
 

 

 

 

 

I.I.S.S. “FERRARIS • DE MARCO • VALZANI” 
Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA” 

 

 

 

 

ESAME DI STATO 
ANNO SCOLASTICO 2019 / 2020 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

(Art.9 dell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020) 

 

Classe Quinta Sez. AM 

Indirizzo: IP09 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA  

IPAI – APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI TECNICI INDUSTRIALI E CIVILI 

Diploma in “Manutenzione ed Assistenza Tecnica” 

Codice esame IPM9 

I.I.S.S. “FERRARIS • DE MARCO • VALZANI” 

Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA” 
 

 

 

Coordinatore Prof. MARCO CHIRIZZI 

 

 

Approvato dal Consiglio di Classe in data 30 maggio 2020 

 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Prof.ssa RITA ORTENZIA DE VITO 

 





I.I.S.S. FERRARIS ● DE MARCO ● VALZANI Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA” 

 

 

 

2 Responsabile del procedimento                                                                                                                                     Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO 

Codice Meccanografico: BRIS01400X 

Codice Fiscale: 91071150741 

Codice Univoco Ufficiale: UFYER0 

Sito web: www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it 

PEO: bris01400x@istruzione.it 

PEC: bris01400x@pec.istruzione.it 

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18 

72100 Brindisi - tel. 0831 592480 

Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1 

72100 Brindisi - tel. 0831 418861 

Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c. 

72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351 

 

 

 

 

APPENDICE NORMATIVA 

 
Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti per la scuola 

emanate per l’emergenza coronavirus con l’Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16.05.2020 “Ordinanza concernente 

gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020”. Si richiama l’attenzione 

all’osservanza dell’art.9, “Documento del Consiglio di Classe” con particolare riguardo al comma 2 “Nella 

redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal Garante per la 

protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719”. Ne consegue che il presente Documento, 

epurato dai dati sensibili, sarà pubblicato all’albo dell’istituto ai sensi del comma 4; un Documento con i dati 

integrali relativi agli alunni con BES è destinato alla commissione d’esame e consultabile esclusivamente “in 

presenza”, nel rispetto della privacy. 

 
• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche 

e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio nazionale; 

• DPCM 4 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a partire dal 5 marzo 2020 fino al 

15 marzo; 

 

• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 

• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 

•Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 

• DPCM 1aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 

• DPCM 26 aprile 2020: sospensione delle lezioni in presenza fino al 17 maggio; 

• DPCM 17 maggio 2020: sospensione delle lezioni in presenza fino all'ultimo giorno di scuola previsto dal calendario   di 

Istituto 

 

 

 

 

http://www.governo.it/it/articolo/conte-firma-il-dpcm-17-maggio-2020/14616
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1. L’ISTITUTO 

L’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Ferraris-De Marco-Valzani”, nasce dalla fusione di tre anime: 

l’indirizzo professionale Industria e Artigianato dell’ex IPSIA “Ferraris” e l’indirizzo professionale Servizi 

Commerciali dell’ex “De Marco”, due sedi storiche dell’offerta formativa brindisina, e l’Istituto Tecnico 

Economico-Tecnologico “Valzani” di S. Pietro Vernotico che, a partire dall’a.s. 2018/2019, hanno costituito il 

Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA”. L’origine del nome MESSAPIA nasce dal territorio su cui sorgono 

i tre plessi scolastici, l’antica Terra dei Messapi, terra tra due mari, che rievoca la nostra tradizione storico-

culturale, un passato che si rinnova nelle forme e nei contenuti, perché “fare le cose vecchie in modo nuovo, questa 

è l’innovazione” (Joseph Alois Schumpeter). I tradizionali indirizzi di studio assumono oggi connotazioni 

innovative in quanto l’approccio didattico formativo si avvale di tecnologie digitali per soddisfare il mercato del 

lavoro che richiede oggi nuovi profili professionali al passo con lo sviluppo tecnologico. Punto di forza dei nostri 

indirizzi di studio è l’alta percentuale di attività laboratoriale, che copre circa il 60% del monte ore annuale, la 

personalizzazione del piano di studi nei percorsi professionali, in linea con la Legge di riforma n.61/2017, 

l’attenzione rivolta alle lingue straniere con rilascio di certificazione per le competenze di inglese B1 e B2 e il 

conseguimento del diploma “Baccalaureat” in francese nell’indirizzo Tecnico Economico articolazione Turismo, 

i corsi per il rilascio di certificazioni di competenza specialistica nei diversi settori. Gli indirizzi professionali, in 

regime di sussidiarietà integrativa, rilasciano qualifiche professionali a conclusione del 3° anno, riconosciuti, e 

spendibili a livello nazionale e comunitario, ai sensi dell’Accordo Stato-Regione del 29 aprile 2010. 

 

2. IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEGLI ISTITUTI 
PROFESSIONALI  

Nonostante le classi 5^ del corrente a.s. rientrino ancora nell’era della riforma cosiddetta “Gelmini”, 

normata con il D.P.R. 87/2010, l’impianto strutturale dell’indirizzo professionale delle classi del triennio 

ha fortemente risentito dell’innovazione prodotta dall’ultima riforma dell’Istruzione professionale, tanto 

da essere stato curvato sul PECUP riformato. 

Ai sensi dell’Allegato A del D. Lgs. 61/2017 

I percorsi di istruzione professionale (di seguito denominata I.P.), 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 del decreto-

legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. 
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. 226/2005. 

I percorsi di I.P. concorrono all'affermazione del ruolo centrale della scuola nella società della 

conoscenza, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 107/2015, come «Scuole territoriali 

dell'innovazione», svolgendo una «funzione di cerniera» tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, 

nel consolidare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti acquisiti nel primo 

ciclo e innalzarli progressivamente nel rispetto dei diversi tempi e stili di apprendimento, in coerenza 

con il profilo educativo, culturale e professionale di cui al presente documento. Ciò al fine soprattutto di 

contrastare le diseguaglianze socio-culturali, favorire l'occupazione giovanile anche in relazione a «nuovi 

lavori», prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica in una scuola aperta, quale 
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laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di 

educazione alla cittadinanza attiva, che garantisce il diritto allo studio, le pari opportunità di successo 

formativo e di istruzione permanente. 

Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P. possono ampliare, sulla base della programmazione 

delle Regioni, l'offerta formativa unitaria e integrata tra i percorsi di I.P. e i percorsi di IeFP per il 

conseguimento delle qualifiche professionali di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 226/2005 come 

previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo. 

2.1 IDENTITÀ DELL'ISTRUZIONE PROFESSIONALE E IL P.E.CU.P.  

L’identità degli istituti professionali si caratterizza per una solida base di istruzione generale e tecnico-

professionale, che consente agli studenti di sviluppare, in una dimensione operativa, saperi e competenze necessari 

per rispondere alle esigenze formative nei settori produttivi e di servizio di riferimento, considerato nella sua 

dimensione sistemica per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e per l’accesso all’università e all’istruzione 

e formazione tecnica superiore. 

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. 

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, storico-sociale. 

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 a “Cittadinanza e Costituzione” di cui all’art. 1 del decreto legge 1 

settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, coinvolgono tutti 

gli ambiti disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storico-sociale e giuridico-

economico. 

Assume particolare importanza nella progettazione formativa degli istituti professionali la scelta 

metodologica dell'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 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. 

