
  

 
 

 

 
    

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

elaborato ai sensi del 2° comma dell'art. 5 del D.P.R. n. 323 del 23 luglio 1998 e 
dell'art. 9 dell'O.M. n. 10 del 16/05/2020 ai sensi 

dell’articolo 1, comma 1 e 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 

 

classe V – sezione “B” 

INDIRIZZO MANUTENZIONE E ASSISTENZA 

TECNICA CORSO SERALE 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022   
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PRESENTAZIONE DELL’ IMPIANTO FORMATIVO DELL’ISTITUTO  

L'Istituto Professionale "G. MARCONI" fu istituito con D.P.R. n. 2125 del 30/9/1962 con la soppressione della 

precedente "SCUOLA TECNICA INDUSTRIALE STATALE di GIUGLIANO”  

Le iniziali sezioni storiche di MECCANICA per aggiustatore e congegnatore meccanico, e la sezione 

ELETTRICI con specializzazione di elettricista installatore erano di durata triennale. Nel corso del tempo si 

aggiunsero la sezione per RADIOTECNICI e la sezione per operatori ELETTRONICI, quindi i percorsi 

divennero quinquennali, con possibilità per gli allievi di conseguire la qualifica di TECNICI della relativa 

specializzazione.   

L'inaugurazione della sede di via G.B. Basile n° 39, in Giugliano in Campania (NA), ha permesso un 

ampliamento dell’offerta formativa con l'inserimento degli indirizzi per le produzioni Industriale ed 

Artigianali per la MODA, L'EDILIZIA, le TELECOMUNICAZIONI, la GRAFICA ed infine l’AUDIOVIDEO, 

divenendo negli anni sempre più un sicuro riferimento per quei giovani che desiderano intraprendere 

percorsi scolastici altamente professionalizzanti, per un più rapido inserimento nel mondo del lavoro.  

Nell’A.S. 2015/2016 il corso professionale di Manutenzione e Assistenza tecnica per l’industria Edile, è 

convogliato nel corso di Istruzione Tecnica, settore Tecnologico, indirizzo COSTRUZIONE, AMBIENTE E 

TERRITORIO (C.A.T.) che ha permesso al nostro Istituto di acquisire la denominazione di ISTITUTO 

SUPERIORE “G. MARCONI” di Giugliano in Campania (NA).  

 L’Istituto nel settembre 2003 ha inaugurato la Sede Coordinata "Salvatore Dragonetto", sita nel comune 

di Qualiano, in cui sono presenti gli indirizzi per la MODA e per ELETTRONICI, che ha permesso di 

accogliere una più ampia fetta della popolazione scolastica secondaria dell’Aria Nord-Ovest della provincia 

di Napoli. L'estensione del territorio su cui l’Istituto Marconi opera è molto vasta, l’utenza proviene, da 

un’ampia area ad alta densità demografica, della provincia napoletana che ricopre i comuni di: Giugliano, 

Villaricca, Qualiano, Marano, Calvizzano, S. Antimo, Melito di Napoli, nonché alcuni comuni della provincia 

di Caserta. Dall’anno scolastico 2010/2011, con la riforma degli ordinamenti del secondo ciclo, il nostro 

Istituto offre un percorso di Istruzione e Formazione Professionale   

(IFP) ai sensi del DPR 87 del 2010, operando in modo “integrato” con gli Enti di Formazione Professionale 

accreditati presso la Regione e offrendo ai propri alunni ed al territorio, la possibilità di acquisire una 

QUALIFICA PROFESSIONALE di Operatore.    

In particolare, per il triennio 2016/2019 sono previste le seguenti qualifiche:   

Operatore Elettronico; Operatore Elettrico; Operatore Meccanico; Operatore Dell’abbigliamento; Operatore 

Grafico.   

Secondo il D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263, con cui vengono regolamentati i Nuovi Corsi d’Istruzione per gli 

Adulti (corso serale); l’Istituto “G. MARCONI” offre i Percorsi di Istruzione di Secondo Livello d’ ISTITUTO 

PROFESSIONALE settore: Industria e Artigianato, indirizzo: Manutenzione E Assistenza Tecnica e da questo 

A.S. 2017/2018 l’indirizzo Artigianale Produzioni Tessili – Sartoriali.    

Con Delibera N. 309 del 19/10/2018 della città metropolitana di Napoli 1. Si ottiene la trasformazione 

dell'IP, indirizzo Produzioni Industriali e Artigianali a curvatura grafica in Istituto Tecnico con indirizzo 

Grafica e Comunicazione, oltre che l'attivazione indirizzo Grafica e Comunicazione - Sperimentazione, 

Grafica e Fotografia, primo indirizzo sperimentale in Italia.  

  



CPIA NAPOLI PROVINCIA N.1  

CENTRO PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI  

Codice Meccanografico: NAMM0CR008 – Codice fiscale: 93062780635  

Via San Pietro, 56 – 80020 Casavatore (NA) – Telefono: 08119362301  

NAMM0CR008@istruzione.it - NAMM0CR008@pec.istruzione.it   
  

  

   Istituto in rete: IPSIA “G. MARCONI” di Giugliano in Campania  
  

  

PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE 2° LIVELLO 3° PERIODO DIDATTICO  
  

  

Manutenzione ed Assistenza Tecnica (MAT) ANNO SCOLASTICO 2021/2022  
  

  

  Reg. N. _________________        Luogo e data _________________________  

   

Quadro 1: Dati anagrafici  
  

Cognome:    

Nome:    

Luogo di nascita:    

Paese di nascita:    

Data di nascita:    

Cittadinanza:    

Indirizzo:    

Telefono/ Cellulare:    

Scuola di provenienza (indicare 

l’ultima scuola frequentata e 

l’anno di corso)    

Data di arrivo in Italia:    

  
  
      
  



Quadro 2: Periodo didattico del percorso al quale è iscritto l’adulto  
  

II livello 3° periodo didattico  

Annotazioni della Commissione  

____________________________________________________________  
  

  

Quadro 3: Competenze riconosciute come crediti ad esito del processo di individuazione, 

valutazione e attestazione (*)  

 Sì (si fa riferimento al Certificato di riconoscimento dei crediti)                               

☒ No  

 (*) L’opzione “sì/no” ha lo scopo di mettere in evidenza l’attribuzione o meno di crediti  

 Quadro 4: Monte ore complessivo del PSP (pari al monte ore complessivo del periodo didattico al quale 

è iscritto l’adulto sottratta la quota oraria utilizzata per le attività di accoglienza e orientamento - per non più del 

10% del monte ore medesimo - e quella derivante dal riconoscimento dei crediti pari comunque ad una misura 

non superiore a quella stabilita dalla Commissione). (**)  

(**) La tabella prevede una colonna per il monte ore complessivo indicato dalla normativa 2), e una colonna per il monte ore 

diminuito delle ore di accoglienza, 3) e 4). Ogni istituzione procederà a stabilire prima la percentuale delle ore di accoglienza (max. 

10%) e poi alla sottrazione di queste dal monte ore complessivo 5) ore corrispondenti al riconoscimento dei crediti 6) ore da 

erogare all’adulto, pari alle ore della colonna 4) a cui vengono sottratte quelle della colonna 5).  

 

Asse 
Monte ore 

complessivo 
 

Monte ore 
diminuito 

delle ore di 
accoglienza 

Ore di 
riconoscime
nto crediti 

Monte 
ore del 

PSP 

Asse dei linguaggi 
99 (Italiano)  99 0 99 

66 (Inglese)  66 0 66 

Asse storico sociale 66 (storia)  66 0 66 

 
Asse matematico 

99  99 0 99 

Religione cattolica 33  33 0 33 

Asse scientifico 
tecnologico 

99 (Lab.Tecn.)  99 0 99 

Asse scientifico 
tecnologico 

165 (TTIM)  165 0 165 

Asse scientifico 
tecnologico 

99 ( TTEA)  99 0 99 

Asse scientifico 
tecnologico 

 

99 (TMA) 
 99 0 99 



Sub Totale 825  825 0 825 

Totale 825 825 

  
  

                                         

PROFILO PROFESSIONALE  
  

a. Profilo in uscita dell'indirizzo 
Il diplomato possiede le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e 

manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati 

tecnici. Le sue competenze tecnico professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali (elettronica, 

elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal 

territorio. 

L’allievo sarà 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 della salvaguardia 
dell’ambiente. 

➢ Osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla realizzazione degli impianti. 

➢ Organizzare ed intervenire nelle attività nello 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 ed organizzativo presenti nei 
processi lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono. 

➢ Gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per l’approvvigionamento. 

➢ Reperire ed 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’economia degli interventi. 

➢ A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Manutenzione e assistenza tecnica” consegue i 
risultati di apprendimento di seguito descritti 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, controlli 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 offrireservizi efficaci 
ed economicamente correlati alle richieste. (DPR 87/2010 Allegato C) 

 
 

2. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

2.1 COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

Disciplina 

 

Docente 

ITALIANO BEVILACQUA MICHELE 

STORIA BEVILACQUA MICHELE 

MATEMATICA VINCENZO DI LAURO 

INGLESE CARMINE PANICO 

TECN. INST. E MANUT SERGIO SANGUEDOLCE – IVO BRIENZA 

TECN. ELT-ELN E APP. VINCENZO SAVIANO 

LAB. TECN. ED ES. IVO BRIENZA 

TECN. MECC. E APP. GIANLUIGI PISTONE 

RELIGIONE CATTOLICA ANTONIO CICCARELLI 

  

 
 

2.2 CONTINUITÀ DOCENTI 

 

Disciplina 
3° ANNO 

a.s.20192020 

4° ANNO 

a.s.2020/2021 

5° ANNO 

a.s.2021/2022 

ITALIANO Bombace Martino Bevilacqua 

LINGUA INGLESE Panico Panico Panico 

STORIA Bombace Martino Di Lauro 

MATEMATICA Valle Di Lauro Di Lauro 

RELIGIONE CATTOLICA Ciccarelli Ciccarelli Ciccarelli 

TECN. MECC. E APP. Morone Bianco Pistone 

TECN. ELT-ELN E APP. Sanguedolce Sanguedolce Saviano 

TECN. INST. E MANUT. Sanguedolce Sanguedolce Sanguedolce 

LAB. TECN. ED ES. Brienza Brienza Brienza 



 

Coerentemente con le scelte del Collegio dei Docenti, l’anno scolastico è stato diviso 

in due quadrimestri. L’orario curriculare è quello previsto per l’indirizzo di studio per 

il Quinto anno.  Il prospetto riepilogativo con quadro orario è il seguente:  

   

Disciplina  
3°  
Anno  

4°  
Anno  

5°  
Anno  

 

Lingua e letteratura Italiana  3  3  3  

Lingua inglese  2  2  2  

Storia  2  2  2  

Matematica  3  3  3  

Laboratori tecnologici ed esercitazioni  3  3  3  

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi tessili - 
abbigliamento *  

4  4  3  

Religione cattolica e attività alternativa    1  1  

Progettazione tessile abbigliamento, moda e costume *  5  4  4  

Tecniche di distribuzione e marketing *     2  2  

   
 

   

    

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

La classe V sez. B Corso Serale è costituita da n. 17 alunni, di cui otto non hanno mai frequentato ad 

eccezione di qualcuno, uno con un alto numero di assenze e otto  frequentanti con assiduità, giunta al 

termine di un percorso educativo e didattico mirante alla crescita globale della personalità degli studenti, 

presenta una diversificazione delle conoscenze, competenze e capacità acquisite che vengono di seguito 

specificate: tutti gli allievi frequentanti hanno raggiunto una preparazione sufficiente o quantomeno 

accettabile e comunque tale da permettere loro di affrontare l’esame di Stato e di compiere scelte oculate 

per il loro futuro. 

L’ambiente socio-economico-culturale di provenienza è apparso abbastanza diversificato e non sempre 

disposto a seguire l’andamento scolastico e la crescita evolutiva de propri studenti che hanno trovato, 

pertanto, nella scuola l’ambiente idoneo alla formazione, con enormi sacrifici personali, in quanto trattasi 

per la maggior parte di studenti lavoratori. 

L’interesse dei suddetti studenti alla vita scolastica è da ritenersi, per una parte, encomiabile, visto che 

hanno mostrato elevato attaccamento alla vita scolastica, previo immensi sacrifici nel dedicare; i pochi spazi 

liberi lavorativi, sottratti al riposo ed alla famiglia, alla frequenza scolastica e quindi allo studio; per altri è 

stato adeguato al tipo di scuola, ma comunque tale da riuscire a raggiungere un livello accettabile di 

preparazione. Per altri, ancora, proprio per la mancanza di tempo disponibile ed anche per problematiche 

legate alla vita quotidiana, non è stato sempre adeguato e rispondente ad un regolare svolgimento del 

percorso didattico-formativo e soltanto nell’ultima parte, con l’avvicinarsi della conclusione del corso di 

studio, hanno mostrato una maggiore partecipazione che si è tradotta nel raggiungimento di una 

preparazione tale da consentire, il superamento dell’Esame di Stato. 

Per questo motivo, ovvero, le diverse assenze fatte registrare nel corso dell’anno, hanno influito 

negativamente sullo svolgimento del dialogo educativo, provocando rallentamenti e frammentazioni sulle 



attività scolastiche, nell’effettuazione delle verifiche programmate e il non completo espletamento dei 

programmi di alcune materie.  

Nel percorso formativo la continuità didattica, anche con le limitazioni sopra citate, è stata assicurata per la 

quasi totalità delle discipline, pertanto il Consiglio di classe, è riuscito a darsi delle linee di indirizzo 

didattico, funzionali e realistiche, per aderire da un lato alle indicazioni delle programmazioni, dall’altro alla 

situazione di partenza degli studenti. 

Non è stato possibile istituire corsi di recupero, nel corso dell’intero anno scolastico; alcuni recuperi si sono 

dovuti tenere necessariamente nelle ore curriculari. 

Relativamente al loro profilo professionale è da dire che alcuni alunni hanno acquisito, anche se in modo 

diversificato, le competenze specifiche nel settore della manutenzione e assistenza tecnica . 

Sanno anche dimensionare, attenendosi alle normative di sicurezza e antinquinamento, modesti impianti, 

con determinazione e previsione di costi. 

Sotto l’aspetto disciplinare è da notare che la quasi totalità degli allievi, hanno assunto un comportamento 

corretto, ed esemplare, manifestando sempre un ottimo grado di socializzazione e di maturità. 

Per quanto riguarda gli obiettivi raggiunti nelle varie discipline è da menzionare che gli allievi hanno risposto 

in modo diverso alle proposte culturali in relazione anche alla loro frequenza, al loro impegno ed alla loro 

partecipazione al dialogo educativo, con una sostanziale differenza riscontrata tra gli obiettivi raggiunti nel 

primo quadrimestre con la didattica effettuata in classe con quelli raggiunti attraverso quella a distanza, per 

i motivi sopra citati.  

PERCORSI EDUCAZIONE CIVICA  
  

Per quanto concerne Educazione civica, nell’ambito di “cittadinanza e Costituzione, 

l’obiettivo del  

C.d.C. è stato quello di sviluppare in tutti gli studenti competenze e quindi 

comportamenti di “cittadinanza attiva” ispirati, tra gli altri, ai valori della 

responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà in linea con le competenze 

“chiave” europee.  In particolare, sono state affrontati i seguenti argomenti:  

  

• La Costituzione Italiana;  

• Che cos’è l’Agenda 2030  

• Ridurre le disuguaglianze: il problema della migrazione  

• Integrazione  

• Emancipazione  

• Sostenibilità ambientale  

• Le energie rinnovabili  

 

METODOLOGIE DIDATTICA IN PRESENZA: SUOI ASPETTI ESSENZIALI E SUE 

REALIZZAZIONI IN MERITO AI METODI, MEZZI, SPAZI, TEMPI, ATTIVITÀ 

INTEGRATIVE 



Durante l’anno scolastico, i docenti del Consiglio di Classe hanno attivato le seguenti:   

METODOLOGIE DIDATTICHE   

• Lezione frontale   

• Esercitazioni in classe   

• Lezione interattiva   

• Dibattito in classe   

• Attività̀ di laboratorio   

• Cooperative Learning  

• Flipped Classroom  

• Letture e comprensione di brani proposti   

• Analisi testuali   

• Ricerche   

Facendo uso delle seguenti risorse:  

• Classorom 

• Libri di testo    

• Documenti   

• Schemi, Foto, Immagini   

• Mappe concettuali  

• Appunti e Dispense   

• Laboratorio Informatico  

• Lavagna Interattiva Multimediale   

• Laboratorio Moda  

  

VALUTAZIONE FORMATIVA E SOMMATIVA  

Per la valutazione degli allievi il cdc ha tenuto conto della finalità formativa della stessa. 

Essa infatti concorre, attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di 

ciascun alunno, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo. 

Considerato pertanto che la valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento 

dell’allievo, in generale si è tenuto conto del livello di partenza, del progresso degli allievi, 

della situazione di arrivo, delle competenze e delle capacità acquisite, del comportamento, 

della frequenza, dell’impegno, della partecipazione della capacità di recupero, del senso di 

responsabilità, tenendo in debita considerazione le diverse problematiche individuali.   

Le verifiche sono state frequenti e diversificate. Prove semi strutturate, strutturate, 

problemi, relazioni orali e composizioni, prove di laboratorio, prove grafiche, relazioni su 

attività svolte, discussioni su argomenti di studio, interrogazioni, interventi, sintesi.  

