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1. INFORMAZIONI GENERALI 
I percorsi degli Istituti Professionali sono parte integrante del sistema dell'istruzione secondaria 
superiore in cui si articola il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui all'articolo 1 
del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come modificato dall'articolo 13 della legge 2 aprile 
2007, n. 40. Essi sono finalizzati al conseguimento di un diploma quinquennale di istruzione 
secondaria superiore. 
Gli istituti professionali costituiscono un’articolazione dell’istruzione tecnica e professionale, dotata 
di una propria identità culturale, metodologica e organizzativa, che fa riferimento al profilo educativo, 
culturale e professionale dello studente, a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di 
istruzione e formazione di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 226/05. 
L'identità degli istituti professionali è connotata dall'integrazione tra una solida base di istruzione 
generale e la cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze 
necessari ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento, 
considerati nella loro dimensione sistemica. 
In linea con le indicazioni dell'Unione europea e in coerenza con la normativa sull'obbligo di 
istruzione, che prevede lo studio, l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e metodologie di 
carattere generale e specifico, l'offerta formativa degli istituti professionali si articola in un'area di 
istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo. I risultati di apprendimento di cui 
ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 e agli allegati B) e C) costituiscono il riferimento per le linee guida nazionali di 
cui all’articolo 8, comma 6, del presente regolamento, definite a sostegno dell’autonomia 
organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche. Le linee guida comprendono altresì 
l’articolazione in competenze, abilità e conoscenze dei risultati di apprendimento, anche con 
riferimento al Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (European 
Qualifications Framework-EQF). 
L'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita 
attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali, che caratterizzano l'obbligo di istruzione: 
asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storicosociale. 
Gli studenti degli istituti professionali conseguono la propria preparazione di base con l'uso 
sistematico di metodi che, attraverso la personalizzazione dei percorsi, valorizzano l'apprendimento in 
contesti formali, non formali e informali. 
Le aree di indirizzo, presenti sin dal primo biennio, hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti 
competenze spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, mettendo i diplomati in grado di assumere 
autonome responsabilità nei processi produttivi e di servizio e di collaborare costruttivamente alla 
soluzione di problemi. 
Le attività e gli insegnamenti relativi ad “Educazione Civica” di cui all’art.3 della legge 20 agosto 
2019, n.92 e all’art. 2, comma 1 del D.M. del 22 giugno 2020 n. 35, coinvolgono tutti gli ambiti 
disciplinari e si sviluppano in un curricolo di istituto dell’insegnamento trasversale dell’educazione 
civica dello studente. 
Assume particolare importanza nella progettazione formativa degli istituti professionali la scelta 
metodologica dei Percorsi per le Competenze Trasversali ed Orientamento PCTO (ex Alternanza 
scuola lavoro), che consente pluralità di soluzioni didattiche e favorisce il collegamento con il 
territorio. 
I risultati di apprendimento, attesi a conclusione del percorso quinquennale, consentono agli studenti 
di inserirsi nel mondo del lavoro, di proseguire nel sistema dell'istruzione e formazione tecnica 
superiore, nei percorsi universitari nonché nei percorsi di studio e di lavoro previsti per l'accesso agli 
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albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. A tale scopo, viene assicurato nel 
corso del quinquennio un orientamento permanente che favorisca da parte degli studenti scelte 
fondate e consapevoli. 
 

1.1 Descrizione del contesto 
L’ Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato Giancarlo Vallauri è situato a Carpi 
(MO), una città dell’Emilia Romagna a vocazione industriale ed artigianale, caratterizzata in 
prevalenza da micro-piccole-medie imprese dei comparti tessile, meccanico, elettrico, 
elettromeccanico, dell’automazione, dei servizi. 
Il nostro Istituto nasce negli anni '60 come risposta alla richiesta di manodopera formata per questa 
tipologia di industrie e sino ad oggi ha risposto in maniera positiva al suo compito: una altissima 
percentuale di alunni diplomati trova infatti occupazione entro un anno dal diploma. I requisiti 
necessari oggi per lavorare sono molteplici e richiedono solide competenze trasversali quali: capacità 
di team working, empatia, gestione delle emozioni, resilienza, creatività, problem solving e 
accountability per operare nel futuro contesto lavorativo. L'Istituto ha rapporti diretti con un numero 
elevato di imprese per l'attivazione di percorsi PCTO, anche tramite il proprio Comitato Tecnico 
Scientifico, costituito da rappresentanti delle principali associazioni datoriali come LAPAM e CNA.  
In linea con questa impostazione, l’offerta formativa del nostro Istituto quest’anno si è ampliata con 
due distinti ed interessanti percorsi post diploma.  
E’ stato attivato un percorso IFTS con Formart di Correggio (RE) per la formazione di un TECNICO 
ESPERTO IN IMPIANTISTICA CIVILE A RISPARMIO ENERGETICO E RISORSE 
RINNOVABILI-CORSO FINANZIATO FSE Asse 3 Istruzione e Formazione, periodo di 
svolgimento Novembre 2021-Luglio 2022, della durata complessiva di 800 ore tra teoria e stages. Il 
Corso vede il nostro Istituto come Scuola Capofila nella progettazione ed erogazione del percorso, 
coinvolge l’università UNIMORE, include la partecipazione attiva di diverse Aziende del territorio. 
L’altro percorso, sviluppato in collaborazione con CNI ECIPAR di Modena, rientra nei programmi 
Regionali E.R Formazione permanente – Operazioni cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo PO – 
2014/2020 e della Regione Emilia-Romagna, ha come titolo COMPETENZE BASE PER IMPIANTI 
TERMICI CIVILI ed è sviluppato in collaborazione tra la nostra scuola e diverse ed ulteriori Aziende 
del territorio. 
Entrambi questi corsi danno la possibilità ai nostri studenti diplomati negli ultimi anni di rientrare in 
un percorso formativo ad alta specializzazione, con ampie ricadute occupazionali sia come lavoro 
autonomo che dipendente, e riconoscono il nostro Istituto Vallauri come un’importante testa di ponte 
tra la scuola e la realtà produttiva locale. 
 

1.2 Presentazione dell’Istituto 
Istruzione, educazione e formazione sono i concetti su cui l'I.P.S.I.A. “G. Vallauri” fonda la propria 
attività: istruzione intesa come apprendimento di conoscenze e competenze; educazione definita come 
assunzione di valori, comportamenti e atteggiamenti personali e sociali; formazione voluta sia come 
acquisizione di competenze immediatamente spendibili nel mondo del lavoro sia come crescita umana 
e civile. I corsi dell’istituto “G. Vallauri” rientrano nel settore “Industria e artigianato”, il quale, a sua 
volta, si suddivide in due specifiche sezioni, l’una definita con la dizione “Produzioni industriali ed 
artigianali” l’altra con la dicitura “Manutenzione ed assistenza tecnica” che si suddivide a sua volta in: 
Manutenzione e assistenza tecnica “ordinaria” e in Manutenzione e assistenza tecnica con “opzione 
apparati civili e industriali”. A partire dall’anno scolastico 2011/2012 l’Istituto “G.Vallauri” fa parte 
del Sistema Regionale dell’Istruzione e Formazione Professionale, denominato IeFP, che propone agli 
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studenti di tutte le classi prime e seconde, oltre al normale corso di Studi previsto per l’Istruzione 
Professionale, di durata quinquennale, l’inserimento in un percorso finalizzato, a conclusione del 
terzo anno, al conseguimento di un Diploma di Qualifica Professionale. 
Il nuovo iter scolastico aggiunge all’offerta formativa del “G. Vallauri” una grande opportunità: da un 
lato, infatti, permette di progettare ed attivare specifici interventi mirati al sostegno motivazionale, 
all’orientamento, al tutoraggio, alla prevenzione della dispersione scolastica; dall’altro, coerentemente 
con le richieste dei diversi settori produttivi e con la collaborazione dei Centri di Formazione 
Professionale, rafforza l’offerta formativa ampliando le conoscenze tecniche di base per un agevole 
inserimento nel mondo del lavoro. Ad oggi sono attivi i percorsi IeFP nel settore Produzioni 
Industriali e Artigianali per l’ambito Moda-Abbigliamento e nel settore Manutenzione e Assistenza 
Tecnica per l’ambito Elettrico, Elettronico, Meccanico. 

 

2.  INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo  

Nell’indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica sono confluiti gli indirizzi del previgente 
ordinamento professionale che maggiormente attenevano alla meccanica, all’elettrotecnica, 
all’elettronica. I Documenti ministeriali, onde evitare possibili interpretazioni che costituiscano 
sovrapposizione con altri indirizzi dell’istruzione tecnica, hanno ribadito per il secondo biennio e per 
il quinto anno il carattere politecnico del profilo di competenza del manutentore, che agisce su sistemi 
e apparati complessi, che non sono di tipo esclusivamente meccanico, elettrico od elettronico. La 
struttura politecnica dell’indirizzo viene esaltata proprio nella determinazione del contesto 
tecnologico nel quale si applicano le competenze del manutentore, rispetto alla grande varietà di casi, 
poiché l’organizzazione del lavoro, l’applicazione delle normative, la gestione dei servizi e delle 
relative funzioni, pur seguendo procedure analoghe, mobilitano saperi tecnici enormemente 
differenziati, anche sul piano della responsabilità professionale. La formazione ad operare su sistemi 
complessi (siano essi impianti o mezzi) richiede pertanto una formazione sul campo affidata a 
metodologie attive che è opportuno riferire precocemente a contesti e processi reali o 
convenientemente simulati nel laboratorio degli apprendimenti, per di più in condizioni di conoscenza 
anche parziale degli oggetti sui quali si interviene (diagnostica, analisi del guasto e delle sue cause, 
modalità di manifestazione, riparazione). Questa osservazione metodologica implica, sul piano 
didattico, percorsi di apprendimento che vanno dal particolare al generale, e approfondiscono sul 
piano culturale l’iniziale specializzazione delle attività.  

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” possiede 
le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione 
ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati 
tecnici, anche marittimi. L’opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili” specializza 
ed integra le conoscenze e competenze in uscita dall’indirizzo, coerentemente con la filiera produttiva 
di riferimento e con le esigenze del territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni delle aziende 
impegnate nella manutenzione di apparati e impianti elettrici, elettromeccanici, termici, industriali e 
civili, e relativi servizi tecnici. 
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2.2 Quadro orario settimanale 

L’articolazione settimanale del quadro orario è riportata in forma schematica nella seguente tabella: 

 

3    PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

3.1 Composizione del Consiglio di Classe 

Il consiglio di classe si è riunito nei giorni 1ottobre 2021, 24 novembre 2021, 30 marzo 2022, oltre 
che per gli scrutini di fine quadrimestre e per l’ammissione all’Esame di Stato. 
 
La sua composizione è la seguente: 
 
 

DENOMINAZIONE MATERIE cl. 1^ cl.2^ cl.3^  cl. 4^ cl.5^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 1 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

Geografia - 1 - - - 

Matematica 4 4 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

IRC o attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze integrate  4 4 - - - 

Tecnologie e tecniche di progettazione grafica (T.T.P.G.) 2 2 - - - 

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (T.I.C.) 2 2 - - - 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni (L.T.E.) 6 6 4 3 3 

Tecnologie meccaniche e applicazioni (T.M.A.) - - 5(2) 5(2) 4(2) 

Tecnologie elettriche-elettroniche, dell’Automazione ed 
applicazioni (T.E.E.A.A) 

- - 5(2) 4(2) 3(2) 

Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione (T.T.I.M.) - - 3(2) 5(2) 7(2) 

TOTALE ORE 32 32 32 32 32 
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COGNOME NOME RUOLO Discipline di insegnamento 

Manganiello Alberto Docente Coordinatore 
Tecnologie e Tecniche di Installazione e 

Manutenzione. 

Salomone Mario Docente Segretario  Tecnologie Meccaniche e Applicazioni 

Addante Antonella Docente Lingua Inglese 

Camellini Filippo Docente Matematica 

Galati Domenico Docente 
Compresenza in  

Tecnologie Meccaniche e Applicazioni 

Lia Vittorio Docente  

Laboratorio Tecnologico ed Esercitazioni. 
 

Compresenza in  
Tecnologie e Tecniche di Installazione e 

Manutenzione. 
 

Compresenza in  
Tecnologie Elettrico Elettroniche e Applicazioni 

Pietracupa Michele Docente Scienze Motorie 

Pignatelli Valeria Bruna Docente 
Lingua e Letteratura Italiana 

 
Storia 

Salvarani Stefano Docente 
Tecnologie Elettrico Elettroniche,  
dell’Automazione  e Applicazioni 

Vecchione Felice Docente Religione (IRC) 

3.2 Continuità docenti 

Nella tabella successiva viene riportata la continuità dei docenti sulle singole discipline, a partire dalla 
classe 3^. 
 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Tecnologie e Tecniche di 
Installazione e 
Manutenzione. 

 

Manganiello Alberto Manganiello Alberto Manganiello Alberto 

Tecnologie Elettrico 
Elettroniche, 

dell’Automazione e 
Applicazioni 

 

Salvarani Stefano Salvarani Stefano Salvarani Stefano 
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Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Laboratorio Tecnologico ed 
Esercitazioni. 

 
Lia Vittorio Lia Vittorio Lia Vittorio 

Matematica Fregni Cristina Fregni Cristina Camellini Filippo 

Tecnologie Meccaniche e 
Applicazioni 

Nobile Rosario Malaguti Stefano Salomone Mario 

Lingua e Letteratura Italiana 
 

Barbieri Martina Asprea Gianluca Pignatelli Valeria Bruna 

Storia 
 

Barbieri Martina Asprea Gianluca Pignatelli Valeria Bruna 

Lingua Inglese Antonella Addante Antonella Addante Antonella Addante 

Scienze Motorie Esposito Chiara Esposito Chiara Pietracupa Michele 

 

3.3 Composizione e storia classe 

La classe è composta da 19 alunni tutti provenienti dalla 4R dello scorso anno scolastico, un allievo è 
di origine Cinese, uno Filippina, uno Ghanese, due Indiana, quattordici Italiana. Il grado di 
integrazione all’interno del gruppo classe è buono e si è manifestato con rispetto reciproco e buona 
collaborazione tra gli allievi durante le diverse attività scolastiche. 
Tre allievi fanno attività sportiva riconosciuta da Federazioni nazionali ed altri tre hanno da alcuni 
mesi regolari contratti di lavoro nelle ore extrascolastiche. 
Nella classe sono presenti sei allievi DSA e tre allievi BES; per tutti loro il Consiglio di classe ha 
predisposto il relativo PDP che è stato il punto di riferimento per la progettazione ed attuazione dei 
programmi scolastici delle varie discipline. 
La classe nel complesso ha tenuto un atteggiamento positivo verso i docenti, verso l’Istituzione 
scolastica in generale e riguardo il rispetto delle regole ivi vigenti. Per quel che concerne la frequenza 
scolastica mediamente essa è alta, attestandosi intorno al 90% delle ore di lezione; i casi di 
discontinuità e caratterizzati da un numero elevato di assenze sono nella metà dei casi giustificati da 
motivi di salute, necessità di tipo famigliare, impegni di lavoro o sportivi riconosciuti dalla scuola, 
negli altri casi da motivi sostanzialmente ignoti al Consiglio di Classe. 
Non vi sono stati episodi particolari tali da indurre il Consiglio di Classe a sanzionarli con 
provvedimenti disciplinari; il dialogo continuo ha permesso di risolvere sul nascere possibili criticità 
comportamentali. 
Durante gli incontri con il personale esterno alla scuola, con cui sono state svolte tutte le attività non 
curricolari, la partecipazione è stata sempre attiva, interessata ed il comportamento educato. Pure 
durante le attività di stage, all’interno del PCTO, il comportamento è sempre stato corretto sotto i 
diversi punti di vista. 
Ad oggi si può affermare che alcuni allievi si segnalano come punto di riferimento per i compagni, 
diversi allievi hanno sicuramente una buona predisposizione per le materie di indirizzo.  
In classe mediamente hanno dimostrato interesse e partecipazione, il dialogo educativo e scolastico è 
stato di livello più che sufficiente.  
Per contro l’impegno personale, soprattutto nel lavoro individuale ed in talune materie, non è sempre 
stato adeguato alle richieste degli insegnanti. 
Scendendo nel particolare si può affermare che un gruppo di circa 10 allievi si segnala come attivo, 
propositivo, affidabile, con sufficiente predisposizione per le materie tecniche; si fa valere come punto 
di riferimento per la classe ed ha cominciato a sviluppare le buone potenzialità di cui dispone per 
avviarsi al mondo del lavoro. 
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Sovente questi studenti chiedono chiarimenti sugli argomenti trattati, propongono suggerimenti per 
possibili soluzioni nelle attività di laboratorio, raccolgono autonomamente ed in modo organico il 
materiale didattico, in special modo nelle lezioni a carattere tecnico. La loro partecipazione alle 
attività di laboratorio è buona così come il livello di manualità, di capacità critica e di rielaborazione. 
Sanno destreggiarsi in modo sufficiente nell’utilizzo della strumentazione, hanno dimostrato anche un 
discreto livello di progettualità che esula dalle competenze strettamente necessarie per questa figura 
professionale. All’interno della classe alcuni elementi si sono segnalati anche per lo studio serio e 
fecondo delle materie non prettamente di indirizzo  
I restanti allievi, con motivazioni molto diverse tra loro, ma dovute essenzialmente in certi casi a 
difficoltà di studio ed organizzazione del lavoro scolastico, in altri casi a personalità non 
adeguatamente consapevoli delle scelte fatte o da farsi e sicuramente non dotati di elevato desiderio di 
impegno scolastico, hanno palesato maggiori difficoltà nell’affrontare e superare le prove che hanno 
incontrato nel percorso. Questi allievi in varie circostanze hanno mostrato un atteggiamento di reale 
difficoltà e/o scarso interesse verso gli argomenti proposti e la partecipazione al dialogo educativo e 
scolastico svolto in classe non è stata sempre sufficiente.  
Alla fine del primo quadrimestre per gli alunni insufficienti si è deciso di ricorrere immediatamente a 
forme di recupero in itinere e supplementari. Nel contempo si è cercato di esortare i ragazzi a far 
crescere la propria autostima ed a manifestare un impegno costante nel lavoro scolastico, spronandoli 
subito alla preparazione dell’Esame di Stato. 
Il Consiglio di classe e la Dirigenza sono sempre stato compatti nell’affrontare le situazioni che si 
sono presentate, hanno dato la propria disponibilità ad incontrare le famiglie oltre che durante i 
colloqui canonici, anche su appuntamento extra orario di ricevimento. 
Ciascun docente ha inteso svolgere il proprio percorso formativo attenendosi, per quanto riguarda la 
valutazione, a ciò che è stato indicato nel P.T.O.F., ed ha mantenuto attivo il contatto con i colleghi 
per cercare spunti e riferimenti comuni.  