II profilo del settore industria e artigianato si caratterizza per una cultura tecnico-professionale, che 

consente di operare efficacemente in ambiti connotati da processi di innovazione tecnologica e organizzativa 

in costante evoluzione. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

- riconoscere nell'evoluzione dei processi produttivi, le componenti scientifiche, economiche, tecnologiche e 

artistiche che li hanno determinati nel corso della storia, con riferimento sia ai diversi contesti locali e globali 

sia ai mutamenti delle condizioni di vita; 

- utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella normativa di riferimento; 
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- applicare le normative che disciplinano i processi produttivi, con riferimento alla riservatezza, alla sicurezza 

e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio; 

- 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; 

- svolgere la propria attività operando in équipe, integrando le proprie competenze all'interno di un dato 

processo produttivo; 

- riconoscere e applicare i principi dell'organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi 

produttivi assicurando i livelli di qualità richiesti; 

- riconoscere e valorizzare le componenti creative in relazione all'ideazione di processi e prodotti innovativi 

nell'ambito industriale e artigianale; 

- comprendere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche, ambientali 

dell'innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali, artigianali e artistiche. 

 

I percorsi di I.P. sono finalizzati al conseguimento di un diploma quinquennale di istruzione secondaria 

di secondo grado ed hanno un'identità culturale, metodologica e organizzativa riconoscibile dagli studenti 

e dalle loro famiglie, che si esprime attraverso: 

a) il 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. 

226/2005, finalizzato: 

• ad una crescita educativa, culturale e professionale; 

• allo sviluppo dell'autonoma capacità di giudizio; 

• all'esercizio della responsabilità personale e sociale. 

b) il profilo culturale, educativo e professionale specifico per i percorsi di I.P., comune ai relativi profili 

di uscita degli indirizzi di studio, che si basa su una dimensione connotata da uno stretto raccordo della 

scuola con il mondo del lavoro e delle professioni, ispirato ai modelli duali di apprendimento promossi 

dall'Ue per intrecciare istruzione, formazione e lavoro (Vocational Education and Training - VET) e da 

una personalizzazione dei percorsi resa riconoscibile e comunicabile dal Progetto formativo individuale, 

idonea a consentire a tutti gli studenti di rafforzare e innalzare le proprie competenze chiave di 

cittadinanza, a partire da quelle che caratterizzano l'obbligo di istruzione di cui al regolamento emanato 

con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139 e, nel contempo, avere migliori 

prospettive di occupabilità. 

Il P.E.Cu.P. delle istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P. ha lo scopo di integrare, in modo 

armonico, competenze scientifiche, tecniche ed operative, costitutive di figure professionali di livello 

intermedio, in grado di assumere adeguate responsabilità in relazione alle attività economiche di 

riferimento. 

I nuovi percorsi, in linea con le indicazioni europee, concorrono alla formazione del cittadino nella 

società della conoscenza e tendono a valorizzare, essenzialmente, la persona nel suo ruolo lavorativo. Il 

diplomato dell'istruzione professionale è, pertanto, una persona competente, consapevole delle 
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potenzialità e dei limiti degli strumenti tecnici di trasformazione della realtà, attento ad un utilizzo sempre 

più ampio delle tecnologie, così da dialogare con tutte le posizioni in gioco e sviluppare un contributo 

cooperativo alla qualità del lavoro come fattore in grado di determinare il risultato dell'intero processo 

produttivo e la crescita economica. 

Il fattore «professionalità del lavoro» risiede, pertanto, nell'assumere responsabilità in riferimento ad uno 

scopo definito e nella capacità di apprendere anche dall'esperienza, ovvero di trovare soluzioni creative 

ai problemi sempre nuovi che si pongono. Si tratta di una disposizione nuova, che supera la figura del 

«qualificato» del passato, per delineare un lavoratore consapevole dei propri mezzi, imprenditivo, che 

ama accettare le sfide con una disposizione alla cooperazione, che è in grado di mobilitare competenze e 

risorse personali per risolvere i problemi posti entro il contesto lavorativo di riferimento. Ciò, da un lato, 

comporta il superamento della tradizionale dicotomia tra formazione professionalizzante ed educazione 

generale, dall'altro, intende garantire il collegamento tra i sistemi formativi rispetto ai contesti territoriali 

ed alle loro vocazioni culturali ed economiche. 

Il P.E.Cu.P. si riferisce a tutti gli indirizzi di studio dei percorsi di I.P., di cui all'articolo 3, comma 1, del 

decreto legislativo 24 maggio 2018, n. 92. 

 

2.1.1 RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI A TUTTI I PERCORSI  

I percorsi di I.P. hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze basate sull'integrazione tra i 

saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici e storico-sociali, da esercitare nei diversi contesti 

operativi di riferimento. 

A conclusione dei percorsi di I.P., gli studenti sono in grado di: 

• agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai 

quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e 

professionali; 

• utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, 

critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, 

anche ai fini dell'apprendimento permanente; 

• utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e 

professionali; 

• riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell'ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo; 

• stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

• utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire 

in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 
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• riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali; 

• individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva, multimediale e digitale, 

anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 

rete; 

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici per l'accesso ai web e ai social nelle attività di studio, 

ricerca e approfondimento; 

• riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea ed 

esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo; 

• comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo 

svolgimento dei processi produttivi e dei servizi; 

• utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed 

operare in campi applicativi; 

• padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela 

della salute 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; 

• compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro lungo tutto l'arco 

della vita nella prospettiva dell'apprendimento permanente; 

• partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario; 

• acquisire gli strumenti per la ricerca attiva del lavoro o di opportunità formative; 

• valutare le proprie capacità, i propri interessi e le proprie aspirazioni (bilancio delle competenze) 

anche nei confronti del lavoro e di un ruolo professionale specifico; 

• riconoscere i cambiamenti intervenuti nel sistema della formazione e del mercato del lavoro; 

• sviluppare competenze metodologiche finalizzate alla presa di decisione e all'elaborazione di un 

piano d'azione per l'inserimento nel mondo del lavoro; 

• individuare ed utilizzare le tecnologie dell'automazione industriale e della robotica 4.0; 

• conoscere ed utilizzare tecnologie innovative applicabili alla manifattura e all'artigianato; 

• padroneggiare l'uso di strumenti tecnologico-digitali. 

La professionalità che gli studenti acquisiscono progressivamente nel corso del quinquennio tende a 

valorizzare la cultura del lavoro, intesa nella sua accezione più ampia, come l'insieme di operazioni, 

procedure, simboli, linguaggi e valori, ma anche l'identità e il senso di appartenenza ad una comunità 

professionale, che riflettono una visione etica della realtà, un modo di agire per scopi positivi in relazione 

ad esigenze non solo personali, ma collettive. 

Per corrispondere alle dinamiche evolutive degli assetti economici e produttivi e contribuire ad 

anticiparne i relativi sviluppi e fabbisogni è richiesta una preparazione caratterizzata da una fluida 

integrazione tra competenze culturali generali e competenze tecnico professionali specifiche. I risultati 

di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale dello studente prevedono, quindi, 

una stretta integrazione tra la dimensione culturale-comunicativa e quella tecnico-operativa, tipica delle 

vocazioni dell'istruzione professionale. 
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I risultati di apprendimento, attesi a conclusione del quinquennio, consentono agli studenti di inserirsi 

rapidamente 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 

albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. Nel corso del quinquennio va 

assicurato, quindi, un orientamento permanente che favorisca scelte fondate e consapevoli da parte degli 

studenti. 