 

Nello specifico le verifiche effettuate sono relative a:  

• Colloqui e verifiche orali di gruppo;  



• Verifiche e questionari scritti con domande a risposta aperta e multipla, nel rispetto 

dei tempi di consegna;   

• Valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche.  

• Prove grafiche  

• Progettazione e realizzazione di esempi di impianti civili ed industriali.   

  

In definitiva nel processo di valutazione finale il consiglio di classe, in linea con quanto 

previsto dal PTOF, procederà alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica 

effettivamente svolta, utilizzando l’intera scala di valutazione in decimi. Per ogni alunno si 

prenderanno in esame:  

 

• Il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al 

PECUP dell’indirizzo  

• I progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale   

• I risultati delle prove di verifica  

• Il livello di competenze di Cittadinanza e Costituzione acquisito attraverso 

l’osservazione nel medio e lungo periodo.  

• La partecipazione ai progetti di ampliamento dell’offerta formativa, previsti dal 

PTOF d’Istituto  

 

 

1. Tabella generale per la valutazione, approvata dal collegio dei docenti 

ed inserita nel PTOF d’istituto 
  

Voto  Giudizio  Descrittore  

1-2  
DEL TUTTO  

INSUFFICIENTE  
Dimostra completo disinteresse per l'attività didattica, non si 
sottopone alle verifiche  

3  SCARSO  
Si disinteressa dell'attività didattica, non si impegna, 
disconosce i contenuti della disciplina, non si orienta neppure 
se guidato  

4  
GRAVEMENTE  

INSUFFICIENTE  
Non possiede i contenuti minimi, l'impegno è discontinuo e 
superficiale, dimostra difficoltà di orientamento anche se 
guidato  

5  

MEDIOCRE/ 
INSUFFICIENZA  

 NON GRAVE    

Ha acquisito i concetti in modo frammentario, non conosce 
tutti i contenuti minimi, non applica sempre correttamente le 
informazioni ma, se guidato, si orienta  

6  SUFFICIENTE  
Conosce i contenuti minimi, non commette errori significativi e 
comunque, se guidato, riesce a correggerli  

7  DISCRETO  
Ha acquisito una conoscenza appropriata dei contenuti, tende 
ad approfondirli, sa orientarsi  

8  BUONO  

Ha acquisito una conoscenza appropriata ed esauriente dei 
contenuti, è capace di ampliare i temi e di collegare tra loro 
argomenti diversi  



9  OTTIMO  

Ha acquisito padronanza della disciplina, della quale dimostra 
un’approfondita conoscenza sostanziale, manifesta spiccato 
senso critico, sa proporre problemi e lavorare su progetti 
autonomamente.  

10  ECCELLENTE  

Ha acquisito una padronanza completa della disciplina, della 
quale dimostra un'approfondita conoscenza formale e 
sostanziale, manifesta spiccata capacità di lavorare 
autonomamente arricchendo ed approfondendo i contenuti 
disciplinari anche con rielaborazioni originali.  

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tabella di valutazione della condotta  

 In osservanza del D.L., n. 137/2008 il comportamento degli studenti, valutato dal Consiglio 

di Classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente.   

  

VOTO                                                       DESCRITTORI   

10   • Interesse e partecipazione costruttiva e originale alle attività scolastiche;    

• Eccellenti capacità di svolgere un ruolo catalizzatore delle energie positive 
all’interno della classe;    

• Risultati eccellenti nel profitto scolastico;    

• Sensibilità e attenzione per i compagni;    

• Scrupoloso rispetto del Regolamento d’Istituto e delle sue norme disciplinari.  

9   • Interesse e partecipazione costante e attiva alle attività scolastiche;    

• Risultati ottimi nel profitto scolastico;   

• Ruolo propositivo all’interno della classe;    

• Rispetto delle norme disciplinari d’Istituto.  



8   • Interesse e partecipazione attiva alle attività scolastiche;   

• Regolare e puntuale svolgimento delle consegne scolastiche;   

• Equilibrio nei rapporti interpersonali;    

• Rispetto degli altri e dell’Istituzione scolastica.   

• Rispetto delle norme disciplinari d’Istituto.  

7   • Attenzione costante e partecipazione alle attività scolastiche;    

• Comportamento vivace ma sostanzialmente corretto;   

• Regolare adempimento dei doveri scolastici;    

• Equilibrio nei rapporti interpersonali;    

• Rispetto delle norme disciplinari previste dal Regolamento d’Istituto;   
• Qualche ritardo e/o assenze non giustificate   

6   • Attenzione non costante e partecipazione discontinua alle attività scolastiche;    

• Svolgimento non sempre regolare dei compiti assegnati;    

• Osservazione non sempre regolare alle norme disciplinari previste dal Regolamento  
d’Istituto;   

• Partecipazione poco costruttiva alle attività scolastiche;    

• Lievi infrazioni disciplinari;   

• Limitato disturbo delle lezioni;    

• Saltuari ritardi e/o assenze non giustificate.  

5   • Gravi e ripetuti disturbi delle attività didattiche;    

• Numerosi e ripetuti ritardi e/o assenze non giustificate;    

• Disinteresse per le attività didattiche;    

• Ripetute infrazioni disciplinari;    

• Furti, danneggiamenti e mancato rispetto della proprietà altrui   

• Aggressione verbale e violenze fisiche verso gli altri (funzione negativa nel gruppo 
classe);  

4   • Pericolo e compromissione dell’incolumità delle persone;    

• Comportamenti gravemente scorretti reiterati nel rapporto con insegnanti e 
compagni;   

• Funzione totalmente negativa nel gruppo classe;    

• Danni ai locali, agli arredi e al materiale della scuola;    

• Grave inosservanza del regolamento scolastico tale da comportare notifica alle 
famiglie e sanzione disciplinare con sospensione oltre 15 giorni   

3-1   • Peggiorativo rispetto al precedente  

 

  

 

 

 CREDITO SCOLASTICO PER GLI ESAMI DI STATO 2021. 2022 

 
 (ART.11 O.M. n.65 del 14/03/2022 ) 



In considerazione dell’emergenza sanitaria da COVID-19 in atto, anche per l’ a. s. 2021/2022 i crediti  del 
triennio sono stati ridefiniti, passando da un massimo di 40 (  d. Lgs. n.62 del 2017) a  50, attribuendo un 
peso maggiore al percorso scolastico.  

Attribuzione credito 

I consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017 e 
procedono a convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della TABELLA 1 di cui all’ALLEGATO 
C all’OM n.65 del 14/03/22. 

PERCORSI DI ISTRUZIONE PER ADULTI DI SECONDO LIVELLO 
(comma 5  Art. 11 dell’OM n.65  del 14-03-2022) 

 

Per i candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello, in sede di scrutinio finale si 
attribuisce il punteggio maturato nel Secondo e Terzo periodo didattico fino ad un massimo di 40 punti:  
 

➢ Secondo periodo  
 
Il credito maturato nel secondo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti assegnati e 
delle correlate fasce di credito relative alla classe quarta di cui alla tabella  all’allegato A del d. lgs. 
62/2017 moltiplicando per due il punteggio ivi previsto, in misura comunque non superiore a 25 punti;
  

 
➢ Terzo periodo 

 Il credito maturato nel terzo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti assegnati e alle 
fasce di credito relative al quinto anno della tabella dell’allegato A. 

 



 
 

ALLEGATO A TABELLA Attribuzione Credito Scolastico 
(Art 15 com.2DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62) 

 

 

 

 

 

 

Media dei 

voti 

Fasce di 

credito 

III ANNO 

Fasce di 

credito 

IV ANNO 

Fasce di 

credito 

V ANNO 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6< M ≤7 8-9 9-10 10-11 

7< M ≤8 9-10 10-11 11-12 

8< M ≤9 10-11 11-12 13-14 

9< M ≤10 11-12 12-13 14-15 

 

ALLEGATO C 

  TABELLA 1 

Conversione del credito scolastico 
COMPLESSIVO  

 
 

Punteggio 
in base 40 

Punteggio 
in base 50 

21 26 
22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 
28 35 

29 36 

30 38 
31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 
40 50 

 
 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI 

Secondo quando approvato dal Collegio Docenti, il credito scolastico viene attribuito in un 

numero intero e tiene conto, oltre che della media matematica dei voti, anche di altri elementi 

quali: 

• l’assiduità della frequenza scolastica,  

• l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo,  

• l’interesse e l’impegno nella partecipazione alle attività complementari ed integrative e di 

ampliamento dell’Offerta Formativa, comprese le attività di orientamento in  entrata ed uscita, 

partecipazione a  gare e concorsi,  partecipazione a eventi pubblici e spettacoli culturali,  

predisposte e definite dalla scuola.  

 

Si procede all'attribuzione del punto di incremento qualora si realizzi la collocazione della 

media nella fascia alta (decimale ≥  a 0,5) 

Per l’attribuzione del credito scolastico, sono riportati i seguenti criteri per l'attribuzione del 

minimo o del massimo credito della fascia di oscillazione: 

 

1. parte decimale della media dei voti uguale o superiore a 5;  

2. assiduità della frequenza scolastica;  

3. impegno ed interesse nella partecipazione attiva al dialogo educativo; 



4. partecipazione attiva, responsabile e proficua alle attività integrative ed ai progetti   

gestiti dalla scuola previsti nel POF curriculari ed extracurriculari;    

5. una votazione di Moltissimo in religione cattolica o attività alternativa alla religione 

Cattolica.  

 

 Il credito da attribuire nell'ambito della banda di oscillazione è il massimo della fascia se sono 

presenti due dei requisiti sopra riportati. 

 

Tabella dei crediti del IV anno CONVERTITI 

 
Pr. Alunno CREDITI 

4 ANNO 
CREDITI NUOVI 

IV ANNO1 
 

1.  
A.A. 

   

2.  
B.P. 

   

3.  
C.D. 

   

4.  
C.M. 

   

5.  
C.A. 

   

6.  
C.G. 

   

7.  
C.P. 

   

8.  
D.L. 

   

9.  
F.G. 

   

10.  
I.T. 

   

11.  
M.F. 

   

12.  
M.G. 

   

13.  
P.D. 

   

14.  
P.A. 

   

15.  
R.S. 

   

16.  
S.P. 

   

17.  
T.B. 

   

 

 

 

SECONDA PROVA  
  

La seconda prova, ai sensi dell'art. 17, co. 4 del d. lgs. 62/2017, si svolge in forma scritta, grafica 

o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o più 

discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le 

 
1 Moltiplicando per due il punteggio ivi previsto, in misura comunque non superiore a 25 punti 



competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale dello studente dello specifico 

indirizzo. 

Per l'anno scolastico 2021/2022, la disciplina oggetto della seconda prova scritta per ciascun 

percorso di studio è individuata dagli Allegati B/1, B/2, B/3 alla presente ordinanza. Per tutte le 

classi quinte dello stesso indirizzo, articolazione, opzione presenti nell'istituzione scolastica i 

docenti titolari della disciplina oggetto della seconda prova di tutte le sottocommissioni 

operanti nella scuola elaborano collegialmente, entro il 22 giugno, tre proposte di tracce, sulla 

base delle informazioni contenute nei documenti del consiglio di classe di tutte le classi 

coinvolte; tra tali proposte viene sorteggiata, il giorno dello svolgimento della seconda prova 

scritta, la traccia che verrà svolta in tutte le classi coinvolte. 

Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento adottati 

con d.m. 769 del 2018, i quali contengono struttura e caratteristiche della prova d'esame, 

nonché, per ciascuna disciplina caratterizzante, i nuclei tematici fondamentali e gli obiettivi 

della prova, la griglia di valutazione, in ventesimi, i cui indicatori saranno declinati in descrittori 

a cura delle commissioni. Qualora i suddetti quadri di riferimento prevedano un range orario 

per la durata della prova, ciascuna sottocommissione, entro il giorno 21 giugno 2022, definisce 

collegialmente tale durata. Contestualmente, il presidente stabilisce, per ciascuna delle 

sottocommissioni, il giorno e/o l'orario d'inizio della prova, dandone comunicazione all'albo 

dell'istituto o degli eventuali istituti interessati. 

Nei percorsi dell'istruzione professionale, la seconda prova ha carattere pratico ed è tesa ad 

accertare le competenze professionali acquisite dal candidato. Per l'anno scolastico 2021/2022, 

l'intera prova è predisposta con le modalità previste dai commi 2 e 3.  
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A. Elenco Candidati (puntato) nel formato digitale 

B. Contenuti Disciplinari e Relazioni  

C. Griglia di Valutazione Colloquio  

D. Conversione e Attribuzione dei Crediti  

E. Tabella Crediti scolastici secondo periodo/secondo ciclo   

F. Elenco Patto Formativo con credito 

G. UDA interdisciplinare 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO “A” – ELENCO ALLIEVI  

 
 
 

1 A.A. 

2 B.P. 

3 C.D. 

4 C.M. 

5 C.A. 

6 C.G. 

7 C.P. 

8 D.L. 

9 F.G. 

10 I.T. 

11 M.F. 

12 M.G. 

13 P.D. 

14 P.A. 

15 R.A. 

16 S.P. 

17 T.B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO “B” – PROGRAMMI E RELAZIONI 

 
PROGRAMMA  

LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI  
CLASSE V SEZ. B INDIRIZZO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA CORSO SERALE 

(SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO) CORSO SERALE A. S. 2021/22 
 

U.D.  O1 VALUTAZIONE, RICERCA E PREVENZIONE GUASTI(cenni) 
O1.1 Analisi del guasto 
 
O1.2 Diagrammi causa-effetto 

 
O1.3 Failure Mode, Effects and Criticatily Analysis (FMECA) 
Metodi FMEA e FMECA vantaggi e svantaggi   
 
U.D. O2 COSTI ED AFFIDABILITÀ (cenni) 
 

        O2.1 Considerazioni economiche sulla manutenzione 
Generalità 
Costo di fermo macchina 
 

        O2.2 Affidabilità: concetti generali 
 
        O2.3 Guasti: Tasso di guasto 

 
U.D.  Q1 IMPIANTI ELETTRICI CIVILI(cenni) 
 
Q1.1 Tecnologia e costruzione dei componenti per impianti civili 
Impianti elettrici civili 
Dispositivi di comando, di trasformazione, di segnalazione, di collegamento, derivazione, di protezione 
 
Q1.2 Criteri di impiego delle apparecchiature di comando 
Interruttore e pulsante; Commutatore; Deviatore; Invertitore; Relè  
 
U.D. Q2 SCHEMARIO D' IMPIANTI CIVILI DEL SETTORE DOMESTICO E DEL TERZIARIO(cenni) 
 
Q2.1 rappresentazione degli impianti elettrici 
Schema funzionale o di circuito; Schema di montaggio o unifilare; Schema topografico 
 
Q2.2 Cablaggio di un impianto elettrico 
Allacciamento alla rete; Tracciati delle condutture di collegamento 
Passaggio dei fili entro le condutture e collegamento dei conduttori ai frutti 
 
Q2.3 Impianti a comando diretto di punti luce e prese di corrente 
Impianto interrotto; Impianto di due gruppi di lampade comandate da un doppio interruttore 
 
Q2.4 Impianti a comando indiretto mediante relè 
Comando luci mediante relè passo-passo 
 
U.D. R1 IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI (Cenni) 
 
R1.1 Apparecchi di manovra, segnalazione e rilevazione 
Generalità; Pulsanti e selettori; Segnalatori luminosi ed acustici; Rilevatori; Quadri elettrici 



 
R1.2 Apparati ausiliari per la gestione dei processi industriali 
Contattore; Temporizzatore 
 
R1.3 Motori(cenni)  
Motori in corrente continua ed in corrente alternata 
 
 
U.D. S1 SCHEDE ELETTRONICHE E PROGRAMMAZIONE(cenni) 
 
S1.1 Schede a microcontrollore 
        Schede elettroniche; Microcontrollori; Schede a logica programmata(cenni) 
 
U.D. S2 CONVERTITORI DAC E ADC (Cenni) 
 
U.D. T1 DOCUMENTAZIONE TECNICA E MATERIALI PER LA MANUTENZIONE (cenni) 
 
T1.1 Materiali tecnici e distinta basa di un dispositivo elettronico 
 
T1.2 Realizzazione di un circuito stampato 
 
 
U.D. T2 SIMULAZIONE DI PROCESSI AUTOMATICI (PLC) E AMBIENTI LAVORATIVI (cenni) 
 
T2.1 Il controllore logico programmabile PLC 
Generalità 
 
STRUMENTAZIONE DI LABORATORIO  
 
Apparecchiature e strumenti di misura delle grandezze elettriche e elettroniche: 
Alimentatore - Multimetro – Pinza Amperometrica –Wattmetro - Generatore di Funzioni - Oscilloscopio. 
 
UDA interdisciplinare: Realizzazione di un impianto fotovoltaico per abitazione civile. 
 

 
 

                                                                                                                                              Il docente  
Ivo Brienza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 
LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 

 Indirizzo MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA  
(SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO) 

 5B MAT Corso Serale a. s. 2021/22 
MONOENNIO  

Docente Ivo Brienza 
 

 FINALITA’ 

In linea con i programmi delle specializzazioni in elettronica-elettrotecnica il corso di studi si prefigge di definire una 

figura professionale capace di inserirsi con facilità nelle nuove realtà del mondo produttivo caratterizzato da una 

rapida evoluzione tecnologica. L’indirizzo “Manutenzione e Assistenza Tecnica” ha lo scopo di far acquisire allo 

studente, a conclusione del percorso quinquennale, competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di 

installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti 

e apparati tecnici. 