    
3.4 Elenco degli studenti 
 

Numero di 
registro 

Cognome Nome 

01 A J 

02 A K 

03 C S 

04 C A 

05 C AA 

06 C A 

07 D BJRR 

08 J A 
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09 L G 

10 L M 

11 M C 

12 M G 

13 R L 

14 R M 

15 R A 

16 S D 

17 S K 

18 V M 

19 V G 
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4   INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Molte delle attività poste in atto dalla scuola tendono ad includere anche gli studenti con disabilità, 
considerano l’alunno protagonista dell’apprendimento, qualunque siano le sue capacità, le sue 
potenzialità e i suoi limiti. È favorita, pertanto, la costruzione attiva della conoscenza, attivando le 
personali strategie di approccio al “sapere”, rispettando i ritmi e gli stili d’apprendimento e 
“assecondando” i meccanismi di autoregolazione. Tutti i docenti, individualmente e nei consigli di 
classe, sono in grado di programmare e declinare la propria disciplina in modo inclusivo, adottando 
una didattica creativa, adattiva, flessibile e il più possibile vicina alla realtà. Questo comporta il 
superamento di ogni rigidità metodologica e l’apertura a una relazione dialogica/affettiva, che 
garantisca la comprensione del bisogno e l’attuazione di risposte funzionali. L'Istituto è sede del CTI 
(Centro Territoriale per l’Integrazione) ed in questo ambito è stato messo a punto un protocollo che 
coinvolge la rete degli istituti superiori di Carpi e l'Ente Unione Terre d'Argine per la condivisione dei 
laboratori attivati per alunni con disabilità e lo scambio di buone pratiche allo scopo di favorire lo 
sviluppo della comunità professionale. I Piani Educativi Individualizzati vengono redatti sempre con 
la collaborazione degli insegnanti curricolari, della famiglia, degli specialisti e gli obiettivi vengono 
monitorati con regolarità. Gli altri studenti con BES vengono seguiti in modo personalizzato grazie 
alla stesura dei PDP ed all'attivazione delle metodologie più consone alle varie specificità. I PDP 
vengono aggiornati, analogamente ai PEI, con regolarità. La progettualità didattica orientata 
all’inclusione comporta l’adozione di strumenti e metodologie favorenti, quali l’apprendimento 
cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, l’apprendimento per scoperta, la suddivisione 
del tempo in tempi, l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e 
sussidi specifici. L'obiettivo più arduo da raggiungere è riuscire a realizzare attività che favoriscano 
l'inclusione nel gruppo dei pari degli alunni portatori di disabilità gravi, che hanno necessità e 
obiettivi a volte molto diversi dai compagni coetanei.  

5   INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1Metodologie e strategie didattiche 

Per quanto attiene a questo capitolo, si rimanda a quanto contenuto nel Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa PTOF. 

5.2 Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO, ex Alternanza Scuola Lavoro)  

L’Istituto IPSIA “Vallauri” da diversi anni ha stabilito legami con il mondo del lavoro e della ricerca 
per favorire negli studenti la conoscenza della realtà occupazionale del territorio, al fine di facilitarne 
le scelte professionali e formative future. Sulla scia, dunque, di una ormai consolidata tradizione, 
l’istituto ha recepito agevolmente la legge n. 107/2015 art. 1 comma 33 relativa all’alternanza scuola - 
lavoro. Ha pertanto attivato un progetto che coinvolge tutte le classi terze, quarte e quinte dell’Istituto, 
comprendente moduli teorici e un periodo di stage in azienda.  
I PCTO non si esauriscono con lo stage in azienda, ma sono un vero e proprio progetto individuale 
predisposto da tutto il Consiglio di classe e dalle figure del gruppo di lavoro presente all'interno del 
nostro istituto. 
Il piano è particolarmente importante, oltre che per i contenuti tecnici, per la preparazione che 
fornisce agli studenti in vista del loro futuro inserimento nel mondo del lavoro. Gli obiettivi si 
differenziano a seconda dell’indirizzo e comprendono moduli sia teorici che pratici con impiego del 
laboratorio, per fornire le competenze tecniche richieste alle rispettive figure professionali.  
Il progetto, in linea con le indicazioni di legge, prevede almeno 400 ore di alternanza scuola – lavoro. 
Un contributo fondamentale alla sua stesura è stato suggerito dal Comitato Tecnico Scientifico che ha 
avallato le proposte della scuola, fornendo al contempo un indispensabile supporto di orientamento 
rispetto alle richieste provenienti dal mondo del lavoro.  
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Il punto di partenza per la progettazione dei PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l'Orientamento, nuova denominazione dell'Alternanza Scuola Lavoro) è l'identificazione delle 
competenze effettivamente richieste dalle realtà produttive del territorio, in modo tale da progettare 
attività per lo sviluppo delle conoscenze necessarie per orientarsi nel nuovo ambiente di lavoro.  
Successivamente è necessario organizzare con la struttura ospitante un percorso coerente con il 
Profilo di Uscita dello studente, utilizzare degli strumenti di osservazione dell'allievo in situazione e 
documentare l'esperienza realizzata.  
Non meno importante è la parte di valutazione dell'esperienza ed il rilascio della certificazione che 
andrà a completare il curriculum dello studente.  
Tutti i progetti di seguito descritti sono già attivi dai precedenti anni scolastici; riprendono tematiche 
rilevanti sia per la ricerca della futura professione sia per dare risposta a specifiche istanze della 
produzione.  
 
5.3 Lo stage aziendale  

Gli alunni della classe 5R hanno concluso quest’anno il percorso triennale di alternanza scuola-lavoro 
svolgendo lo stage aziendale. Concretamente, i percorsi formativi si sono realizzati tramite 
l’avvicendarsi di momenti di studio ed esperienze in ambiente lavorativo, con una condivisione degli 
obiettivi tra scuola e azienda ospitante, e un orientamento comune verso i bisogni formativi degli 
studenti. L’azienda ospitante è diventato luogo d’apprendimento, un ambiente educativo 
complementare a quello dell’aula e del laboratorio monitorato dal tutor aziendale che hanno agito in 
sinergia con l’istituzione scolastica.  
Il Tutor scolastico interno è stato il prof. Vittorio Lia che ha elaborato, insieme al Consiglio di classe, 
il progetto iniziale, ha assistito e guidato gli studenti e verificato, in collaborazione con il Tutor 
esterno, il corretto svolgimento, ha gestito le relazioni con il contesto lavorativo in cui si è sviluppata 
l’esperienza di alternanza scuola lavoro, ha monitorato le attività ed affrontato le criticità che sono 
emerse dalle stesse, ha valutato, comunicato e valorizzato gli obiettivi raggiunti e le competenze 
progressivamente sviluppate dagli studenti, ha aggiornato il Consiglio di Classe sullo svolgimento dei 
percorsi. Infine ha collaborato alle attività di monitoraggio, valutazione e predisposizione della 
relativa documentazione. 
Per quanto attiene al presente anno scolastico, la classe 5 R ha iniziato nel mese di ottobre 2021 lo 
stage dei PCTO, seguendo la scansione delle attività previste dal progetto.  
Gli studenti hanno svolto 160 ore pro capite di stage, nelle aziende di seguito indicate:  
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Nelle ore curriculari a scuola sono state svolte le seguenti attività  
 

ATTIVITA’ SVOLTE  LUOGHI e MODALITA’ DI 

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 

Unita’ didattica di Matematica:  

- uso della LIM e di software utili 

all’elaborazione del progetto 

Aula  

Problem solving 

Unita’ didattica di Italiano:  

- Il diario di bordo 

Aula  

Relazione 

Intervento Esperti esterni provenienti da 

aziende di settore 

Aula 
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  FASE FINALE : LA VALUTAZIONE Aula  
 

Compito di realtà e presentazione del lavoro 
prodotto 

 
Per quello che riguarda gli esperti esterni, come descritto al paragrafo 6.4, sono state svolte le 
seguenti attività 

 

DATA  ESPERTO  ORE 

11.04.22  Petrillo Gennaro Ditta Acqua Calda - Carpi  4 

21.04.22  Zannoni Marco Ditta Zannoni Impianti - Carpi  4 

03.04.22  Ruga Giacomo Esperto Azienda Caleffi con 
sede a Novara  

4 

 
In fase conclusiva gli studenti hanno compilato la scheda di valutazione delle attività di ASL. 

Nell’elaborazione delle risposte è emerso in particolare che una buona parte degli studenti ha 

ritenuto che attraverso l’attività lavorativa svolta abbia avuto la possibilità di avere autonomia e 

responsabilità, considerando la possibilità di avere iniziative personali; inoltre in un buon 

numero di alunni l’esperienza lavorativa ha suscitato nuovi interessi nelle varie mansioni in cui 

sono stati impiegati.  

MODALITA’ DI MONITORAGGIO: DESCRITTORI  

Il monitoraggio del percorso di alternanza scuola lavoro di ogni alunno è avvenuto attraverso 

 - un questionario finale proposto agli studenti;  

- la compilazione giornaliera da parte degli studenti di un diario di bordo (sottoposto alla valutazione 

del CdC);  

- il questionario di sintesi dell’attività compilato dal tutor scolastico;  

- la griglia di osservazione per la rilevazione delle competenze chiave compilata dai vari tutor 

aziendale alla fine dell’attività di stage.  

SINTESI DELLE VALUTAZIONI  

Valutazione del tutor esterno  

Dall’analisi delle relazioni finali compilate dai tutor aziendali per ogni alunno è emerso che gli 

studenti della 5^R dell’IPSIA G. VALLAURI hanno dimostrato in generale buona capacità di 

comprensione e rispetto delle regole e dei ruoli in azienda. Gli alunni hanno mostrato una buona 

chiarezza ed efficacia nella comunicazione e una buona conoscenza del settore prescelto all’inizio 

dello stage; quasi tutti sono riusciti a portare a termine i compiti assegnati rispettando i tempi di 
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esecuzione, dimostrando un buon livello di autonomia nell’affrontare il proprio lavoro, una buona 

capacità di integrarsi e lavorare in gruppo attivandosi verso situazioni nuove. 

Valutazione del tutor interno  

Dall’analisi della scheda di valutazione del tutor scolastico delle attività di Alternanza scuola lavoro, è 

risultata una buona collaborazione con l’Ente ospitante grazie ad un’attenta supervisione del tutor 

aziendale. L’inserimento dell’allievo nel contesto socio-aziendale è risultato buono e le attività si sono 

svolte in maniera conforme al progetto formativo. L’esperienza in azienda ha prodotto significativi 

miglioramenti nella motivazione dell’allievo soprattutto in termini di responsabilità personale.  

Valutazione relativa all’attività di relazione che gli studenti alla fine dell’esperienza hanno 

redatto  

La classe al termine dello stage ha continuato ad affrontare, in orario curricolare, con il prof Tutor, 

un percorso di analisi e rielaborazione di tutto il lavoro svolto in classe e presso l’azienda ospitante 

per l’attuazione dell’attività di alternanza scuola- lavoro. Gli alunni hanno ottenuto un risultato 

mediamente discreto per l’organizzazione e la scelta dei contenuti, abilità, competenze linguistiche 

e digitali; la maggioranza degli allievi ha tenuto conto delle indicazioni proposte nelle attività 

didattiche curriculari e nell’esperienza di stage.  

Valutazione relativa al diario di bordo prodotto dagli alunni durante l’attività di alternanza 

L’esperienza di Alternanza Scuola-Lavoro è stata riassunta attraverso la modalità del “Diario di 

Bordo”. Tutti gli alunni hanno compilato puntualmente i loro Diari, nessuno si è sottratto all’attività 

richiesta. Gran parte dei ragazzi si è attenuta strettamente alle domande del relativo questionario, 

indicando in modo essenziale contenuti, modi, tempi ed eventuali difficoltà nonché punti di forza del 

lavoro svolto mostrando di aver interiorizzato e rielaborato l’esperienza in modo comunque 

sufficiente. La qualità dei loro “diari di bordo” si può definire buona.  

 
Esperienze di attività di alternanza degli anni precedenti  
 
Gli alunni dell’attuale 5R hanno affrontato nel quarto anno del loro percorso di studi analogo percorso 
di alternanza scuola lavoro che ha permesso ad essi di prendere coscienza di altre realtà operanti sul 
territorio diverse dall’ultima esperienza fatta. Per quel che è stato possibile quindi si è cercato di 
permettere ai ragazzi di effettuare esperienze di alternanza in settori diversi, cercando di far prendere 
coscienza agli alunni dei diversi settori in cui un manutentore può operare. Si specifica che 
l'esperienza di PCTO del quarto anno non è stata programmata per via dell'emergenza epidemiologica. 
In alternativa è stato svolta l'attività di Stage in modalità Online sulla piattaforma JA Italia per una 
durata di 30 ore dove la classe ha realizzato la simulazione di un progetto di Impresa  
Nelle Tabelle di seguito sono indicate le aziende che hanno ospitato i ragazzi negli anni precedenti 
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CONCLUSIONI DEL TUTOR  

I risultati ottenuti confermano l’alternanza come una grande esperienza ed opportunità: i ragazzi sono 
maturati, sono più consapevoli, sicuramente più motivati al percorso di studio scelto. Dall’esame dei 
questionari di autovalutazione si nota come i ragazzi abbiano apprezzato l’iniziativa e si siano 
impegnati per metterla a profitto. Sono consapevoli di aver tratto vantaggio dall’esperienza ed ora 
hanno una migliore conoscenza del mondo del lavoro che li circonda e in particolare del settore più 
vicino al percorso di studi intrapreso.  

5.4 Ambienti di apprendimento 

      Per quanto concerne la didattica di ciascuna disciplina si rimanda al consuntivo disciplinare dei 
singoli docenti. In linea generale si indicano le metodologie e gli strumenti didattici di cui i docenti 
hanno fatto uso: 
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metodologie didattiche utilizzate 

 Lezione frontale 
 Lezione interattiva 
 Lavori di gruppo 
 Attività di laboratorio 
 Attività personalizzate 
 Analisi di testi 
 
strumenti didattici utilizzati 
   Libri di testo 
   Dispense/appunti 
   Laboratorio 
   Giornali 
   LIM 
   Materiali multimediali 

 
6.    ATTIVITA’ E PROGETTI  

6.1  Attività di recupero  

Gli interventi di recupero hanno riguardato tutte le discipline e sono stati attuati dopo lo scrutinio del 
primo quadrimestre durante le ore curriculari in alcune materie e in orario pomeridiano per altre 
materie, mediante: 

- Attività mirate al miglioramento della partecipazione alla vita di classe 

- Controlli sistematici del lavoro svolto in autonomia 

- Attività mirate all’acquisizione di un metodo di lavoro più ordinato ed organizzato 

- Esercitazioni guidate 

- Stimoli all’autocorrezione 

Queste le modalità stabilite nel PTOF, ma ciascun docente ha dichiarato la propria disponibilità ad 
effettuare il recupero secondo la modalità ritenuta più adeguata e secondo i tempi dichiarati nelle 
programmazioni individuali e nei registri personali. 
 

6.2 Attività e progetti attinenti a “Educazione Civica”  

Le attività e gli insegnamenti relativi a “Educazione civica” di cui all’art.3 della legge 20 agosto 2019, n.92 e 

all’art. 2, co.1 del D.M. del 22 giugno 2020 n. 35, coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si sviluppano, in 

particolare, in quelli di interesse storico-sociale e giuridico-economico, in un curricolo di istituto 

dell’insegnamento trasversale dell’Educazione civica. Il tema dell’educazione civica assume una rilevanza 

strategica e la sua declinazione in modo trasversale nelle discipline scolastiche rappresenta una scelta 

“fondante” del sistema educativo, contribuendo a “formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la 

partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, 

dei diritti e dei doveri”. 

I nuclei tematici dell’insegnamento sono precisati nel comma 2 dell’articolo 1 della Legge: 

1. Conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione europea 
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2. Cittadinanza attiva e digitale; 

3. Sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona. 

Le Linee Guida, emanate con decreto del Ministro dell’istruzione 22 giugno 2020, n. 35. prevedono, all’interno 

del curricolo di istituto, l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, per un orario complessivo annuale 

che non può essere inferiore alle 33 ore, da individuare all’interno del monte orario obbligatorio previsto dagli 

ordinamenti vigenti e affidare ai docenti del Consiglio di classe o dell’organico dell’autonomia. 

Il Collegio docenti, nell’osservanza dei nuovi traguardi del Profilo finale del rispettivo ciclo di istruzione, ha 

integrato nel curricolo di Istituto, gli obiettivi specifici di apprendimento delle singole discipline con gli 

obiettivi e traguardi specifici per l’Educazione Civica. Di seguito si riporta il curricolo elaborato dai docenti 

della classe V R  per l’a.s. 2021/22 e si precisa che relativamente all’ambito 1. delle Linee guida, sono stati 

realizzato il seguente percorsi: 

- Partecipazione al progetto “ Mai più” con un’analisi di alcuni Genocidi del ‘900, con la collaborazione 

della dott.ssa M. Peri. 

- Incontro sul tema “Legalità e Cittadinanza” con i legali del foro di Monza e Brianza organizzato 

dalla commissione intercultura 

-  

Assi Competenze Discipline Conoscenze Metodologie/Attività Ore 

1 

Comprendere le differenze 
formali e sostanziali tra lo 
Statuto albertino e la 
Costituzione repubblicana. 
 
Riconoscere i presupposti 
storici e limiti alla base dello 
Statuto albertino, le condizioni 
storiche e il carattere 
democratico e compromissorio 
della nostra Costituzione.  
 
Capire l’importanza delle 
libertà, in sintonia con il 
rispetto del principio di 
uguaglianza. 

Storia 

Lo Statuto Albertino. 
 
La Costituzione 
repubblicana. 
 
Statuto e Costituzione 
a confronto: struttura e 
caratteri peculiari. 

Lezioni frontali. 
 
Analisi di documenti. 

3 

1 

Comprendere il significato 
della parola genocidio, le cause 
che hanno determinato i 
genocidi dell'età moderna e 
contemporanea, il processo che 
ha condotto all'istituzione di un 
tribunale militare per i crimini 
di guerra, l’importanza del 
valore della persona umana e i 
suoi diritti inalienabili, le 
ragioni che rendono difficile 
attualmente la pace nel mondo. 

Storia 

"Davvero mai più?" - 
Riflessione sui 
genocidi del '900 e 
dell'età 
contemporanea. 

Seminario tenuto dalla prof.ssa Maria 
Peri. 
 
Presentazioni in PowerPoint. 

6 
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1 

Saper distinguere i 
comportamenti che violano una 
norma civile dai comportamenti 
che violano una norma penale. 
 
Sapere quali sono i 
comportamenti che possono 
portare i soggetti che usano le 
piattaforme sociali su internet a 
incorrere in responsabilità 
penale. 
 

Storia 

La legge e la sanzione 
 
La norma giuridica e 
la gerarchia delle fonti 
del diritto. 
 
La Norma civile e la 
sua funzione; la 
Norma penale e la sua 
funzione. 
 
I fatti illeciti e il reato; 
l’antigiuridicità; la 
legittima difesa; la 
colpevolezza e 
l’imputabilità; la 
sanzione penale. 
 
Tipologie di reati 
connesse alla devianza 
giovanile; reati sui 
social network. 

Incontro “Legalità e Cittadinanza” 
tenuto dai legali del foro di Monza e 
Brianza 
 

2 

1 

Saper spiegare le conseguenze 
che può avere il mobbing sullo 
stato di salute dei lavoratori 
vittime di mobbing. 
 
Saper individuare delle 
possibili soluzioni per risolvere 
delle situazioni di mobbing sul 
posto di lavoro. 

Inglese 

Conoscere e saper 
spiegare il significato 
della parola 
"mobbing". 
 
Le diverse forme di 
mobbing sul posto di 
lavoro. 

Consultazione di testi. 
 
Visione di video su YouTube. 

3 

2 

Saper utilizzare le formule di 
capitalizzazione per calcolare il 
montante di un capitale 
investito in regime semplice. 
 
Saper calcolare lo spread fra 
due titoli obbligazionari. 

Matematica 

Definizione di tasso di 
interesse. 
 
Regime di 
capitalizzazione 
semplice. 
 
Definizione di spread 
fra due titoli 
obbligazionari. 
 
Conoscere le principali 
caratteristiche di un 
mutuo (argomento 
facoltativo per il quale 
è stato fornito 
materiale agli 
studenti). 

Presentazioni in Power Point. 
 
Visione di video su YouTube. 
 
Esercitazioni alla lavagna. 

2 
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2 

Sapere strutturare una relazione 
di tipo tecnico su un'attività 
svolta in azienda. 
 
Capacità di riflettere su sé stessi 
ed individuare le proprie 
attitudini. 