 

 

 

 

2.2 STRUMENTI ORGANIZZATIVI E METODOLOGICI 

I percorsi degli istituti professionali sono articolati in due bienni e un quinto anno. 

II primo biennio è finalizzato al raggiungimento dei saperi e delle competenze relativi agli assi culturali 

dell’obbligo di istruzione. Le discipline dell'area di indirizzo, presenti in misura consistente fin dal primo 

biennio, si fondano su metodologie laboratoriali per favorire l'acquisizione di strumenti concettuali e di 

procedure applicative funzionali a reali situazioni di lavoro. In questa prospettiva, assume un ruolo 

fondamentale l'acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza che consentono di arricchire la cultura 

dello studente e di accrescere il suo valore in termini di occupabilità. 

L'ampia flessibilità degli orari garantisce, inoltre, la personalizzazione dei percorsi, anche al fine 

dell'eventuale rilascio della qualifica professionale al termine del terzo anno in regime di sussidiarietà d'intesa 

con Regioni e Province autonome. 

Il secondo biennio è articolato in due distinte annualità al fine di consentire un raccordo con i percorsi di 

istruzione e formazione professionale. Le discipline dell'area di indirizzo assumono connotazioni specifiche, 

con l'obiettivo di far raggiungere agli studenti, nel quinto anno, un'adeguata competenza professionale di 

settore, idonea sia all'inserimento diretto nel mondo del lavoro, sia al proseguimento degli studi nel sistema 

dell'istruzione e formazione tecnica superiore, sia nei percorsi universitari o di 

studio e di lavoro previsti per l'accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. 

La flessibilità didattica e organizzativa, che caratterizza i percorsi dell'istruzione professionale, è strumento 

prioritario per corrispondere alle diverse esigenze di formazione espresse dagli studenti e dalle loro famiglie, 

alla necessità di prevenire e contrastare la dispersione scolastica e assicurare il successo formativo.  

I percorsi dell'istruzione professionale sono organizzati in modo da favorire organici raccordi in particolare 

con l'istruzione tecnica e con i percorsi regionali di istruzione e formazione professionale, per garantire i 

passaggi tra i sistemi. A tal fine vanno valorizzati gli strumenti di certificazione delle competenze acquisite 

dagli studenti. 

I percorsi degli istituti professionali sono caratterizzati da un raccordo organico con la realtà sociale ed 

economica locale, attraverso relazioni con i soggetti istituzionali, economici e sociali presenti nel territorio, 

compreso il volontariato e il privato sociale. 

La metodologia dell'alternanza scuola lavoro è funzionale a questo raccordo sistematico. 

A tale scopo si assicurano spazi crescenti di flessibilità, dal primo biennio al quinto anno, funzionali agli 

indirizzi, per corrispondere alle esigenze indotte dall'innovazione tecnologica e sociale oltre che dai 

fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e delle professioni e dalle vocazioni del territorio. 

Le metodologie didattiche sono improntate alla valorizzazione del metodo laboratoriale e del pensiero 

operativo, all'analisi e alla soluzione dei problemi, al lavoro cooperativo per progetti, per consentire agli 
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studenti di cogliere concretamente l'interdipendenza tra cultura professionale, tecnologie e dimensione 

operativa della conoscenza. 

Gli istituti professionali, nell’ambito della loro autonomia, possono dotarsi di strutture innovative, quali i 

dipartimenti e il comitato tecnico-scientifico, per rendere l'organizzazione funzionale al raggiungimento 

degli obiettivi che connotano la loro identità culturale. 

Gli istituti professionali del settore industria e artigianato sono dotati di ufficio tecnico. 

Gli istituti professionali attivano modalità per la costante autovalutazione dei risultati conseguiti, con 

riferimento agli indicatori stabiliti a livello nazionale secondo quanto previsto all'articolo 8, comma 4, lettera 

b) del presente regolamento. Ai fini di cui sopra possono avvalersi anche della collaborazione di esperti del 

mondo del lavoro e delle professioni. I percorsi quinquennali di I.P. sono articolati in modo da garantire, ad ogni 

studente: 

a) la frequenza di un percorso personalizzato per acquisire, nel biennio, le competenze chiave di 

cittadinanza, i saperi e le competenze necessarie per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, gli 

strumenti per orientarsi in relazione all'indirizzo di studio scelto al momento dell'iscrizione alla prima 

classe. Per questo le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P. hanno la possibilità di articolare, 

nella loro autonomia, le classi in livelli di apprendimento e periodi didattici, come strumenti più efficaci 

di prevenzione della dispersione scolastica e di inclusione sociale; 

b) la reversibilità delle scelte, consentendo i passaggi, dopo il primo biennio, ai percorsi di qualifica 

professionale presso le istituzioni formative di IeFP, nonché i loro successivi rientri nei percorsi 

quinquennali di istruzione professionale. Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P. possono 

utilizzare, nell'organizzazione didattica, la quota di autonomia e ampi spazi di flessibilità. Questi ultimi 

costituiscono lo strumento attraverso il quale attivare percorsi formativi, rispondenti alle vocazioni del 

territorio e alle esigenze poste dall'innovazione tecnologica e dai fabbisogni espressi dal mondo del 

lavoro e delle professioni, in coerenza con le priorità indicate dalle Regioni nella propria 

programmazione. Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P. possono utilizzare la quota di 

autonomia entro il limite del 20% dell'orario complessivo, nel rispetto delle quote orarie attribuite all'area 

generale e all'area di indirizzo e degli insegnamenti obbligatori previsti nei profili di cui all'articolo 3, 

comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61. Al fine di preservare l'identità dell'istruzione 

professionale, le attività e gli insegnamenti scelti autonomamente dalle istituzioni scolastiche sono 

coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale dello studente e con quelli correlati agli 

indirizzi attivati. Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P., nell'ambito del Piano triennale 

dell'offerta formativa, utilizzando tutti gli strumenti previsti dalla legge 107/2015, tenuto conto delle 

richieste degli studenti e delle famiglie, progettano attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi 

formativi considerati prioritari dall'articolo 1, comma 7, della legge n. 107/2015, individuati tra quelli 

sotto richiamati: 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 

nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della 

metodologia Content language integrated learning (CLIL); 

b) potenziamento delle competenze matematico logiche e scientifiche; 
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c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, 

nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche 

mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori; 

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 

dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 

consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed 

economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità; 

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; 

g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, 

con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del 

diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica; 

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, 

all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con 

il mondo del lavoro; 

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, 

anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 

bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 

collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e 

l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014; 

m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 

aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo 

settore e le imprese; 

n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per 

articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del 

monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 

20 marzo 2009, n. 89; 

o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; 

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti; 
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q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 

alunni e degli studenti; 

r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per 

studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali 

e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali; 

s) definizione di un sistema di orientamento». 

Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P., nei limiti delle risorse disponibili, possono stipulare 

contratti di prestazioni d'opera di esperti del mondo del lavoro e delle professioni con una specifica e 

documentata esperienza professionale maturata nell'indirizzo di riferimento, soprattutto per 

l'ampliamento dell'offerta formativa, con particolare riguardo a profili professionali innovativi richiesti 

dal territorio. 

