio del progetto 

 

 

 

 

9. RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA 

CON I BISOGNI DEL CONTESTO 

 

Grazie al percorso progettuale di PCTO, gli studenti quotidianamente sperimentano i processi di 

apprendimento vivendo opportunità di crescita intellettuale, di maturazione, di acquisizione di 

consapevolezza critica e di responsabilità ma, al tempo stesso si misurano anche con le difficoltà, 

la fatica, gli errori ed i momentanei insuccessi. Ne consegue che la qualità delle relazioni, il clima 

scolastico e le diverse modalità con cui si vive la scuola influenzano, più o meno direttamente, la 

qualità della vita, nonché la percezione del benessere e della salute. Il benessere fisico, come 

noto, non è determinato solo dall’assenza di malattia o di comportamenti a rischio, ma dipende, 

anche, da variabili soggettive quali l’autostima, la visione che l’individuo ha di sé, la 

soddisfazione per la propria vita, le relazioni sociali, soprattutto con i coetanei con i quali gli 

studenti condividono la maggior parte delle esperienze che fanno a scuola. 

Il settore tecnico della manutenzione, rileva una crescente esigenza di figure professionali; di qui 

l’esigenza di qualificare risorse umane in grado di adottare in modo proficuo le diverse tecniche 

di natura professionale e comunicative.  
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MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE 

(FORMALI, INFORMALI E NON FORMALI) 

 

 

Certificazione  

 

 

11. DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI 

 

L’attività di PCTO si configura come un percorso unico e articolato da realizzare in contesti 

operativi con una forte integrazione ed equivalenza formativa tra esperienza scolastica ed 

esperienza lavorativa. 

Attraverso un piano di lavoro triennale del percorso, è possibile raccordare le competenze 

specifiche disciplinari e trasversali con quelle richieste dal mondo del lavoro ed includerle nel 

Piano dell’Offerta Formativa della scuola. 

Per garantire l’unitarietà del progetto di PCTO rispetto alla sua attuazione a cura dei singoli 

Consigli di Classe, è utile che questo piano di lavoro, inserito nel Piano dell’Offerta Formativa, 

sia redatto a livello Dipartimentale. 

 

L’esperienza di PCTO si fonda su un sistema di orientamento che, a partire dalle caratteristiche 

degli studenti, li accompagnerà fin dal primo anno per condurli gradualmente all’esperienza che li 

attende. 

 

 

12. INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO 

 

Attività previste Modalità di svolgimento 

Accoglienza e fase orientamento motivazionale Vedere Piano Programmato, da allegarsi in 

seguito* 

Orientamento formativo Vedere Piano Programmato, da allegarsi in 

seguito * 

Compilazione c. v. Vedere Piano Programmato, da allegarsi in 

seguito* 

Autoimprenditorialità Vedere Piano Programmato, da allegarsi in 

seguito* 

 

*Causa periodo pandemico ci si riserva di dare tempestiva comunicazione appena saranno 

accertate le condizioni idonee per svolgere i percorsi in oggetto. 

 

Si allega piano di attività dei docenti esperti. 

 

13. PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI 

I anno ASL (III anno) ore II anno ASL (IV anno) ore III anno PCTO (V anno) ore 

Orientamento  5 Orientamento 5 Orientamento 5 

Psicologia della 
comunicazione  

5 Psicologia della 
comunicazione 

5 Psicologia della comunicazione 5 

Cittadinanza digitale 5 Cittadinanza digitale 5 Cittadinanza digitale 5 

Primo soccorso 5 Primo soccorso 5 Primo soccorso 5 

Sicurezza 12 Sicurezza 2 Sicurezza 2 

Stage  110 Stage 110 Stage 70 
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Si allega piano di attività dei docenti esperti 

14. ATTIVITÀ LABORATORIALI 

 

Le seguenti attività laboratoriali saranno attuate per favorire l’utilizzo di metodologie innovative, 

ed il metodo induttivo:  

 Problem solving;  

 Cooperative learning; 

 Brainstorming;  

 Simulazione;  

 Role playing. 

 

 

 

15. UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI INFORMATICHE, 

NETWORKING 

 

 

L'utilizzo delle nuove tecnologie sarà attuato durante l'attività di orientamento nella fase della 

compilazione del c. v. e del bilancio delle competenze. 