È molto importante che le competenze acquisite dagli studenti vengano approfondite rispetto alla struttura funzionale 

dei dispositivi da manutenere ed estese in considerazione delle diverse tipologie di apparati e sistemi. Il manutentore, 

autonomo o dipendente, agisce infatti su dispositivi tecnologici industriali e commerciali che, progettati per un uso 

amichevole e facilitato, possono richiedere interventi specialistici di elevato livello per la loro messa a punto, 

manutenzione ordinaria, riparazione e dismissione. 

La manutenzione e l’assistenza tecnica infine comportano una specifica etica del servizio, riferita alla sicurezza dei 

dispositivi, al risparmio energetico e ai danni prodotti all’ambiente dall’uso e dei dispositivi tecnologici e dai loro 

difetti di funzionamento, dallo smaltimento dei rifiuti e dei dispositivi dismessi.  

 

DESCRIZIONE DELLA CLASSE E LIVELLO DI PARTENZA 

 Inizialmente la classe manifesta un livello mediocre di motivazione e integrazione. In taluni casi si osservano livelli 

di partecipazione inadeguati. Vengono rilevati i seguenti dati sociometrici:  

CARATTERISTICHE DEL GRUPPO CLASSE: educato e sempre corretto nel complesso 

LIVELLI DI PREPARAZIONE INIZIALI: mediamente sufficiente 

MOTIVAZIONE COMPLESSIVA: accettabile 

INTERESSE E PARTECIPAZIONE: adeguata 

 



 

COMPETENZE 

 

1. Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti; 
2. Comprendere, interpretare e analizzare schede elettroniche  
3. 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; 

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

5. Comprendere le tecnologie dei componenti nei circuiti automatici a logica cablata e programmata;  
6.  Saper operare con i dispositivi di controllo a logica programmabile  
 



ACCOGLIENZA ORE 6 Conoscenza della classe e presentazione del programma Test di ingresso 

Disamina dei 

risultati del test 

 

UDA COMPETENZE UDA ABILITA’ UDA CONOSCENZE UDA SAPERI ESSENZIALI TEMPI 

UDA   1 

 

VALUTAZIONE, 

RICERCA E 

PREVENZIONE 

GUASTI 

 

ORE 6 

Comprendere, interpretare e 

analizzare schemi di impianti; 

utilizzare correttamente strumenti 

di misura, controllo e diagnosi, 

eseguire le regolazioni dei 

sistemi e degli impianti. 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzare anche con supporti 

informatici metodi e strumenti di 

diagnostica tipici dell’attività di 

manutenzione di settore; 

individuare guasti applicando i 

metodi di ricerca.  

 

 

 

 

 

 

 

Metodi di ricerca dei guasti; 

software di diagnostica di settore; 

criteri di prevenzione e protezione 

relativi alla gestione delle operazioni 

sugli apparati e sistemi d’interesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientarsi tra le tecniche di 

analisi dei guasti, le tipologie 

dei costi e i parametri 

caratteristici dell’affidabilità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETTEMBRE 

 

 

 

(prima metà) 

OTTOBRE 

 

 

 

 

UDA   2 

IMPIANTI 

ELETTRICI 

CIVILI 

 

ORE 24 

Comprendere, interpretare e 

analizzare schemi di impianti; 

utilizzare la documentazione 

tecnica prevista dalla normativa 

per garantire la corretta 

funzionalità di impianti e 

apparecchiature, sistemi tecnici 

per i quali cura la manutenzione; 

individuare i componenti che 

Utilizzare metodi e strumenti di 

misura tipici dell’attività di 

manutenzione di settore; 

 smontare, sostituire e rimontare 

componenti e apparecchiature di 

varia tecnologia applicando 

procedure di sicurezza. 

 

Procedure operative di smontaggio, 

sostituzione e rimontaggio di 

componenti degli impianti civili del 

settore domestico e terziario. 

Orientarsi tra gli schemi 

elettrici ed elettronici per la 

gestione degli impianti civili.  

 

 

 

 

 

 

 

(seconda 

metà) 

OTTOBRE 



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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVEMBRE 

 

 

 

 

 

 

UDA   3 

 

IMPIANTI 

ELETTRICI 

INDUSTRIALI 

 

ORE 15 

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 

Smontare, sostituire e rimontare 

componenti e apparecchiature di 

varia tecnologia applicando 

procedure di sicurezza. 

 

 

 

 

Conoscenza degli apparati per 

impianti elettrici industriali e schemi 

elettrici negli impianti industriali. 

Conoscere funzionalità e 

caratteristiche degli apparati 

elettrici nell’ impiantistica 

industriale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

DICEMBRE 

 

GENNAIO 



sostituzione dei componenti e 

delle parti, nel rispetto 

delle modalità e delle procedure 

stabilite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDA   4 

 

SCHEDE 

ELETTRONICHE 

E 

PROGRAMMA

ZIONE 

 

Comprendere e analizzare schede 

elettroniche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smontare, sostituire e rimontare 

componenti e apparecchiature 

applicando procedure di sicurezza. 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscenza delle schede a 

microcontrollore, di interfacciamento 

e delle tecniche digitali; 

conoscenza dei dispositivi di 

conversione delle grandezze 

elettriche. 

Interfacciamento analogico-

digitale e funzionalità dei 

convertitori DAC e ADC. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

FEBBRAIO  

 

 

 

 

(prima metà) 

MARZO 

 



ORE 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDA   5 

 

SIMULAZIONE 

DI PROCESSI 

AUTOMATICI 

(PLC)  

  E AMBIENTI 
LAVORATIVI 

 

ORE 

21 

 

 

Saper operare con i dispositivi di 

controllo a logica programmabile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendere l’uso dei dispositivi 

per il controllo dei sistemi di 

automazione e utilizzarli nei 

modelli di simulazione in ambienti 

di lavorazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il controllore logico programmabile; 

sistemi per la simulazione di 

progetti e processi in ambienti di 

lavoro 
 

Saper orientarsi nella 

simulazione di processi 

automatici mediante PLC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRILE 

 

 

 

 

 

MAGGIO 

 

UDA 

 D’ ISTITUTO SUL 

ORE 12 

Realizzazione 

VEDI ALLEGATO   G DEL 

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
   

 

OTTOBRE 

 



di un impianto 

fotovoltaico 

per una 

abitazione 

civile 

 

MAGGIO 
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METODI  E  STRUMENTI 

 

In linea generale si conviene di procedere all’utilizzo delle strategie didattiche che consentono un dialogo 

educativo particolarmente incisivo e costruttivo basato sul rispetto delle regole ed un coinvolgimento di tutta la 

scolaresca per meglio agire sulla formazione di tutti i discenti e per far acquisire le competenze proposte, 

cercando in ogni caso di valorizzare e gratificare i più meritevoli e ciò anche al fine di creare esempi di traino 

per i più disorientati. 

 

In particolare si conviene di utilizzare, a scelta, i seguenti metodi e strumenti: 

 

1. lezione dialogata con redazione di appunti; 
2. lavori di gruppo in spazi laboratoriali; 
3. situazioni problematiche di difficoltà crescente poste all’intera classe o al singolo allievo o a gruppi di 

allievi;       

4. quaderni, libro di testo, calcolatrice scientifica, monografie redatte dal docente o dagli allievi, supporti 
multimediali,internet; 

5. peer to peer. 
6. Problem solving 
 

 

VALUTAZIONE  E  VERIFICA 

 

Per ottenere un congruo numero di elementi di valutazione si utilizzeranno più metodi di valutazione ed in 

particolare: 

 

1. interrogazioni singole e di gruppo; 

2. compiti scritti; 

3. impegno nella redazione di appunti e di monografie;  

4. impegno nella risoluzione dei compiti a casa ed in classe; 

5. test a risposta chiusa e/o aperta. 

 

Si conviene che ogni UDA sarà ritenuta conclusa quando la maggior parte degli allievi abbia acquisito le 

competenze proposte, intendendo tale risultato raggiunto in prima battuta o al termine di una eventuale azione 

di recupero svolta in orario curricolare e/o extracurricolare. In ogni caso al termine del primo trimestre è 

prevista, come da delibera del Collegio dei Docenti, una unità di recupero e/o potenziamento, in particolare per 

favorire l’inclusione degli allievi con difficoltà.   
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Relazione finale di 

 Laboratorio Tecnologico e Applicazioni 

Docente: prof. Brienza Ivo 

La classe era composta inizialmente da 17 allievi dei quali gli allievi Alfiero Andrea, Bacile Pietro, Carbone Marco, 

Ferrara Graziano, Pianese Domenico e Puca Aniello  non hanno mai frequentato. Poco assidui, invece sono stati gli 

allievi D’alterio Luigi, Maiello Francesco e Sansone Pasquale. 

Già dai primissimi incontri la classe ha manifestato una scarsa e altalenante frequenza alle lezioni. 

Immediatamente ho attivato ogni tipo di strategie e di interventi, singoli e di gruppo, mirati fondamentalmente al 

recupero della frequenza scolastica ma tali azioni, purtroppo, non hanno avuto, per tutti, la ricaduta positiva 

prevista. Tra i motivi probabilmente c’è l’orario scolastico che vedeva due delle tre ore della mia disciplina 

ricadere alla prima e all’ultima ora determinando, di conseguenza, anche un rendimento scolastico degli allievi 

non sempre adeguato. 

Dopo un’attenta analisi dei livelli di partenza, ho preferito dedicare una parte del primo periodo dell’anno 

scolastico ad una puntuale disamina dei prerequisiti del secondo biennio necessari per il conseguente 

svolgimento del programma del nuovo A.S. Solo al termine di questa prima fase ed alla "ovvia" verifica del lavoro 

svolto e degli obiettivi raggiunti dalla maggior parte della classe, ho iniziato lo svolgimento del programma 

regolarmente allegato riprendendo i concetti fondamentali della disciplina ma, soffermandomi particolarmente 

sull’utilizzo di tutti gli strumenti di misura del Laboratorio Tecnologico, sulle tecniche di collaudo,verifica 

funzionale, ricerca guasti nonché alla manutenzione dei dispositivi elettronici. 

In merito alla partecipazione al dialogo educativo - didattico e alla frequenza si è notato un certo miglioramento 

da parte di molti alunni nonostante fosse ancora molto presente il contagio e la paura per il Covid. Nonostante ciò 

un gruppo di alunni si è distinto durante l’anno per partecipazione e lavoro adeguato, raggiungendo in modo 

soddisfacente gli obiettivi prefissati in sede di programmazione anche relativamente all’UDA interdisciplinare. Gli 

allievi si sono impegnati nella realizzazione di un impianto fotovoltaico per abitazione civile.  Inoltre gli allievi si 

sono impegnati ulteriormente nella realizzazione di altri due progetti quali: azionamento elettromeccanico di un 

motore asincrono monofase e di un impianto audio di evacuazione di emergenza per strutture pubbliche ad alta 

affluenza. Entrambi saranno oggetto di discussione agli esami di stato.  

Un altro gruppo di alunni ha raggiunto appena la sufficienza manifestando, in ogni caso, un notevole 

miglioramento non solo comportamentale ma, anche in termini di partecipazione ed impegno. 
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TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

PROGRAMMA SVOLTO QUINTO ANNO – a.s.: 2021/2022 

Docente: prof. Sergio Sanguedolce 

 

1) Manutenzione e Assistenza Tecnica 

✓ Documentazione tecnica, manuali e data-sheet.  

✓ La sicurezza elettrica. 

✓ La manutenzione di un circuito Elettrico. Guasti di un impianto. 

✓ Il rischio elettrico (protezione contro le sovracorrenti e dispersioni). 

Cause di infortunio elettrico. 

✓ Dispositivi di protezione elettrica, individuali e collettivi. 

Segnaletica antinfortunistica. 

✓ Gli effetti e la prevenzione degli infortuni. 

✓ Norme di rappresentazione grafica di reti e impianti elettrici. 

Schemi logici e funzionali di apparati, sistemi e impianti. 

✓ Struttura e componenti degli impianti elettrici. 

✓ Caratteristiche tecniche di componenti e apparati elettrici. 

✓ Il Controllore Logico Programmabile (PLC). 

✓ Sistemi elettrici trifasi.  

✓ Efficientamento energetico. 

✓ Le macchine elettriche, caratteristiche di costruzione: 

- Trasformatore 
- Motore asincrono monofase e trifase. 

 

 

2) Efficientamento Energetico 

Definizione di efficientamento energetico – Protocollo di Kyoto (direttive 

principali) – Il patto dei Sindaci (PAES) in Italia: scopo del patto ed obiettivi 

preposti. – Principali interventi per ridurre i consumi energetici nel settore 

civile – Esempio applicativo di riduzione dei consumi elettrici di energia con 

l’utilizzo di lampade a LED – Definizione di Classe energetica di 

un’apparecchiatura (es. frigorifero, lavatrice, forno, caldaia, TV, ecc.). 

 

3) Sicurezza elettrica 

Il fenomeno di elettrocuzione – Contatti diretti ed Indiretti - Principio di 

funzionamento di un interruttore differenziale (salvavita) – L’impianto di 
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messa a terra : scopi ed obblighi di legge – Definizione di : resistenza di 

terra, tensioni di “contatto” e di “passo”, corrente di dispersione – valore 

massimo della tensione di contatto a cui può essere sottoposto una persona - 

I componenti principali di un impianto di messa a terra (dispersore verticale, 

dispersore orizzontale, conduttore di “protezione” e di “terra”) - Simboli 

elettrici ed individuazione dei componenti principali di un impianto d messa a 

terra. La norma CEI 64-8/6 per le verifiche di primo impianto e le verifiche 

periodiche. 

Decreto Ministeriale DM 37/2008. 

 

APPLICAZIONI:  

✓ AZIONAMENTO DI UN MOTORE ASINCRONO TRIFASE E MONOFASE: 

principio di funzionamento – principali componenti elettrici ed elettronici – 

differenze tra un impianto automatico e semi automatico – differenze tra un 

azionamento elettromeccanico ed uno elettronico – l’inverter per la 

regolazione della velocità del motore - schemi funzionali - Manutenzione 

periodica – ricerca guasti. 

 

✓ IMPIANTO INDUSTRIALE: Analisi dei carichi – Dimensionamento delle 

condutture – Protezione contro i contatti diretti ed indiretti – Schemi 

elettrici a blocchi – Modalità di collegamento di un gruppo elettrogeno per 

l’alimentazione di riserva – Impianto di illuminazione interna ed esterna – 

Schemi unifilari dei quadri elettrici. 

 

✓ CANCELLI AUTOMATICI: Tipologie e caratteristiche tecniche – schemi e 

rappresentazione grafica dei vari cancelli - azionamenti – fotocellule – 

dispositivi di sicurezza – manutenzione preventiva – ricerca guasti – 

certificato di conformità – fascicolo tecnico – requisito normativo 

dell’installatore. 

Docente 

Prof. Sergio Sanguedolce 
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PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E 

MANUTENZIONE 

(TTIM) 
 

UDA 1 
SETTEMBRE 

MANUTENZIONE 

E ASSISTENZA 

TECNICA 

ASPETTI 

GENERALI 

1) La sicurezza elettrica; 

2) La manutenzione di un impianto elettrico; 

3) Classificazione degli interventi manutentivi; 

4) Fasi operative della manutenzione; 

5) Metodi tradizionali e innovativi di manutenzione; 

6) Il rischio elettrico; 

7) Norme per la rappresentazione grafica; 

8) Metodiche di ricerca e diagnostica dei guasti; 

9) Metodiche di ricerca guasti di sistemi elettrici ed elettronici; 

10) Caratteristiche tecniche degli apparati elettrici; 

11) Documenti di manutenzione, di collaudo, di certificazione; 

contratto di manutenzione; esempi di contratti di manutenzione. 

 

 
 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI 

1) Ricercare e individuare guasti; 

2) Smontare, sostituire e rimontare componenti e 

apparecchiature di varia tecnologia applicando procedure di 

sicurezza; 

3) Applicare le procedure per il processo di certificazione di 

qualità; 

4) Pianificare e controllare interventi di manutenzione; 

5) Organizzare la logistica dei ricambi e delle scorte; 

6) Gestire la logistica degli interventi; 

7) Stimare i costi del servizio; 

8) Redigere preventivi e compilare un capitolato di 

manutenzione; 

9) Utilizzare, nei contesti operativi, metodi e strumenti di 

diagnostica tipici delle attività manutentive di interesse; 

10) Utilizzare il lessico di settore. 

 

MEZZI E METODI 
1) Lezione frontale  

2) Lezione dialogata  

3) Lavoro individuale in classe 

 

SPAZI E TEMPI Aula scolastica: le lezioni si sono svolte normalmente in aula, 

in presenza. Durata 1 mese 
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TIPI DI VERIFICHE 

EFFETTUATE 

Criteri e Strumenti della valutazione e della misurazione: 

Le verifiche sono state frequenti e diversificate.  

Prove strutturate a risposta chiusa e/o aperta. 

Nella valutazione si è tenuto conto del livello di partenza,, 

dell’impegno. 

Punteggi: 

Punteggi per la valutazione dell’orale e dello scritto in decimi, 

tenendo conto del valore formativo dell’attività valutativa. 

LIBRI DI TESTO 1) Volume 1 – Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione; 

Edizione blu Elettronica, elettrotecnica e automazione per il secondo 

biennio 

2) Volume 2 – Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione;  

3) Dispense del docente. 