I percorsi di I.P. assumono modelli organizzativi e metodologie didattiche idonee a favorire l'integrazione 

tra area di istruzione generale e area di indirizzo, attraverso l'implementazione delle metodologie 

laboratoriali, non solo per consentire l'acquisizione di strumenti concettuali e di procedure applicative 

funzionali a reali situazioni di lavoro da parte degli studenti, ma anche al fine di permettere il 

conseguimento di risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi di cui al punto 2.1.1. 

I percorsi di I.P. consentono agli studenti di sviluppare, a partire dall'esperienza in laboratorio e in 

contesti operativi reali, le competenze, abilità e conoscenze richieste dal mondo del lavoro e delle 

professioni per assumere ruoli tecnici operativi in relazione all'area delle attività economiche di 

riferimento, considerati nella loro dimensione sistemica. È, quindi, necessaria l'adozione di una pluralità 

di attività didattiche in laboratorio, soprattutto nel biennio e, nel triennio, in misura crescente dal terzo al 

quinto anno, soprattutto in alternanza scuola/lavoro e, ove possibile, in apprendistato. 

Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P. sono chiamate a cogliere l'evoluzione delle filiere 

produttive che richiedono nuovi fabbisogni in termini di competenze e ad offrire una risposta adeguata 

alle necessità occupazionali. L'impianto del nuovo ordinamento, in particolare del triennio, intende - in 

questo senso - favorire stabili alleanze formative con il sistema produttivo, anche per rispondere alle 

sollecitazioni che provengono dalla dimensione internazionale. 

L'interazione con il territorio e il mondo produttivo non è solo un metodo di lavoro; è un fattore 

imprescindibile per l'elaborazione del Piano triennale dell'offerta formativa. Gli strumenti per intrecciare 

la progettazione didattica della scuola con i piani di sviluppo locali e le esigenze formative degli studenti 

sono quelli offerti dall'autonomia didattica e organizzativa, arricchiti dalle opportunità e dagli strumenti 

previsti dalla legge n. 107/2015, per superare gli stereotipi di un'interpretazione sequenziale del rapporto 

tra teoria e pratica e del primato dei saperi teorici, promuovendo una chiave di lettura che valorizzi i 

diversi stili di apprendimento degli studenti e offra risposte articolate alle domande del mondo del lavoro 

e delle professioni, tale da far percepire i saperi appresi come utili, significativi e riscontrabili nel reale. 
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L'attività didattica, svolta prevalentemente in laboratorio, e l'apprendimento in alternanza scuola lavoro 

e in apprendistato valorizzano la cultura del lavoro, allo scopo di mettere lo studente in condizione di: 

• apprendere in modo attivo, coinvolgente, significativo ed efficace; 

• compiere scelte orientate al cambiamento; 

• sviluppare attitudini all'auto-apprendimento, al lavoro di gruppo, alla formazione continua e 

all'auto-valutazione, valorizzando l'apporto scientifico e tecnologico per la costruzione del 

sapere; 

• esercitare il rigore, l'onestà intellettuale, la libertà di pensiero, la creatività, la collaborazione, in 

quanto valori fondamentali per la costruzione di una società aperta e democratica. Tali valori, 

insieme ai principi ispiratori della Costituzione, sono alla base della convivenza civile. 

La metodologia laboratoriale consente di introdurre progressivamente lo studente ai processi e ai contesti 

produttivi e organizzativi aziendali, nonché alle attività economiche di riferimento. Questa metodologia, 

insieme all'alternanza scuola-lavoro, costituisce un elemento fondamentale del continuo processo di 

orientamento, teso a favorire la riflessione degli studenti sulle scelte operate e le rende più fondate e 

consapevoli. Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P. partecipano al Sistema nazionale di 

valutazione attivando modalità per l'auto-valutazione dei risultati conseguiti, secondo quanto previsto dal 

decreto del Presidente della Repubblica n. 80/2013 e utilizzando gli strumenti adottati a livello nazionale. 

A causa dell’emergenza Covid -19, non è stato possibile terminare i percorsi didattici laboratoriali, 

incluse le ore previste di PCTO. 

 

2.3 INDIRIZZI DI STUDIO DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’INDUSTRIA E 
L’ARTIGIANATO 

I percorsi di Istruzione professionale sono strutturati in un biennio e in un successivo triennio e si 

caratterizzano per essere ripartiti in 11 indirizzi di studio, connotati da forte attrattività, andando incontro 

alle richieste dei territori e del mondo produttivo: 

• Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse 

forestali e montane; 

• Pesca commerciale e produzioni ittiche (di nuova introduzione); 

• Industria e artigianato per il Made in Italy; 

• Manutenzione e assistenza tecnica; 

• Gestione delle acque e risanamento ambientale (di nuova introduzione); 

• Servizi commerciali; 

• Enogastronomia e ospitalità alberghiera; 

• Servizi culturali e dello spettacolo (di nuova introduzione); 

• Servizi per la sanità e l'assistenza sociale; 

• Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico;  
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• Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico. 

Nello specifico presso l’istituto I.I.S.S. “FERRARIS • DE MARCO • VALZANI” - Polo Tecnico 

Professionale “MESSAPIA” sono attivi i seguenti percorsi di Istruzione professionale: 

1. Industria e artigianato per il Made in Italy; 

2. Manutenzione e assistenza tecnica; 

3. Servizi commerciali; 

4. Servizi culturali e dello spettacolo (di nuova introduzione). 

I contenuti dei Profili di uscita dei vari indirizzi di studio, nell'ordine sopra indicato, rinviando alla lettura 

dei documenti normativi l'individuazione delle relative competenze, abilità e conoscenze e i riferimenti 

ai codici ATECO e ai settori economico-professionali ad essi associati, sono di seguito elencati ed 

esplicitati. 

 

2.3.1 INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY 

In questo indirizzo il Diplomato interviene con autonomia e responsabilità nei processi di lavorazione, 

fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di prodotti industriali e artigianali, nonché negli 

aspetti relativi all'ideazione, progettazione e realizzazione dei prodotti stessi, anche con riferimento alle 

produzioni tipiche locali. Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite ad aree di attività 

specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio e gli consentono di intervenire 

nei processi industriali ed artigianali con adeguate capacità decisionali, spirito di iniziativa e di 

orientamento, anche nella prospettiva dell'esercizio di attività autonome nell'ambito dell'imprenditorialità 

giovanile. 

 

2.3.2 MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

Il Diplomato di istruzione professionale di tale indirizzo pianifica ed effettua, con autonomia e 

responsabilità coerenti al quadro di azione stabilito e alle specifiche assegnate, operazioni di 

installazione, di manutenzione/riparazione ordinaria e straordinaria, nonché di collaudo di piccoli 

sistemi, macchine, impianti e apparati tecnologici. 