PCTO 
 
 
 
 
 

Linguaggio tecnico 
inerente alle mansioni 
svolte in azienda. 
 
Struttura di una 
relazione scritta di tipo 
tecnico. 

Costruzione di una relazione sull'attività 
svolta durante l'attività di PCTO. 

4 

3 

Riflessione su impatto 
ambientale dell'uomo e 
dell'industrializzazione 
sull'ambiente. 
 
Effetto serra. 
 
Impatto dei gas serra. 
 
Fonti energetiche inesauribili. 
 
Impianti fotovoltaici e sistemi 
di incentivazione passati 
presenti e futuri. 

TEEA 

Ambiente ed 
industrializzazione. 
 
Aspetti critici per 
l'evoluzione futura e 
metodologie di 
incentivazione 
dell'energia solare 
fotovoltaica. 

Analisi di documenti e discussione in 
classe. 

3 

3 

Riflettere sulla relazione tra 
velocità dei cambiamenti 
tecnologici ed adattabilità 
umana, su perdita di capacità di 
controllo di processi, su 
illusione di conoscenza, su 
Internet inteso come 
ampliamento della comunità 
della conoscenza, sulle 
caratteristiche ancora non 
delegabili all' intelligenza 
artificiale. 

TTIM 

Il rapporto tra uomo e 
tecnologia. 
 
Analisi delle 
potenzialità e delle 
criticità delle nuove 
tecnologie legate al 
mondo 
dell'automazione e 
della comunicazione. 

Analisi di documenti. 
 
Discussione in classe. 

4 

3 

Saper discernere tra le 
principali fonti di energia 
rinnovabile prendendo 
coscienza per ciascuna di esse i 
meccanismi di produzione, i 
vantaggi e gli svantaggi, i 
luoghi in Italia e nel mondo in 
cui viene prodotta e le 
innovazioni tecnologiche. 

TMA 

Fonti di energia 
rinnovabili: energia 
eolica, energia 
geotermica, energia 
del moto ondoso, 
energia maremotrice, 
energia solare, energia 
da biomasse. 

Flipped Classroom. 
 
Attività di ricerca autonoma. 
 
Presentazioni in Power Point. 3 

 

 

6.3 Attività di arricchimento dell’offerta formativa   

A completamento della formazione di base, per il corrente anno scolastico sono state organizzate 
alcune attività miranti allo sviluppo dello spirito di recepimento informazioni da contesti non formali, 
di partecipazione ad attività realizzate in gruppo, di attività a favore della comunità di appartenenza. 
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Esse sono di seguito elencate: 
1. Gita di Istituto, settimana bianca/verde a Pinzolo. 
2. Progetto “Intolleranza all’incertezza” con dott.ssa Matilde Villani, Laureanda Magistrale UNIPD: 

risposte a tre distinte batterie di test tra ottobre 2021-aprile 2022. Nelle situazioni di incertezza le 
persone reagiscono cercando spunti di miglioramento oppure possono sviluppare comportamenti 
problematici: lo scopo del lavoro di ricerca, in cui sono state coinvolte tre classi della nostra 
scuola e cinque dell’ITIS Vinci è quello di analizzare nel tempo le risposte degli alunni adolescenti  

3. Davvero MAI PIÙ? Riflessioni sui genocidi del XX e XXI secolo  a cura di Maria Peri  dell’ associazione 

culturale Educamente. Obiettivi perseguiti: Chiarire alcuni termini nel loro significato e origine 

(Olocausto/Shoah, genocidio, crimini contro l’umanità). Acquisire conoscenze su alcuni dei genocidi che 

sono avvenuti nel corso del XX   secolo. Cogliere alcuni elementi comuni pur nella specificità di ogni 

singolo contesto. Provare a collegare le informazioni ricevute con l’attualità. Riflettere sulla capacità 

umana di adattarsi o reagire in situazioni estreme. Chi sono i Giusti e che cosa è Gariwo. Il percorso si è 

strutturato in due incontri in presenza ( in Aula Fieni con adeguato distanziamento) nei giorni 9 e 16 marzo 

2022. Nel primo incontro si è presentato il tema a partire dai termini che lo caratterizzano e i documenti 

esistenti, per contrapporsi ai genocidi e passare poi alla presentazione del genocidio armeno, del genocidio 

ucraino (Holodomor) e di quello in Ruanda. Nel secondo incontro si è riflettuto su quali elementi 

favoriscono le condizioni perché si verifichi un genocidio e come sia possibile cercare esempi positivi che, 

in contesti estremi, sono riusciti a reagire e ad aiutare gli altri: i Giusti tra le nazioni e Gariwo. 

4. ESODO spettacolo teatrale di Simone Cristicchi.La classe ha partecipato l’11 febbraio 2022 ad uno 

spettacolo organizzato nel Teatro di Carpi in occasione del Giorno del ricordo. Lo spettacolo ha rievocato il 

dramma delle foibe, dell’esodo istriano avvenuto alla fine della II guerra mondiale e della complessa 

vicenda del confine orientale, quando quei territori furono occupati dall’esercito popolare di liberazione 

della Jugoslavia del maresciallo Tito. 

5. Tornei sportivi extrascolastici a Carpi. 
 

6.4Attività ed esperienze extracurricolari in aggiunta ai PCTO 

Come detto in precedenza, i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento intendono 
integrare i sistemi dell’istruzione, della formazione e del lavoro attraverso una collaborazione 
tra i diversi ambiti, con la finalità di creare un luogo dedicato all'apprendimento in cui i 
ragazzi siano in grado di imparare concretamente gli strumenti della professione in modo 
responsabile e autonomo.  
In relazione a ciò sono state organizzate diverse attività seminariali e di laboratorio con titolari e 
tecnici di alcune ditte che si occupano della Installazione e Manutenzione di Impianti tecnologici nel 
settore della climatizzazione sia civile che industriale. Complessivamente sono state svolte 12 ore di 
attività in cui gli esperti esterni, in collaborazione con i docenti di indirizzo, hanno mostrato le diverse 
applicazioni tecnologiche e presentato lo stato dell’arte nel settore citato.  
Le ditte sono “AcquaCalda” di Carpi, “Zannoni Climate Technology “ di Carpi, “Caleffi” di Novara. 
 
Ulteriori attività particolarmente incentrate sull’orientamento post diploma sono state: 
-partecipazione alla Fiera “Job&Orienta” di Verona con visite agli stands.  
-seminari di Orientamento post diploma con testimonianza da parte di dirigenti delle Aziende 
“Gigroup”, “Lavoro piu’”, “Tecnocasa”, “CasaModena”, “ACO”. 
-Preparazione curriculum e simulazione colloquio lavorativo con società “Umana Risorse”.  
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7  INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 

Per quanto attiene alle singole discipline di studio si presentano le seguenti Schede informative 

analitiche relative alle materie dell'ultimo anno di corso: 

 7.1 Lingua e Letteratura Italiana 

 7.2 Storia 

 7.3 Lingua Inglese 

 7.4 Matematica 

 7.5 Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione 

 7.6 Tecnologie e Tecniche Elettrico Elettroniche, dell’Automazione ed Applicazioni 

 7.7 Laboratorio Tecnologico ed Esercitazioni 

 7.8 Tecnologie Meccaniche ed Applicazioni 

 7.9 Scienze Motorie 

 7.10 Religione 
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7.1 Lingua e Letteratura Italiana 

 

MATERIA: Lingua e letteratura italiana 

DOCENTE: prof.ssa Valeria Bruna Pignatelli  

Ore settimanali: 4 

 
 
OBIETTIVI 
COMPORTAMENTALI E 
RELAZIONALI 
RAGGIUNTI 
 

La docente, che solo quest’anno ha ereditato la classe, ha rilevato per una buona 
parte degli studenti un comportamento tendenzialmente corretto e rispettoso delle 
regole, mentre per un’altra un comportamento che ha necessitato quotidianamente 
di richiami all’ordine e al rispetto del Regolamento d’Istituto. 
La partecipazione alle lezioni, che per diversi alunni è stata ispirata ad una 
significativa consapevolezza del senso del dovere, è stata attiva nella maggior 
parte dei casi, nonostante le difficoltà connesse agli strascichi dell’emergenza 
sanitaria da Covid-19 degli ultimi due anni. 
Benché l’interesse per la disciplina sia stato diffuso, questo non è stato da tutti 
corrisposto con un lavoro domestico costante di interiorizzazione consapevole dei 
contenuti. 
Le relazioni tra i compagni della classe sono state caratterizzate in diversi casi da 
affiatamento e spirito di collaborazione. 
Il clima in cui si sono svolte le lezioni è stato sereno, ma ciò a fronte dell’impegno 
dell’insegnante, che non ha risparmiato energie per condurre gli studenti più 
irrequieti al silenzio e all’attenzione. 
I contrasti, talora anche accesi, sorti occasionalmente con la docente, si sono 
risolti e ricomposti attraverso il dialogo e l'intervento del coordinatore di classe. 
Ciò ha assicurato nel tempo una maggiore affinità tra la docente e gli alunni. 
 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

Conoscere le caratteristiche dei movimenti artistici e letterari presentati, conoscere 
gli autori e saperli contestualizzare nel loro tempo. 
Sapere confrontare autori e correnti letterarie prescelti, individuandone le 
principali analogie e differenze. 
Saper cogliere il messaggio di un testo letterario, analizzandolo negli elementi 
essenziali, saper esporlo in modo semplice e corretto, riuscendo a confrontarlo con 
la propria esperienza ed esprimendo eventualmente un parere personale. 
Saper interpretare e confrontare linguaggi diversi e saper riconoscere e 
comprendere le informazioni generali di varie tipologie testuali. 
Saper produrre un testo scritto secondo le tipologie testuali proposte e in modo 
coerente con la traccia proposta (ovvero adeguando l’elaborato allo scopo, al 
destinatario e all’argomento), esprimendo il proprio pensiero in modo 
sufficientemente corretto, utilizzando il lessico noto. 
Conoscere e applicare le tecniche testuali relative all’analisi del testo e al testo 
argomentativo; saper produrre una riflessione critica di carattere espositivo-
argomentativo su tematiche di attualità. 
Saper cogliere i punti essenziali di una conversazione svolta con lessico noto. 
Saper esprimere in modo essenziale un'opinione e i propri gusti utilizzando un 
linguaggio semplice. 
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7.1 Lingua e Letteratura Italiana 

 

OBIETTIVI COGNITIVI 
RAGGIUNTI 
 

CONOSCENZE:  
la classe ha raggiunto, anche se con gradi diversi di approfondimento, la 
conoscenza del patrimonio letterario italiano dalla seconda metà 
dell’Ottocento fino al primo Novecento, delle correnti e degli autori più 
rappresentativi e delle loro opere. 
 

ABILITÁ:  
secondo una prospettiva generale la classe ha sviluppato una buona 
capacità di comprensione, analisi e sintesi e sa applicare le tecniche utili 
per la stesura delle tipologie testuali sottoposte alla loro attenzione nel 
corso dell’anno scolastico. 
 

COMPETENZE:  
in generale la classe è capace di esporre e interpretare un testo in modo 
organico, con un lessico sufficientemente corretto e specifico. E’ in grado 
di contestualizzare un autore e un’opera, elaborando opinioni personali con 
sufficiente chiarezza espositiva, ed è altresì in grado di distinguere in un 
testo il fatto, il punto di vista di un autore e le argomentazioni. La 
produzione di testi scritti, coerenti con le finalità per le quali sono stati 
proposti, è in generale molto buona per uno sparuto gruppo di alunni, 
discreta per un buon numero di studenti e scarsa per pochi altri. 

METODOLOGIE 
 
 
 
 
 
 
MATERIALI/ 
STRUMENTI ADOTTATI 

 
Si è dato spazio alla lezione frontale ed interattiva, cercando di sollecitare il 
recupero delle conoscenze pregresse nell’introduzione di un nuovo argomento e di 
coinvolgere gli studenti attraverso la lettura guidata di testi letterari, spronandoli 
alla stesura di appunti in cui rilevassero aspetti formali e tratti salienti dei diversi 
autori e correnti letterarie. 
Come strumento di supporto allo studio è stato impiegato costantemente il libro di 
testo, insieme a slide fornite dalla docente. 
La didattica è stata, inoltre, supportata dall’uso quotidiano della LIM; sono stati 
proiettati filmati per agevolare la comprensione di alcuni argomenti trattati sia a 
livello letterario che storico. 
Le spiegazioni sono sempre state supportate da appunti predisposti al momento 
della spiegazione dalla docente e condivisi su Drive, mappe concettuali e/o di 
sintesi,  link a video di riepilogo per facilitare la comprensione di tutti gli alunni in 
classe e lo studio a casa.  
A questi strumenti va aggiunto il sussidio della piattaforma G-Suite, in particolare 
dell’applicativo Google Classroom, fondamentale per monitorare il lavoro degli 
studenti e per garantire un canale di comunicazione sempre aperto. 

TESTO IN ADOZIONE 
 
 
 
 
MODALITA' DI 
RECUPERO E 
APPROFONDIMENTO 
 

C.Giunta, Cuori intelligenti - Dal secondo Ottocento a oggi, vol.III, Edizioni DeA 
Garzanti. 
 
 
 
Per l’approfondimento ed il recupero è stato predisposto dalla docente del 
materiale aggiuntivo, reso disponibile attraverso la piattaforma G-Suite/Google 
Classroom 
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7.1 Lingua e Letteratura Italiana 

 
VERIFICA (tipologia e 
numero di verifiche svolte) 
 
 
 
 
 
 
 
CRITERI DI 
VALUTAZIONE 
 

La valutazione delle conoscenze acquisite è avvenuta attraverso interrogazioni 
orali individualizzate e generali (brevi domande in modo rendere lo studente parte 
attiva nel riepilogo di argomenti da un punto di vista generale), prove strutturate e 
semistrutturate, produzione di testi scritti quali analisi del testo in prosa e in 
poesia, testi argomentativi e testi espositivo-argomentativi. 
Le verifiche sono state sia formative che sommative e i criteri seguiti per la 
valutazione sono quelli definiti nella griglia di valutazione di seguito riportata  
 
Griglie di valutazione per prove in itinere e sommative finali: 
Scritto 
Si giudicano le seguenti abilità: 
Competenza ortografica, morfosintattica, logico-lessicale. 
Pertinenza, coesione e coerenza. 
Capacità ideativa ed espressiva. 
 
La griglia di valutazione è impostata numericamente: 
1-3 = Non possiede nessuna delle abilità richieste 
4 = Le competenze linguistiche sono gravemente lacunose; 

Le abilità di pianificazione del testo sono inesistenti; 
Le capacità ideative ed espositive sono estremamente limitate. 

5 = Le competenze linguistiche sono lacunose; 
Il testo presenta incongruenze dal punto di vista organizzativo e progettuale; 
Le capacità ideative ed espositive sono limitate. 

6 = Possiede un livello accettabile di competenze linguistiche; 
Progetta e pianifica il testo in modo accettabile; 
L’ideazione e l’elaborazione del testo manca tuttavia di originalità. 

7 = Ha acquisito una discreta padronanza delle competenze linguistiche; 
Progetta e pianifica il testo con sicurezza; 
Dimostra organicità nell’ideazione e nell’esposizione del testo. 

8 = Ha acquisito una buona padronanza delle competenze linguistiche; 
Progetta e pianifica il testo con facilità; 
Dimostra originalità nell‟ideazione e nell’esposizione del testo. 

9-10 = Ha acquisito una piena padronanza delle competenze; 
Progetta e pianifica il testo con piena padronanza; 
Dimostra una notevole capacità creativa ed una spiccata originalità 

 
Orale 
Si giudicano le seguenti abilità: 
Conoscenza e memorizzazione 
Pertinenza, esposizione controllata e libera 
Rielaborazione personale e capacità di collegamento. 
 
La griglia di valutazione è impostata numericamente: 
1-3 = Non possiede nessuna delle abilità richieste. 

4 = Le conoscenze sono gravemente lacunose ed il processo di 
memorizzazione è estremamente difficoltoso; 

La pertinenza è inadeguata e l’esposizione è frammentaria e confusa; 
Non esiste rielaborazione personale. 

5 = Le conoscenze sono lacunose ed il processo di memorizzazione difficoltoso; 
La pertinenza è inadeguata; 
Presenta difficoltà nella rielaborazione personale e nelle capacità di 
collegamento. 

6 = Le conoscenze e la memorizzazione sono accettabili; 
La pertinenza è adeguata ed il livello espositivo è semplice, ma comprensibile; 
Si limita a riferire i contenuti appresi. 

7 = Le conoscenze e la memorizzazione risultano acquisite; 
L'esposizione è chiara ed efficace; 
Rielabora in modo personale ed opera gli opportuni collegamenti. 
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8 = Le conoscenze risultano pienamente acquisite; 
L'esposizione è fluida; 
Opera collegamenti in maniera ampia. 

9-10 = Le conoscenze sono complete, approfondite, articolate e ricche di spunti 
personali; 

Opera collegamenti con competenza; 
L'esposizione è fluida e appropriata. 
 