 

 

 

UDA 2 
OTTOBRE 

EFFICIENTAMEN

TO ENERGETICO 

1) Definizioni; 

2) Protocollo di Kyoto; 

3) Interventi per ridurre i  consumi energetici; 

4) Le classi energetiche; 

5) Esempi e applicazioni tipiche. 

6) Norme per la rappresentazione grafica; 

7) Metodiche di ricerca e diagnostica dei guasti; 

8) Metodiche di ricerca guasti di sistemi elettrici ed elettronici; 

9) Caratteristiche tecniche dei moduli FV; 

10) Documenti di manutenzione, di collaudo, di certificazione; 

contratto di manutenzione; esempi di contratti di manutenzione. 

 

 
 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI 

1) Ricercare e individuare guasti nei principali impianti; 

2) Smontare, sostituire e rimontare componenti e 

apparecchiature di varia tecnologia applicando procedure di 

sicurezza; 

3) Pianificare e controllare interventi di manutenzione; 

4) Organizzare la logistica dei ricambi e delle scorte; 

5) Gestire la logistica degli interventi; 

6) Stimare i costi del servizio; 

7) Redigere preventivi e compilare un capitolato di 

manutenzione; 

8) Utilizzare il lessico di settore. 

 

MEZZI E METODI 
4) Lezione frontale  

5) Lezione dialogata  

6) Percorsi individualizzati 

7) Problem solving 

8) Lavoro individuale in classe 
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SPAZI E TEMPI Aula scolastica: le lezioni si sono svolte normalmente in aula, 

in presenza. Durata 1 Mese. 

 

TIPI DI VERIFICHE 

EFFETTUATE 

Criteri e Strumenti della valutazione e della misurazione: 

Le verifiche sono state frequenti e diversificate.  

Prove strutturate a risposta chiusa e/o aperta. 

Nella valutazione si è tenuto conto del livello di partenza, del 

progresso degli allievi, della situazione di arrivo, delle competenze 

e delle capacità acquisite, del comportamento, della frequenza, 

dell’impegno, della partecipazione della capacità di recupero. 

 

Punteggi: 

Punteggi per la valutazione dell’orale e dello scritto in decimi, 

tenendo conto del valore formativo dell’attività valutativa. 

LIBRI DI TESTO 2) Volume 1 – Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione; 

Edizione blu Elettronica, elettrotecnica e automazione per il secondo 

biennio 

3) Volume 2 – Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione;  

4) Dispense del docente; 

5) Appunti degli studenti. 

 

 

 

UDA 3 
NOVEMBRE 

SICUREZZA 

ELETTRICA 

1) Contatti diretti ed indiretti; 

2) Il salvavita; 

3) Resistenza di terrai; 

4) La normativa di riferimento; 

5) Il DM 37/08. 

 
 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI 

1) Ricercare e individuare guasti nei principali impianti; 

2) Smontare, sostituire e rimontare componenti e 

apparecchiature di varia tecnologia applicando procedure di 

sicurezza; 

3) Pianificare e controllare interventi di manutenzione; 

4) Organizzare la logistica dei ricambi e delle scorte; 

5) Gestire la logistica degli interventi; 

6) Redigere preventivi e compilare un capitolato di 

manutenzione; 

7) Utilizzare il lessico di settore. 

 

MEZZI E METODI 
9) Lezione frontale  

10) Lezione dialogata  

11) Percorsi individualizzati 

12) Problem solving 

13) Lavoro individuale in classe 

 

SPAZI E TEMPI Aula scolastica: le lezioni si sono svolte normalmente in aula, 

in presenza. Durata 1 Mese. 
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TIPI DI VERIFICHE 

EFFETTUATE 

Criteri e Strumenti della valutazione e della misurazione: 

Le verifiche sono state frequenti e diversificate.  

Prove strutturate a risposta chiusa e/o aperta. 

Nella valutazione si è tenuto conto del livello di partenza, del 

progresso degli allievi, della situazione di arrivo, delle competenze 

e delle capacità acquisite, del comportamento, della frequenza, 

dell’impegno, della partecipazione della capacità di recupero. 

 

Punteggi: 

Punteggi per la valutazione dell’orale e dello scritto in decimi, 

tenendo conto del valore formativo dell’attività valutativa. 

LIBRI DI TESTO 8) Volume 1 – Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione; 

Edizione blu Elettronica, elettrotecnica e automazione per il secondo 

biennio 

9) Volume 2 – Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione;  

10) Dispense del docente; 

11) Appunti degli studenti. 

 

 

 

 

UDA 4 
NOVEMBRE-DICEMBRE 

MOTORI 

ELETTRICI 

1) Principi di funzionamento; 

2) Tipi di azionamento; 

3) Regolazione della velocità; 

4) Manutenzione periodica e ricerca guasti; 

5) Schemi funzionali elettromeccanici e automatici. 

 
 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI 

6) Ricercare e individuare guasti nei principali impianti; 

7) Smontare, sostituire e rimontare componenti e 

apparecchiature di varia tecnologia applicando procedure di 

sicurezza; 

8) Pianificare e controllare interventi di manutenzione; 

9) Organizzare la logistica dei ricambi e delle scorte; 

10) Gestire la logistica degli interventi; 

11) Redigere preventivi e compilare un capitolato di 

manutenzione; 

12) Utilizzare il lessico di settore. 

 

MEZZI E METODI 
14) Lezione frontale  

15) Lezione dialogata  

16) Percorsi individualizzati 

17) Problem solving 

18) Lavoro individuale in classe 

 

SPAZI E TEMPI Aula scolastica: le lezioni si sono svolte normalmente in aula, 

in presenza. Durata 2 MesI. 
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TIPI DI VERIFICHE 

EFFETTUATE 

Criteri e Strumenti della valutazione e della misurazione: 

Le verifiche sono state frequenti e diversificate.  

Prove strutturate a risposta chiusa e/o aperta. 

Nella valutazione si è tenuto conto del livello di partenza, del 

progresso degli allievi, della situazione di arrivo, delle competenze 

e delle capacità acquisite, del comportamento, della frequenza, 

dell’impegno, della partecipazione della capacità di recupero. 

 

Punteggi: 

Punteggi per la valutazione dell’orale e dello scritto in decimi, 

tenendo conto del valore formativo dell’attività valutativa. 

LIBRI DI TESTO 13) Volume 1 – Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione; 

Edizione blu Elettronica, elettrotecnica e automazione per il secondo 

biennio 

14) Volume 2 – Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione;  

15) Dispense del docente; 

16) Appunti degli studenti. 

 

 

UDA 4 
GENNAIO-FEBBRAIO 

IMPIANTO 

INDUSTRIALE 

1) Analisi dei carichi  e dimensionamento delle condutture; 

2) Quadri elettrici – schemi unifilari e a blocchi; 

3) Il gruppo elettrogeno: principio di funzionamento e principali 

applicazione – ricerca guasti; 

4) Manutenzione periodica e ricerca guasti; 

5) Schemi funzionali elettromeccanici e automatici. 

 
 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI 

6) Ricercare e individuare guasti nei principali impianti; 

7) Smontare, sostituire e rimontare componenti e 

apparecchiature di varia tecnologia applicando procedure di 

sicurezza; 

8) Pianificare e controllare interventi di manutenzione; 

9) Organizzare la logistica dei ricambi e delle scorte; 

10) Gestire la logistica degli interventi; 

11) Redigere preventivi e compilare un capitolato di 

manutenzione; 

12) Utilizzare il lessico di settore. 

 

MEZZI E METODI 
19) Lezione frontale  

20) Lezione dialogata  

21) Percorsi individualizzati 

22) Problem solving 

23) Lavoro individuale in classe 

 

SPAZI E TEMPI Aula scolastica: le lezioni si sono svolte normalmente in aula, 

in presenza. Durata 2 MesI. 
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TIPI DI VERIFICHE 

EFFETTUATE 

Criteri e Strumenti della valutazione e della misurazione: 

Le verifiche sono state frequenti e diversificate.  

Prove strutturate a risposta chiusa e/o aperta. 

Nella valutazione si è tenuto conto del livello di partenza, del 

progresso degli allievi, della situazione di arrivo, delle competenze 

e delle capacità acquisite, del comportamento, della frequenza, 

dell’impegno, della partecipazione della capacità di recupero. 

 

Punteggi: 

Punteggi per la valutazione dell’orale e dello scritto in decimi, 

tenendo conto del valore formativo dell’attività valutativa. 

LIBRI DI TESTO 13) Volume 1 – Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione; 

Edizione blu Elettronica, elettrotecnica e automazione per il secondo 

biennio 

14) Volume 2 – Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione;  

15) Dispense del docente; 

16) Appunti degli studenti. 

 

 

 

UDA 5 
MARZO-APRILE 

CANCELLI 

AUTOMATICI 

1) Tipologie  - Caratteristiche elettromeccaniche principali; 

2) Distinta delle principali apparecchiature; 

3) La manutenzione e la ricerca guasti; 

4) Il Fascicolo Tecnico; 

5) Dispositivi di sicurezza per prevenire rischi alle persone ed alla 

macchine. 

 
 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI 

6) Ricercare e individuare guasti nei principali impianti; 

7) Smontare, sostituire e rimontare componenti e 

apparecchiature di varia tecnologia applicando procedure di 

sicurezza; 

8) Pianificare e controllare interventi di manutenzione; 

9) Organizzare la logistica dei ricambi e delle scorte; 

10) Gestire la logistica degli interventi; 

11) Redigere preventivi e compilare un capitolato di 

manutenzione; 

12) Utilizzare il lessico di settore. 

 

MEZZI E METODI 
24) Lezione frontale  

25) Lezione dialogata  

26) Percorsi individualizzati 

27) Problem solving 

28) Lavoro individuale in classe 

 

SPAZI E TEMPI Aula scolastica: le lezioni si sono svolte normalmente in aula, 

in presenza. Durata 1 Mese. 
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TIPI DI VERIFICHE 

EFFETTUATE 

Criteri e Strumenti della valutazione e della misurazione: 

Le verifiche sono state frequenti e diversificate.  

Prove strutturate a risposta chiusa e/o aperta. 

Nella valutazione si è tenuto conto del livello di partenza, del 

progresso degli allievi, della situazione di arrivo, delle competenze 

e delle capacità acquisite, del comportamento, della frequenza, 

dell’impegno, della partecipazione della capacità di recupero. 

 

Punteggi: 

Punteggi per la valutazione dell’orale e dello scritto in decimi, 

tenendo conto del valore formativo dell’attività valutativa. 

LIBRI DI TESTO 13) Volume 1 – Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione; 

Edizione blu Elettronica, elettrotecnica e automazione per il secondo 

biennio 

14) Volume 2 – Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione;  

15) Dispense del docente; 

16) Appunti degli studenti. 

 

 

 

UDA 
INTERDISCIPLIN

ARE 
IMPIANTO 

FOTOVOLTAICO 

1) Caratteristiche dell’impianto; 

2) Distinta delle principali apparecchiature; 

3) La manutenzione e la ricerca guasti; 

4) Il Fascicolo Tecnico; 

5) Dispositivi di sicurezza per prevenire rischi alle persone ed alla 

macchine. 

 
 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI 

6) Ricercare e individuare guasti nei principali impianti; 

7) Smontare, sostituire e rimontare componenti e 

apparecchiature di varia tecnologia applicando procedure di 

sicurezza; 

8) Pianificare e controllare interventi di manutenzione; 

9) Organizzare la logistica dei ricambi e delle scorte; 

10) Gestire la logistica degli interventi; 

11) Redigere preventivi e compilare un capitolato di 

manutenzione; 

12) Utilizzare il lessico di settore. 

 

MEZZI E METODI 
29) Lezione frontale  

30) Lezione dialogata  

31) Percorsi individualizzati 

32) Problem solving 

33) Lavoro individuale in classe 

 

SPAZI E TEMPI Aula scolastica: le lezioni si sono svolte normalmente in aula, 

in presenza. Durata:  20 ore. 
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TIPI DI VERIFICHE 

EFFETTUATE 

Criteri e Strumenti della valutazione e della misurazione: 

Le verifiche sono state frequenti e diversificate.  

Prove strutturate a risposta chiusa e/o aperta. 

Nella valutazione si è tenuto conto del livello di partenza, del 

progresso degli allievi, della situazione di arrivo, delle competenze 

e delle capacità acquisite, del comportamento, della frequenza, 

dell’impegno, della partecipazione della capacità di recupero. 

 

Punteggi: 

Punteggi per la valutazione dell’orale e dello scritto in decimi, 

tenendo conto del valore formativo dell’attività valutativa. 

LIBRI DI TESTO 1) Dispense del docente. 

 

 
  

Relazione finale di 

Tecnologie e Tecniche d’Installazione e Manutenzione 

Docente: prof. Sergio Sanguedolce 

La classe ha mostrato in complesso sufficiente interesse per la materia nonostante le difficoltà 

causate dalla frequenza saltuaria e dal poco rinforzo a casa dovuto, soprattutto a problemi 

lavorativi. Lo studio autonomo è stato insufficiente e si è svolto esclusivamente in classe dove, 

tuttavia, gli allievi si sono mostrati partecipativi.  

Il loro percorso non è stato facile trattandosi di allievi lavoratori e di allievi con motivi di natura 

personale e/o familiare e, se ciò ha rafforzato i rapporti interpersonali, non ha consentito a tutti 

di mantenere un’appropriata attenzione alle attività didattiche ed un adeguato e costante 

impegno nello studio. 

Quest’anno gli allievi sono apparsi anche più disorientati, considerati i livelli di partenza, per cui 

sono state messe in atto e sfruttate tutte le possibilità per offrire agli stessi continue lezioni di 

ripetizione e di recupero in itinere che hanno consentito, in parte, di colmare le lacune ed a 

tutti di acquisire meglio i contenuti studiati, limitandosi agli obiettivi minimi ed a semplici 

esercizi di applicazione. 

Lodevole, infine, è stato l’impegno di qualcuno nel migliorare il proprio rendimento e 

potenziare le proprie capacità. 
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Il lavoro di insegnamento si è svolto in un clima sereno e collaborativo sia nel rapporto docente 

discente che tra allievi. 

Per l’impegno superficiale e le numerose assenze sia individuali che di gruppo è stato 

necessario rivedere i tempi di attuazione del programma, rendere più agevoli i percorsi ed 

adattare le difficoltà alle reali possibilità degli allievi. 

Ciò non ha permesso di completare il programma rispetto alla programmazione iniziale. 

Tutte le tematiche sono state affrontate con la risoluzione di numerosi esercizi applicativi scelti 

tra quelli di più semplice applicazione, per chiarire e puntualizzare gli argomenti introdotti. 

Alla fine la maggior parte degli allievi ha acquisito una sufficiente preparazione complessiva e la 

capacità di utilizzare i procedimenti disciplinari in semplici situazioni anche se mostrano 

incertezze nella conoscenza dei contenuti e nell’applicazione autonoma degli strumenti di 

calcolo sempre per il poco tempo dedicato allo studio della materia dovuto alle loro condizioni 

di allievi lavoratori e di allievi con motivi di natura personale e/o familiare. 

Il programma iniziale è stato adattato ad una situazione effettiva diversa da quella prospettata 

dalla docente e si sono dovuti riprendere e consolidare argomenti che si ritenevano acquisiti. 

Ciò nonostante, gli allievi, pur presentando ancora molte incertezze, hanno raggiunto una 

preparazione tale da poter sostenere in modo adeguato l’Esame di Stato.  

Per quanto riguarda poi l’aspetto comportamentale la classe non ha mai mostrato 

atteggiamenti indisciplinati e tra gli allievi si è stabilita un’atmosfera collaborativa e serena che 

ha caratterizzato anche il rapporto con la docente. 

PROGRAMMA TECNOLOGIE MECCANICHE E 

APPLICAZIONI (TMA) 
Docente: Gianluigi Pistone 

 
 

CONTENUTI 

1) I materiali: caratteristiche e classificazione; 

2) Materiali per utensili; 

3) Lavorazioni meccaniche; 

4) Lubrificazione; 

5) Impianti fotovoltaici; 

6) Struttura delle macchine utensili a controllo numerico; 

7) Cenni di programmazione delle macchine utensili a controllo 

numerico; 

8) Affidabilità e Manutenzione; 

9) Sicurezza sui luoghi di lavoro. 
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OBIETTIVI 

RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI 

11) Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari 

materiali impiegati, allo scopo di intervenire nel 

12) montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel 

rispetto delle modalità e delle procedure stabilite; 

13) Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e 

diagnosi, eseguire le regolazioni dei sistemi e degli impianti; 

14) Attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 

tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

 

MEZZI E METODI 
34) Lezione frontale  

35) Lezione dialogata  

36) Percorsi individualizzati 

37) Problem solving 

38) Lavoro individuale in classe 

 

SPAZI E TEMPI Aula scolastica: le lezioni si sono svolte normalmente in aula, 

in presenza. 

 

TIPI DI VERIFICHE 

EFFETTUATE 

Criteri e Strumenti della valutazione e della misurazione: 

Le verifiche sono state frequenti e diversificate.  

Prove strutturate a risposta chiusa e/o aperta. 

Nella valutazione si è tenuto conto del livello di partenza, del 

progresso degli allievi, della situazione di arrivo, delle competenze 

e delle capacità acquisite, del comportamento, della frequenza, 

dell’impegno, della partecipazione della capacità di recupero. 

 

Punteggi: 

Punteggi per la valutazione dell’orale e dello scritto in decimi, 

tenendo conto del valore formativo dell’attività valutativa. 

LIBRI DI TESTO Tecnologie meccaniche e applicazioni. Nuova Edizione Openschool. 