 

2.3.3 SERVIZI COMMERCIALI 

Indirizzo poliedrico, in cui il Diplomato partecipa alla realizzazione dei processi amministrativo-

contabili e commerciali, con autonomia e responsabilità esercitate nel quadro di azione stabilito e delle 

specifiche assegnate nell'ambito di una dimensione operativa della gestione aziendale. Utilizza le 

tecnologie informatiche di più ampia diffusione. Supporta le attività di pianificazione, programmazione, 

rendicontazione relative alla gestione. Collabora alle attività di comunicazione, marketing e promozione 

dell'immagine aziendale in un ambito territoriale o settoriale, attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici 

innovativi, orientando le azioni nell'ambito socio-economico e interagendo con soggetti e istituzioni per 

il posizionamento dell'azienda in contesti locali, nazionali e internazionali. Riferisce a figure 

organizzative intermedie in organizzazioni di medie e grandi dimensioni, ovvero direttamente al 
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management aziendale in realtà organizzative di piccole dimensioni. L'indirizzo contiene nel proprio 

curricolo conoscenze avanzate di educazione finanziaria e competenze di imprenditorialità oggi richieste 

in ambito europeo e sempre più ambite nella prospettiva occupazionale in ambito imprenditoriale (ad es.: 

start up innovative). 

 

2.3.4 SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO 

Anche tale indirizzo costituisce una novità per l'istruzione professionale e permette al Diplomato di 

intervenire nei processi di ideazione, progettazione, produzione e distribuzione dei prodotti audiovisivi 

e fotografici nei settori dell'industria culturale e dello spettacolo e dei new media, con riferimento 

all'ambito locale, nazionale e internazionale. Il Diplomato è capace di attivare e gestire processi 

applicativi e tecnico-espressivi, valutandone criticità e punti di forza. Produce, edita e diffonde in maniera 

autonoma immagini e suoni, adattandoli ai diversi mezzi di comunicazione e canali di fruizione: dal 

cinema alla televisione, dallo smartphone al web, dai social all'editoria e agli spettacoli dal vivo e ogni 

altro evento di divulgazione culturale. 

2.4 PECUP DELL’INDIRIZZO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno:  

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

• Installare apparati e impianti, anche programmabili, secondo le specifiche tecniche e nel rispetto 

della normativa di settore  

• Eseguire, le attività di assistenza tecnica nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria, degli 

apparati, degli impianti, anche programmabili e di veicoli a motore ed assimilati, individuando 

eventuali guasti o anomalie, ripristinandone la funzionalità e la conformità alle specifiche 

tecniche, alla normativa sulla sicurezza degli utenti  

• Collaborare alle attività di verifica, regolazione e collaudo, provvedendo al rilascio della 

certificazione secondo la normativa in vigore  

• Gestire le scorte di magazzino, curando il processo di approvvigionamento  

• Operare in sicurezza nel rispetto delle norme della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per la 

salvaguardia dell'ambiente 
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2.5 QUADRO ORARIO DELL’INDIRIZZO “MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA” 
CURVATURA MECCANICA 

  
(*) DA INTENDERSI COME ORE DI LABORATORIO IN CODOCENZA 

N.B. A partire dall’ a.s.2018/19 è previsto per tutti gli studenti del triennio lo svolgimento dell’attività di alternanza scuola-

lavoro per un numero di 210 ore come attività compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori e/o nell’area 

degli insegnamenti attivate dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto 

anche del Piano triennale di offerta Formativa nonché delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. 

ASSI 

CULTURALI 
INSEGNAMENTI 

ORE 

Settimanali 

I Anno 

ORE 

Settimanali 

II Anno 

ORE 

Settimanali 

III Anno 

ORE 

Settimanali 

IV Anno 

ORE 

Settimanali 

V Anno 

ASSE DEI 

LINGUAGGI 

ITALIANO 4 4 4 4 4 

INGLESE 3 3 3 3 3 

ASSE 

MATEMATICO 

MATEMATICA 
4 4 3 3 3 

ASSE STORICO 

SOCIALE 

STORIA 2 2 / 2 1 

EDUCAZIONE CIVICA**     1 

DIRITTO 2 2 2 / / 

GEOGRAFIA 1 / / / / 

SCIENZE 

MOTORIE 

SCIENZE MOTORIE 
2 2 2 2 2 

RELIGIONE 

CATTOLICA O 

ATTIVITA’ 

ALTERNATIVE 

RELIGIONE CATTOLICA O 

ATTIVITA’ ALTERNATIVE 
1 1 1 1 1 

ASSE 

SCIENTIFICO 

TECNOLOGICO 

SCIENZE INTEGRATE 

FISICA 
2   (1)* 2  (1) / / / 

SCIENZE INTEGRATE 

CHIMICA 
2   (1) 2  (1) / / / 

SCIENZE INTEGRATE 

(SCIENZE DELLA TERRA E 

BIOLOGIA) 

2 2    

TIC 2 2 / / / 

TECNOLOGIE E TECNICHE 

DI RAPPRESENTAZIONE 

GRAFICHE 

3 3 / / / 

LABORATORI TECNOLOGICI 

ED ESERCITAZIONI 
3 3 3 3 3 

TECNOLOGIE MECCANICHE 

ED APPLICAZIONI 
/ / 4   (2) 4   (2) 4   (2) 

TECNOLOGIE ELETTRICHE 

ELETTRONICHE ED 

APPLICAZIONI 

/ / 5   (2) 5  (2) 3   (2) 

TECNOLOGIE E TECNICHE 

DI INSTALLAZIONE E 

MANUTENZIONE 

/ / 5  (2) 5  (2) 7  (2) 

TOTALE 33 32 32 32 32 
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(**) Insegnamento attivato in via sperimentale per il corrente anno scolastico, disciplina non scrutinabile, come da 

delibera del Collegio Docenti n. 2 del 09/09/2019 allegato n 1. sostituendosi ad un’ora di Storia curriculare avendo cura di 

far confluire la propria valutazione in quella della materia avvicendata.  

 

3. LA STORIA DELLA CLASSE 

La classe 5AM è composta da 10 studenti tutti maschi, provenienti dalla 4AM dell’anno scolastico 

precedente. Gli alunni, tutti regolarmente frequentanti, costituiscono un gruppo classe ben coeso ed 

integrato. 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

- n. totale alunni: 10  

- n. maschi: 10   

- n. femmine: 0 

- n. alunni provenienti da altro istituto: nessuno 

- n. alunni con ripetenze nel curricolo scolastico precedente: 4  

- n. alunni con disabilità certificate (DVA): 1 

- n. alunni con DSA certificati: 0 

- n. alunni con altri BES: 0 

 

3.1 SITUAZIONE IN INGRESSO 

 

Media finale dell’anno precedente media voti tra 

6-7 

media voti tra 

7-8 

media voti tra 

8-9 

media voti tra 

9-10 

n. alunni: 7 n. alunni: 3 n. alunni: 0 n. alunni: 0 

Riepilogo: 

10 – promossi a giugno 

0 - con giudizio sospeso 

1 - ripetenti 

0     - provenienti da altro 

istituto 

totale : 11 

 

 

 

70% 

 

 

 

       30% 

 

 

 

0 % 

 

 

 

0 % 

 

- Esiti prove di inizio anno 

 Livello basso 

(voto<6) 

Livello medio 

(voto 6-7) 

Livello alto 

(voto 8-9-10) 

Asse dei linguaggi 30% 50% 20% 

Asse storico sociale 15% 75% 0% 

Asse matematico 14% 71% 15% 

Asse scientifico tecnologico 21,43% 75% 3,57% 
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3.2 COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: ALUNNI 

 