Numero di verifiche svolte durante l’anno: 8 complessivamente. 
CONTENUTI 
DISCIPLINARI SVOLTI 
 

Il programma è stato svolto tenendo conto delle indicazioni ministeriali. 
Attraverso l’analisi diretta dei testi letterari, si è cercato di sviluppare negli 
studenti un certo spirito critico, una significativa attitudine alla riflessione e alla 
partecipazione alla realtà sociale, nonché la competenza linguistica. 
L’ambito cronologico degli argomenti trattati riguarda il periodo di tempo 
compreso tra la seconda metà del secolo XIX e il secolo XX; si è dato rilievo ad 
alcune tematiche quali la crisi dei valori espressi dal positivismo e la crisi 
dell’uomo del Novecento, cercando di saldare questi contenuti a quelli di Storia, 
approfittando dello svolgimento quasi sincronizzato dei due programmi. 
Per la caratteristica prettamente tecnica del corso di studi, non si sono trattati 
argomenti in comune con le altre discipline ad eccezione di Storia, come di sopra 
detto.  
Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte delle esercitazioni scritte in 
preparazione all’Esame di Stato (stesura di testi delle tipologie A, B, C) e alla 
prova INVALSI. 
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7.1 Lingua e Letteratura Italiana 
PROGRAMMA SVOLTO IN 
DETTAGLIO 

In merito all’art. 18 (Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame) comma 
1, lettera b “Discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito 
dell’insegnamento di Lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel 
documento del Consiglio di classe, di cui all’articolo 9”, si riportano in elenco autori, correnti 
letterarie ed brani analizzati nel corso dell’anno: 
Il Positivismo: caratteri generali 
Il romanzo europeo del secondo Ottocento:  

- l’età del Realismo 
- G. Flaubert e il bovarismo; da Madame Bovary, Il ballo 

Il Naturalismo: caratteri generali 
Il romanzo sperimentale: 

- E. Zola e lo scrittore come scienziato; da Il romanzo sperimentale, Come si scrive 
un romanzo sperimentale 

Il Verismo: contesto storico e caratteri generali 
G. Verga: vita, opere e poetica; 

- da Vita dei campi, Rosso Malpelo; 
- Il ciclo dei vinti: 

I Malavoglia;  
da I Malavoglia, Padron ‘Toni e la saggezza popolare 
da I Malavoglia, La morte di Luca 
Mastro-don Gesualdo 
da Mastro don Gesualdo, Una giornata-tipo; Splendore della ricchezza e fragilità 
dei corpi; Gesualdo muore da vinto 
Novelle rusticane, La roba 

Il Decadentismo: contesto storico e caratteri generali 
Il Simbolismo: caratteri generali 
C. Baudelaire: vita, opere e poetica; 

da I fiori del male, Corrispondenze, L’albatro 
G.Pascoli: vita, poetica, opere; 

da Il fanciullino, Una dichiarazione di poetica (sintesi) 
da Myricae, Lavandare, Arano, Il lampo, X Agosto, Temporale 
da I canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno 

G.D’Annunzio: vita, opere e poetica; 
da Il piacere, Tutto impregnato d’arte 
da Alcyone, La pioggia nel pineto 

Il romanzo nei primi anni del Novecento:  
- i modernisti: tra sperimentazione e rinnovamento 
- J.Joyce e l’Ulisse; 

da Ulisse, Se il piccolo Rudy fosse vissuto... 
L. Pirandello: vita, opere e poetica; 

Il saggio sull'umorismo 
Pirandello romanziere 
da Novelle per un anno, Il treno ha fischiato 
Il fu Mattia Pascal: contenuto e tematiche;  
- da Il fu Mattia Pascal, Adriano Meis entra in scena 
Uno, nessuno e centomila: contenuto e tematiche; 
- da Uno, nessuno e centomila, Tutta colpa del naso 

I. Svevo: vita, opere e poetica; 
La coscienza di Zeno: contenuto e tematiche; 
- da La coscienza di Zeno, L’origine del vizio 

La poesia ermetica: caratteri generali 
G. Ungaretti: vita, opere e poetica 

da L’Allegria, Veglia; Fratelli; I fiumi;  San Martino del Carso;  Mattina; Soldati 
La prosa memorialistica 
P .Levi, da Se questo è un uomo, Arrivo ad Auschwitz 
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7.2 Storia 
 

MATERIA: Storia 

DOCENTE: prof.ssa Valeria Bruna Pignatelli  

Ore settimanali: 2 

 
OBIETTIVI 
COMPORTAMENTALI E 
RELAZIONALI 
RAGGIUNTI 
 

La docente conferma quanto espresso nella medesima sezione nell’ambito della 
disciplina di Lingua e letteratura italiana. 
Aggiunge, altresì, che la classe si è mostrata particolarmente interessata allo 
studio dei fatti storici inerenti al primo Novecento, vivacizzando le lezioni 
attraverso domande tese ad approfondire alcuni aspetti della trattazione che hanno 
destato particolare interesse, nonché attraverso la discussione di temi dibattuti per 
mezzo di considerazioni personali. 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

Conoscere i principali processi di trasformazione tra la fine del secolo XIX e il 
secolo XX, in Italia, in Europa e nel mondo. 
Riconoscere gli aspetti caratterizzanti la storia tra Otto e Novecento e del 
Novecento ed il mondo attuale. 
Conoscere le radici storiche della Costituzione italiana. 
Conoscere le principali istituzioni internazionali, europee e nazionali. 
Saper collocare nel tempo e nello spazio gli avvenimenti storici fondamentali. 
Saper cogliere, se opportunamente guidato, rapporti di causa-effetto tra i vari 
avvenimenti. 
Saper individuare il legame essenziale tra passato e presente. 
Conoscere e saper usare in modo complessivamente corretto il linguaggio 
specifico. 
Esprimere in modo essenziale un'opinione e i propri gusti utilizzando un 
linguaggio semplice. 
 

OBIETTIVI COGNITIVI 
RAGGIUNTI 
 

CONOSCENZE:  
la classe ha acquisito nel complesso una conoscenza piuttosto solida dei 
principali eventi politici, sociali ed economici accaduti nel periodo che va 
dalla fine dell’Ottocento a tutta la prima metà del Novecento. Alcuni studenti, 
pur avendo una conoscenza mnemonica degli avvenimenti, sono riusciti  a 
raggiungere risultati complessivamente sufficienti. 

 
ABILITÁ:  

la maggior parte degli studenti è in grado di collocare con una certa sicurezza 
gli eventi nel tempo e nello spazio, di operare collegamenti tra le diverse 
conoscenze acquisite e di rielaborare ed esporre i contenuti in modo corretto; 
una piccola parte fatica nel mettere a frutto tale abilità. 

 
COMPETENZE:  

la classe ha acquisito un metodo di studio nel complesso abbastanza adeguato 
ed è in grado di riconoscere, comprendere e valutare in modo pertinente le più 
importanti relazioni tra dati, concetti e fenomeni utilizzando in modo 
abbastanza appropriato termini, espressioni e concetti propri del linguaggio 
storico. In genere gli studenti riescono a individuare in modo sufficientemente 
autonomo analogie e differenze tra fenomeni storicamente comparabili. 

 
METODOLOGIE 
 
 
 
MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

La comprensione degli argomenti e lo studio domestico sono stati agevolati 
dall’impiego combinato di lezione frontale ed interattiva, sempre supportate 
dall’utilizzo del libro di testo, della LIM e di materiale condiviso dalla docente 
attraverso gli applicativi della piattaforma G-Suite (Google Drive, Google 
Classroom), in particolare appunti predisposti al momento della spiegazione dalla 
docente, mappe concettuali e/o di sintesi, link a video di riepilogo. 
Nell’approccio ad ogni nuovo nucleo tematico la docente ha sollecitato il 
recupero delle conoscenze pregresse e ha stimolato l’individuazione e la 
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collocazione di ogni avvenimento storico sulla carta politica. 

TESTO IN ADOZIONE 
 

G.De Vecchi, G.Giovannetti, La nostra avventura - Il Novecento e la 
globalizzazione, vol.3, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori - Pearson. 

MODALITA' DI 
RECUPERO E 
APPROFONDIMENTO 
 

Per l’approfondimento e il recupero è stato predisposto dalla docente del 
materiale aggiuntivo, reso disponibile attraverso la piattaforma G-Suite/Google 
Classroom. 
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7.2 Storia 
 
VERIFICA (tipologia e 
numero di verifiche svolte) 
 
 
 
 
 
CRITERI DI 
VALUTAZIONE 
 

La valutazione delle conoscenze acquisite è avvenuta attraverso interrogazioni 
orali individualizzate e generali, prove strutturate e semistrutturate, produzione di 
testi scritti, analisi del testo in prosa e in poesia. 
Le verifiche sono state sia formative che sommative e i criteri seguiti per la 
valutazione sono quelli definiti nella griglia di valutazione di seguito riportata. 
 
Griglie di valutazione per prove in itinere e sommative finali: 
Scritto 
Si giudicano le seguenti abilità: 
Competenza ortografica, morfosintattica, logico-lessicale. 
Pertinenza, coesione e coerenza. 
Capacità ideativa ed espressiva. 
 
La griglia di valutazione è impostata numericamente: 
1-3 = Non possiede nessuna delle abilità richieste 
4 = Le competenze linguistiche sono gravemente lacunose; 

Le abilità di pianificazione del testo sono inesistenti; 
Le capacità ideative ed espositive sono estremamente limitate. 

5 = Le competenze linguistiche sono lacunose; 
Il testo presenta incongruenze dal punto di vista organizzativo e progettuale; 
Le capacità ideative ed espositive sono limitate. 

6 = Possiede un livello accettabile di competenze linguistiche; 
Progetta e pianifica il testo in modo accettabile; 
L’ideazione e l’elaborazione del testo manca tuttavia di originalità. 

7 = Ha acquisito una discreta padronanza delle competenze linguistiche; 
Progetta e pianifica il testo con sicurezza; 
Dimostra organicità nell’ideazione e nell’esposizione del testo. 

8 = Ha acquisito una buona padronanza delle competenze linguistiche; 
Progetta e pianifica il testo con facilità; 
Dimostra originalità nell‟ideazione e nell’esposizione del testo. 

9-10 = Ha acquisito una piena padronanza delle competenze; 
Progetta e pianifica il testo con piena padronanza; 
Dimostra una notevole capacità creativa ed una spiccata originalità 

 
Orale 
Si giudicano le seguenti abilità: 
Conoscenza e memorizzazione 
Pertinenza, esposizione controllata e libera 
Rielaborazione personale e capacità di collegamento. 
 
La griglia di valutazione è impostata numericamente: 
1-3 = Non possiede nessuna delle abilità richieste. 
4 = Le conoscenze sono gravemente lacunose ed il processo di memorizzazione è 
estremamente difficoltoso; 

La pertinenza è inadeguata e l’esposizione è frammentaria e confusa; 
Non esiste rielaborazione personale. 

5 = Le conoscenze sono lacunose ed il processo di memorizzazione difficoltoso; 
La pertinenza è inadeguata; 
Presenta difficoltà nella rielaborazione personale e nelle capacità di 
collegamento. 

6 = Le conoscenze e la memorizzazione sono accettabili; 
La pertinenza è adeguata ed il livello espositivo è semplice, ma 
comprensibile; 
Si limita a riferire i contenuti appresi. 

7 = Le conoscenze e la memorizzazione risultano acquisite; 
L'esposizione è chiara ed efficace; 
Rielabora in modo personale ed opera gli opportuni collegamenti. 

8 = Le conoscenze risultano pienamente acquisite; 
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L'esposizione è fluida; 
Opera collegamenti in maniera ampia. 

9-10 = Le conoscenze sono complete, approfondite, articolate e ricche di spunti 
personali; 

Opera collegamenti con competenza; 
L'esposizione è fluida e appropriata. 

 
Numero di verifiche svolte durante l’anno: 6 complessivamente. 

CONTENUTI 
DISCIPLINARI SVOLTI 
 

Il programma è stato impostato su una scansione modulare in base alle indicazioni 
ministeriali. 
Nello svolgimento degli argomenti ci si è di soffermati sui temi, i motivi ed i 
problemi salienti del periodo storico oggetto di studio, senza trascurare i 
collegamenti con la Letteratura (approfittando dello svolgimento quasi 
sincronizzato dei due programmi) e con il presente. 
Per ottenere questi obiettivi si è partiti il più possibile da elementi concreti 
(immagini, documenti, letture, filmati storici) per meglio cogliere il significato 
dei fatti storici e successivamente stimolare un giudizio critico della realtà. 
I moduli sono indicati dettagliatamente nella sezione seguente relativa al 
programma svolto in dettaglio. 
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7.2 Storia 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
IN DETTAGLIO 

La civiltà di massa 
La seconda rivoluzione industriale 
Crisi economica ed emigrazione 
Il fordismo e la catena di montaggio 
Gli anni della Belle èpoque: progresso e fiducia nel futuro 
Il problema del suffragio, i diritti delle donne e i partiti di massa 
 
L’imperialismo 
La ripresa dell’espansione coloniale 
Le conquiste coloniali in Africa e Asia 
 
Gli scenari economici e politici all'inizio del Novecento 
L’età giolittiana 
Lo scenario dell’area balcanica 
 
La Prima guerra mondiale 
L’Europa verso la catastrofe 
Le cause di lungo periodo della guerra e i pretesti 
La guerra di trincea 
L’Italia dalla neutralità all’intervento 
La svolta del 1917 e la fine della guerra 
I trattati di pace e la situazione politica nel dopoguerra 
 
Dalla Rivoluzione russa alla dittatura di Stalin 
 
Il regime fascista 
La crisi del Dopoguerra e il biennio rosso 
Il fascismo al potere 
Le leggi fasciste e l’inizio della dittatura 
 
La crisi del ‘29 e il New Deal 
Sviluppo e benessere negli Stati Uniti negli anni Venti 
La crisi del ‘29  
La risposta alla crisi: il New Deal 
 
Il regime nazista 
La Germania dalla sconfitta alla crisi 
Il nazismo al potere 
Il totalitarismo nazista 
La politica economica ed estera della Germania 
 
L’Europa delle dittature e la guerra civile spagnola (cenni) 
L’imperialismo giapponese (cenni) 
 
La Seconda guerra mondiale 
Le premesse del conflitto 
La guerra dall’Europa all’Oriente 
La guerra si estende a tutto il mondo 
L’Europa dominata da Hitler e la Shoah 
La sconfitta del nazifascismo e la fine della guerra 
1943: l’Italia divisa 
La Resistenza e la liberazione 
Il Dopoguerra e la nascita della Repubblica in Italia 
 
I genocidi del ‘900 
Visione di filmati storici inerenti la Storia del Novecento 
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7.3 Inglese 

 
Programma svolto di Lingua e Cultura Straniera: INGLESE 

 
 Unit 13: Energy and the Environment  

 
Vocabulary. Definition of the following terms: CFC Chlorofluorocarbon; CO2 Carbon Dioxide; CH2 Methane; 
Greenhouse effect; GHG Greenhouse gas; Global warming  
 
Research on Internet. Climate change: causes, consequences and solutions  
 
Text 1: Sources of energy p. 179 
 
Text 2: Non-renewable sources of energy : fossil fuels p. 180 
 
Text 3: Why are greenhouse gases dangerous? p. 182 
 
Text 4: Alternative power and nuclear power p. 183 
 
Text 5: Solar power p. 184 
 
Text 9: Biomass and biofuels p. 189 
 
Video on Google Classroom: how do solar panels work?  
 

 Unit 15: Engines and Car Technology  

Vocabulary: Translation of the car engine components 
Text 1: Introducing the study of an engine p. 200 
Text 2: How car engines work p. 203 
Text 3: Diesel engine p. 204 
Text 4: Electric vehicles p. 205 
Video on Google Classroom: how a car engine works 

Text book: Bianca Franchi, Hilary Creek. “Mechanics Skills and Competences. English for Technology.” Ed. Minerva 
Scuola  
 

 Victorian Age.  

Historical Background 
Charles Dickens: biography and the main features of his novels 
“Oliver Twist”: plot and main features of the novel 
Watching the movie: “Oliver Twist “ by Roman Polansky 
Material on Google Classroom: chronological events in the Victorian Age  
Materials: Photocopies provided to students  
 Internship Report  

Each student has written a report about his internship experience made in the first school period  
Material on Google Classroom: some examples of Internship Report 
 
 Civics: Jobs related problems (e.g. Mobbing or Bullying and Herassment at workplace)  

 
Materials on Google Classroom 
 
Text: Focus on workplace “mobbing” from the website www.eurofound.europa.eu  
 
Video 1: Bullying at work behaviors  
 
Video 2: Workplace bullying 
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 Obiettivi in termini di conoscenze e abilità  
 
Comprensione orale 
 
Saper comprendere le idee principali e gli elementi chiave di testi orali riguardanti argomenti di studio ed in 
particolare il settore d’indirizzo  
 
Comprensione scritta 
 
Saper comprendere le idee principali, gli elementi chiave di testi scritti riguardanti argomenti di attualità, di 
studio e di lavoro 
 
Produzione orale 
 
Sapersi esprimere con chiarezza e correttezza su argomenti  di studio ed in particolare riguardanti il settore 
d’indirizzo.  
 
Funzioni 
 
Saper utilizzare le funzioni comunicative in contesti sociali,di lavoro e di studio tipici del settore.  
 
Strutture  
 
Saper utilizzare in modo corretto le strutture e la fraseologia di settore. 
 
Lessico  
 
Saper utilizzare in modo appropriato il lessico e la fraseologia di settore  
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7.4 Matematica 

 
DOCENTE: CAMELLINI FILIPPO     

PROGRAMMA SVOLTO (CONTENUTI DISCIPLINARI ED OBIETTIVI) 

U.D. Contenuti Sapere Saper fare 

FUNZIONI E STUDIO 
DEL GRAFICO 
PROBABILE DI 
FUNZIONE 

(Ripasso) 

Tempi: 14 ore unità orarie  

Livello di 
approfondimento: discreto 

N. Verifiche sommative: 1 

 
Definizione di funzione  
 
Principali proprietà di una funzione 

Dominio di funzioni razionali, 
irrazionali, logaritmiche ed 
esponenziali, con focus particolare su 
funzioni razionali 

Lettura del grafico di una funzione 

 
Determinare: 
-  il dominio di una funzione 
-  il segno di una funzione razionale 
-  le intersezioni con gli assi di una 
funzione razionale  
-  il grafico probabile di una funzione 
razionale 
 

Interpretare il grafico di una 
funzione valutando: 
- il dominio 
- il segno 
- le intersezioni con gli assi 
- le immagini di valori dati del 
dominio 

LIMITI E CONTINUITÀ 

Tempi: 40 ore unità orarie  

Livello di 
approfondimento: discreto  

N. Verifiche sommative: 2 

Concetto intuitivo di limite  

Operazioni sui limiti  

Asintoti  

Concetto intuitivo di funzione 
continua e delle tipologie di 
discontinuità 

 

 
Concetto intuitivo di limite 
 
Algebra dei limiti 
 
Forme indeterminate 0/0, /, 
+− relative alle funzioni razionali 
 
Cos’è un asintoto verticale, 
orizzontale e obliquo 
 
Concetto grafico di funzione 
continua in un punto 
 
Concetto grafico di discontinuità 
(prima e seconda specie) 
 

 
Interpretare il grafico di una 
funzione individuando i limiti 
 
Calcolare i limiti di funzioni 
razionali, irrazionali, logaritmiche ed 
esponenziali nel caso in cui non 
presentino forme indeterminate 
 
Risolvere forme indeterminate 0/0, 
/, +− relative alle funzioni 
razionali 
 
Determinare l’equazione degli 
asintoti orizzontali, verticali e 
obliqui e saperli rappresentare 
all’interno dello studio del grafico 
probabile di una funzione razionale 
 
Interpretare il grafico di una 
funzione individuando gli asintoti 
 
Esaminare graficamente le 
discontinuità di prima e seconda 
specie 
 

SIMULAZIONE PROVA 
INVALSI 

Tempi: 2 ore unità orarie  

Livello di 
approfondimento: 
sufficiente 

 
Funzioni 
Lettura ed interpretazione di grafici 
Statistica 
Geometria Analitica 

 
Analizzare attentamente il testo di un 
problema 
 
Individuare le strategie risolutive 

 
Trovare diverse strategie per 
risolvere un problema 
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U.D. Contenuti Sapere Saper fare 

DERIVATE 

Tempi: 20 ore unità orarie  

Livello di 
approfondimento: 
sufficiente 

N. Verifiche sommative: 2 

Concetto di derivata di una 
funzione in un punto 
 
Funzione derivata 
 
Derivate elementari  
 
Operazioni nella  
Derivazione 
 
Funzioni crescenti e decrescenti  
 
Punti stazionari 
 
Massimi e minimi 

Conoscere il significato geometrico 
di derivata in un punto 
 
Regole di derivazione (funzione 
costante, funzione potenza, 
moltiplicazione per costante, somma, 
quoziente)  
 
Regola di derivazione di funzione 
composta applicata alle funzioni 
razionali 
 
Cosa sono i punti stazionari e i punti 
di massimo e minimo relativi ed 
assoluti 
 

Derivare una funzione razionale 
 
Determinare se una funzione 
razionale è crescente, decrescente o 
stazionaria in un punto del dominio 
 
Determinare gli intervalli di 
crescenza e decrescenza e i punti di 
massimo  e minimo all’interno dello 
studio del grafico di una funzione 
razionale 
 
 
 

 
OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 

STANDARD MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE E DI ABILITA’ 

Conoscere:       Gli aspetti teorici fondamentali degli argomenti trattati  
Concetto intuitivo di limite 
Concetto di asintoto 
Concetto di derivata 
Derivate di funzioni razionali 

 
Saper fare:  Calcolare il limite di una funzione razionale 

Calcolare la derivata di una funzione razionale 
Essere in grado di eseguire uno studio completo di semplici funzioni razionali 
Riconoscere le caratteristiche principali del grafico di una funzione 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI E RUOLO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA  
 

1. Acquisizione ed uso del linguaggio specifico 
2. Comprensione delle diverse tipologie testuali 
3. Rielaborazione ed utilizzo delle conoscenze e delle abilità acquisite 
4. Uso di termini e simboli specifici sia nelle prove scritte che in quelle orali 
5. Analisi guidata di schemi ed appunti 
6. Analisi del testo di un esercizio 
7. Applicazione operativa delle regole studiate 
8. Confrontare e mettere in relazione i vari contenuti appresi. 