Le tecnologie di supporto in questo periodo di Pandemia, infatti le attività teoriche sono 

state svolte utilizzando la piattaforma G-Suite e lezioni a sincrone mediante l’app MEET 

  

 

 

16. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

 

Il monitoraggio sarà attuato considerando due fasce di obiettivi, una verso l'esterno per rendersi 

conto di come si sono impegnate le risorse e dei risultati raggiunti (accountability), ed una verso 

l'interno per riflettere sulla qualità del proprio intervento e migliorarla nel tempo. Il modello 

intende salvaguardare entrambe le finalità in sequenza valutando internamente la qualità dei corsi 

erogati per trasmettere all'esterno l'esito della valutazione, indicando il valore del proprio lavoro e 

le azioni di miglioramento volte a superare i fattori di criticità. L'impianto progettuale in ogni fase 

ed azione di contesto e di processo, sarà oggetto di verifica secondo i criteri di efficienza 

efficacia, coerenza, opportunità, conformità e pertinenza. Per descrivere lo stato di avanzamento 

del progetto da un punto di vista fisico, finanziario e procedurale verranno utilizzati indicatori 

finanziari e procedurali finalizzando ad un'analisi di efficienza del processo di attuazione e di 

spesa a livello di singolo progetto. I dati del monitoraggio consisteranno in un'analisi quantitativa 

e qualitativa con questionari motivazionali ed interviste di profondità rivolte a beneficiari ed 

operatori; osservazione strutturata da parte di operatori ed esperti; questionari sull'andamento del 

corso rivolto ai beneficiari; gruppi di valutazione costituito da beneficiari, operatori ed esperti. La 

priorità di questa azione è l'individuazione di indicatori caratteristici delle peculiarità o criticità 

del progetto, mediante un sistema di valutazione e verifica preciso Il sistema di valutazione nella 

sua struttura, ha i seguenti obiettivi:1- Controllare e valutare in itinere la qualità del processo di 

erogazione del servizio di formazione2- Controllare il processo di inserimento - miglioramento 

dei corsisti nei rispettivi ambiti di lavoro3- Verificare il processo di sviluppo delle competenze 

degli allievi.  
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17.VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

 

La metodologia progettuale prevede l'attività di valutazione ex ante, in itinere, finale. la 

valutazione e la verifica del progetto risulta così definita: a. verifica e valutazione ex ante, in 

relazione al progetto formativo per definire, in modo realistico, l'utenza e l'ambito di riferimento, 

nei tempi precisi, la strategia formativa del progetto e le sue azioni di miglioramento. b. in itinere, 

per verificare l'iter formativo e lo stato di avanzamento rispetto agli obiettivi previsti progettuali 

collegati con il sistema ambiente; c. finale, per mettere in relazione ed interpretare i risultati delle 

azioni progettuali rispetto agli obiettivi prefissati. 

 

Il progetto sarà valutato in termini di : 

-efficacia dell'intervento rispetto a quanto programmato; 

-efficienza delle risorse impiegate; 

-rilevanza del progetto relativamente allo sviluppo di prodotti innovativi; 

-coerenza rispetto ai criteri di pianificazione progettuale. 

Il controllo dell'intervento sarà attuato attraverso i criteri di: 

• efficacia didattica 

• efficienza organizzativa 

• produttività formativa  

e attraverso indicatori che sappiano misurare il: 

• grado di apprendimento individuale e sommativo 

• grado di raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati 

• grado di soddisfazione in relazione a specifici fattori 

• tasso di frequenza 

 La valutazione comprenderà una verifica dell'intero impianto progettuale inteso come azioni 

sinergiche capaci di influenzare l'intero sistema allievo, azienda, territori 

L’attività di valutazione sarà ulteriormente rafforzata dalla previsione, in capo al dirigente 

scolastico, della redazione, al termine di ogni anno scolastico, di “un’apposita scheda di 

valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni, evidenziando la 

specificità del loro potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione". 

 

18. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (Scuola- 

Struttura ospitante) (TUTOR struttura ospitante, TUTOR scolastico, STUDENTE, 

DOCENTI DISCIPLINE COINVOLTE, CONSIGLIO DI CLASSE) 

 

La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza scuola 

lavoro può essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel 

secondo biennio e nell’ultimo anno del corso di studi. In tutti i casi, tale certificazione deve essere 

acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e inserita nel curriculum 

dello studente. 

Gli strumenti già adottati per garantire la trasparenza dei percorsi formativi e il riconoscimento 

delle competenze sono: 

- il modello di certificazione dei saperi e delle competenze di base acquisite nell’assolvimento 

dell’obbligo di istruzione; 

- il libretto formativo del cittadino, ove vengono registrate, oltre alle esperienze lavorative/ 

professionali e formative, titoli posseduti e le competenze acquisite nei percorsi di apprendimento 

I soggetti interessati all'accertamento delle competenze sono: 

SCUOLA E STRUTTURA OSPITANTE 

TUTOR struttura ospitante, TUTOR scolastico,  

ESPERTI DISCIPLINE COINVOLTE, CONSIGLIO DI CLASSE) 
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19. COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON 

SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’EQF 

 

20. Accertamento delle competenze 

 

20. MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE 

(FORMALI, INFORMALI E NON FORMALI) 

 
Per certificare sul libretto dello studente si devono seguire tre fasi.. 