  
No ALUNNO  DATA DI 

NASCITA 

COMUNE DI NASCITA 

1  CARRUEZZO MARIO   

2  FIACCONE DARIO   

3  LAMARINA  DAVIDE   

4 LAVINO  MATTIA   

5 MUOIO SAMUEL   

6  PARINI  ALESSANDRO   

7 PIPINO GIUSEPPE   

8 PULLI  VINCENZO   

9  ROMA GIUSEPPE   

10  SALVATORE MARCO   
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3.3 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe, all’inizio dell’anno scolastico, ha manifestato una situazione di partenza complessivamente 

sufficiente da un punto di vista didattico-comportamentale. Dalle prove utilizzate per la rilevazione dei 

requisiti iniziali nei diversi ambiti disciplinari, sono emerse, da parte di alcuni alunni, sufficienti 

conoscenze di base e discrete capacità logico – deduttive; il resto della classe ha dimostrato qualche 

difficoltà ed incertezza in alcune discipline dell’Asse Scientifico – Tecnologico. Durante lo svolgimento 

delle attività in classe, gran parte degli alunni, motivati e capaci, si sono dimostrati autonomi e costruttivi, 

soprattutto nelle attività laboratoriali, mentre altri, che presentavano ancora lacune di base evidenti, 

hanno richiesto costante supporto e stimoli continui. Per alcuni studenti il livello culturale è decisamente 

aumentato nel corso degli studi, non solo in riferimento all’acquisizione dei contenuti, ma anche nei 

confronti del raggiungimento di una maggiore consapevolezza e senso critico. Da un punto di vista 

relazionale, il gruppo classe ha sempre instaurato, nel rispetto reciproco dell’individuo, un clima 

generalmente sereno e cordiale. Nel secondo quadrimestre, e soprattutto già dai primi approcci con la 

didattica a distanza, attivata per l’emergenza COVID-9 dal 05 Marzo 2020, gli alunni si sono dimostrati 

più motivati e laboriosi, anche chi, inizialmente, presentava diverse lacune di base, ha profuso maggiore 

impegno per colmarle con il supporto costante dei docenti. In considerazione del fatto che la classe ha 

manifestato non poche difficoltà nella esposizione verbale, ragion per cui il C.d.C. ha dedicato delle ore 

di attività per lo svolgimento di prove orali per la preparazione all’Esame di Stato. Alla fine dell’anno si 

registrano i seguenti livelli: la maggior parte degli alunni è in grado di esporre in maniera accettabile i 

contenuti delle varie discipline, alcuni sono in grado di scrivere in forma semplice, altri, se   

opportunamente guidati, presentano conoscenze e competenze sufficienti nelle singole discipline. Gli 

studenti nel corso dell’anno hanno dimostrato un atteggiamento sempre più maturo e responsabile 

superando in maniera brillante le difficoltà iniziali della DAD, dimostrando un costante rispetto delle 

regole stilate nel regolamento di classe e d’Istituto. 
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3.3.1 ALUNNI CON B.E.S. 

 

Dati agli atti della scuola non pubblicati sul sito in ottemperanza alle direttive di cui alla nota del garante 

della privacy n. 10719 del 21/03/2017.  
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3.4 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Disciplina  Docente 

COGNOME NOME  

ITALIANO  SPADA FRANCESCO 

INGLESE  STRUSI SABINA LUCIA 

MATEMATICA 

 

 

PRIORE  

  

LUCA 

 

STORIA  SPADA FRANCESCO 

SCIENZE MOTORIE  CARAFA  MARIA TERESA 

LABORATORI TECNOLOGICI ED 

ESERCITAZIONI 

CATALANO MICHELA 

TECNOLOGIE MECCANICHE ED 

APPLICAZIONI 

CITO 

 CATALANO 

(Docente di Laboratorio) 

MARTINO 

MICHELA 

TECNOLOGIE ELETTRICHE 

ELETTRONICHE ED APPLICAZIONI 

CHIRIZZI 

SCHIFANO (Docente di Laboratorio) 

MARCO 

AGOSTINO 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE   

D’AGOSTINO 

CATALANO (Docente di Laboratorio) 

FERNANDO 

MICHELA 

RELIGIONE CATTOLICA/ ATTIVITÀ 

ALTERNATIVA  

INCALZA  GERARDO 

EDUCAZIONE CIVICA PASSARO  CARMELA 

SOSTEGNO PASSERINI AZZURRA 
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Rappresentanti Genitori   

NON ELETTI 

 

NON ELETTI 

Rappresentanti Alunni  MUOIO  

PULLI 
 

SAMUEL 

VINCENZO 

 

* Insegnamento attivato in via sperimentale per il corrente anno scolastico, disciplina non scrutinabile, come da 

delibera del Collegio Docenti n. 2 del 09/09/2019 allegato n 1. 

3.5 VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO COMPONENTE DOCENTE 

DISCIPLINA  A.S. 2017/2018  A.S. 2018/2019  A.S. 2019/2020 

ITALIANO  MORGILLO GIOVANNA MORGILLO GIOVANNA 

 

SPADA FRANCESCO 

 

INGLESE  GUARINI LETIZIA GUARINI LETIZIA STRUSI SABINA LUCIA 

MATEMATICA ELIA CESARE SANTORO SIMONA PRIORE LUCA 

STORIA  MORGILLO GIOVANNA MORGILLO GIOVANNA SPADA FRANCESCO 

ED. CIVICA   PASSARO CARMELA 

SCIENZE 

MOTORIE  

SCARPARO VINCENZO SCARPARO VINCENZO CARAFA MARIA TERESA 

TMA RENNA VINCENZO PALMISANO GIOVANNI CITO MARTINO 

ANNESI GIOVANNI RENNA VINCENZO  CATALANO MICHELA 

TEEA ANTONIO PETRA 

sostituito da 

SANTORO SIMONA 

CHIRIZZI MARCO CHIRIZZI MARCO 

PALMISANO GIOVANNI IMPALEA GIOVANNI SCHIFANO AGOSTINO 

TTIM CHIRIZZI MARCO NATUZZI PIETRO D’AGOSTINO FERNANDO 

CATALANO MICHELA CATALANO MICHELA CATALANO MICHELA 

RELIGIONE 

CATTOLICA 

DI COSTE ANTONELLA DI COSTE ANTONELLA INCALZA GERARDO 

SOSTEGNO SANTORO SIMONA RIZZO DAVIDE LUIGI CONTE 

sostituito da 
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3.6 PROSPETTO DATI DELLA CLASSE  

 

Anno Scolastico  n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti n. ammessi alla classe 

successiva  

2017/18 13 0 0 13 

2018/19  13 0 0 10 

2019/20 10 0 0  

 

 

4. ESPERIENZE E TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO DAL CONSIGLIO DI 
CLASSE  

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento sotto 

riportati comuni a tutti i percorsi professionali. 