 
 
METODOLOGIA 

 
Gli obiettivi iniziali sono stati rimodulati in itinere limitando gli aspetti più teorici e formali della materia a beneficio di 
una comprensione prevalentemente operativa e grafica degli argomenti. In questo modo è stato possibile favorire gli 
alunni che presentano maggiori difficoltà dedicando maggior tempo agli esercizi e all’approfondimento di dubbi legati ai 
concetti illustrati a lezione. Gli argomenti specifici dell’analisi infinitesimale (ovvero dai limiti in poi) sono stati illustrati 
tramite esempi, traendo da essi direttamente traccia delle definizioni. 
E’ stato dato largo spazio ad esercitazioni con ricerca della soluzione corretta e del corretto metodo di indagine, fornendo 
comunque gli strumenti per chi volesse averne una adeguata comprensione e giustificazione teorica. Dei vari  
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argomenti è stata data una presentazione e una trattazione prevalentemente intuitiva, curando soprattutto l'aspetto 
applicativo mediante lo svolgimento di esercizi di diversa difficoltà con discussione sia libera che guidata. L'aspetto 
teorico riguardante le definizioni e le proprietà è stato affrontato con adeguati esempi per favorirne l’apprendimento 
tralasciando le dimostrazioni formali. 
La parte di analisi matematica è stata in gran parte trattata su funzioni algebriche razionali: ne fanno eccezione le sole parti 
di studio del dominio di funzione e del calcolo di limiti elementari che non presentano forme indeterminate. 
Il raggiungimento degli obiettivi è stato verificato prevalentemente tramite modalità scritta ad eccezione di alcuni recuperi 
e di una simulazione finale del colloquio di esame svolti in modalità orale. 
Sono stati assegnati quasi sempre esercizi tratti dal libro (Leonardo Sasso, Ilaria Fragni – “COLORI DELLA 
MATEMATICA”, Edizione Bianca Per il secondo biennio vol. A – Ed. Dea Scuola, 2019) come attività domestica. 
Ulteriore materiale integrativo (mappe, schemi, esercizi risolti) è stato fornito mediante l’utilizzo di Google Classroom. 
La ripetizione di spiegazioni, la risoluzione alla lavagna degli esercizi assegnati per casa e la correzione in aula delle 
verifiche è stata la normale e continua attività di controllo e recupero. L’uso della Lim ha migliorato la didattica per tutti 
gli argomenti trattati. 
 
Il 22 Marzo sono state somministrate le prove Invalsi di Matematica: sono state dedicate 2 ore alla preparazione di esse, 
analizzando insieme alla classe il testo di vecchie prove tratte dall’archivio Invalsi.  
 
 

 L’Insegnante  

Prof Camellini Filippo 
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7.5 Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione 

DOCENTI 
prof. Alberto Manganiello 
compresenza in laboratorio: Prof. Vittorio Lia 
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL CORSO 
13 settembre 2021 - 04 giugno 2022 
 
ORE DI LEZIONE  
33 settimane x 7 ore/settimana = 231ore 
 
DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA 
1) Testo “Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione” volume  n°3, Edizioni Calderini 
autori Savi, Nasuti, Vacondio.  
2) Materiale documentale scaricato da Internet. 
3) Dispense preparate dal docente su tutti i capitoli del programma. 

 
OBBIETTIVI DELLA DISCIPLINA 

 
Il docente di “Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione” concorre a far conseguire allo studente, al termine 
del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 
padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e 
impegnarsi nella loro soluzione collaborando efficacemente con gli altri; utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro 
per obiettivi e alla necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; utilizzare 
le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella normativa di riferimento; intervenire, per la parte di propria 
competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse fasi e livelli del processo dei servizi, per la produzione 
della documentazione richiesta e per l’esercizio del controllo di qualità  

 
CONTENUTI 

 
MODULO 1 – RICHIAMI SU FONDAMENTI DI MECCANICA, ELETTROTECNICA, ELETTRONICA, 
SISTEMI AUTOMATICI  

Fondamenti di Meccanica   

-Cinematica (posizione, velocità, accelerazione, tempo, moto rettilineo e curvilineo). 
-Dinamica (quantità di moto, forza, energia, lavoro, momento, momento angolare, coppia). 
-Comportamento dei fluidi e dei gas (pressione, portata, principio di Pascal, teorema di Bernoulli, equazione di stato dei 
gas). 
-Termodinamica (1° principio, calore, temperatura). 
-Componenti di unione, di collegamento, trasmissione del moto. 
 

Fondamenti di Elettrotecnica 
-Elettricità e Magnetismo. 
-Macchine elettriche statiche e dinamiche. 
Fondamenti di Elettronica 
-Componenti di base (Resistori, Condensatori, Induttori, Diodi, Transistor). 
-Segnali analogici e digitali. 
-Risposta nel dominio del tempo e della frequenza. 
-Alimentatori, amplificatori, filtri. 
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Fondamenti di Sistemi 

-Sistemi automatici. 
-Schemi a blocchi. 
-Sistemi di controllo. 
-Algebra degli schemi a blocchi. 
-Sistemi del primo e secondo ordine. 
 
MODULO 2 – LEGISLAZIONE E QUADRO NORMATIVO  
La Direttiva Macchine (analisi degli allegati). 
La Direttiva ATEX. 
Il D.M. 37/08. 
Gli Enti di normazione 
 
MODULO 3 - LA MANUTENZIONE  
Richiamo dei concetti sviluppati durante il corso del 4^ anno. 
Calcolo del Tasso di Guasto e dell'Affidabilità. 
Diagnosi e Ricerca dei Guasti. 
Teleassistenza e TeleManutenzione. 
Problematiche generali di ricerca guasti nel settore Meccanico. 
Problematiche generali di ricerca guasti nel settore Elettrico. 
Problematiche generali di ricerca guasti nel settore Elettronico. 
 

MODULO 4 - LA SICUREZZA IN AMBITI SPECIFICI  
La Sicurezza nella Manutenzione Elettrica. 
La Sicurezza nella Manutenzione Meccanica. 
Tipologie di verifiche.  
 
MODULO 5 – QUALITA’ E CERTIFICAZIONE.  LA CONTABILITA’  
L’organizzazione Aziendale. 
La Qualità' del Prodotto. 
Certificazione del Processo e del Prodotto. 
La norma UNI EN ISO 9001:2015. 
La norma ISO 14001:2015. 
La norma UNI ISO 45001: 2018 
La gestione dei rifiuti. 
L’analisi dei prezzi. 
Il Computo metrico estimativo. 
Il Preventivo. 
Progetto, appalto, collaudo. 
 
MODULO 6 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER SISTEMI ELETTROMECCANICI  
Circuiti di comando, contatti elettrici, proprietà dei relè, proprietà degli alimentatori. 
Circuiti di potenza, contattori, dispositivi di protezione per l’impianto. 
Attuatori elettrici: Motore asincrono monofase e trifase, motori in corrente continua, motori passo passo. 
Attuatori elettronici: Transistor BJT in modalità amplificatore e switching 
Problematiche di installazione e manutenzione: analisi di Data sheets e Manuali. 
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MODULO 7 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER SISTEMI ELETTRONICI  

Il problema del condizionamento dei segnali provenienti dai sensori. 
I circuiti di condizionamento per sensori. 
Il problema dell’interfacciamento. 
Sistemi a microprocessore: architettura monocanale e multicanale, interfacce, conversione A/D e D/A, tipologie di bus. 
Problematiche di installazione e manutenzione: analisi di Data sheets e Manuali. 
 

MODULO 8 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER IMPIANTI A POMPA DI CALORE  

Richiamo sui principi di funzionamento. 
Riconoscimento componenti. 
Problematiche di installazione e manutenzione: analisi di Data sheets e Manuali. 
 

MODULO 9- MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER IMPIANTI SOLARI TERMICI  

Richiamo sui principi di funzionamento. 
Riconoscimento componenti. 
Problematiche di installazione e manutenzione: analisi di Data sheets e Manuali. 
Sistemi integrati con pompa di calore e fotovoltaico. 
 

MODULO 10 – LA DIAGNOSI ENERGETICA  

Il decreto legislativo 102/94. 
Il concetto di efficienza energetica. 
L’audit energetico e la raccolta dati. 
 
MODULO 11- ATTIVITA’ DI LABORATORIO 
In stretto raccordo con la materia LTE 
 
Lo studio si basa su: 
-Ricerca di informazioni dai cataloghi o data sheets. 
-Analisi di schemi a blocchi, funzionali e di montaggio. 

-Riconoscimento dei componenti e dei collegamenti. 
-Individuazione delle norme tecniche di riferimento.  
-Individuazione procedure di sicurezza. 
-Identificazione della strumentazione/attrezzature di lavoro. 
-Redazione delle procedure per il montaggio, lo smontaggio. 
-Ricerca ed analisi dei guasti. 
-Procedure di Manutenzione. 
-Compilazione report di Manutenzione 
-Rilievo di grandezze fisiche con strumenti di misura. 
 
 
PARTE A 
Redazione dei Piani di Manutenzione per i seguenti impianti: 

1. -Motore asincrono monofase/trifase. 
2. -Elettrocompressore. 
3. -Impianto produzione di energia mediante solare termico, caldaia a metano e pompa di calore. 
4. -Trapano a colonna. 
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PARTE B 

5. -Misure dei seguenti parametri fisici: 
 Livello di pressione sonora mediante fonometro e calcolo della potenza. 
 Livello delle vibrazioni sui tre assi mediante vibrometro. 
 Velocità di rotazione angolare mediante stroboscopio. 
 Temperatura di esercizio mediante termometro a infrarossi 
 Corrente e tensione assorbita a vuoto e sotto carico mediante analizzatore di rete 

 

PARTE C 
Esperienze nel LabInTec con particolare riferimento a: 
  

6-  Rilievo dei consumi di Energia per una quantità di liquido scaldata con tre distinte sorgenti di energia. 
7- Smontaggio e rimontaggio di un elettrocompressore. 
8- Smontaggio e rimontaggio di una pompa per la circolazione dei fluidi 
9- Smontaggio e rimontaggio di un trapano a colonna 

 
OBBIETTIVI 

 
CONTENUTI Obbiettivi Obbiettivi minimi 

MODULO 1 – RICHIAMO 
FONDAMENTI DI MECCANICA, 
ELETTROTECNICA, 
ELETTRONICA. FONDAMENTI 
DI IMPIANTI E SISTEMI 
 

Conoscenza e comprensione, con 
anche applicazione numerica, dei 
principi descritti in ambito 
meccanico, elettrico, elettronico. 
Conoscenza e comprensione delle 
definizioni di sistemi automatici, 
sistemi di controllo,  
sistemi del primo e secondo ordine. 
Capacità di disegnare gli schemi a 
blocchi. 
Capacità di risolvere sistemi descritti 
da configurazioni di schemi a 
blocchi. 

Conoscenza e comprensione dei 
principi descritti in ambito 
meccanico, elettrico, elettronico. 
Conoscenza delle definizioni di 
sistemi  
automatici, sistemi di controllo, 
sistemi del primo e secondo ordine. 
Capacità di disegnare gli schemi a 
blocchi 
elementari. 
Capacità di risolvere sistemi descritti 
da  
configurazioni di schemi a blocchi 
elementari.  

MODULO 2  - LEGISLAZIONE E 
QUADRO NORMATIVO – parte 2  

Conoscenza e comprensione dei 
contenuti e 
dell'ambito di applicazione della 
direttiva 
macchine, della direttiva bassa 
tensione, della  
direttiva AtEx. 
Conoscenza del contenuto in generale 
di una  
norma, della struttura di un fascicolo 
tecnico,   
della struttura di un manuale di uso e  
manutenzione. 
 

Conoscenza dell'ambito di 
applicazione della  
direttiva macchine, della direttiva 
bassa  
tensione, della direttiva AtEx. 
Conoscenza del contenuto in generale 
di una norma, della struttura di un 
fascicolo tecnico,  della struttura di 
un manuale di uso e manutenzione. 
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MODULO 3 - LA 
MANUTENZIONE – parte 2 
 

Conoscenza e comprensione delle 
definizioni di guasto ed avaria. 
Conoscenza dei diversi tipi di 
manutenzione.  
Metodiche di ricerca guasti. 
Conoscenza dei vari tipi di ricerca 
guasti e manutenzione in campo 
meccanico, elettrico, elettronico.  
Conoscenza delle Formule di base 
per  
calcolare le grandezze coinvolte, 
anche con 
applicazione numerica. 
Redazione del Piano di 
Manutenzione. 

Conoscenza e comprensione delle 
definizioni di guasto ed avaria. 
Conoscenza dei diversi tipi di 
manutenzione.  
Metodiche di ricerca guasti. 
Conoscenza dei vari tipi di ricerca 
guasti e manutenzione in campo 
meccanico, elettrico, elettronico.  
Conoscenza delle Formule di base 
per calcolare le grandezze coinvolte. 
 

MODULO 4  - LA SICUREZZA IN  
AMBITI SPECIFICI 
 

Conoscenza e comprensione dei 
pericoli  
specifici nell'ambito della sicurezza 
nella  
manutenzione elettrica e nella 
manutenzione  
meccanica. 
Conoscenza e comprensione dei 
dispositivi di protezione collettiva ed 
individuale nell'ambito della 
sicurezza nella manutenzione 
elettrica e nella manutenzione 
meccanica. 
 

Conoscenza e comprensione dei 
pericoli  
specifici nell'ambito della sicurezza 
nella  
manutenzione elettrica e nella 
manutenzione  
meccanica. 
Conoscenza e comprensione dei 
dispositivi di protezione collettiva ed 
individuale nell'ambito della 
sicurezza nella manutenzione 
elettrica e nella manutenzione 
meccanica. 
 

MODULO 5 - LA QUALITA’ E 
CERTIFICAZIONE.  
LA CONTABILITA’ 
 

Conoscenza delle definizioni di 
qualità del prodotto. 
Conoscenza della differenza tra i 
concetti di certificazione del processo 
e di certificazione del prodotto. 
Conoscenza delle principali famiglie 
di norme. 
Conoscenza e comprensione di come 
si esegue l’analisi dei prezzi, il 
Computo metrico estimativo, il 
preventivo.  
Capacità di redigere Computo 
metrico estimativo e il Preventivo.  
Conoscenza e comprensione delle 
definizioni fondamentali di Progetto, 
appalto, collaudo. 
 

Conoscenza delle definizioni di 
qualità del prodotto. 
Conoscenza della differenza tra i 
concetti di certificazione del processo 
e di certificazione del prodotto. 
Conoscenza delle principali famiglie 
di norme 
Conoscenza e comprensione di come 
si esegue l’analisi dei prezzi, il 
Computo metrico estimativo, il 
preventivo.  
Conoscenza e comprensione delle 
definizioni fondamentali di Progetto, 
appalto, collaudo. 
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MODULO 6 - MANUTENZIONE 
E ASSISTENZA TECNICA PER 
SISTEMI 
ELETTROMECCANICI  
 

Conoscenza e comprensione delle 
definizioni e proprietà dei circuiti di 
comando, contatti elettrici, relè, 
sensori, circuiti di potenza, contattori, 
dispositivi di protezione per 
l’impianto. 
Conoscenza e comprensione delle 
definizioni e proprietà di:  
-Attuatori elettrici: Motore asincrono 
monofase e trifase, motori in corrente 
continua, motori passo passo. 
-Attuatori elettronici: Transistor BJT 
in modalità amplificatore e switching. 
Conoscenza e comprensione degli 
schemi elettrici e di montaggio, delle 
schede di ricerca guasti e di 
manutenzione. 
Capacità di interpretare un data sheet.  

Conoscenza e comprensione delle 
definizioni e proprietà dei circuiti di 
comando, contatti elettrici, relè, 
sensori, circuiti di potenza, contattori, 
dispositivi di protezione per 
l’impianto. 
Conoscenza e comprensione delle 
definizioni e proprietà di:  
-Attuatori elettrici: Motore asincrono 
monofase e trifase, motori in corrente 
continua, motori passo passo. 
-Attuatori elettronici: Transistor BJT 
in modalità amplificatore e switching. 
Conoscenza e comprensione degli 
schemi elettrici e di montaggio, delle 
schede di ricerca guasti e di 
manutenzione. 
Capacità di interpretare un data sheet.  
 

MODULO 7 - MANUTENZIONE 
E ASSISTENZA TECNICA PER 
SISTEMI ELETTRONICI  
 

Conoscenza e comprensione delle 
definizioni e proprietà dei circuiti dei 
circuiti di condizionamento per 
sensori, delle interfacce elettroniche, 
delle diverse architetture dei sistemi a 
microprocessore. 
Conoscenza e comprensione degli 
schemi elettrici e di montaggio, delle 
schede di ricerca guasti e di 
manutenzione. 
Capacità di interpretare un data sheet.  
 

Conoscenza e comprensione delle 
definizioni e proprietà dei circuiti dei 
circuiti di condizionamento per 
sensori, delle interfacce elettroniche, 
delle diverse architetture dei sistemi a 
microprocessore. 
Conoscenza e comprensione degli 
schemi elettrici e di montaggio, delle 
schede di ricerca guasti e di 
manutenzione. 
Capacità di interpretare un data sheet.  
 

MODULO 8 - MANUTENZIONE 
E ASSISTENZA TECNICA DI 
IMPIANTI A POMPA DI 
CALORE 
 

Conoscenza e comprensione dei 
principi di  
funzionamento del sistema e dei suoi 
parametri  
prestazionali. 
Capacità di descrivere mediante l’uso 
di schemi la struttura dell’impianto. 
Capacità di descrivere la funzione dei 
singoli  
componenti. 
Conoscenza e comprensione di un 
manuale di  
uso e manutenzione di un impianto 
reale. 
 

Conoscenza e comprensione dei 
principi di  
funzionamento del sistema e dei suoi 
parametri  
prestazionali. 
Capacità di descrivere mediante l’uso 
di schemi la struttura dell’impianto. 
Capacità di descrivere la funzione dei 
singoli  
componenti. 
Conoscenza e comprensione di un 
manuale di  
uso e manutenzione di un impianto 
reale. 
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MODULO 9 - MANUTENZIONE 
E ASSISTENZA TECNICA DI 
IMPIANTI SOLARI TERMICI 
 

Conoscenza e comprensione dei 
principi di  
funzionamento del sistema e dei suoi 
parametri  
prestazionali. 
Capacità di descrivere mediante l’uso 
di schemi la struttura dell’impianto. 
Capacità di descrivere la funzione dei 
singoli  
componenti. 
Conoscenza e comprensione di un 
manuale di  
uso e manutenzione di un impianto 
reale. 
 

Conoscenza e comprensione dei 
principi di  
funzionamento del sistema e dei suoi 
parametri  
prestazionali. 
Capacità di descrivere mediante l’uso 
di schemi la struttura dell’impianto. 
Capacità di descrivere la funzione dei 
singoli  
componenti. 
Conoscenza e comprensione di un 
manuale di  
uso e manutenzione di un impianto 
reale. 
 

MODULO 10 – LA DIAGNOSI 
ENERGETICA  
 

Conoscenza e comprensione della 
problematica del risparmio 
energetico. Conoscenza e 
comprensione della principale 
normativa di settore. 
Capacità di raccogliere i dati di un 
audit energetico. 
 

Conoscenza e comprensione della 
problematica del risparmio 
energetico. Conoscenza e 
comprensione della principale 
normativa di settore. 
Capacità di raccogliere i dati di un 
audit energetico. 
 