Volume 3 – HOEPLI 

 

 

PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 

"Tecnologie Meccaniche e Applicazioni" 
Indirizzo MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA  

(SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO) 

A.S.: 2021/2022 

Classe 5^B MAT SE  

Docente: Gianluigi Pistone 

 

 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO: COMPETENZE  

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il 

riferimento delle attività didattiche della disciplina nel secondo biennio e nel quinto anno. La 
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disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre, in particolare, al 

raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di 

competenza:  

• 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;  

• gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi 

efficaci ed economicamente correlati alle richieste;  

• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale 

con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio.  

L’articolazione dell’insegnamento di “Laboratori tecnologici ed esercitazioni” in conoscenze e abilità è 

di seguito indicata quale orientamento per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte 

compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe.  

CONOSCENZE  

  

1) Distinta base di elementi, apparecchiature, componenti e impianti;  

2) Software di gestione;  

3) Ciclo di vita di un sistema, apparato, impianto;  

4) Tipologia di guasti e modalità di segnalazioni, ricerca e diagnosi;  

5) Sensori e trasduttori di variabili meccaniche di processo;  

6) Tecniche di rilevazione e analisi dei dati di funzionamento;  

7) Applicazioni di calcolo delle probabilità e statistica al controllo della funzionalità delle 

apparecchiature;  

8) Normative e tecniche per dismissione, riciclo e smaltimento di apparati e residui di 

lavorazione;  

9) Normativa tecnica di riferimento;  

10) Norme di settore relative alla sicurezza e alla tutela ambientale;  

11) Lessico di settore.  

    

ABILITÀ  

1) Predisporre la distinta base di elementi, apparecchiature, componenti e impianti;  

2) Utilizzare software di gestione relativo al settore di interesse;  

3) Valutare il ciclo di vita di un sistema, apparato e impianto, anche in relazione ai costi e 

ammortamenti;  

4) Analizzare impianti per diagnosticare guasti;  
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5) Valutare affidabilità, disponibilità, manutenibilità e sicurezza di un sistema in momenti 

diversi del suo ciclo di vita;  

6) Applicare le normative a tutela dell’ambiente;  

7) Individuare la struttura dei documenti relativi agli impianti e alle macchine, la gestione delle 

versioni e degli aggiornamenti evolutivi nel loro ciclo di vita;  

8) Utilizzare il lessico di settore.  

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI ESPOSTI PER UDA - CONTENUTI – PERIODO DI 

SVOLGIMENTO – ORE DI SVOLGIMENTO 

UDA 1 – I materiali 

 

Contenuti Periodo di svolgimento  Ore di svolgimento 

▪ Materiali: classificazione e proprietà;  

▪ Sollecitazioni e resistenza. 
Novembre – Dicembre 15 

 

UDA 2 - Tecnologie applicate alla produzione 

Contenuti Periodo di svolgimento  Ore di svolgimento 

▪ Utensili e macchine utensili;  

▪ Materiali per utensili;  

▪ Lubrificazione;   

▪ Lavorazioni meccaniche; 

▪ Impianti fotovoltaici. 

Gennaio – Febbraio – Marzo 24 

 

UDA 3 - Controllo numerico 

Contenuti Periodo di svolgimento  Ore di svolgimento 

▪ Struttura delle macchine utensili a 

Controllo Numerico;  

▪ Cenni sui trasduttori;  

▪ Cenni sulla programmazione delle 

macchine utensili a CNC;  

▪ Cenni sui cicli fissi;  

▪ Osservazione di esempi di programmazione 

CNC. 

Aprile – Maggio 16 

 

UDA 4 - Affidabilità e Manutenzione 

Contenuti Periodo di svolgimento  Ore di svolgimento 

▪ Pianificazione del progetto in funzione 

della manutenzione;  

▪ Affidabilità e guasti. 

Maggio – Giugno 6 
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Metodologie didattiche 

Metodologie didattiche 

▪ Lezione frontale;  

▪ Lezione dialogata;  

▪ Percorsi individualizzati; 

▪ Problem solving; 

▪ Lavoro individuale in classe. 

 

Valutazioni e verifiche 

Valutazioni e verifiche 

▪ Le verifiche saranno frequenti e diversificate. Prove 

strutturate a risposta chiusa e/o aperta. Nella valutazione 

si terrà conto del livello di partenza, del progresso degli 

allievi, della situazione di arrivo, delle competenze e 

delle capacità acquisite, del comportamento, della 

frequenza, dell’impegno, della partecipazione della 

capacità di recupero. 

▪ I punteggi per la valutazione dell’orale e dello scritto 

saranno in decimi, tenendo conto del valore formativo 

dell’attività valutativa. 

 

Testi e materiali adottati 

Testi e materiali adottati 

▪ Volume 2 – Nuovo Tecnologie Meccaniche e 

Applicazioni; per i nuovi Istituti Professionali, 

Manutenzione e Assistenza Tecnica, Industria e 

Artigianato per il Made in Italy;  

▪ Volume 3 – Tecnologie Meccaniche e Applicazioni; 

per gli Istituti Professionali, settore Industria e 

Artigianato;   

▪ Dispense del docente;  

▪ Appunti degli studenti. 

 
 

Relazione finale  
"Tecnologie Meccaniche e Applicazioni" 
Indirizzo MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA  

(SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO) 

A.S.: 2021/2022 

Classe 5^B MAT SE  

Docente: Gianluigi Pistone 

 

 
La classe si componeva inizialmente di n. 17 alunni. Tra questi, Alfiero Andrea, Bacile Pietro, Carbone 

Marco, Ferrara Graziano, Pianese Domenico e Puca Aniello non hanno mai frequentato. Poco assidui, 

invece, sono stati i seguenti alunni: D’Alterio Luigi; Maiello Francesco; Sansone Pasquale.  

Dopo un’attenta analisi dei livelli di partenza, si è reso necessario dedicare una parte del primo periodo 

dell’anno scolastico a richiami relativi a taluni degli argomenti previsti nel secondo biennio. Dopo di 
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che, si è verificato il lavoro svolto e appurato il raggiungimento degli obiettivi previsti da parte della 

intera classe. Dunque, si è passati allo svolgimento del programma allegato, riprendendo i concetti 

fondamentali della disciplina e soffermandosi particolarmente sui materiali, sulle loro caratteristiche e 

proprietà, sui criteri di resistenza e, infine, sui loro utilizzi. Da cui si è passati all’analisi della loro 

applicazione nell’ambito delle lavorazioni meccaniche, proseguendo con gli argomenti presenti in 

programma. Si è notato una certa partecipazione e frequenza da parte di molti alunni, nonostante la 

paura e l’effettivo contagio al virus Covid-19. Nonostante ciò, un gruppo di alunni si è distinto durante 

l’anno per partecipazione e lavoro adeguato, raggiungendo in modo soddisfacente gli obiettivi prefissati 

in sede di programmazione anche relativamente all’UDA interdisciplinare, in cui gli alunni si sono 

impegnati nella realizzazione di un impianto fotovoltaico per abitazione civile.  Quasi la totalità della 

classe ha raggiunto discreti risultati e ha manifestato, durante l’anno scolastico, un notevole 

miglioramento, soprattutto in termini di partecipazione e impegno. 

PIANO DI LAVORO 
INDIVIDUALE ITALIANO 

 
Anno Scolastico 2021/2022 

Docente: Bevilacqua Michele 

Classe: V Se Sezione: B  Indirizzo: ME 

Disciplina: Italiano 

 

1. SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE 

Livelli di partenza:  

Dal punto di vista cognitivo la maggior parte degli alunni mostra buone potenzialità e un livello di conoscenze 

e competenze mediamente sufficiente. 

Partecipazione:  

Il gruppo classe appare coeso e collaborativo. La maggior parte dei componenti della classe mostra un discreto 

interesse verso la disciplina, partecipando alle attività didattiche in modo quasi adeguato. 

 

 

Comportamento: 

Il gruppo classe non presenta problematiche dal punto di vista disciplinare. L’interazione con il docente 

avviene sempre con grande correttezza ed educazione. 

 

 

 

 
2. OBIETTIVI DEL PERCORSO FORMATIVO IN TERMINI DI COMPETENZE, ABILITA’ E 

CONOSCENZE (scegliere la voce che interessa) 
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 X Si vedano gli obiettivi stabiliti nella Programmazione di Dipartimento, alla quale si fa 

espressamente riferimento; 

 

 Pur aderendo a quanto stabilito nella Programmazione di Dipartimento, si integrano i seguenti 

obiettivi, non raggiunti/ non pienamente raggiunti nel precedente anno scolastico: 

 

 

COMPETENZE ABILIT

A’ 

CONOSCENZE 

1) Individuare e utilizzare gli 

strumenti di comunicazione e di 

team working più appropriati per 

intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di 

riferimento; 

2) Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e 

di gruppo relative a situazioni 

professionali; 

3) Utilizzare e produrre strumenti di 

comunicazione visiva e 

multimediali anche con riferimento 

alle strategie espressive e agli 

strumenti tecnici della 

comunicazione in rete. 

Lingua 

Utilizzare i linguaggi settoriali nella 

comunicazione in contesti 

professionali. 

Redigere testi a carattere 

professionale utilizzando un 

linguaggio specifico. 

Comparare e utilizzare termini 

tecnici e scientifici nelle diverse 

lingue. 

Interloquire e argomentare anche con 

i destinatari del servizio in situazioni 

professionali del settore di 

riferimento. 

Scegliere e utilizzare le forme di 

comunicazione multimediale 

maggiormente adatte all’ambito 

professionale di riferimento. 

Elaborate il curriculum vitae in 

formato europeo. 

Letteratura 

Contestualizzare l’evoluzione della 

civiltà artistica e letteraria dall’Unità 

d’Italia ad oggi 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. 

Interpretare criticamente un ‘arte 

visiva e cinematografica. 

 

Lingua 

Tecniche compositive per diverse 

tipologie di produzione scritta anche 

professionale. 

Strumenti per l’analisi e 

l’interpretazione di testi letterari e 

per l’approfondimento di tematiche 

coerenti con l’indirizzo di studio. 

Repertori dei termini tecnici e 

scientifici in differenti lingue. 

Struttura di u curriculum vitae e 

modalità di compilazione del CV 

europeo. 

Letteratura  

Processo storico e tendenze 

evolutive della letteratura italiana 

dall’Unità d’Italia ad oggi, a partire 

da una selezione di autori e testi 

emblematici. 

Significative produzioni letterarie, 

artistiche e scientifiche anche di 

autori internazionali. 

Elementi di identità e di diversità tra 

la cultura italiana e le culture di altri 

Paesi con riferimento al periodo 

studiato. 

Rapporto tra opere letterarie ed altre 

espressioni artistiche. 

Le figure retoriche 

I registri e gli stili 

Richiami significativi ali autori 

del Romanticismo (Leopardi e 

Manzoni) 

La letteratura e l’arte nella 

seconda metà dell’Ottocento: 

Il Positivismo, il Naturalismo e il 

Verismo 

Giovanni Verga 

Il Decadentismo, Pascoli e 

D’Annunzio 

Il Futurismo e la narrativa del 

primo Novecento 
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Svevo e Pirandello 

L’Ermetismo: Montale, 

Ungaretti, Saba; 

Il neorealismo: P. Levi 

 
 

3.   OBIETTIVI MINIMI 

Si vedano gli obiettivi minimi stabiliti nella Programmazione di Dipartimento, alla quale si fa 

espressamente riferimento. 

4. SCANSIONE DI MASSIMA DEL PROGRAMMA 
 

 

Contenuti disciplinari 
 

          Periodo 
 

Stima ore previste 

Richiami significativi ali autori del 

Romanticismo (Leopardi e Manzoni) 

SETTEMBRE 4 

   

 OTTOBRE 4 

   

La letteratura e l’arte nella seconda metà 

dell’Ottocento: 

Il Positivismo, il Naturalismo e il Verismo 

 9 

   

 NOVEMBRE  

Giovanni Verga  8 

   

   

 DICEMBRE  

Il Decadentismo, Pascoli e D’Annunzio  8 

   

 GENNAIO 9 

   

 FEBBRAIO 6 

   

Il Futurismo e la narrativa del primo 

Novecento 

Svevo e Pirandello 

 6 

   

 MARZO 11 

   

UDA Interdisciplinare: il Futurismo esalta 

la potenza delle nuove tecnologie. La 

macchina, simbolo dei tempi nuovi, 

diviene nuovo ideale di bellezza. 

  

   

 APRILE 3 
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L’Ermetismo: Montale, Ungaretti, Saba  9 

   

 MAGGIO  

  10 

Il Neorealismo: P. Levi  4 

   

 
5. METODI 

 X Lezione frontale 

 X Lezione partecipata 

 X Lavoro di gruppo e/o in coppia 

 Peer tutoring 

 X Cooperative learning 

 Esercitazioni di laboratorio 

 CLIL 

 Altro (specificare) 

………………………………………
…………….. 

 
6. MEZZI 

 Libro di testo 

 X Dispense 

 X Materiali multimediali 

 Videoproiettore 

 LIM 

 Altro (Specificare) 

………………………………………

…………….. 
 

 
7. STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

- Strumenti di valutazione: si rimanda a quanto stabilito nella Programmazione di 

Dipartimento; 

- Criteri di valutazione: saranno utilizzate le griglie di valutazione allegate alla 

Programmazione di Dipartimento. 

 
8. MODALITA’ DI RECUPERO 

Si rimanda alla Programmazione di Dipartimento. 
 

 

RELAZIONE FINALE DOCENTE: Bevilacqua Michele MATERIA ITALIANO a. s. 2021-2022 

RISULTATI CONSEGUITI (COMPETENZE E CONOSCENZE) 

I discenti sono apparsi sempre inclini al dibattito con Il docente, abituati al colloquio e al 

confronto fra le opinioni, ben disposti ad una costruttiva collaborazione. L’impegno e 

l’interesse dimostrati sono stati generalmente corrispondenti agli obiettivi prefissati, alcune 

ragazze e ragazzi sono poi propensi ad uno studio più rielaborativo e critico. 

Complessivamente, si può ritenere che gli alunni abbiano completato un processo 

d’insegnamento-apprendimento ottimo, in vista dell’ultima prova loro richiesta, ovvero 

l’Esame di Stato, per il quale Il docente auspica il raggiungimento di proficui risultati. 
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Agli allievi è stato richiesto di dimostrare di possedere: abilità nello strutturare discorsi   scritti 

e orali in modo logico e corretto; capacità di operare le analisi dei testi e poetici e narrativi 

dei vari autori studiati; conoscenza dei contesti storico-culturali nei quali esaminare le singole 

opere. Alcuni allievi sono apparsi particolarmente versatili nella produzione scritta, ma tutti 

sono sempre stati puntuali e capaci nella scrittura, pur incorrendo qualcuno in una sintesi 

eccessiva, sintomo di una certa superficialità. 

Per quanto concerne l’andamento disciplinare, essi sono sempre stati molto garbati, corretti e 

sensibili agli ammonimenti e non hanno mai fatto registrare alcuna forma di scorrettezza nei 

confronti del docente. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Durante il primo quadrimestre, gli alunni sono stati sottoposti ad un congruo numero di 

verifiche sia scritte che orali. Le verifiche hanno mirato ad accertare: la correttezza e la 

proprietà nell’uso della lingua; la conoscenza degli argomenti proposti; la capacità di analisi, 

sintesi e rielaborazione critica; l’organicità dei discorsi. La valutazione, misurata in decimi, si 

è sempre conformata ai criteri indicati nel PTOF dell’Istituto; per i compiti scritti ci si è 

attenuti alla griglia di valutazione indicata nella programmazione di dipartimento. 

Naturalmente sono stati indicatori di valutazione anche il comportamento, l’impegno, la 

costanza nello studio a casa, il puntuale svolgimento dei compiti assegnati, la prontezza nell’ 

apprendimento, la partecipazione al dialogo educativo. 

 

 

 

INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI INTEGRATIVI 

Nel primo quadrimestre nessun allievo ha riportato il debito formativo. 

METODOLOGIE E SUSSIDI IMPIEGATI 

Sono state utilizzate dispense e schede fornite dal docente, libri di testo in adozione, nonché 

altri in possesso già degli alunni, classici di cui gli allievi disponevano nelle librerie di 

famiglia e sussidi telematici. Prevalentemente è stata attuata la metodologia della lezione 

frontale, ma anche quella della flipped classroom, che ha dato ottimi risultati. L’obiettivo 

principe dell’insegnante è stato quello di sollecitare il più possibile la partecipazione 

degli       a alunni alle attività didattiche e alla rielaborazione autonoma dei contenuti. 

RISULTATI CONSEGUITI (COMPETENZE E CONOSCENZE) 

Considerate le premesse, sono emerse manifestamente le potenzialità trasversali della classe, 

che ha globalmente conseguito esiti positivi. Gli allievi, che sono sempre stati recettivi ad 

uno studio rielaborativo, hanno progressivamente fatto registrare attenzione ed una 
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motivazione sempre maggiore. 

Per quanto riguarda più strettamente il livello di preparazione della classe, al termine 

dell’anno scolastico si rileva la presenza di un gruppo consistente che lavora con ottime 

proprietà rielaborative, attivando collegamenti e valutazioni critiche appropriate, a cui si 

alternano alcuni alunni un po’ meno motivati, ma che hanno raggiunto comunque risultati 

discreti. Un gruppo più ristretto, invece, ha raggiunto senz’altro un livello di eccellenza. 