1. Accoglienza e orientamento 
La stesura del Libretto dovrebbe sempre essere preceduta da una funzione di prima accoglienza volta ad 

informare l’utente sulle caratteristiche, il valore e l’utilizzo del Libretto e ad approfondire le motivazioni, il 

fabbisogno formativo e la progettualità individuale collegate alla fase del rilascio, ciò a garanzia e nel rispetto 

delle istanze del cittadino /utente. Le modalità con cui realizzare tale funzione potranno essere definite in 

coerenza con la natura e i servizi che caratterizzano la struttura che provvede al rilascio della certificazione 

competenze,  ma dovranno tuttavia essere sostenute da operatori competenti, attenti alla qualità 

dell’informazione offerta e della relazione con i singoli utenti. 

 

Ricostruzione dell’esperienza e delle competenze (compilazione della 
Bilancio competenze) 
Si tratta di sostenere l’individuo nella ricostruzione e sintesi del proprio percorso formativo e professionale e 

del proprio patrimonio di competenze al fine di predisporre la base di informazioni che saranno contenute nel 

Bilancio competenze. Si procederà dunque ad analizzare il percorso di istruzione scolastica e 

di formazione professionale, l’esperienza di lavoro o di autoformazione i cui esiti sono dichiarati sotto la 

responsabilità dello stesso individuo. 

 
Documentazione delle esperienze e competenze (compilazione del Bilancio Competenze) 

Una volta realizzata la ricostruzione (o a regime l’auto-ricostruzione) è necessario individuare ed esplicitare (o 

eventualmente incrementare) il grado di documentabilità e trasparenza delle informazioni. Questa fase può 

esaurirsi nella semplice raccolta dei documenti tradizionalmente disponibili come ad esempio nel caso di 

persone giovani o in caso di prevalenza di percorsi formativi tradizionali e formali. 

In caso contrario è opportuno documentare meglio la ricostruzione già effettuata, avvalorandola con maggiori 

‘evidenze’ e documentazioni di sostegno (dichiarazioni di datori di lavoro e/o di committenti-clienti; esempi di 

prodotti realizzati; ecc.). 

Questo lavoro di approfondimento in prospettiva potrà avvenire, ove richiesto, anche tramite la realizzazione 

di prove di accertamento finalizzate alla validazione delle competenze acquisite in esperienze non formali o 

informali o comunque in caso di competenze possedute ancorché poco o scarsamente documentabili. 

 

 

  

Livello Competenze Abilità Conoscenze 

IV EQF Sapersi gestire autonomamente, 

nel quadro di istruzioni in un 

contesto di lavoro o di studio, 

di solito prevedibili, ma 

soggetti a cambiamenti. 

Sorvegliare il lavoro di routine 

di altri, assumendo  

 una certa responsabilità per la 

valutazione e  il  miglioramento  

di  attività.    

Una gamma di abilità 

cognitive e pratiche 

necessarie a risolvere 

problemi specifici in un 

campo di lavoro o di studio 

Conoscenza      pratica      e 

teorica in ampi contesti in un 

ambito di lavoro o di studio 
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21. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI 

 
La fase della diffusione dei risultati rappresenta un momento importante di confronto, discussione, 

condivisione di best practice, emersione delle criticità, proposte migliorative. 

 

 

 

La referente Istituto PCTO 

Prof.ssa Serafina Cramarosa    

Il consiglio di classe                                                                          Il Dirigente Scolastico 

 

                                                                                                            Prof. Stefano Marrone 
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Seminari Site Job Talk di Adecco-Site 

 

I Seminari in presenza e on line si sono svolti nel laboratorio di informatica delle sedi di Bari e 

Bitetto il 7 e 22 aprile e 11 maggio dalle 11,00 alle 12,30  
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7 aprile 2022 22 aprile 

2022 

11 magggio 2022 TOT 

Omissis 1.5 0 1.5 Omissis 

Omissis 1.5 1.5 1.5 Omissis 

Omissis 1.5 0 1.5 Omissis 

Omissis 1.5 1.5 1.5 Omissis 

Omissis 1.5 1.5 1.5 Omissis 

Omissis 1.5 1.5 1.5 Omissis 

Omissis 1.5 0 1.5 Omissis 

Omissis 0 1.5 0 Omissis 

Omissis 1.5 1.5 1.5 Omissis 

Omissis 1.5 1.5 1.5 Omissis 

Omissis 1.5 0 0 Omissis 

 

 