MODULO 11- ATTIVITA’ DI 
LABORATORIO 
 

Capacità di svolgere in autonomia la 
consegna  
ricevuta. 
Capacità di lavorare in gruppo. 
Capacità di ricercare informazioni da 
manuali  
e cataloghi 
Capacità di redigere la 
documentazione 
 

Capacità di svolgere sotto la 
supervisione del  
docente la consegna ricevuta. 
Capacità di lavorare in gruppo 
Capacità di ricercare e redigere la  
documentazione 
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METODOLOGIA DIDATTICA 
 
In forma schematica si può così riassumere la metodologia a cui si è fatto ricorso: 

 
  Mezzi e strumenti  Verifiche  

 Lezione frontale 
 Discussione collettiva 
 Ricerca guidata 
 Lavori di gruppo 
 Insegnamento per problemi 
 Discussione di un problema,   

cercando di trovare insieme la  
soluzione 

 Risoluzione di esercizi di 
diverso livello di difficoltà 

 Pratica di Laboratorio 

 Libro di testo 
 Manuali tecnici 
 Schemi ed appunti  personali 
 Documentazione ricavata da 

Internet 
 Strumentazione ed 

apparecchiature presenti in  
laboratorio 
 

 Indagine in itinere con   
verifiche informali 

 Risoluzione di esercizi 
 Interrogazioni orali 
 Discussioni collettive 
 Esercizi scritti 
 Relazioni 
 Prove di laboratorio 

 
 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 
 
In linea di massima si può dire che una parte consistente della classe manifesta interesse ed attitudine per gli argomenti 
proposti; per questi ragazzi tale predisposizione, unita ad un impegno discreto e costante sia in classe che a casa, ha 
permesso di raggiungere una buona conoscenza dei principi di base della materia, che è sicuramente complessa per 
l’ampio bagaglio tecnico che richiede; questi allievi, in alcuni casi a livello buono, hanno la possibilità di costruirsi un 
buon futuro professionale nel campo in cui si stanno specializzando oppure di approfondire le proprie conoscenze con 
ulteriori corsi post diploma. 
Il gruppo restante di allievi, con motivazioni diverse che vanno dalla scarsa autostima ad una difficoltà di studio ed 
organizzazione del lavoro scolastico, ha trovato difficile raggiungere un livello sufficiente ed omogeneo di preparazione. 
Il dialogo educativo in classe è stato mediamente sufficiente con quasi tutti gli allievi con buone punte di interazione in 
diversi casi. 
 
Obiettivi realizzati in termini di competenze  
Diversi alunni possiedono capacità discrete o buone di argomentazione e rielaborazione, di esposizione, di analisi e sintesi. 
In generale una parte della classe ha acquisito in modo buono la capacità di riconoscere gli elementi fondamentali di un 
sistema, di descriverlo con schemi semplici, di analizzare i contenuti fondamentali; la parte restante della classe deve 
essere guidata per raggiungere l’obbiettivo. 
Gli allievi generalmente superano, spesso con la presenza dell’insegnante, la difficoltà nell’applicare concetti noti per la 
risoluzione di problemi specifici e per collegare tra loro elementi apparentemente diversi. Riguardo i concetti, le regole, i 
procedimenti, i metodi o i criteri da seguire, alcuni allievi hanno acquisito una conoscenza schematica, sufficientemente 
completa, affidabile e precisa, altri hanno raggiunto l’obbiettivo in modo più frammentario. Analoga valutazione si può 
fare riguardo la capacità di fare la trattazione sintetica di argomenti, di risolvere semplici problemi a soluzione rapida, di 
risolvere semplici casi pratici e professionali, di sviluppare semplici progetti, di risolvere esercizi di media complessità, di 
adoperare correttamente i manuali tecnici ed interpretare la documentazione del settore. 
Per quel che riguarda la capacità espositiva, si può dire che tutta la classe si esprime in maniera schematica e spesso 
corretta, conosce in modo sufficiente la terminologia tecnica per una corretta comunicazione sia scritta che orale.  
Per quanto riguarda l’auto-orientamento, non tutti sono fiduciosi nelle proprie possibilità ed hanno sufficientemente chiari 
gli obiettivi da perseguire. 
Per quel che concerne le attività pratiche, una parte consistente di alunni sa organizzare adeguatamente il proprio lavoro in 
maniera autonoma e portare a termine un compito assegnato e sa manifestare le proprie capacità anche all’interno di un 
gruppo di lavoro.  
Per quanto riguarda infine l’applicazione delle norme di protezione e di prevenzione degli infortuni, tutta la classe si è 
mostrata attenta nell’eseguire le consegne di laboratorio in modo corretto anche perché su queste problematiche vi è 
sempre stata massima attenzione da parte degli insegnanti. 
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METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Si è cercato di individuare una metodologia didattica volta a favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle abilità 
espressive, di analisi, di riflessione, di rielaborazione e di sintesi,  capace di fornire non solo le conoscenze essenziali ma 
anche i procedimenti applicativi, tramite la proposta di esercizi esplicativi di diversa complessità; i diversi argomenti sono 
stati trattati con gradualità, procedendo dai concetti più semplici verso quelli più complessi, per facilitare la comprensione 
della disciplina in tutte le sue problematiche. Si è cercato di presentare i contenuti in maniera ben strutturata e funzionale, 
fornendo agli allievi la chiave interpretativa della disciplina, muovendosi dal generale al particolare e cercando 
spiegazioni semplici per fenomeni complessi. 
Si è infine sempre cercato di presentare la materia mettendo in evidenza correlazioni logiche e collegamenti tra i diversi 
argomenti, affrontandoli in maniera tale da ricondurre lo studio dei sistemi e dei fenomeni complessi a quello dei loro 
modelli elementari. 
  
EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI INSEGNAMENTO-
APPRENDIMENTO  

Il processo di insegnamento-apprendimento tecnico e pratico si è sviluppato in modo lineare nel corso dell’anno 
scolastico, utilizzando le ore che istituzionalmente fanno parte della codocenza. 
Gli insegnanti                                                                   
Prof. Alberto Manganiello 
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7.6 Tecnologie Elettrico Elettroniche, dell’Automazione e Applicazioni 

DOCENTI 
prof. Stefano Salvarani 
compresenza in laboratorio: Prof. Vittorio Lia 
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL CORSO 
13 settembre 2021 - 04 giugno 2022 
 
ORE DI LEZIONE  
33 settimane x 3 ore/settimana = 99 ore 
 
DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA 
1) Testo “Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni” volume  n°2, Edizioni Mondadori 
autori Coppelli, Stortoni.  
2) Materiale documentale scaricato da Internet. 
3) Dispense preparate dal docente su alcuni capitoli del programma. 

 
OBBIETTIVI DELLA DISCIPLINA 

 
Il docente di “Tecnologie Elettrico Elettroniche, dell’Automazione e Applicazioni” concorre a far conseguire allo 
studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale 
e professionale: padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e 
di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; individuare i problemi attinenti al proprio ambito di 
competenza e impegnarsi nella loro soluzione collaborando efficacemente con gli altri; utilizzare strategie orientate al 
risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia 
professionale; utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella normativa di riferimento; riconoscere 
ed applicare i principi i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi 
assicurando i livelli di qualità richiesti. 

 
CONTENUTI 

 
MODULO 1 – RICHIAMI SU DIODI, TRANSISTORS, AMPLIFICATORI 

Circuito stabilizzatore con diodo Zener. 
Circuito limitatore. 
Circuito cimatore. 
Circuito raddrizzatore di picco. 
Circuito di polarizzazione di un BJT in regione attiva. 
Circuito per amplificatore ad uno stadio con BJT. 

 
MODULO 3– SENSORI E TRASDUTTORI 

-Generalità. 
-Caratteristiche: sensibilità, risoluzione, linearità, isteresi, range di funzionamento. 
-Sensori di finecorsa. 
-Sensori di prossimità induttivi e capacitivi. 
-Sensori di prossimità fotoelettrici e a ultrasuoni. 
-Sensori di temperatura PT100, NTC, LM35, Termocoppie. 
-Sensori di pressione. 
-Sensori di umidità. 
-Sensori di gas. 
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MODULO 5– ALIMENTATORI 

-Generalità. 
-Circuito per Raddrizzatore ad una semionda. 
-Circuito per Raddrizzatore monofase a doppia semionda. 
-Circuito per Alimentatori a doppia semionda. 
-Circuito per Alimentatori stabilizzati con diodo Zener. 
 
MODULO 6 ATTIVITA’ DI LABORATORIO  

1. -Circuiti raddrizzatori a singola e doppia semionda con diodi 
2. -Circuiti di polarizzazione per BJT. 
3. -Circuito per sensore di temperatura 
4. -Circuito per alimentatore stabilizzato 

 
OBBIETTIVI 

 
CONTENUTI Obbiettivi Obbiettivi minimi 

MODULO 1 – RICHIAMI SU 
DIODI, TRANSISTORS, 
AMPLIFICATORI 
 

Conoscenza e comprensione, con 
anche applicazione numerica, dei 
principi descritti in ambito 
elettronico. 
Conoscenza e comprensione dei 
principi di funzionamento dei 
dispositivi. 
Capacità di disegnare gli schemi 
principali di collegamento dei 
dispositivi.  

Conoscenza e comprensione, dei 
principi descritti in ambito 
elettronico. 
Conoscenza e comprensione dei 
principi fondamentali di 
funzionamento dei dispositivi. 
Capacità di disegnare gli schemi 
elementari di collegamento dei 
dispositivi. 
  

MODULO 3  - SENSORI E 
TRASDUTORI 

Conoscenza e comprensione dei 
principi di funzionamento dei 
dispositivi.  
Conoscenza e comprensione delle 
caratteristiche dei dispositivi.  
Capacità di scelta dei dispositivi in 
base all’applicazione. 
 

Conoscenza e comprensione dei 
principi di funzionamento 
fondamentali dei dispositivi 
principali.  
Conoscenza e comprensione delle 
caratteristiche fondamentali dei 
dispositivi.  
Capacità di scelta dei principali 
dispositivi in base a semplici 
applicazioni. 
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MODULO 5 - ALIMENTATORI 
 

Conoscenza e comprensione dei 
principi di funzionamento dei 
dispositivi. 
Conoscenza e comprensione dei 
principi di funzionamento dei 
principali schemi di collegamento dei 
dispositivi. 
Capacità di disegnare gli schemi 
principali di collegamento dei 
dispositivi. 
 

Conoscenza e comprensione dei 
principi di funzionamento dei 
dispositivi. 
Conoscenza e comprensione dei 
principi di funzionamento dei 
principali schemi di collegamento dei 
dispositivi. 
Capacità di disegnare gli schemi 
principali di collegamento dei 
dispositivi. 
 

MODULO 6 – ATTIVITA’ DI 
LABORATORIO 
 

Capacità di svolgere in autonomia la 
consegna  
ricevuta. 
Capacità di lavorare in gruppo. 
Capacità di ricercare informazioni da 
manuali  
e cataloghi 
Capacità di redigere la 
documentazione 
 

Capacità di svolgere sotto la 
supervisione del  
docente la consegna ricevuta. 
Capacità di lavorare in gruppo 
Capacità di ricercare e redigere la  
documentazione  

 
METODOLOGIA DIDATTICA 
 
In forma schematica si può così riassumere la metodologia a cui si è fatto ricorso: 

 
  Mezzi e strumenti  Verifiche  

 Lezione frontale 
 Discussione collettiva 
 Ricerca guidata 
 Lavori di gruppo 
 Insegnamento per problemi 
 Discussione di un problema,   

cercando di trovare insieme la  
soluzione 

 Risoluzione di esercizi di 
diverso livello di difficoltà 

 Pratica di Laboratorio 

 Libro di testo 
 Manuali tecnici 
 Schemi ed appunti  personali 
 Documentazione ricavata da 

Internet 
 Strumentazione ed 

apparecchiature presenti in  
laboratorio 
 

 Indagine in itinere con   
verifiche informali 

 Risoluzione di esercizi 
 Discussioni collettive 
 Esercizi scritti 
 Relazioni 
 Prove di laboratorio 

 
 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 
 
Una parte della classe manifesta interesse ed attitudine per gli argomenti proposti; per questi ragazzi tale predisposizione, 
unita ad un impegno discreto e costante sia in classe che a casa, ha permesso di raggiungere una discreta conoscenza dei 
principi di base della materia, questi allievi, in alcuni casi a livello buono, hanno la possibilità di crescere 
professionalmente nel campo in cui si stanno specializzando oppure di approfondire le proprie conoscenze con ulteriori 
corsi post diploma. 
Il gruppo restante di allievi, ha trovato difficile raggiungere un livello sufficiente ed omogeneo di preparazione. 
Il dialogo educativo in classe è stato mediamente sufficiente con alcuni allievi con buone punte di interazione. 
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Obiettivi realizzati in termini di competenze  
Alcuni alunni possiedono capacità discrete o buone di argomentazione, esposizione, e analisi. In generale una parte della 
classe ha acquisito in modo discreto la capacità di riconoscere gli elementi fondamentali della materia con l’utilizzo di 
schemi semplici, di analizzare i contenuti fondamentali; la parte restante della classe deve essere guidata per raggiungere 
l’obbiettivo. 
Riguardo i concetti, le regole, i procedimenti, i metodi o i criteri da seguire, alcuni allievi hanno acquisito una conoscenza 
schematica, sufficientemente completa, affidabile e precisa, altri hanno raggiunto l’obbiettivo in modo più frammentario.. 
Per quel che riguarda la capacità espositiva, si può dire che tutta la classe si esprime in maniera schematica, conosce in 
modo sufficiente la terminologia tecnica per una corretta comunicazione scritta ed orale.  
Per quel che concerne le attività pratiche, una parte consistente di alunni sa organizzare adeguatamente il proprio lavoro in 
maniera autonoma e portare a termine un compito assegnato e sa manifestare le proprie capacità anche all’interno di un 
gruppo di lavoro.  
 
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Si è cercato di individuare una metodologia didattica, tramite la proposta di esercizi esplicativi di diversa complessità; i 
diversi argomenti sono stati trattati con gradualità, procedendo dai concetti più semplici verso quelli più complessi, per 
facilitare la comprensione della disciplina in tutte le sue problematiche. Si è cercato di presentare i contenuti in maniera 
funzionale, e di presentare gli argomenti mettendo in evidenza le correlazioni e le applicazioni pratiche dei dispositivi e 
dei sistemi studiati. 
 
EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI INSEGNAMENTO-
APPRENDIMENTO  

Il processo di insegnamento-apprendimento tecnico e pratico si è sviluppato in modo abbastanza lineare nel corso 
dell’anno scolastico, utilizzando le ore che istituzionalmente fanno parte della codocenza. 
L’orario assegnato (solo 3 ore settimanali di cui una al sabato dalle 12 alle 13) ed i numerosi impegni negli ultimi mesi 
dell’anno dovuti a varie iniziative che gli alunni hanno dovuto seguire hanno limitato il tempo realmente dedicato alla 
classe. 
Gli insegnanti                                                                   
Prof. Stefano Salvarani 
Prof. Vittorio Lia 
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7.7 Laboratorio Tecnologico ed Esercitazioni 

DOCENTI  

Prof. Vittorio Lia  

PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL CORSO  
15 settembre 2021 - 04 giugno 2022  

ORE DI LEZIONE PREVISTE  
33 settimane x 3 ore/settimana = 99 ore  

DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA  
1) Materiale scaricato dai siti Internet.  
2) Dispense preparate dal docente su tutti i capitoli del programma.  

OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA  

 
La 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 
competenze:  
• comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati e impianti (e di servizi tecnici industriali e 
civili per l’Opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili”);  
• utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza;  
• utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di 
apparecchiature, impianti e sistemi tecnici oggetto di interventi di manutenzione, (nel contesto 
industriale e civile per l’Opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e  
civili”);  
• individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo scopo di 
intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle 
modalità e delle procedure stabilite;  
• utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, ed eseguire regolazioni di apparati 
e impianti industriali (e civili per l’Opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili”);  
• 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.  

CONTENUTI 
MODULO 1 – LOGICA CABLATA E PROGRAMMATA:  

 
 -Contatti N.A. e N.C.  

-Richiami su operatori logici  

-Linguaggio Ladder:  

-Introduzione al Software CX-Programmer  

-Circuito con nastro trasportatore per movimentazione di un pezzo  

-Sistema per la verniciatura di un pezzo meccanico  

- Circuito di un Parcheggio automatico  

-Circuito di un sistema per la foratura di pezzi metallici  
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7.7 Laboratorio Tecnologico ed Esercitazioni 

MODULO 2 – IMPIANTI DI AUTOMAZIONE:  
-Richiami su automazione  

-Studio e progettazione di un impianto domotico  

MODULO 3 –STUDIO PER LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI:  

-Studio di funzionamento del pannello didattico Caleffi  

-Studio del funzionamento delle caldaie  

-Studio del funzionamento del compressore  

-Studio di funzionamento di un pannello fotovoltaico 

CONTENUTI  Obbiettivi  Obiettivi minimi 

MODULO 1 – LOGICA 
CABLATA E LOGICA  
PROGRAMMATA 

Conoscenza del linguaggio 
Ladder.  

Capacità di riconoscere i 
componenti fondamentali.  

Capacità di sviluppare e 
interpretare programma di un 
sistema a microcontrollore 

Conoscenza dei componenti di 
base  

Capacità di riconoscere i 
componenti fondamentali  

Capacità di interpretare un 
programma con il linguaggio 
Ladder 

 
 

   

MODULO 2 –  
IMPIANTI DI  
AUTOMAZIONE 

Saper gestire un impianto di 
automazione  

Protocolli di comunicazione 

Conoscenza delle parti di un 
impianto di automazione nelle 
sue parti 

 
MODULO 3 – STUDIO PER 
LA MANUTENIONE DI 
IMPIANTI  
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METODOLOGIA DIDATTICA  
Capacità nella ricerca guasti e 
saper trovare possibili soluzioni  

Capacità di riconoscere i 
componenti fondamentali di un 
impianto  

Capacità di effettuare la 
manutenzione di un  
impianto  

Capacità di interpretare i dati 
di targa.  
Capacità nella ricerca guasti di un 
impianto. Capacità di riconoscere 
i componenti fondamentali di un 
impianto Capacità di effettuare la 
manutenzione di un  
impianto Capacità di interpretare i 
dati di targa. 
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In forma schematica si può così riassumere la metodologia a cui si è fatto ricorso: QUADRO DEL 

PROFITTO DELLA CLASSE  

La classe formata da 19 allievi frequentanti. Di cui 6 seguono un Piano Didattico Personalizzato 
L’attività didattica è stata impostata tenendo anche conto di quanto riportato nel PIA della classe 
relativamente all’anno 2020-21: dal momento che lo scorso anno scolastico è stato caratterizzato per 
tutto il secondo quadrimestre dalla modalità DaD, è noto che alcuni argomenti non sono stati 
adeguatamente sviluppati, altri non sono stato svolti. Essi sono stati ripresi o comunque trattati nel 
corso del presente anno scolastico.  
In linea di massima circa due terzi della classe ha manifestato interesse ed attitudine per gli 
argomenti proposti, sia durante la didattica ordinaria che durante quella a distanza; per alcuni allievi 
tale predisposizione, unita ad impegno discreto e costante sia in classe che a casa, ha permesso di 
raggiungere una buona conoscenza dei principi di base della materia, che è sicuramente complessa 
per l’ampio bagaglio tecnico che richiede; il gruppo restante di allievi ha ottenuto un profitto 
pienamente sufficiente. La parte restante composta , con motivazioni diverse che vanno dalla scarsa 
autostima ad una difficoltà di studio ed organizzazione del lavoro scolastico, ha trovato difficile 
raggiungere un livello sufficiente ed omogeneo di preparazione.  
Il dialogo educativo in classe e durante la didattica a distanza è da considerarsi sostanzialmente 
sufficiente.  