 

 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA 

COMUNI A TUTTI I 

PROFESSIONALI 

PECUP 

ESPERIENZE E TEMI 

SVILUPPATI NEL CORSO 

DELL’ANNO 

DISCIPLINE IMPLICATE 

 

 

 

 

 

Agire in riferimento ad un sistema 

di valori, coerenti con i principi 

della Costituzione, in base ai quali 

essere in grado di valutare fatti e 

orientare i propri comportamenti 

personali, sociali e professionali 

 

 Gli aspetti fondamentali relativi al 

clima, all’ambiente naturale e i 

principali effetti dell’interazione 

con le attività umane 

 

 L’ambiente con particolare 

riferimento agli aspetti 

fondamentali relativi al clima e ai 

principali effetti della sua 

interazione con le attività umane 

Asse Scientifico – tecnologico 

1. Tecnologie Meccaniche ed 

Applicazioni 

2. Tecnologie Elettriche 

Elettroniche ed 

Applicazioni 

3. Tecnologie e Tecniche di 

Installazione e 

Manutenzione 

4. Laboratori Tecnologici ed 

Esercitazioni 

5. Scienze Motorie 

Il quadro storico nel quale è nata la 

Costituzione. 

 

Lo Stato italiano nell’Unione 

Europea e nelle istituzioni 

internazionali 

Asse Storico-sociale 

 

1. Storia 

2. Ed. Civica 

3. Religione 

PASSERINI AZZURRA 
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Utilizzare il patrimonio lessicale 

ed espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative 

nei vari contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, tecnologici 

e professionali 

 

Il sistema e le strutture 

fondamentali della lingua italiana 

ai diversi livelli: fonologia, 

ortografia, morfologia, sintassi del 

verbo e della frase semplice, frase 

complessa, lessico.  

 

Repertori dei termini tecnici e 

scientifici in differenti lingue 

 

 Strumenti e codici della 

comunicazione e loro connessioni 

in contesti formali, organizzativi e 

professionali.  

 

Strutture essenziali dei testi 

funzionali: descrittivi, espositivi, 

espressivi, valutativo-interpretativi, 

argomentativi, regolativi.  

 

Tecniche compositive per diverse 

tipologie di produzione scritta 

anche professionale  

 

Strumenti per l’analisi e 

l’interpretazione di testi letterari, 

per l’approfondimento di tematiche 

coerenti con l’indirizzo di studio; 

strumenti e metodi di 

documentazione per l’informazione 

tecnica. 

 

 

Asse dei linguaggi 

 

1. Italiano 

2. Inglese 

 

 

 

Gli elementi lessicali necessari alla 

definizione di un fenomeno. 

Asse Scientifico – tecnologico 

1. Tecnologie Meccaniche ed 

Applicazioni 

2. Tecnologie Elettriche 

Elettroniche ed 

Applicazioni 

3. Tecnologie e Tecniche di 

Installazione e 

Manutenzione 

4. Laboratori Tecnologici ed 

Esercitazioni 

5. Scienze motorie 
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Riconoscere gli aspetti geografici, 

ecologici, territoriali, 

dell’ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le 

strutture demografiche, 

economiche, sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute nel 

corso del tempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le principali forme di energia e le 

leggi fondamentali alla base delle 

trasformazioni energetiche 

 

 

I fattori fondamentali che 

determinano il clima 

 

Asse Scientifico – tecnologico 

1. Tecnologie Meccaniche ed 

Applicazioni 

2. Tecnologie Elettriche 

Elettroniche ed 

Applicazioni 

3. Tecnologie e Tecniche di 

Installazione e 

Manutenzione 

4. Laboratori Tecnologici ed 

Esercitazioni 

5. Scienze motorie 

Evoluzione dei sistemi politico-

istituzionali ed economico- 

produttivi, con riferimenti agli 

aspetti demografici, sociali e 

culturali 

 

 Il Territorio come fonte storica: 

tessuto sociale e produttivo, in 

relazione ai fabbisogni formativi e 

professionali;  

 

 

La diffusione della specie umana 

nel pianeta; le diverse tipologie di 

civiltà e le periodizzazioni 

fondamentali della storia mondiale 

 

 Le civiltà antiche e alto-medievali, 

con riferimenti a coeve civiltà 

diverse da quelle occidentali 

 

Principali persistenze e processi di 

trasformazione tra il secolo XI e il 

secolo XXI in Italia, in Europa e 

nel Mondo 

 

 Innovazioni scientifiche e 

tecnologiche e relativo impatto sui 

settori produttivi sui servizi e sulle 

condizioni economiche 

 

 

 

 

 

 

 

Asse Storico-sociale 

 

1. Storia 

2. Ed. Civica 

3. Religione 

 

 

Aspetti interculturali  

 

Asse dei linguaggi 
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Stabilire collegamenti tra le 

tradizioni culturali locali, nazionali 

ed internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini 

della mobilità di studio e di lavoro 

Aspetti delle culture della lingua 

oggetto di studio 

1. Italiano 

2. Inglese 

I modelli culturali che hanno 

influenzato e determinato lo 

sviluppo e i cambiamenti della 

scienza e della tecnologia nei 

diversi contesti territoriali 

Asse Scientifico – tecnologico 

1. Tecnologie Meccaniche ed 

Applicazioni 

2. Tecnologie Elettriche 

Elettroniche ed 

Applicazioni 

3. Tecnologie e Tecniche di 

Installazione e 

Manutenzione 

4. Laboratori Tecnologici ed 

Esercitazioni 

5. Scienze Motorie 

I contesti sociali, di studio e 

lavorativi delle realtà dei paesi 

europei ed internazionali.  

 

I sistemi di collegamento per lo 

scambio di esperienze lavorative 

nel proprio paese e nel mondo. 

 

Asse Storico-sociale 

 

1. Storia 

2. Ed. Civica 

3. Religione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzare i linguaggi settoriali 

delle lingue straniere previste dai 

percorsi di studio per interagire in 

diversi ambiti e contesti di studio e 

di lavoro 

Tipi e generi testuali, inclusi quelli 

specifici della microlingua 

dell’ambito professionale di 

appartenenza  

 

Aspetti grammaticali, incluse le 

strutture più frequenti nella 

microlingua dell’ambito 

professionale di appartenenza  

Ortografia 

Lessico, incluso quello specifico 

della microlingua dell’ambito 

professionale di appartenenza  

Fonologia 

Pragmatica: struttura del discorso, 

funzioni comunicative, modelli di 

interazione sociale  

 

Aspetti extralinguistici 

Aspetti socio-linguistici 

 

 

 

 

 

 

 

Asse dei linguaggi 

 

1. Italiano 

2. Inglese 
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Riconoscere il valore e le 

potenzialità dei beni artistici e 

ambientali 

Gli aspetti caratteristici del 

patrimonio ambientale e 

urbanistico e i principali 

monumenti storico-artistici del 

proprio territorio 

 

Asse Storico-sociale 

 

1. Storia 

2. Ed. Civica 

3. Religione 

 

 

 

 

 

Individuare ed utilizzare le 

moderne forme di comunicazione 

visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici 

della comunicazione in rete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonti dell’informazione e della 

documentazione  

 

Social network e new media come 

fenomeno comunicativo. 

 

 Caratteri comunicativi di un testo 

multimediale  

 

Tecniche, lessico, strumenti per la 

comunicazione professionale. 