Durante l’anno scolastico, tutti gli allievi hanno mantenuto sempre un comportamento 

adeguato al cosiddetto “galateo digitale” e sono stati solleciti e pronti nelle consegne. 

Interventi didattici ed educativi integrativi 

           Il docente ha cercato di offrire il supporto didattico necessario a quanti hanno fatto rilevare una 

           maggiore difficoltà. 

Metodologie e sussidi impiegati 

           Oltre all’utilizzo della piattaforma digitale per le lezioni in modalità sincrona, talvolta l’insegnante 

           si è avvalso anche di link che potessero coadiuvare gli allievi in qualche approfondimento. Inoltre 

           il docente ha cercato di far vertere la gran parte delle lezioni sulla spiegazione accurata dei singoli  

           autori, evitando di sottoporre gli allievi all’eccessivo stress di continue verifiche orali; ha proposto 

           verifiche di tematiche tali da essere oggettivamente valutabili e correttamente svolte. 

Programma svolto 

           La letteratura e l’arte nella seconda metà dell’Ottocento 

           Il Positivismo, il Naturalismo e il Verismo 

           Giovanni Verga 

           Il Decadentismo, Pascoli e D’Annunzio 

           Il Futurismo e la narrativa del primo Novecento 

           Svevo e Pirandello 

            L’Ermetismo: Montale, Ungaretti e Saba 

            UDA Interdisciplinare: il Futurismo esalta la potenza delle nuove tecnologie. La macchina, simbolo dei 

tempi nuovi, diviene nuovo ideale di bellezza.      

                                                     

Testi: 

          Da Vita dei campi: Rosso Malpelo, La Lupa 

            Da Myricae: Lavandare, X agosto 

            Dalle Laudi: La pioggia nel pineto 

            Dai romanzi della rosa: Il piacere 
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            Dalla Coscienza di Zeno: La morte di mio padre 

            Il fu Mattia Pascal 

            Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 

            Da Allegria: Veglia, I fiumi 

            Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere 

            ho incontrato 

            Dal Canzoniere: Goal, Tredicesima partita, La capra. 

 

PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE STORIA 
Anno Scolastico 2021/2022 

Docente: Bevilacqua Michele 

Classe: V Se Sezione: B Indirizzo: ME 

Disciplina: Storia 

 
9. SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE 

Livelli di partenza: 

Dal punto di vista cognitivo la maggior parte degli alunni mostra buone potenzialità e un livello di conoscenze 

e competenze mediamente sufficiente. 

Partecipazione: 

Il gruppo classe appare coeso e collaborativo. La maggior parte dei componenti della classe mostra un discreto 

interesse verso la disciplina, partecipando alle attività didattiche in modo quasi adeguato. 

 

Comportamento: 

Il gruppo classe non presenta problematiche dal punto di vista disciplinare. L’interazione con il docente 

avviene sempre con grande correttezza ed educazione. 

 

 
10. OBIETTIVI DEL PERCORSO FORMATIVO IN TERMINI DI COMPETENZE, ABILITA’ E 

CONOSCENZE (scegliere la voce che interessa) 

 

 X Si vedano gli obiettivi stabiliti nella Programmazione di Dipartimento, alla quale si fa 

espressamente riferimento; 

 

 Pur aderendo a quanto stabilito nella Programmazione di Dipartimento, si integrano i seguenti 

obiettivi, non raggiunti/ non pienamente raggiunti nel precedente anno scolastico: 
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COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

1)Individuare le connessioni fra la 

storia e la scienza, l’economia e la 

tecnologia, analizzandone le 

evoluzioni nei vari contesti, anche 

professionali; 

2) Conoscere la dimensione 

geografica in cui si inseriscono i 

fenomeni storici, con particolare 

attenzione ai fatti demografici, 

economici, ambientali, sociali e 

culturali; 

3) approfondire i nessi fra il passato 

e il presente, in una prospettiva 

interdisciplinare; 

4) Integrare la storia generale con le 

tematiche e problematiche delle 

storie settoriali; 

5)Conoscere i valori alla base della 

Costituzione e modellare di 

conseguenza il proprio 

comportamento, partecipando 

attivamente alla vita sociale; 

6) Applicare un metodo di lavoro 

laboratoriale, con esercitazioni in 

contesti reali che abituino a 

risolvere problemi concreti. 

 

 

Analizzare problematiche 

significative del periodo considerato; 

Riconoscere nella storia del 

Novecento e nel mondo attuale le 

radici storiche del passato; 

Individuare relazioni tra evoluzione 

scientifica e tecnologica e contesto 

socio-economico; 

Effettuare confronti fra diverse 

tradizioni culturali in un’ottica 

interculturale; 

Analizzare criticamente le radici 

storiche e l’evoluzione delle 

principali carte costituzionali e delle 

istituzioni internazionali, europee e 

nazionali.  

Principali processi di trasformazione 

tra la fine del secolo XIX e il secolo 

XXI, in Italia, in Europa e nel 

mondo. 

Aspetti caratterizzanti la storia del 

Novecento e il mondo attuale quali 

in particolare: industrializzazione e 

società post-industriale, 

globalizzazione. 

Modelle culturali a confronto: 

conflitti, scambi e dialogo 

interculturale. 

Innovazioni scientifiche e 

tecnologiche e relativo impatto sui 

settori produttivi, sui servizi e sulle 

condizioni socioeconomiche. 

Problematiche economiche, sociali 

ed etiche quali: sicurezza e salute 

sui luoghi di lavoro, tutela 

dell’ambiente e del territorio. 

Territorio come fonte storica: 

tessuto sociale e produttivo, in 

relazione ai fabbisogni formativi e 

professionali. 

Categorie, lessico, strumenti e 

metodi di ricerca storica (analisi 

delle fonti). 

Radici storiche della Costituzione 

italiana e confronto con i modelli 

europei. 

 

Il logoramento degli antichi 

imperi; 

La Grande guerra; 

La Rivoluzione russa; 

Il dopoguerra; 

Dittature e democrazie; 

Fascismo, Stalinismo e Nazismo; 

La Seconda Guerra mondiale; 

L’Europa divisa e la guerra 

fredda. 

 

 

 
11.   OBIETTIVI MINIMI 

Si vedano gli obiettivi minimi stabiliti nella Programmazione di Dipartimento, alla quale si fa 

espressamente riferimento. 
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12. SCANSIONE DI MASSIMA DEL PROGRAMMA 
 

 

Contenuti disciplinari 
 

          Periodo 
 

Stima ore previste 

 SETTEMBRE  

   

La situazione politica, economica e sociale 

dopo l’Unità d’Italia 

 4 

   

 OTTOBRE  

Il logoramento degli antichi imperi  6 

   

 NOVEMBRE  

La Grande guerra  8 

   

 DICEMBRE  

La Rivoluzione russa  4 

   

Il dopoguerra  4 

   

UDA Interdisciplinare: il progresso 

economico e l’organizzazione scientifica 

del lavoro da Taylor a Ford. 

GENNAIO  

   

Dittature e democrazie  4 

   

 FEBBRAIO  

   

Fascismo, Stalinismo e Nazismo  6 

   

 MARZO  

  4 

   

La Seconda guerra mondiale  2 

   

 APRILE  

  6 

 MAGGIO  

  4 

   

L’Europa divisa e la guerra fredda  5 

   

Cittadinanza e Costituzione 

Principi fondamentali della Costituzione: i 

primi 12 articoli. 

Che cos’è l’agenda 2030 

 7 
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Città e comunità sostenibile: le energie 

rinnovabili, il disastro di Cernobyl 

Ridurre le diseguaglianze: il problema 

delle migrazioni, l’integrazione, la 

questione razziale 

La giustizia internazionale da Norimberga 

a l’AIA 

La Nato, le Onlus, le Ong 

 
13. METODI 

 X Lezione frontale 

 X Lezione partecipata 

 X Lavoro di gruppo e/o in coppia 

 Peer tutoring 

 X Cooperative learning 

 Esercitazioni di laboratorio 

 CLIL 

 Altro (specificare) 

………………………………………
…………….. 

 

 
14. MEZZI 

 Libro di testo 

 X Dispense 

 X Materiali multimediali 

 Videoproiettore 

 LIM 

 Altro (Specificare) 

………………………………………

…………….. 
 

 
15. STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

- Strumenti di valutazione: si rimanda a quanto stabilito nella Programmazione di 

Dipartimento; 

- Criteri di valutazione: saranno utilizzate le griglie di valutazione allegate alla 

Programmazione di Dipartimento. 

 
16. MODALITA’ DI RECUPERO 

Si rimanda alla Programmazione di Dipartimento. 

 

RELAZIONE FINALE DOCENTE Bevilacqua Michele    MATERIA Storia a. s. 2021-2022   5 B SE 



 

55   

   

Cittadinanza e Costituzione: 

Princìpi fondamentali della Costituzione: i primi 12 articoli 

Che cos’è l’Agenda 2030 

Città e comunità sostenibile: le energie rinnovabili, il disastro di Cernobyl 

Ridurre le diseguaglianze: il problema delle migrazioni, l’integrazione, la questione razziale 

                                SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  

Si sono ricostruite le linee fondamentali del divenire storico contemporaneo e dei suoi eventi 

principali, dall’analisi delle premesse della I guerra mondiale fino ai giorni nostri, con particolare 

attenzione ai problemi connessi con: 

La Grande guerra 

La Rivoluzione russa 

Il dopoguerra 

Fascismo, Nazismo e Stalinismo 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Per i criteri di valutazione si è tenuto conto della griglia di valutazione approvata ed 

adottata dal Dipartimento. 

INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI INTEGRATIVI 

In presenza di criticità rilevate sia durante le spiegazioni che durante le verifiche, 

sono stati ripetuti argomenti ed aspetti che risultavano poco consolidati o non del 

tutto compresi. METODOLOGIE E SUSSIDI IMPIEGATI 

La didattica frontale ha rappresentato la metodologia prevalente, anche se è stata 

data ampia possibilità alla discussione con riferimenti a passaggi rilevanti per gli 

argomenti svolti. 

Oltre al manuale in adozione, è stato adoperato materiale integrativo basato su 

schede, link e video al fine di approfondire gli   argomenti svolti. 

 

 

 
 

 

 

RISULTATI CONSEGUITI (COMPETENZE E CONOSCENZE) 

Gli allievi sanno 
• 

 

• 

• 

 

 

 

 

• 

 

ricostruire i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia 

dell’Europa e dell’Italia 

leggere in modo sufficientemente adeguato le diverse fonti 

sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica, cogliendo i nodi salienti 

dell’interpretazione e dell’esposizione e i significati specifici del lessico disciplinare utilizzare 

la conoscenza storica come strumento per comprendere, attraverso la discussione critica e il 

confronto fra diverse prospettive e interpretazioni, le radici del presente 

interconnettere la dimensione temporale e cronologica degli eventi storici con quella 

spaziale e geografica del loro attuarsi 

cogliere alcuni gli elementi di affinità-continuità e diversità-discontinuità fra civiltà 

diverse, anche differenti da quella occidentale 

orientarsi sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e 

giuridici, ai tipi di società 
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UDA Interdisciplinare: il progresso economico e l’organizzazione scientifica del lavoro 

da Taylor a Ford. 

 

 

PROGRAMMA INGLESE 

Classe: 5^B MAT  

Docente: Prof.  Carmine Panico 

- Elementi basilari di grammatica Inglese relativi all’anno in corso 

- What are the main properties of materials?  

- Metals: ferrous and non ferrous metals 

- Transformers 

- Properties of a circuit 

- Special circuits 

- Circuits in parallel and series 

- Batteries 

- Electrical safety basics 

- Who invented the automobile? 

- The fuel engine 

- What is robotics? 

- Refrigeration 

- Air conditioning 

- What is an electric circuit? 

- AC vs DC 

- Specific languages for electricity 

 

         Il Docente 

                                                                        Prof.  Panico Carmine 

INGLESE : Relazione finale  
 

 La classe risulta composta da 17 alunni di cui 8 non ha mai frequentato, pertanto il numero dei 

frequentanti è di 9 unità. La maggior parte di essi risulta frequentante assiduamente, tranne per uno 
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sparuto numero di alunni che hanno  hanno frequentato non molto assiduamente. La quasi totalità delle 

lezioni si sono svolte in presenza tranne un brevissimo periodo on line. La maggior parte degli allievi ha 

frequentato con attenzione e assiduità le lezioni, intervenendo sempre quando veniva loro richiesto. Il 

livello raggiunto si può ritenere più che soddisfacente. 

 

Giugliano in Campania 13/05/2022                                     Il docente 

                                                                                    Carmine Panico 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

"IS MARCONI “" 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

 

PIANO  di  LAVORO Tecnologie elettriche elettroniche  

DOCENTE:  SAVIANO VINCENZO   CLASSE:  5°B EN  

Estratto dal documento tecnico allegato al regolamento emanato con D.M. n139 del 22 agosto 2007 
 e  dall’allegato 1( definizioni) alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio  sulla costituzione del Quadro 
europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente( EQF) 
“ abilità ”: indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine compiti e risolvere 
problemi; le abilità sono descritte come cognitive ( uso del pensiero logico,intuitivo e creativo) e pratiche ( che implicano 
l’abilita’ manuale e l’uso di metodi, materiali,strumenti ). 
“ conoscenze”: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono 
l’insieme dei fatti, principi,teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come 
teoriche e/o pratiche. 
 “ competenze “: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 
metodologiche, in situazioni di lavoro o studio e nello sviluppo professionale e/personale; le competenze sono descritte in 
termini di responsabilità e autonomia 
 
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 
La classe si compone di discenti che hanno una conoscenza della materia alquanto superficiale quindi si cercherà di 
effettuare degli approfondimenti per ottenere miglioramenti durante l’anno  
 
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE (caratteristiche cognitive, comportamento, atteggiamento verso la materia, interesse e 
partecipazione, risultati iniziali, risultati attesi) 
 
La situazione di partenza registra una partecipazione emotiva che appare complessivamente positiva e propositiva. I fattori 
umani che concorrono a creare tale clima sono legati alla disponibilità a svolgere le attività di classe con spirito attivo e con 
correttezza e rispetto delle regole, 
La curiosità come spinta propulsiva a indagare nelle pieghe del sapere e, di conseguenza, una certa propensione a uno studio 
che non sia mnemonico ma che si basi su ricerca e dialogo. 
Le fasce di livello identificabili all’interno della classe, frutto dell’impegno profuso e della motivazione allo studio degl i allievi, 
sono tre: un primo gruppo si distingue per un'applicazione costante e per un buon livello di sviluppo delle capacità logiche, 
espressive e operative. Un secondo gruppo rientra nell'ambito di un livello soddisfacente dal momento che presenta un 
discreto sviluppo delle abilità di base ed un’applicazione nel complesso adeguata. Infine, un terzo gruppo presenta delle 
competenze acquisite in maniera essenziale che rivelano incertezze metodologiche e un approccio allo studio che necessita 
di maturare. 
 
LIVELLI DI PROFITTO  
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DISCIPLINA 
D’INSEGNAMENTO 

LIVELLO BASSO 
(voti inferiori alla 
sufficienza) 

LIVELLO MEDIO 
(voti 6-7) 

LIVELLO ALTO 
(voti 8-9-10) 

TECNOLOGIE ELETTRICO 
ELETTRONICHE 

N. Alunni (%) N. Alunni (%) N. Alunni (%) 

2 -- 7 -- ---- ---- 
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1. COMPETENZE  INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE ( TRASVERSALI) ALLA CUI ACQUISIZIONE SI INTENDE 
CONCORRERE : 
          

 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 

 

 

Indicare le competenze che si intende far acquisire 

Imparare ad imparare    

Progettare X 

Comunicare     

Collaborare e partecipare  X 

Agire in modo autonomo e responsabile   

Risolvere problemi X 

Individuare collegamenti e relazioni  

Acquisire ed interpretare l’informazione   

 
 

 

2.  COMPETENZE DELL’ASSE SCIENTIFICO/TECNOLOGICO CHE LA DISCIPLINA, CON CONTENUTI E ABILITA’ SPECIFICHE, 
CONCORRE A FAR ACQUISIRE : 
( come da linee guida del nuovo ordinamento) 
 

 
- Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie 

specifiche. 
 

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

 

 

 

 

 



 

60   

   

 

3. CONTENUTI E ABILITA’ DISCIPLINARI      
Materia: TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE Classe 5^ 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Trasformatore (Ripasso) 

Generalità sulle macchine 

elettriche 

Principio di funzionamento 

Modello elettrico 

Determinazione dei 

parametri: prova a vuoto e in 

c.c. 

Caduta di tensione industriale 

Rendimento 

Trasformatore trifase 

Aspetti costruttivi 

Dati di targa 

Collegamento in parallelo dei 

trasformatori 

Installazione e manutenzione 

 

Principio di 

funzionamento e 

struttura del 

trasformatore 

 

Prove sui trasformatori  

 

Documentazione tecnica 

e manuali 

 

 

Individuare le caratteristiche 

elettriche di macchine, 

impianti e dispositivi 

elettrici. 

 

 

 

Verificare , tramite semplici  

misure, il corretto  

funzionamento della  

macchina 

 

 

 

Assumere comportamenti 

sicuri nelle attività di 

manutenzione 

 

 

 

Eseguire prove e misurazioni 

 
 
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 la documentazione 
tecnica prevista dalla 
normativa per garantire la 
corretta funzionalità di 
apparecchiature, impianti e 
sistemi tecnici per i quali cura 
la manutenzione. 
 