Obiettivi realizzati in termini di competenze  
Alcuni alunni possiedono capacità buone di argomentazione e rielaborazione, di esposizione, di 
analisi e sintesi. In generale una parte della classe ha acquisito in modo sufficiente la capacità di 
riconoscere gli elementi fondamentali di un circuito, di descriverlo con schemi semplici, di 
analizzare i contenuti fondamentali; la parte restante della classe deve essere guidata per  
raggiungere l'obiettivo. Per circa 5 allievi le conoscenze e competenze sono molto modeste e 
comunque inadeguate per poter sviluppare la propria futura professionalità nel settore. Per 
quanto riguarda l’auto-orientamento, non tutti sono fiduciosi nelle proprie possibilità ed hanno 
sufficientemente chiari gli obiettivi da perseguire. Per quel che concerne le attività pratiche, più 
della metà degli alunni sa organizzare sufficientemente il proprio lavoro in maniera autonoma e 

Attività didattica  Mezzi e strumenti Verifiche 

● Lezione frontale  

● Ricerca guidata  
● Lavori di gruppo  
● Problem solving  
● Pratica di Laboratorio ● 
Utilizzo di simulatori 
software  

● Didattica a Distanza 

● Verifiche scritte in  
● Manuali tecnici  

videolezione  
● Schemi ed appunti  

● Risoluzione di esercizi 
personali  

pratici  
● Documentazione  

● Interrogazioni orali  
ricavata da Internet  

● Discussioni collettive  
● Strumentazione ed  

● Relazioni  
apparecchiature  

● Prove di laboratorio  
presenti in laboratorio  

● Interrogazioni in video  
● Utilizzo della  

lezione 
piattaforma Google  
Meet e Classroom  
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portare a termine un compito assegnato e sa manifestare le proprie capacità anche all’interno di 
un gruppo di lavoro. Durante la fase che ha previsto l’uso della didattica a distanza, non potendo 
usufruire dei laboratori, si sono approfonditi alcuni concetti teorici ricavati da manuali tecnici e 
data sheets e si è fatto ricorso all’uso del simulatore TinkerCad. Per quanto riguarda infine 
l’applicazione delle norme di protezione e di prevenzione degli infortuni, tutta la classe si è 
mostrata attenta nell’eseguire le consegne di laboratorio in modo corretto anche perché su queste 
problematiche vi è sempre stata massima attenzione da parte degli insegnanti.  

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI  

Si è cercato di individuare una metodologia didattica volta a favorire lo sviluppo ed il 
potenziamento delle abilità espressive, di analisi, di riflessione, di rielaborazione e di sintesi, capace 
di fornire non solo le conoscenze essenziali ma anche i procedimenti applicativi, tramite la proposta 
di esercizi esplicativi di diversa complessità; i diversi argomenti sono stati trattati con gradualità, 
procedendo dai concetti più semplici verso quelli più complessi, per facilitare la comprensione della 
disciplina in tutte le sue problematiche. Si è cercato di presentare i contenuti in 
maniera ben strutturata e funzionale, fornendo agli allievi la chiave interpretativa della disciplina, 
muovendosi dal generale al particolare e cercando spiegazioni semplici per fenomeni complessi.  
Si è infine sempre cercato di presentare la materia mettendo in evidenza correlazioni logiche e 
collegamenti tra i diversi argomenti, affrontandoli in maniera tale da ricondurre lo studio dei sistemi 
e dei fenomeni complessi a quello dei loro modelli elementari.  
Durante la fase della didattica a distanza si è lavorato sullo sviluppo delle capacità di 
autoapprendimento e della successiva condivisione in rete delle conoscenze e competenze, al fine di 
prepararli ad un adeguato uso dello smart working per il futuro lavorativo.  

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO  

Il processo di insegnamento-apprendimento tecnico e pratico si è sviluppato in modo lineare nel 
corso dell’anno scolastico, fatto salvo naturalmente il ricorso alla DAD per cause di forza maggiore, 
dovute all’emergenza sanitaria.  

Carpi, lì 03 Maggio 2022  

L’ insegnante:  

Prof. Vittorio Lia 
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7.8 Tecnologie Meccaniche ed Applicazioni 
 

Programma svolto in Tecnologie Meccaniche e Applicazioni 
 
Docenti: Mario Salomone – Domenico Galati 
Classe: 5R 
 
Modulo 1: Elementi di analisi statistica e metodi previsionali 
Accenni sul calcolo delle probabilità; analisi statistica: generalità; forme di rappresentazione grafica; 
distribuzione normale e distribuzioni irregolari; definizioni (frequenza assoluta, frequenza relativa, valore 
medio, moda, mediana); analisi previsionale: generalità; definizioni (trend, stagionalità, scostamento, 
scostamento semplice); metodo intuitivo; metodo della media mobile; metodo della media esponenziale; 
metodo della media esponenziale con correzione di trend. 
Project Management e tecniche di problem solving 
Generalità; obiettivi del P.M. (acronimo S.M.A.R.T.); fasi del P.M.; SWOT Analysis; vincoli del P.M.; 
strumenti e tecniche: Work Breakdown Structure, Organization Breakdown Structure, Responsibility 
Assignment Matrix; diagrammi reticolari: diagramma di PERT; diagramma di Gantt; PERT statistico; 
tecniche di problem solving: generalità; fasi logiche del problem solving; tecniche del problem solving: sei 
cappelli per pensare, brainstorming. 
Modulo 3: Il Controllo Numerico 
Tecnologia del controllo numerico (generalità); fasi del processo di lavorazione; vantaggi e svantaggi del 
controllo numerico; parti fondamentali della macchina a controllo numerico; flussi di informazione tra 
macchina e unità di governo (comando e controllo); trasduttori analogici e digitali; trasduttori di posizione 
(potenziometro lineare e angolare; riga ottica; inductosin lineare; encoder ottico incrementale; encoder ottico 
assoluto.  
Modulo 4: Programmazione delle MUCN 
Sistemi di riferimento: coordinate cartesiane e polari; zero macchina e zero pezzo; generalità sulla 
programmazione delle macchine a controllo numerico; struttura del programma; funzioni preparatorie: 
movimento rapido, interpolazione lineare, programmazione assoluta, programmazione incrementale, 
selezione del piano di lavoro, interpolazione circolare, interpolazione elicoidale, compensazione raggio 
utensile, cicli fissi (foratura poco profonda, lamatura, foratura profonda, maschiatura, alesatura, barenatura); 
programmazione per torni. 
Modulo 5: Distinta base 
Generalità; definizione e rappresentazione della distinta base; livelli, legami e coefficiente d’impiego; 
tipologie differenti (distinta base di progettazione e di produzione); struttura dei dati (archivio articoli e 
archivio strutture); distinta base modulare; processo di sviluppo del nuovo prodotto; evoluzione del ruolo 
della distinta base. 
Laboratorio 
A) Programmazione MUCN: disegno tecnico e individuazione delle coordinate cartesiane di pezzi meccanici 
lavorati al tornio; stesura del relativo programma per torni a controllo numerico. 
B) Smontaggio e rimontaggio di macchine semplici ricavandone la Dis 
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7.9 Scienze Motorie 
 

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE 
DOCENTE PIETRACUPA MICHELE 

 
 

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI RAGGIUNTI 
 

COMPORTAMENTO DELLA 
CLASSE: 

La classe ha avuto un comportamento idoneo e corretto sia nei 
confronti dell’insegnante che dei compagni. 

PARTECIPAZIONE E 
INTERESSE: 

Nel complesso la classe ha mostrato un’ottima motivazione ed 
interesse durante l’anno, malgrado alcuni momenti in cui è stata 
necessaria la presenza dell’insegnante per alcune attività proposte.  

LIVELLO DI PREPARAZIONE Tutti gli alunni hanno consapevolezza della propria corporeità̀ 
intesa come conoscenza, padronanza e rispetto del proprio corpo, 
hanno consolidato i valori sociali dello sport e ha acquisito una 
buona preparazione motoria, inoltre, hanno maturato un 
atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo capendo 
i benefici derivanti dalla pratica di varie attività̀ fisiche. Gli studenti 
sono in grado di sperimentare un’ampia gamma di attività̀ motorie e 
sportive, ciò ha favorito un equilibrato sviluppo fisico e 
neuromotorio, la stimolazione delle capacità motorie dello studente 
(sia coordinative che condizionali). Questo ha portato alla 
costruzione del gesto sportivo, alla maggior conoscenza delle 
caratteristiche e del regolamento dei principali sport di squadra e 
individuali, compresa l’importanza degli stili comportamentali 
improntati sul fair-play. 

 
 

OBIETTIVI COGNITIVI RAGGIUNTI 
 

PERCEZIONE DI SÉ ED IL 
COMPLETAMENTO DELLO 
SVILUPPO FUNZIONALE 
DELLE CAPACITA’ MOTORIE 
ED ESPRESSIVE 

Conoscenza del proprio corpo e la sua funzionalità: capacità 
motorie (coordinative e condizionali), il riconoscimento di 
linguaggio verbale e non verbale anche durante le attività di gioco; 
conoscere il proprio corpo. 
 

LO SPORT LE REGOLE E IL 
FAIR PLAY 

Conoscenza e pratica corretta dei vari sport a livello tecnico e 
tattico. Comportamento leale e corretto (Fair play). Evoluzione e 
consolidamento di una equilibrata coscienza sociale. 

SALUTE, BENESSERE, 
SICUREZZA E PREVENZIONE 

Prevenzione di infortuni e principi di sicurezza in riferimento a sé 
stessi e gli altri. 
 

RELAZIONE CON 
L’AMBIENTE NATURALE E 
TECNOLOGICO 

Rapporto tra attività fisica e ambiente naturale e utilizzo degli 
strumenti tecnologici per migliorare le proprie prestazioni 
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METODOLOGIE 

 
- Lezioni frontali con successiva dimostrazione dell’attività da eseguire.  

- Metodo deduttivo (libera esplorazione e scoperta guidata) per l’apprendimento e la scoperta del 
proprio corpo e l’ampliamento delle capacità coordinative;  

- Metodologia analitica (metodo misto) per l’apprendimento tecnico dei principali gesti motori degli 
sport praticati, per giungere progressivamente a situazioni dinamiche più complesse. 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Per ciascun alunno si terrà conto dell’impegno dimostrato durante le attività, della partecipazione attiva 
alle lezioni, della capacità di autocontrollo e di rispetto delle regole, oltre che la valutazione mediante 
griglie di valutazioni delle competenze, conoscenze e abilità. 

 
 

TESTO IN ADOZIONE 
 
La classe non ha utilizzato libri di testo ma ha usufruito di slides elaborate dall’insegnante con le nozioni 
teoriche trattate durante le lezioni. Tali slides si possono trovare nell’area dedicata nell’apposita sezione su 
classroom. 

 
 

 
MATERIALI E STRUMENTI ADOTTATI 

 
- Sono state utilizzate le attrezzature ginnico-sportive in dotazione al nostro Istituto e presso i centri 

esterni che sono stati utilizzati nel corso dell’anno (palestre altre scuole);  

- Sono stati utilizzate le slide inserite su classroom e alcune video lezioni. 

 
 

MODALITÀ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO 
 

- Recupero in itinere;  

- Approfondimento attraverso relazioni scritte prodotte dagli stessi studenti su richiesta del docente; 

video e film su argomenti specifici. 
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VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI (tipologia e numero di verifiche svolte e tipologia utilizzata) 
 

OSSERVAZIONE CONTINUA 
DEGLI ALUNNI DURANTE 
L’ATTIVITÀ PRATICA: 

Impegno, partecipazione attiva alle esercitazioni, tecniche acquisite; 

VALUTAZIONE OGGETTIVA 
DI ALCUNE PROVE 
SOGGETTE A 
MISURAZIONE (3 PER OGNI 
MODULO): 

Griglie di valutazione  

TEST ATTITUDINALI: - Esercizi per la valutazione oggettiva delle capacità motorie 
di base: corsa di resistenza, corsa veloce, salto in lungo da fermo, 
salto in alto da fermo, lancio della palla medica dorsale, 
addominali, sospensione alla sbarra;                

- Esercizi per la valutazione degli sport atletici per il 
miglioramento delle abilità motorie di base tramite l’acquisizione 
di alcune tecniche dell’atletica leggera; 

- Esercizi per la valutazione degli sport di squadra 
(Dodgeball, pallavolo, basket, calcio a 5): acquisizione dei 
fondamentali individuali e di squadra, conoscenza delle regole di 
gioco, applicazione di elementari schemi di gioco con i 
fondamentali individuali 

VALUTAZIONE PRATICA - Frequenza delle lezioni (minimo richiesto 70% esclusi 
problemi medici); 

- Risultati assoluti ottenuti in termini di abilità apprese e 
conoscenze degli argomenti trattati; 

- Progressione nell’apprendimento; 

- Partecipazione alle attività integrative. 

VERIFICA SOMMATIVA  - Osservazione e prove pratiche tecnico-sportive al termine dei 
moduli. Sono state redatte delle schede individuali e di classe 
che contengono i risultati delle prove pratiche e delle 
osservazioni che hanno fornito agli allievi stessi gli elementi 
per determinare il loro livello di abilità e/o capacità nelle 
diverse attività ginnico- sportive. Le prove hanno riguardato: 

- Test di valutazione delle capacità condizionali, coordinative 
e percettive; prove di controllo dell’esecuzione precisa del 
movimento, prove di controllo della capacità di ricordare una 
successione appresa e di eseguirla con fluidità; 

- Test di valutazione tecnica delle discipline sportive acquisite 
nell’acro dell’anno scolastico. 
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7.9 Scienze Motorie 
 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

 
Modulo I 

Attività motoria sportiva: 

Dodgeball 

 

OBIETTIVI: conoscenza e applicazione dei fondamentali, 
applicazione corretta delle regole di gioco.  

CONTENUTI: esercitazioni a gruppi con i palloni e applicazione 
pratica in minitornei di classe. 

Modulo II 
Attività motoria sportiva: Pallavolo 

 

OBIETTIVI: conoscenza e applicazione corretta dei fondamentali e 

applicazione corretta delle regole di gioco.  

CONTENUTI: esercitazioni a gruppi con i palloni e applicazione 
pratica in gara. 

Modulo III 

Attività motoria sportiva:  

Basket 

 

OBIETTIVI: conoscenza e applicazione dei fondamentali, 

applicazione corretta delle regole di gioco.  

CONTENUTI: esercitazioni a gruppi con i palloni e applicazione 
pratica in gara. 

Modulo IV 

Attività motoria sportiva:  

Calcio a 5 

 

OBIETTIVI: controllo e conduzione della palla, gestione del gioco 

ed applicazione corretta delle regole di gioco. 

CONTENUTI: esercizi con la palla individuali e a coppie, circuiti 
di destrezza, esercitazioni in velocità e applicazione pratica con le 
principali tattiche. 

Modulo V 
Attività motoria sportiva: 

Potenziamento fisiologico 

muscolare 

 

OBIETTIVI: miglioramento delle capacità condizionali e 

consolidamento delle capacità coordinative; 

CONTENUTI: circuit training, percorsi, staffette, esercitazioni con 
piccoli e grandi attrezzi. 

Modulo VI 
Teoria delle Scienze Motorie 

 

OBIETTIVI:  

- Conoscenza delle problematiche annesse allo sport e 

conoscenza delle principali forme di infortunio in campo 

sportivo; 

- Conoscenza delle metodologie di allenamento delle 

capacità motorie; 

- Conoscenza degli sport di squadra: Calcio a 5, Basket, 

Dodgeball, Pallavolo. 

CONTENUTI:  

- Il doping e gli effetti sull’organismo: gli steroidi androgeni 



 
Istituto Professionale di Stato 
per l’Industria e l’Artigianato 

“Giancarlo Vallauri” 
Via B. Peruzzi, 13 
41012 CARPI (MO) 

 

 

VALLAURI 
www.vallauricarpi.it 

  

Tel. 059 691573 
Fax 059 642074 

vallauri@vallauricarpi.it 
C.M. MORI030007 
C.F. 81001260363 

 
 

61 di 86 
 

anabolizzanti.  

- Principali infortuni: frattura, lussazione, distorsione, 

stiramento, strappo, crampo, ferita.  

- Principi di teoria dell’allenamento delle capacità motorie 
condizionali: forza, velocità, resistenza e mobilità e le 
relative metodologie di allenamento. 

- Regolamento tecnico degli sport di squadra: Calcio a 5, 
Basket, Dodgeball, Pallavolo. 

 
 

 Nominativo Firma 

Docente MICHELE PIETRACUPA  

Rappresentante di Classe    

Rappresentante di Classe   
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7.10 Religione 
 

RELAZIONE FINALE  
CLASSE V R 

DISCIPLINA: RELIGIONE 

 
RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE  2021 /2022 
Durante tutto l’anno scolastico la presenza costante alle lezioni, l’impegno, l’interesse e la partecipazione attiva al 
dialogo scolastico hanno permesso, agli alunni, di raggiungere valutazioni ottime nel profitto e nel comportamento. 
La programmazione non ha subito nessuna modifica, resta inteso che per gli alunni con Disturbi Specifici e Bisogni 
Educativi Speciali, sono stati tenuti in debito conto le misure dispensative e compensative dettate dalla normativa e 
previste nei singoli PDP, condivisi e rimodulati nei consigli di classe. 
In questo anno finale e conclusivo si è voluto contribuire, attraverso l’IRC, ad una maggiore unione tra gli alunni 
formanti il gruppo classe con la funzione di aiutare il singolo a conoscere la propria identità, a cercare un proprio 
progetto di vita, a dare significati alle proprie scelte, ed infine, a vivere le proprie esperienze dandone sempre un senso. 
A tal fine, si è cercato di coinvolgere empaticamente il gruppo- classe in valori più alti di un voto, di un paio di scarpe 
firmate o dell’ultimo modello di cellulare. Sempre più spesso, infatti, dietro la noia, l’indifferenza, il malessere di molti 
giovani si scopre la sofferenza di una vita senza senso. Attraverso le ore di IRC, lasciando agli alunni il ruolo di 
protagonisti, si è portato in classe la vita reale del ragazzo suggerendogli e invitandolo a sollevare lo sguardo e a 
guardare “oltre” con meraviglia dentro e fuori di sé. Si è privilegiato affrontare tematiche proposte degli alunni, in 
particolare tematiche di attualità quotidiana. Il gruppo classe, ha dimostrato sempre molta disponibilità e collaborazione 
nell’attuare i contenuti proposti e un un vivo interesse. 
La metodologia ha previsto un’analisi dei testi e dei documenti sui tempi considerati, privilegiando una partecipazione 
attiva degli alunni con interventi orali. Lo svolgimento delle lezioni avveniva attraverso l’esposizione dell’argomento 
trattato o visioni di filmati video; successivamente si passava alla discussione sulle varie lezioni e chiarimento delle 
eventuali perplessità con una sintesi per la comprensione e la ricapitolazione delle lezioni precedenti.  
 
Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti. 
Il raggiungimento degli obiettivi è stato valutato tramite questionari orali, dialoghi, discussioni e riflessioni svolte 
prevalentemente in classe. La valutazione ha tenuto conto dell’interesse, della partecipazione, della creatività personale 
nel rielaborare i contenuti proposti e della capacità di interiorizzazione degli alunni.  
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8   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Il processo di valutazione sia dell’azione didattica che educativa ha risposto a due requisiti 
fondamentali: 
 permettere al docente in ogni momento di conoscere i progressi della classe e dei singoli alunni 

e intervenire, se necessario, “in itinere” con azioni di correzione o rettifica dell’azione didattica 
allo scopo di ottimizzarne l’efficacia; 

 valutare, per ogni singolo alunno, il grado di raggiungimento degli obiettivi dichiarati. 

8.1 Criteri di valutazione 

La valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi cognitivi disciplinari ha tenuto conto 
della seguente griglia numerica decimale: 
1-3 Rifiuto di un qualsiasi approccio alla materia o per volontà o per deficit; 
 Non partecipa al dialogo educativo; 
 Non ha conseguito nessuna delle abilità richieste; 
 4 Conoscenze fortemente frammentarie; 
 Gravi carenze nel linguaggio specifico; 
 Esposizione molto difficoltosa; 
 5 Conoscenze superficiali e non del tutto adeguate; 
 Linguaggio difficoltoso; 
 Incertezze nella rielaborazione e nell’esposizione; 
 6 Conoscenze essenziali, ma accettabili; 
 Linguaggio comprensibile; 
 Non è in grado di applicare le conoscenze in contesti complessi; 
 7 Le conoscenze risultano acquisite; 
 Il linguaggio è appropriato; 
 È in grado di rielaborare quasi sempre personalmente; 
 8 Le conoscenze sono complete e pienamente acquisite; 
 La rielaborazione personale è sicura; 
 Il linguaggio è ricco e appropriato;  
 9 Opera con sicurezza collegamenti, analisi, sintesi e rielaborazione dei contenuti; 
 Lavora in piena autonomia; 
10 Spicca per originalità e creatività. 
 
Nella valutazione delle singole prove (scritte, orali, pratiche, strutturate, ecc.) sono utilizzate 
specifiche griglie adottate in stretta relazione alle caratteristiche delle prove stesse. 
Tutte le griglie ed i criteri di valutazione sono stati preventivamente comunicati agli alunni per 
rendere la valutazione il più possibile trasparente ed oggettiva. 
La valutazione complessiva al termine del primo quadrimestre e al termine dell’anno scolastico 
avviene utilizzando una scala decimale che terrà conto, per ogni materia, del grado di 
raggiungimento sia degli obiettivi cognitivi (profitto) sia dei principali obiettivi comuni. 
La valutazione complessiva al termine del primo quadrimestre e al termine dell’anno scolastico 
degli apprendimenti acquisiti durante la Didattica a Distanza, nei momenti in cui è stato necessario 
ricorrere a questa forma per singoli alunni o l’intera classe, è stata impostata secondo i seguenti 
criteri: 

a) frequenza delle attività sia in presenza che a distanza; 

b) interazione durante le attività di DDI sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
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d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

Il voto di condotta è stato assegnato secondo i criteri riportati nel PTOF. 

8.2 Criteri attribuzione crediti 

In conformità con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha 
adottato i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti scolastici:   
 Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più alto della banda di 

appartenenza; 
 

 Media dei voti inferiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più basso della banda di 
appartenenza; 

 punteggio basso che viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di appartenenza, 
quando lo studente: 

 produce la documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite al di fuori della 
scuola di appartenenza (Crediti formativo), e da cui derivano competenze coerenti con le 
finalità didattiche ed educative previste dal PTOF: 

 Attestati Conservatorio - Attività di volontariato - Attività sportive.  
 Certificazione lingue straniere · ECDL - 4 esami ECDL - con certificazione · FIRST. 
 Gare di Matematica · Gare Scientifiche. 
 Partecipazione a progetti del PTOF · PET · Salute e sicurezza nella scuola. 
 Stage (art. 4 L. 53/2003). 
 Studio all'estero. 
 

- crediti scolastici (attività culturali integrative):  
 attività sostitutiva dello stage o del viaggio di istruzione. 
 attività sportiva di istituto.  
 certificazioni linguistiche.  
 corsi e o esami ECDL. 
 partecipazione all'attività didattica. 
 rappresentante di classe · rappresentante di Istituto.  
 stage linguistico.  
 Tutor. 
 un giudizio positivo nelle competenze di cittadinanza attiva o nell’esercizio dell’alternanza 

scuola lavoro (PCTO). 
 ha partecipato con interesse e impegno alle attività integrative dell’Offerta Formativa 

(progetti PTOF, PON). 
 produce documentazione attestante il possesso di competenze acquisite in contesti educativi 

non formali ma coerenti con l’indirizzo degli studi / PTOF.  
 

Come riportato all’articolo 11 dell’OM nell’O.M. 65-2022, per il corrente anno scolastico il credito 
scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti. I consigli di classe attribuiscono il 
credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017 nonché delle indicazioni 
fornite nel presente articolo e procedono a convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base 
della tabella 1 di cui all’allegato C alla presente ordinanza, di seguito riportata: 
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8.3 Griglie di valutazione prove scritte  

Per lo svolgimento della I prova scritta, i criteri utilizzati per l’elaborazione della griglia di 
valutazione sono espressi dai QDR allegati al D.M. 769 del 26/11/18. Partendo da tali indicatori, il 
Consiglio di classe, a seguito delle indicazioni del gruppo di materia, ha elaborato la seguente 
griglia di valutazione (utilizzata nella correzione della prova di simulazione effettuata in data 
26/04/2022) e che propone di utilizzare in sede di esame. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA ESAME DI STATO  2021/22 (valida per tutte le tipologie, aggiornata secondo QDR 
allegati a D.M. 769 del 26/11/18 

                   CANDIDATO/A: ________________                  DATA _____________                                        CLASSE: ____  
 

INDICATORI GENERALI – validi per tutte le tipologie A-B-C (60 pt. totali) suff. con 36 

1. Ideazione e 
pianificazione del testo. 

 

Coesione e coerenza 
testuale. 

(15-14 pt) 

Accurata, 
articolata ed 
approfondita. 

(13-10 pt.) 

Presente e 
accurata. 

(9-8 pt.) 

 Complessivamente 

 soddisfacente. 

(7-6 pt.) 

 Superficiale. 

(5-1 pt.) 

Spesso 
assente/assente. 

Punteggi
o 
parziale 

 
 

Testo 
perfettamente 
coerente e 
coeso. 

Testo 
quasi 
sempr
e 
coerente e 
coeso. 

 Testo nel complesso 
 coerente e coeso, pur 
 con qualche 
 imperfezione. 

Molti limiti di 
coerenza e 
coesione. 

Testo 
disordinato e 
incoerente. 

 

2. Ricchezza e 
padronanza lessicale. 
 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura. 

(30-26 pt.) 
Lessico 
adeguato e 
appropriato. 
 
Grammatica 
pienamente 
corretta e 
accurata. 

(25-21 pt.) 
Lessico 
quasi 
sempre 
adeguato 
e 
appropri
ato. 

 

Gramm
atica 
corretta
. 

(20-18 pt.) 

Lessico 
complessivamente 
adeguato ma con 
qualche imprecisione 
e imperfezione. 

 

Qualche errore 
grammaticale. 

(17-11 pt.) 
Diverse improprietà 
e imprecisioni 
lessicali. 
 

Grammatica 
imprecisa e 
superficiale. 

(10-1 pt.) 
Lessico 
gravemente 
inadeguato e 
non 
appropriato. 

 

Molti e gravi 
errori 
grammaticali. 

 

3. Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 
 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali. 

(15-14 pt.) 
Accurati, 
articolati e 
approfonditi. 

(13-11 pt.) 
Presenti e 
accurati. 

(10 pt.) 

Complessivamente 
soddisfacenti. 

(9-6 pt.) 
 Superficiali. 

(5-1 pt.) 
Spesso 
assenti/assenti. 

 

 

INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA A (40 pt. totali) suff. con 24 

4. Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna. 

(5 pt.) 
Completo. 

(4 
pt.) 

Press
oché 

compl
eto. 

(3 pt.) 
Parziale ma 
complessivam
ente adeguato. 

(2 
pt.) 

Caren
te. 

(1 pt.) 
Molto scarso o nullo. 

Punteg
gio 
parzia
le 

5. Capacità di comprendere il testo 
nel suo senso complessivo e nei suoi 
snodi tematici e 

stilistici. 

(20-17 pt.) 

Ampia e 
articolata. 

(16-15 pt.) 

Esauriente. 

(14-12 pt.) 

Sufficiente/ap
pena 
sufficiente. 

(11-9 pt.) 

Superficial
e/ 
Incompleta
. 

(8-1 pt.) 

Molto 
limitata e 
scorretta 

 

 

6. Analisi lessicale, sintattica, stilistica 
e retorica (se richiesta). 

(5 pt.) 
Pienamente 
corretta, accurata 

ed efficace. 

(4 pt.) 
Corrett
a ma 
non 

sempre 
puntual

e. 

(3 pt.) 
Presente 
qualche 
errore. 

(2 
pt.) 
Impr
ecisa. 

(1 pt.) 
Molte imprecisioni/ 
scorretta. 

 

7. Interpretazione del testo. (10 pt.) 
Ampia e 
articolata. 

  (9-8 pt.) 
Esauriente. 

(7-6 pt.) 

Sufficiente. 

(5-4 pt.) 
Superficial
e/ 
Incompleta
. 

(3-1 pt.) 
Molto 
limitata e 
scorretta. 
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INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA B (40 pt. totali) suff. con 24 

4. Individuazione corretta di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto 

(20-17 pt.) 

  
Ampia e 
articolata. 

(16-14 
pt.) 

Esaurie
nte. 

(13-11 
pt.) 

Sufficie
nte. 

(10-7 pt.) 
Superficial
e/ 
incompleta
. 

(6-1 pt.) 
Molto limitata e scorretta. 

Puntegg
io 
parziale 

5. Capacità di sostenere un percorso ragionativo. 
(15-14 pt.) 
Pienamente 
corretta. 

(13-12 
pt.) 

Discreta. 

(11-10 
pt.) 

Sufficie
nte. 

(9-6 pt.) 
Scarsa. 

(5-1 pt.) 
Assente/insufficie
nte. 

 

6. Riferimenti culturali (5 pt.) (4 pt.) (3 pt.) (2 pt.) (1 pt.)  

      utilizzati per sostenere l’argomentazione  

Pienamente 
corretti, 
accurati ed 
efficaci. 

 

Corretti e 
adeguati. 

 

Sufficie
ntement
e 
corretti 

Imprecisi e 
superficial
i 

Scorretti / assenti 

     . 

      

      
 

INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA C (40 pt. totali) suff. con 24 

4. Pertinenza del testo rispetto alla traccia e (15-14 pt.) (13-11 
pt.) 

(10-9 pt.) (8-7 pt.) (6-1 pt.) Punteggio 

coerenza nella formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione (se richiesti) 

Testo 
adeguato e 
appropriato 

 Testo 
quasi 
sempre 
adeguato 
e 
appropriat
o  

Testo 
complessivamente 
adeguato ma con 
qualche 
imprecisione e 
imperfezione 

 

Testo con 
diverse 
improprietà 
e 
imprecision
i 

Testo gravemente 
inadeguato e non 
appropriato. 

parziale 

         

       

       

5. Sviluppo dell’esposizione. (15-14 pt.) 
Esposizione 
pienamente 
corretta, 
ordinata e 
lineare. 

(13-11 
pt.) 
Esposizio
ne 
ordinata e 
lineare. 

(10-9 pt.) 

Esposizione 
sufficiente 

(8-7 pt.) 
Esposizione 
scorretta 

(6-1 pt.) 
Esposizione 
decisamente 
scorretta. 

 

 

6. Conoscenze e 

 

(10 pt.) 

 

(9-8 pt.) 

 

(7-6 pt.) 

 

(5-3 pt.) 

 

(2-1 pt.) 

 

riferimenti culturali Accurati, Presenti e Complessivamente  Spesso 

 articolati e accurati. soddisfacenti. Superficiali. assenti/assenti. 

 approfondit
i. 

    

 

 TOTALE ( in centesimi): 

 

/100 VOTO (in quindicesimi):        /15 VOTO (in 
decimi): 

/10 
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Le indicazioni per lo svolgimento della seconda prova scritta sono contenute nell’O.M. 65-2022, 
articolo 20, in particolare ai commi 2-4-5. In essa vi è il rimando all’allegato B3 per quanto 
concerne le discipline caratterizzanti l’ oggetto della seconda prova scritta “Esame di stato 
conclusivo del secondo ciclo di istruzione- a.s.2021/22, Istituti Professionali”: nel nostro caso si 
tratta dell’Indirizzo IPAI Manutenzione e Assistenza Tecnica, Opzione" Apparati, impianti e servizi 
tecnici industriali e civili" e la disciplina caratterizzante l’oggetto della seconda prova scritta è 
“Tecnologie e Tecniche di Installazione apparati e impianti civili e industriali” 
Per quanto riguarda le caratteristiche della seconda prova il comma 4 dell’articolo 20 rimanda al 
D.M. 769 del 2018, in cui sono date anche le indicazioni per la redazione delle griglie di 
valutazione, di seguito riportate tenendo contro della riconversione del punteggio massimo per ogni 
indicatore come previsto nell’allegato C dell’OM 65-2022. 

 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

INDICATORE  

(CORRELATO AGLI OBIETTIVI DELLA PROVA) 

PUNTEGGIO MAX PER OGNI INDICATORE 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti 
della disciplina. 

2.5 

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di 
indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con particolare 

riferimento all’analisi e comprensione dei casi e/o delle situazioni 
problematiche proposte e alle metodologie utilizzate nella loro 

risoluzione. 

4 

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza 
dei risultati e degli elaborati tecnici e/o tecnico grafici prodotti. 

2 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi specifici. 

 

1.5 

 

Partendo da questa indicazione, tenendo conto anche dei materiali distribuiti durante l’incontro 
Regionale tenuto a Bologna il 13 febbraio 2019, il Consiglio di classe ha elaborato la seguente 
griglia di valutazione che propone di utilizzare in sede di esame:  
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TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE APPARATI CIVILI E INDUSTRIALI 

INDICATORE DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 

Padronanza delle conoscenze disciplinari 
relative ai nuclei fondanti della disciplina. 

Padronanza scarsa 0.5 

Padronanza non completamente acquisita 1.0 

Padronanza di base 1.5 

Padronanza intermedia 2.0 

Padronanza avanzata 2.5 

Padronanza delle competenze tecnico-
professionali specifiche di indirizzo rispetto 

agli obiettivi della prova, con particolare 
riferimento all’analisi e comprensione dei 

casi e/o delle situazioni problematiche 
proposte e alle metodologie utilizzate nella 

loro risoluzione. 

Padronanza quasi inesistente 0.5 

Padronanza scarsa 1.0 

Padronanza non acquisita 1.5 

Padronanza non completamente acquisita 2.0 

Padronanza di base 2.5 

Padronanza intermedia 3.0 

Padronanza avanzata 3.5 

Padronanza avanzata e specializzata 4.0 

Completezza nello svolgimento della traccia, 
coerenza/correttezza dei risultati e degli 

elaborati tecnici e/o tecnico grafici prodotti. 

Non sviluppa la traccia proposta in modo 
adeguato 

0.5 

Sviluppa in modo essenziale e corretto la 
traccia assegnata 

1.0 

Sviluppa in modo completo e coerente la 
traccia assegnata 

1.5 

Sviluppa in modo completo e personalizzato 
la traccia assegnata 

2.0 

Capacità di argomentare, di collegare e di 
sintetizzare le informazioni in modo chiaro 
ed esauriente, utilizzando con pertinenza i 

diversi linguaggi specifici. 

 

Non argomenta ed il linguaggio non è 
sempre adeguato 

0.5 

Argomenta in modo essenziale utilizzando 
un linguaggio adeguato 

1.0 

Evidenzia capacità di collegamento e di 
sintesi chiara con linguaggio specifico 

1.5 

                                                                                                                                                         TOTALE  __________/10 

 

 

 

 

La Commissione Il Presidente 
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8.4 Griglie di valutazione colloquio  

Per la valutazione del Colloquio il consiglio di classe propone la seguente griglia, come disposto 
dall’articolo 22 comma 10 dell’ OM 65-2022, allegato A:  

 

                                                                                                                                                                                                                     TOTALE    _/25 
 
 

8.5 Simulazioni delle prove scritte  

Al fine di preparare gli studenti ad affrontare serenamente l’esame di Stato sono state effettuate 
simulazioni della prima e seconda prova scritta. 
 
Per quanto attiene alla prima prova, è stata effettuata la Simulazione in cui sono state  utilizzate le 
tracce di seguito indicate. 
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Per quanto attiene alla Seconda prova dell’esame di Stato, è stata proposta come prova di 
simulazione il Testo Ministeriale dell’Esame di Stato dell’anno scolastico 2018-19, che di seguito 
viene riportato. Si è deciso di proporre la prova nella parte terminale dell’anno scolastico in quanto, 
pur essendo il tema di Esame afferente a Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione, di 
fatto contempla conoscenze e competenze che si sviluppano anche nelle restanti discipline di 
indirizzo e pertanto si è ritenuto opportuno attendere il completamento dei programmi relativi. La 
prova è stata svolta il giorno 12 maggio 2022 dalle ore 8 alle 12. 

La progettazione della simulazione della Seconda prova dell’esame di Stato non ha preso in 
considerazione lo svolgimento della parte pratica in quanto questa è stata adeguatamente sviluppata 
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nel corso delle lezioni di codocenza svolte in laboratorio: lo svolgimento dell’attività pratica infatti, 
è sempre stato così strutturato: 

a) Richiamo dei fondamenti di teoria a presupposto dell’esperienza didattica proposta; 
b) Presentazione ex cathedra dell’esperienza; 
c) Avviamento degli studenti alle attività pratiche di laboratorio, da svolgersi sia come lavoro 

di gruppo che individuale; 
d) Rielaborazione dei dati e delle competenze acquisite con successiva presentazione 

documentale. 
 

Tema oggetto della Simulazione di seconda prova: 
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8.6. Indicazioni per la progettazione della Seconda prova dell’Esame di Stato 

Per la progettazione della seconda prova dell’Esame di Stato a cura della Commissione di esame, si 
terranno a riferimento le già citate indicazioni contenute all’articolo 20, in particolare ai commi 2-4-
5, dell’O.M. 65-2022.  

Per quanto riguarda le caratteristiche della seconda prova il comma 4 dell’articolo 20 rimanda al 
D.M. 769 del 2018, in cui sono previsti i Quadri di riferimento per la redazione e svolgimento della 
seconda prova scritta dell’Esame di Stato, come di seguito riportato: 
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La prova sarà organizzata su alcuni aspetti di parte pratica, tra quelli studiati durante il corso di 
studi, con successiva produzione documentale sviluppata a partire dalla traccia che sarà 
somministrata dalla Commissione di Esame. 

 
8.7. Simulazione del Colloquio 

Come ulteriore attività in preparazione dell’Esame di Stato è stata organizzata per il giorno 30 
maggio 2022, l’esposizione orale di quanto prodotto da ogni allievo come relazione sui “Percorsi 
per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO)”. L’attività prevede la presenza dei 
componenti il Consiglio di Classe che insegnano le Discipline che faranno parte dell’Esame di Stato 
2021-22. Ad ogni allievo è stata data la possibilità di presentare in forma cartacea il proprio 
elaborato, di esporre, anche con l’ausilio di sistemi multimediali, il proprio lavoro analizzando 
criticamente il percorso svolto e correlandolo al percorso di studio. Al termine della presentazione i 
Docenti hanno esaminato e corretto con gli alunni le criticità emerse. 
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ESAME DI STATO 

 
a.s. 2021-2022 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
(ai sensi dell’art.17, comma 1 del d.lgs.  62/2017) 

C l ass e  Qui n t a  S e z io n e  R 
 

SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO  
Indirizzo MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA  

Opzione “APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI TECNICI INDUSTRIALI E CIVILI”  
 

9 FIRME DEI DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Letto ed approvato 

Docente Firma 

Manganiello Alberto - Coordinatore  

Salomone Mario - Segretario  

Addante Antonella  

Camellini Filippo  

Galati Domenico  

Lia Vittorio  

Pietracupa Michele  

Pignatelli Valeria Bruna  

Salvarani Stefano  

Vecchione Felice  

 

 

Luogo e data Il Dirigente Scolastico 

      Carpi, li ……………….                                                    Prof. Ing.Vincenzo Caldarella 
 
 
 