 
Utilizzare correttamente 
strumenti di misura, controllo 
e diagnosi, eseguire le 
regolazioni dei sistemi e degli 
impianti. 
 

Motore Asincrono Trifase 

Principio Di Funzionamento 

Aspetti Costruttivi 

Caratteristiche Elettriche 

Avviamento Regolazione Della 

Velocità E Frenatura 

Installazione E Manutenzione 

Prove Sui Motori Asincroni 

Principi di 

funzionamento e 

struttura delle macchine 

elettriche motrici in 

corrente alternata 

 

Regolazione di velocità 

nei motori elettrici in 

c.a. 

 

Documentazione tecnica 

e manuali 

 

Prove sulle macchine 

elettriche. 
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 Sui Sistemi Trifase   

-   Sistemi Trifase. 

-Misure Di Potenza Nei Sistemi 

Trifase. 

- Trasformatori Monofase E 

Trifase. 

- Leggi 

Dell’elettromagnetismo. 

Principi di 

funzionamento e 

struttura dei 

trasformatori  

Individuare le caratteristiche 

elettriche di macchine, 

impianti e dispositivi elettrici 

Utilizzare la documentazione 
tecnica prevista dalla 
normativa per garantire la 
corretta funzionalità di 
apparecchiature, impianti e 
sistemi tecnici per i quali cura 
la manutenzione. 
 

Elettronica di potenza 

Convertitori AC/DC trifase 

Convertitori DC/AC (inverter) 

 

Conversione 

trattamento e 

generazione di segnali 

elettrici 

 

Definire le  

Specifiche delle 

apparecchiature costituenti 

l’azionamento elettrico. 

 

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

 

4. METODOLOGIE E STRUMENTI DI LAVORO DIDATTICO 
 apprendimento cooperativo o cooperative learning. . 

  tutoring. ...  

  problem solving. ...  

  studio di caso. ...  

 

5. ATTIVITÁ DI CODOCENZA/ COMPRESENZA 
 Grazie alla compresenza con i docenti, gli alunni hanno potuto ottimizzare i tempi di insegnamento/apprendimento in 
quanto le discipline affini presentano contenuti affini e permette, inoltre, di esaminare un argomento comune da punti di 
vista diversi.  
 

6. VERIFICHE PREVISTE: tipologie e numero ( COME DA INDICAZIONI CONTENUTE NEL  
       POF):  

      8.  CRITERI DI VALUTAZIONE (CONDIVISI NEL COLLEGIO DEI DOCENTI E INSERITI NEL 
        POF):   

Data _____________________ 

          Firma ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

62   

   

Matematica – piano di lavoro 2021/2022 

Docente: 

DI LAURO VINCENZO 

 Disciplina: 

MATEMATICA 

Classe: 

5 (SERALE) 

Sezione: 

B 

Indirizzo: 

EN 

 

COMPETENZE 

N. 

UDA 
(spuntare le UDA da seguire, 

indicate nella programmazione di 
istituto) 

Quote 
orario 

Modalità di fruizione 
(indicare la/e modalità 
inserendo una x o il n. 
delle ore nella casella 

corrispondente) 

Tipologia 
verifica 

ASSE MATEMATICO A distanza 
In 

presenza 

Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico e algebrico 
rappresentandole anche 
sotto forma grafica 
Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 

1 Equazioni e Disequazioni 20 0 20 

Verifica semi 
strutturata 

scritta 
Colloquio 

Confrontare ed analizzare 
figure nel piano 
cartesiano. Individuare 
strategie appropriate per 
la risoluzione del 
problema Utilizzare i 
concetti matematici per 
investigare fenomeni 
sociali e naturali per 
interpretare dati. 

2 
Definizione di Funzione 

Funzioni elementari 
30 0 30 

Verifica semi 
strutturata 

scritta 
Colloquio 

Individuare strategie 
appropriate per la 
risoluzione del problema 

3 Derivate 15  15 

Verifica semi 
strutturata 

scritta 
Colloquio 

Individuare strategie 
appropriate per la 
risoluzione del problema 

4 Limiti 20 0 20 

Verifica semi 
strutturata 

scritta 
Colloquio 

Saper costruire ed 
analizzare modelli di 
andamenti periodici nella 
descrizione di fenomeni 
fisici o di altra natura 

5 
Grafico probabile di una funzione 

composta 
14 0 14 

Verifica semi 
strutturata 

scritta 
Colloquio 
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  99 0 99  

N. Totale ore da svolgere  99    
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MATEMATICA  RELAZIONE E PROGRAMMA SVOLTO AL 15 

MAGGIO 2022 

Anno Scolastico 2021/2022 

 

 

Docente: 

DI LAURO VINCENZO 

 Disciplina: 

MATEMATICA 

Classe: 

5 (SERALE) 

Sezione: 

B 

Indirizzo: 

EN 

 

La classe risulta composta da 17 alunni di cui 8 non più frequentanti. Tutti gli alunni frequentanti, lo 

fanno per la maggior parte assiduamente, tranne uno sparuto numero di alunne con frequenza minore. 

La maggior parte degli allievi ha comunque frequentato con attenzione e assiduità le lezioni, intervenendo 

sempre quando veniva loro richiesto, impegnandosi al massimo per sopperire alle difficoltà citate. 

Il livello raggiunto si può ritenere più che soddisfacente e per taluni anche ottimale.  

Il programma svolto, rispetto a quello preventivato ad inizio anno scolastico, non è stato del tutto 

completato, si ritiene comunque di aver raggiunto una soddisfacente percentuale di argomenti svolti (circa 

90%) fornendo agli alunni le dovute competenze. 

Si registra una difficoltà maggiore nell’apprendimento delle metodologie risolutive delle esercitazioni 

pratiche (problemi ed esercizi in genere) piuttosto che sulla parte teorica che è stata appieno compresa da 

tutti gli alunni (chi più, chi meno). 
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PROGRAMMA SVOLTO  

  

  

Contenuti disciplinari 

DISEQUAZIONI DI PRIMO GRADO 

DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO 

GENERALITÀ SULLE FUNZIONI REALI DI UNA VARIABILE REALE 

INSIEME DI ESISTENZA DI UNA FUNZIONE 

INTERSEZIONI CON ASSI 

INTERVALLI DI POSITIVITÀ E DI NEGATIVITÀ 

FUNZIONI ELEMENTARI 

STUDIO QUALITATIVO DEL GRAFICO DI UNA FUNZIONE 

DEEFINIZIONE DI LIMITE DELLE FUNZIONI REALI DI UNA VARIABILE REALE 

LIMITE DESTRO E SINISTRO E LIMITE INFINITO 

LIMITI FONDAMENTALI 

DEFINIZIONE DI DERIVATA 

SIGNIFICATO GEOMETRICO DI DERIVATA 

DERIVATE DI FUNZIONI ELEMENTARI E REGOLE DI DERIVAZIONE 

 

Giugliano in Campania 15/05/2022 Il docente  

Vincenzo Di Lauro  
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ALLEGATO C  - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
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ALLEGATO “D” :  CONVERSIONE DEI CREDITI 
 

CREDITO SCOLASTICO PER GLI ESAMI DI STATO 2021. 2022 

 
 (ART.11 O.M. n.65 del 14/03/2022 ) 

In considerazione dell’emergenza sanitaria da COVID-19 in atto, anche per l’ a. s. 2021/2022 i crediti  del 
triennio sono stati ridefiniti, passando da un massimo di 40 (  d. Lgs. n.62 del 2017) a  50, attribuendo un 
peso maggiore al percorso scolastico.  

Attribuzione credito 

I consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017 e 
procedono a convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della TABELLA 1 di cui 
all’ALLEGATO C all’OM n.65 del 14/03/22. 

PERCORSI DI ISTRUZIONE PER ADULTI DI SECONDO LIVELLO 
(comma 5  Art. 11 dell’OM n.65  del 14-03-2022) 

 

Per i candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello, in sede di scrutinio finale si 
attribuisce il punteggio maturato nel Secondo e Terzo periodo didattico fino ad un massimo di 40 punti:  
 

➢ Secondo periodo  
 
Il credito maturato nel secondo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti 
assegnati e delle correlate fasce di credito relative alla classe quarta di cui alla tabella  all’allegato A 
del d. lgs. 62/2017 moltiplicando per due il punteggio ivi previsto, in misura comunque non 
superiore a 25 punti;  

 
➢ Terzo periodo 

 Il credito maturato nel terzo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti assegnati e 
alle fasce di credito relative al quinto anno della tabella dell’allegato A. 
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ALLEGATO A TABELLA Attribuzione Credito Scolastico 
(Art 15 com.2DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62) 

 

 

 

 

 

 

Media dei 

voti 

Fasce di 

credito 

III ANNO 

Fasce di 

credito 

IV ANNO 

Fasce di 

credito 

V ANNO 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6< M ≤7 8-9 9-10 10-11 

7< M ≤8 9-10 10-11 11-12 

8< M ≤9 10-11 11-12 13-14 

9< M ≤10 11-12 12-13 14-15 

 

ALLEGATO C 

  TABELLA 1 

Conversione del credito scolastico 
COMPLESSIVO  

 
 

Punteggio 
in base 40 

Punteggio 
in base 50 

21 26 
22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 
28 35 

29 36 

30 38 
31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 
40 50 

 
 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI 

 

 

Secondo quando approvato dal Collegio Docenti, il credito scolastico viene attribuito in un numero 

intero e tiene conto, oltre che della media matematica dei voti, anche di altri elementi quali: 

• l’assiduità della frequenza scolastica,  

• l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo,  

• l’interesse e l’impegno nella partecipazione alle attività complementari ed integrative e di 

ampliamento dell’Offerta Formativa, comprese le attività di orientamento in  entrata ed uscita, 

partecipazione a  gare e concorsi,  partecipazione a eventi pubblici e spettacoli culturali,  predisposte 

e definite dalla scuola.  

 

Si procede all'attribuzione del punto di incremento qualora si realizzi la collocazione della media nella 

fascia alta (decimale ≥  a 0,5) 
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Per l’attribuzione del credito scolastico, sono riportati i seguenti criteri per l'attribuzione del minimo 

o del massimo credito della fascia di oscillazione: 

 

6. parte decimale della media dei voti uguale o superiore a 5;  

7. assiduità della frequenza scolastica;  

8. impegno ed interesse nella partecipazione attiva al dialogo educativo; 

9. una votazione di Moltissimo in religione cattolica o attività alternativa alla religione Cattolica.  

 

 Il credito da attribuire nell'ambito della banda di oscillazione è il massimo della fascia se sono 

presenti due dei requisiti sopra riportati. 
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ALLEGATO “E”: TABELLA DEI CREDITI DEL 4° ANNO 
 

Tabella dei crediti del IV anno CONVERTITI 

 
Pr. Alunno CREDITI 

4 ANNO 
CREDITI NUOVI 

IV ANNO2 
 

18.  
A.A. 

   

19.  
B.P. 

   

20.  
C.D. 

   

21.  
C.M. 

   

22.  
C.A. 

   

23.  
C.G. 

   

24.  
C.P. 

   

25.  
D.L. 

   

26.  
F.G. 

   

27.  
I.T. 

   

28.  
M.F. 

   

29.  
M.G. 

   

30.  
P.D. 

   

31.  
P.A. 

   

32.  
R.S. 

   

33.  
S.P. 

   

34.  
T.B. 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Moltiplicando per due il punteggio ivi previsto, in misura comunque non superiore a 25 punti 
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ALLEGATO F 

 

ELENCO PATTO FORMATIVO CON CREDITO 

  

 

 

  

  Reg. N. _________________        Luogo e data _________________________  

  

 Quadro 1: Dati anagrafici  

  

Cognome:    

Nome:    

Luogo di nascita:    

Paese di nascita:    

Data di nascita:    

Cittadinanza:    

Indirizzo:    

Telefono/ Cellulare:    

Scuola di provenienza (indicare 

l’ultima scuola frequentata e 

l’anno di corso)    

Data di arrivo in Italia:    

CREDITO ATTRIBUITO  
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ALLEGATO “G” 

 

 

 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARE 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO  

Denominazione  

RISPARMIO ENERGETICO E RISORSE 
RINNOVABILI. 

IMPIANTI TECNOLOGICI DI 
 PANNELLI SOLARI  

 

Compito - prodotto  

 

Progettazione e realizzare di apparati e impianti secondo la normativa di 

settore. 

 

     MANUTENZIONE DI UN IMPIANTO 

 

 

Competenze di profilo  

 

 

C1. Analizzare e interpretare schemi di apparati, impianti e dispositivi 
predisponendo le attività.  

C2. Installare apparati e impianti, anche programmabili, secondo specifiche 
tecniche e nel rispetto della normativa di settore.  

C3.  Operare in sicurezza.  

 
(Allegato 2 – D) Articolo 3, comma1 lettera d – D.Lgs. 13 aprile, n.61 

 

Competenze di 
riferimento area generale  
 

 

 

1.Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 
secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: culturali, 
economici, tecnologici e professionali.  

2.Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere.  

3.Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione 
alla sicurezza.  
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Disciplina 

 

Abilità Conoscenze  

TTIM 
TMA 
TEEA 
LTE 

Riferibili a competenza di profilo:   
(Allegato 2 – D)Articolo 3, comma1 lettera d – D.Lgs. 
13 aprile, n.61 
A1.1 Realizzare e interpretare disegni 
e schemi di semplici dispositivi e 
impianti meccanici, elettrici ed 
elettronici.  
A1.4 Individuare componenti, 

strumenti e attrezzature con le 

caratteristiche adeguate. 

A1.9 Redigere la documentazione 

tecnica.  

A2.2 Installare apparati e impianti nel 
rispetto della normativa di settore.  
A6.2 Applicare le misure di 

prevenzione.  

Riferibili a competenze di profilo:   
(Allegato 2 – D) Articolo 3, comma1 lettera d – D.Lgs. 13 aprile, 

n.61 

C1.1 Norme e tecniche di       

rappresentazione grafica di semplici 

apparati, impianti e dispositivi.  

C1.3 Schemi logici e funzionali di 
semplici apparati e impianti, di 
circuiti elettrici, elettronici e 
fluidici.  

C2.1 Procedure operative di 
assemblaggio di componenti e 
apparecchiature.  

C6.2 Criteri di prevenzione e 

protezione. 

ITALIANO  Ricercare e selezionare le informazioni 
specifiche. 
 
Confrontare documenti di vario tipo in 
formato cartaceo ed elettronico, 
continui e non continui (grafici, tabelle, 
mappe concettuali) e misti, inerenti 
anche uno stesso argomento, 
selezionando le informazioni ritenute 
più significative ed affidabili. 

Leggere, comprendere ed interpretare 
testi scritti di vario tipo. 
Giuseppe Parini parlava della salubrità 
dell’aria. 
 

STORIA Riconoscere l’interdipendenza tra 
fenomeni economici, sociali, 
istituzionali, culturali e la loro 
dimensione locale/globale 

 

Il problema del riscaldamento globale è 

iniziato con la rivoluzione industriale. 

INGLESE Produrre brevi relazioni, sintesi e 

commenti anche con l’ausilio di 

strumenti multimediali, utilizzando il 

lessico appropriato. 

Caratteristiche dei materiali 

MATEMATICA Calcolare i parametri elettrici delle 

grandezze in regime alternato. 

Grandezze vettoriali, grandezze 

sinusoidali angolo di sfasamento tra i 

vettori. 

RELIGIONE La salvaguardia del creato: l’uomo 

come custode 

Lettura critica dell’enciclica Laudato sii 

e dei documenti diocesani 
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EDUCAZIONE CIVICA Rispettare l’ambiente, curarlo, 

conservarlo, assumendo 

atteggiamenti responsabili verso di 

esso 

L’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo  

sostenibile. 

Utenti destinatari   

Alunni classe V SEZ B MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA-SERALE 
 

Prerequisiti   

• Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI).  

• Simbologia elettrica.  

• Sezioni e colori dei conduttori.  

• Dispositivi di protezione.  

 

Fase di applicazione  
 

Ottobre/Giugno 

Tempi  
 

85 ore  

Metodologia  

• Lezione frontale.   

• Attività laboratoriale.  

• Coperative learning 

 • Lavoro individuale e di gruppo.   

• Ricerca di informazioni tecniche su Internet.  

• Problemsolving.  

 

Risorse umane  

 

interne 

 

Docenti, personale tecnico. 

 

Strumenti  

 

 

 

• Libri di testo.  

• Computer.  

• Strumentazione di laboratorio.  

• Cataloghi materiali e apparecchiature.  

• Software per disegno elettrico e per redigere documenti.  

 



 

75   

   

Valutazione  valutazione degli apprendimenti (conoscenze) in itinere 

si fa riferimento agli strumenti “classici”, quali, test a scelta multipla, prove 
scritte, analisi degli elaborati degli studenti etc 
 

La valutazione delle abilità sarà possibile attraverso una sistematica 
osservazione dei comportamenti (esperienze di laboratorio, etc) 
eventualmente supportata da opportune griglie di rilevazione.  
 

Compito di realtà assegnato andrà a definire il livello di competenza acquisita.  
Per procedere ad un’adeguata valutazione sia del lavoro di gruppo che del 
singolo, si terrà in considerazione il prodotto realizzato, il rispetto dei tempi di 
consegna, la capacità di organizzazione del gruppo mediante relazioni di 
autovalutazione da parte dello studente. 

 

 

 

 

IL PIANO DI LAVORO  
 

Il piano di lavoro è necessario per scandire le fasi dell’UdA stabilendo con chiarezza chi fa cosa e quando e le 

tipologie di verifiche nelle varie fasi, in itinere, a fine fase ecc.  

Il diagramma di Gantt ci obbliga ad una ottimizzazione delle risorse, consentendo una contemporanea 

visualizzazione delle attività, non soltanto in modo sequenziale ma anche in parallelo, dei soggetti coinvolti e 

della tempistica.  

Il Consiglio di Classe, nel programmare l’attività della classe, definisce gli obiettivi trasversali comportamentali e 

cognitivi da organizzare in termini di competenze e le strategie da mettere in atto per il loro conseguimento, 

individuando i fattori che concorrono alla valutazione periodica e finale; sceglie o elabora le griglie comuni di 

osservazione dei comportamenti e del processo di apprendimento.  

 

Piano di lavoro UdA 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO:  

IMPIANTI TECNOLOGICI DI PANNELLI SOLARI  
 

 

Coordinatore di classe: SANGUEDOLCE SERGIO 

Collaboratori: Consiglio di classe 
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Specificazione delle Fasi  
 

Fasi  
Attività 

Strumenti  Modalità 

didattiche  
Valutazione  

Discipline di 

apprendimento 

 

Tempi 

 

1  

 
Esposizione 
dell'UDA e 
condivisione degli 
obiettivi con gli 
allievi.  

 

 
Presentazione in 

Power Point. 

 
Condivisione e 

discussione con la 

classe. 

 
Valutazione e 

curiosità. 

 

Materie professionali 

Italiano 

Ed. Civica 

 

 

            2h 

 

2  

 
Organizzazione 
del lavoro da 
svolgere.  

 

 
Assegnazione 

degli incarichi.  

 
Comprensione 

degli incarichi 

assegnati.  

 
Disponibilità ad 

assumere 

incarichi. 

Materie professionali 

Ed. Civica 

Religione 

 

 

        4h 

 

3  

 
Norme e Leggi.  
 
Sistema  
Internazionale, 
grandezze 
elettriche.  
 
 
Rappresentazioni 
grafiche di 
apparecchiature 
elettriche ed 
elettroniche 
 
 Materiale 
impiegato nel 
settore elettrico 
elettronico.  
 

 
Laboratorio di 
EN/ELN.  
 
Computer con 
collegamento a 
internet.   
 
Software 

(WB,CAD,  
Open Office)   

 
Cataloghi 
materiale 
elettrico.  
 

 
Corretta lettura 
della normativa 
vigente.    
 
Scelta corretta dei 
materiali.  
 
Corretta scelta dei 

materiali elettrici.  

 
Metodo di lavoro, 
esecuzione pratica 
e capacità di 
problem solving.   
 
Funzionalità, 
completezza e 
organizzazione.  
 

 

Materie 

professionali; 

Italiano; 

Matematica; 

Inglese; 

Ed. Civica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         20h 

 

4  

 
Strumentazione e 
misura  
 
Strumentazione 
virtuale 
 
Elementi di 

organizzazione. 

 

 
Laboratorio di 
EN/ELN.  
 
Strumenti di 
misura.   
 
Strumenti di 
misura software.   
 

 

 
Corretta lettura 
degli strumenti di 
misura.   
 
Corretto utilizzo 
dei software di 
misura.  
 
Utilizzo degli 

strumenti di 

misura.  

 
Metodo di lavoro, 
esecuzione pratica 
e capacità di 
problem solving.   
 
Funzionalità, 
completezza e 
organizzazione.  
 

 

Materie 

professionali; 

Italiano; 

Matematica; 

Ed. Civica 

 

 

 

 

 

 

 

 

          14h 
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5  

 
Sorgenti luminose 
 
Impianti elettrici 

civili: componenti 
 

 
Laboratorio di 
EN/ELN.  
 
Laboratorio di 
impianti elettrici.   
 
Cataloghi 
materiale 
elettrico.  
 

 
Corretta scelta dei 
componenti 
dell’impianto.   
 
Scelta corretta dei 
materiali.  
 

 

 
Metodo di lavoro, 
esecuzione pratica 
e capacità di 
problem solving.   
 
Funzionalità, 
completezza e 
organizzazione.  
 
Unità di misure.  

Materie 

professionali; 

Ed. Civica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          10h 

 

6 

 
Schemi per impianti 

elettrici.  
 
Progettazione e 
realizzazione di 
impianti elettrici 
civili.  
 
 
Rappresentazioni 
grafiche di 
apparecchiature 
elettriche ed 
elettroniche 
 
 Materiale 
impiegato nel 
settore elettrico 
elettronico.  
 

 
Laboratorio di 
impianti elettrici.   
 
Computer con 
collegamento a 
internet.   
 
Software 

(WB,CAD,  
Open Office)   

 
Cataloghi 
materiale 
elettrico.  
 

 
Corretta stesura 
dello schema 
dell’impianto.   
 
Scelta corretta dei 
materiali.  
 
Utilizzo degli 

strumenti di 

misura.  

 
Metodo di lavoro, 
esecuzione pratica 
e capacità di 
problemsolving.   
 
Funzionalità, 
completezza e 
organizzazione.  
 
Unità di misure.  

 

Materie 

professionali; 

Matematica; 

Inglese; 

Ed. Civica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           15h 

 

7  

 
 

Elementi di 

sicurezza elettrica 

 

 

Impianti per 

illuminazione 

d’interni 

 

 

 

 

 
Laboratorio di 
impianti elettrici.   
 
Computer con 
collegamento a 
internet.   
 
Software 

(WB,CAD,  
Open Office)   
 
Cataloghi 
materiale 
elettrico.  
 

 
Corretta 
realizzazione 
dell’impianto.  
 
Stesura di una 
relazione tecnica.  
 
Termini tecnici in 
lingua inglese.  

 

 
Coerenza della 
realizzazione 
rispetto a quanto 
progettato.   
 
Uso di un 

linguaggio 

comunicativo 

preciso.  

Materie 

professionali; 

Italiano; 

Matematica; 

Inglese; 

Ed. Civica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         16h 
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8  

 
Leggere, 
comprendere, 
produrre relazioni di 
laboratori.  
 
Inglese tecnico.  
 

 
Collaudo finale  
dell’impianto 
realizzato.  

 

 
Attrezzatura e 

materiali 
presenti in 
laboratorio.  

 
 
Strumenti di 

misura.  
Software.  

 
Verifica del 
corretto 
funzionamento.   
 
Corretto utilizzo 
degli strumenti di 
misura e di 
controllo.  
 

 
Metodo di lavoro, 
esecuzione 
pratica.   
 
Funzionalità, 
completezza e 
organizzazione.  
 
Documentazione 
prodotta.  
 

Materie 

professionali; 

Italiano; 

Matematica; 

Ed. Civica 

Religione 

 

 

 

 

 

 

         4h 

 

 

 

DIAGRAMMA DI GANTT  
 

   Tempi  

Fasi  Ottobre  Nove mbre Dicembre  Gennaio Febbraio  Marzo  Aprile Maggio Giugno 

1            

2            

3             

4            

5  
    

 

      

6 
    

 

        

7 
    

 

       

8  
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LA RELAZIONE DELLO STUDENTE  

 

Anche l’allievo, tramite l’autovalutazione, è chiamato a illustrare e nel contempo diagnosticare il proprio lavoro 

elaborando una scheda in cui espone il risultato ed il percorso seguito, esprimendo una valutazione ed indicando 

i punti di forza e quelli di miglioramento.  

La relazione dovrà essere compilata dall’allievo alla fine del percorso, facendo capire l’importanza del momento 

di autovalutazione nel processo di apprendimento. Di seguito viene presentata una proposta di relazione, ogni 

C.d.C. potrà decidere di implementarla a seconda delle specifiche necessità.  

 

 

 

SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE DELLO STUDENTE  
 

RELAZIONE INDIVIDUALE  

Descrivi il percorso generale dell’attività 

Indica come avete svolto il compito e tu cosa hai fatto  

Indica quali problemi hai dovuto affrontare e come li hai risolti 

Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento   

 

 

Cosa devi ancora imparare 

Come valuti il lavoro da te svolto  
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COMPITO DI REALTA’  
 

Da realizzare in funzione delle indicazioni dei docenti, in base al prodotto realizzato 

- Montaggio unità pannello fotovoltaico 
- Verifica e controllo della meccanica dell’unità 
- Verifica e controllo dell’unità elettrica 
- Misura delle grandezze elettriche necessarie al funzionamento dell’unità fotovoltaica 
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’UDA 

DIMENSIONI 

DELLA 

INTELLIGENZA 

CRITERI FOCUS DELL’OSSERVAZIONE PUNTEGGIO 

 

 

 

 

 

 

Relazionale, 

affettiva e 

motivazionale 

Relazione 

con i 

compagni di 

classe e con i 

docenti  

91-100 
L’allievo entra in relazione con gli adulti e con i 

pari con uno stile aperto e costruttivo. 

 

76-90 

L’allievo si relaziona con gli adulti e con i pari 

adottando un comportamento pienamente 

corretto. 

60-75 
Nelle relazioni con gli adulti e con i pari 

l’allievo manifesta una correttezza essenziale. 

< 60 
L’allievo presenta lacune nella cura delle 

relazioni con gli adulti e con i pari. 

76-90 

L’allievo è in grado di affrontare le crisi con 

una strategia di richiesta di aiuto e di 

intervento attivo. 

60-75 

Nei confronti delle crisi l’allievo mette in atto 

alcune strategie minime per tentare di 

superare le difficoltà. 

< 60 

Nei confronti delle crisi l’allievo entra in 

confusione e chiede aiuto agli altri delegando 

a loro la risposta. 

DIMENSIONI 

DELLA 

INTELLIGENZA 

CRITERI FOCUS DELL’OSSERVAZIONE PUNTEGGIO 

Sociale 
Rispetto dei 

tempi 
91-100 

L’allievo ha impiegato in modo efficace il 

tempo a disposizione pianificando 

autonomamente le proprie attività e 
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distribuendole secondo un ordine di priorità. 

76-90 

Il periodo necessario per la realizzazione è 

conforme a quanto indicato e l’allievo ha 

utilizzato in modo efficace il tempo a 

disposizione, avvalendosi di una 

pianificazione. 

60-75 

Ha pianificato il lavoro, seppure con qualche 

discontinuità. Il periodo necessario per la 

realizzazione è di poco più ampio rispetto a 

quanto indicato e l’allievo ha utilizzato in 

modo efficace – se pur lento - il tempo a 

disposizione. 

< 60 

Il periodo necessario per la realizzazione è più 

ampio rispetto a quanto indicato e l’allievo ha 

disperso il tempo a disposizione, anche a 

causa di una debole pianificazione. 

Pratica 

Precisione e 

destrezza 

nell’utilizzo 

degli 

strumenti e 

delle 

tecnologie  

91-100 

Usa strumenti e tecnologie con precisione, 

destrezza e efficienza. Trova soluzione ai 

problemi tecnici, unendo manualità, spirito 

pratico a intuizione. 

 

76-90 

Usa strumenti e tecnologie con discreta 

precisione e destrezza. Trova soluzione ad 

alcuni problemi tecnici con discreta manualità, 

spirito pratico e discreta intuizione. 

60-75 

Usa strumenti e tecnologie al minimo delle 

loro potenzialità. 

 

< 60 
Utilizza gli strumenti e le tecnologie in modo 

assolutamente inadeguato. 

DIMENSIONI 

DELLA 

INTELLIGENZA 

CRITERI FOCUS DELL’OSSERVAZIONE PUNTEGGIO 

Cognitiva 

Uso del 

linguaggio 

settoriale-

tecnico- 

professionale  

91-100 

Ha un linguaggio ricco e articolato, usando 

anche termini settoriali - tecnici – 

professionali in modo pertinente 

 

76-90 

La padronanza del linguaggio, compresi i 

termini settoriali- tecnico-professionale da 

parte dell’allievo è soddisfacente 

60-75 
Mostra di possedere un minimo lessico 

settoriale-tecnico-professionale 
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< 60 
Presenta lacune nel linguaggio settoriale-

tecnico-professionale 

Completezza, 

pertinenza, 

organizzazion

e 

91-100 

Il prodotto contiene tutte le parti e le 

informazioni utili e pertinenti a sviluppare la 

consegna, anche quelle ricavabili da una 

propria ricerca personale e le collega tra loro 

in forma organica 

 

76-90 

Il prodotto contiene tutte le parti e le 

informazioni utili e pertinenti a sviluppare  la 

consegna e le collega tra loro 

60-75 
Il prodotto contiene le parti e  le informazioni 

di base pertinenti a sviluppare la consegna 

< 60 

Il prodotto presenta lacune circa la 

completezza e la pertinenza, le parti e le 

informazioni non sono collegate 

DIMENSIONI 

DELLA 

INTELLIGENZA 

CRITERI FOCUS DELL’OSSERVAZIONE PUNTEGGIO 

 

 

 

Metacompete

nza     

Autovalutazi

one  

91-100 

L’allievo dimostra di procedere con una 

costante attenzione valutativa del proprio 

lavoro e mira al suo miglioramento 

continuativo 

 

76-90 

L’allievo è in grado di valutare correttamente 

il proprio lavoro e di intervenire per le 

necessarie correzioni 

60-75 

L’allievo svolge in maniera minimale la 

valutazione del suo lavoro e gli interventi di 

correzione 

< 60 
La valutazione del lavoro avviene in modo 

lacunoso 

 

 

 

 

Problemsolving 
Autonomia  

91-100 

È completamente autonomo nello svolgere il 

compito, nella scelta degli strumenti e/o delle 

informazioni, anche in situazioni nuove e 

problematiche. È di supporto agli altri in tutte 

le situazioni 

 

76-90 

È autonomo nello svolgere il compito, nella 

scelta degli strumenti e/o delle informazioni. È 

di supporto agli altri 

60-75 
Ha un’autonomia limitata nello svolgere il 

compito, nella scelta degli strumenti e/o delle 

informazioni ed abbisogna spesso di 
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spiegazioni integrative e di guida 

< 60 

Non è autonomo nello svolgere il compito, 

nella scelta degli strumenti e/o delle 

informazioni e procede, con fatica, solo se 

supportato 

 

 

LA CONSEGNA AGLI STUDENTI 

Per “consegna” si intende il documento che l’équipe dei docenti/formatori presenta agli studenti, sulla 

base del quale essi si attivano realizzando il prodotto nei tempi e nei modi definiti, tenendo presente 

anche i criteri di valutazione. 

 

1^ nota:  il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, semplice e concreto. 

2^ nota:  l’UDA prevede dei compiti/problema che per certi versi sono “oltre misura” ovvero 

richiedono agli studenti competenze e loro articolazioni (conoscenze, abilità, capacità) che 

ancora non possiedono, ma che possono acquisire autonomamente. Ciò in forza della 

potenzialità del metodo laboratoriale che porta alla scoperta ed alla conquista personale del 

sapere.  

3^ nota:  l’UDA mette in moto processi di apprendimento che non debbono solo rifluire nel 

“prodotto”, ma fornire spunti ed agganci per una ripresa dei contenuti attraverso la 

riflessione, l’esposizione, il consolidamento di quanto appreso.    

 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 

Titolo UDA: IMPIANTO FOTOVOLTAICO   

Cosa si chiede di fare: 

➢ Cercare dati su internet e selezionare i più significativi 
➢ Recuperare e scegliere materiali didattici inerenti all’argomento 
➢ Prendere appunti 
➢ Leggere immagini e ricavarne informazioni 
➢ Selezionare il materiale 
➢ Lavorare in modo cooperativo 
➢ Creare un modello di powerpoint 
➢ Realizzare il prodotto 
➢ Preparare e imparare un’esposizione 
➢ Valutare l’efficacia del lavoro dei compagni 
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In che modo (singoli, gruppi..) 

Il lavoro di ricerca delle informazioni e la loro prima selezione avviene a gruppo cooperativo; in seguito 

chi ha il ruolo di capogruppo deve preparare la distribuzione del lavoro. Gli altri componenti del gruppo 

elaborano gli argomenti selezionati; il segretario organizza il materiale selezionato e lo trasferisce al 

capogruppo che si occuperà di visionarlo e conseguentemente di organizzare il prodotto finale con 

l’intero gruppo. 

Il controllore vigilerà sull’efficienza e l’efficacia del lavoro del gruppo; il portavoce esporrà il lavoro 

eseguito.  

Quali prodotti 

✓ Ideazione del prodotto 
✓ Esposizione del prodotto 
✓ Scheda di osservazione per la valutazione dell’efficacia delle esposizioni 
✓ Relazione individuale (per gli alunni DA e DSA sarà calibrata in base alle loro abilità)  

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) 

Il lavoro serve a sviluppare alcune competenze/abilità: 

➢ Lavorare in gruppo 
➢ Progettare 
➢ Ricercare informazioni e selezionare quelle pertinenti 
➢ Leggere, comprendere, sintetizzare ed interpretare testi varia natura 
➢ Agire da cittadini responsabili e riflettere sulle conseguenze delle proprie azioni 

 

Tempi 

85 ore 

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…) 

Pc, internet, riviste, pubblicazioni specialistiche e libri scolastici 

 

Cosa si valuta  

➢ Valutazione del lavoro di gruppo (come si collabora, il modo di superare i problemi, aiutarsi 
reciprocamente, rispettare i ruoli ecc) 

➢ Valutazione del lavoro individuale e di gruppo in base a quello che si è prodotto 
 

Criteri di valutazione 

Vedi griglia di valutazione 

 

 