 

 

Asse dei linguaggi 

 

1. Italiano 

2. Inglese 

 

Informazioni, dati e codifica  

 

Sistemi di documentazione, 

archiviazione e trasmissione delle 

informazioni  

 

Elementi fondamentali dei sistemi 

informativi  

 

La rete Internet  

Funzioni e caratteristiche della rete 

Internet  

I motori di ricerca 

 Principali strumenti di 

comunicazione: social networks, 

forum, blog, e-mail  

Normativa sulla privacy e sul 

diritto d’autore   

 

Utilizzo sicuro della rete: firewall, 

antivirus, crittografia, protezione 

dell’identità  

 

Applicazioni di scrittura, calcolo, 

grafica 

 

Asse Scientifico – tecnologico 

1. Tecnologie Meccaniche ed 

Applicazioni 

 

2. Tecnologie Elettriche 

Elettroniche ed 

Applicazioni 

3. Tecnologie e Tecniche di 

Installazione e 

Manutenzione 

4. Laboratori Tecnologici ed 

Esercitazioni 

5. Scienze motorie 

 

 

 

Algoritmi e loro risoluzione Asse Matematico 

1. Matematica 

Informazioni, dati e codifica  Asse Scientifico – tecnologico 
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Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, 

ricerca e approfondimento 

 

Sistemi di documentazione, 

archiviazione e trasmissione delle 

informazioni  

 

Il foglio elettronico: caratteristiche 

e principali funzioni  

 

Il database: struttura e utilizzo per 

l’accesso, la modifica e 

l’estrazione delle informazioni  

 

Strumenti per la rappresentazione 

multimediale delle informazioni  

 

La rete Internet  

 

Funzioni, caratteristiche e 

principali servizi della rete Internet  

 

I motori di ricerca  

 

Utilizzo sicuro della rete: firewall, 

antivirus, crittografia, protezione 

dell’identità  

 

Dispositivi e applicazioni di 

salvataggio e ripristino di dati  

 

Strumenti per la compressione dei 

dati  

 

I sistemi di archiviazione “Cloud” 

 

 

1. Tecnologie Meccaniche ed 

Applicazioni 

2. Tecnologie Elettriche 

Elettroniche ed 

Applicazioni 

3. Tecnologie e Tecniche di 

Installazione e 

Manutenzione 

4. Laboratori Tecnologici ed 

Esercitazioni 

5. Scienze motorie 

 

 

Riconoscere i principali aspetti 

comunicativi, culturali e 

relazionali dell’espressività 

corporea ed esercitare in modo 

efficace la pratica sportiva per il 

benessere individuale e collettivo 

 

L’evoluzione dei giochi e degli 

sport nella cultura e nella 

tradizione 

 

Asse Storico-sociale 

 

1. Storia 

2. Ed. Civica 

3. Religione 

 

 

Variabili e funzioni 

 

Asse Matematico 

1. Matematica 
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Comprendere e utilizzare i 

principali concetti relativi 

all'economia, all'organizzazione, 

allo svolgimento dei processi 

produttivi e dei servizi 

Modelli organizzativi aziendali e 

relativi processi funzionali  

Metodi per la scomposizione del 

progetto in attività e task  

Normative di settore nazionali e 

comunitarie sulla sicurezza 

personale e ambientale  

 

Certificazioni aziendali relative a 

qualità, ambiente e sicurezza  

Strumenti e metodi dell’analisi 

statistica: frequenze, indicatori 

centrali e di dispersione, 

correlazione, regressione lineare, 

rappresentazioni tabellari e 

grafiche  

Sistema informativo e sistema 

informatico 

Servizi di rete a supporto della 

comunicazione aziendale  

 

Software applicativi per la 

produzione di documenti 

multimediali (word processor, 

presentazione, grafica)  

 

Il foglio elettronico per la 

rappresentazione tabellare e/o 

grafica di dati di produzione, 

qualità, marketing, commerciali 

 

 Il database: struttura e utilizzo per 

l’accesso, la modifica e 

l’estrazione delle informazioni 

Asse Scientifico – tecnologico 

1. Tecnologie Meccaniche ed 

Applicazioni 

2. Tecnologie Elettriche 

Elettroniche ed 

Applicazioni 

3. Tecnologie e Tecniche di 

Installazione e 

Manutenzione 

4. Laboratori Tecnologici ed 

Esercitazioni 

5. Scienze motorie 

Le regole che governano 

l’economia ed i principali soggetti 

del sistema economico del proprio 

territorio.  

ll tessuto produttivo e dei servizi 

del proprio territorio  

I caratteri fondamentali del 

mercato del lavoro in ambito 

nazionale ed internazionale 

 

Asse Storico-sociale 

 

1. Storia 

2. Ed. Civica 

3. Religione 

 

 

Caratteristiche dei principali agenti 

patogeni (batteri-virus) 

Asse Scientifico – tecnologico 

1. Tecnologie Meccaniche ed 

Applicazioni 
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Padroneggiare l'uso di strumenti 

tecnologici con particolare 

attenzione alla sicurezza e alla 

tutela della salute nei luoghi di vita 

e di lavoro, alla tutela della 

persona, dell'ambiente e del 

territorio 

I principali inquinanti presenti 

nell’ambiente e la loro origine  

 

L’impatto delle attività umane 

sull’ambiente, il problema della 

CO2 

Caratteristiche delle energie 

rinnovabili  

Informazioni, dati e codifica  

 

Il foglio elettronico: caratteristiche 

e principali funzioni  

 

Il database: struttura e utilizzo per 

l’accesso, la modifica e 

l’estrazione delle informazioni  

Strumenti per la rappresentazione 

multimediale delle informazioni 

Strumenti per la comunicazione: e-

mail, forum, social networks, blog, 

wiki 

Certificazione dei prodotti e dei 

processi. Enti e soggetti preposti 

alla prevenzione. Obblighi dei 

datori di lavoro e doveri dei 

lavoratori 

Sistemi di gestione per la salute e 

la sicurezza sul lavoro 

Documento di valutazione del 

rischio  

Norme tecniche e leggi sulla 

prevenzione incendi 

Leggi e normative nazionali e 

comunitarie su sicurezza personale 

e ambientale, salute e prevenzione 

infortuni e malattie sul lavoro 

Sistemi e mezzi per la prevenzione 

dagli infortuni negli ambienti di 

lavoro  

Tecniche di valutazione d’ impatto 

ambientale 

2. Tecnologie Elettriche 

Elettroniche ed 

Applicazioni 

3. Tecnologie e Tecniche di 

Installazione e 

Manutenzione 

4. Laboratori Tecnologici ed 

Esercitazioni 

5. Scienze motorie 

Problematiche economiche, sociali 

ed etiche connesse con il settore 

produttivo e i servizi in cui si opera 

 

Asse Storico-sociale 

1. Storia 

2. Ed. Civica 

3. Religione 

 

 

Equazioni e disequazioni di primo 

e secondo grado.  
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Utilizzare i concetti e i 

fondamentali strumenti degli assi 

culturali per comprendere la realtà 

ed operare in campi applicativi 

 

Le funzioni e la loro 

rappresentazione (numerica, 

funzionale, grafica).  
 

Sistemi di equazioni e 

disequazioni. 

 

Funzioni reali, razionali, 

paraboliche e trigonometriche: 

caratteristiche e parametri 

significativi. 
 

Linguaggio naturale e linguaggio 

simbolico (linguaggio degli 

insiemi, dell’algebra elementare, 

delle funzioni, della logica 

matematica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asse Matematico 

1. Matematica 

La diffusione della specie umana 

nel pianeta; le diverse tipologie di 

civiltà e le periodizzazioni 

fondamentali della storia mondiale 
 

Le civiltà antiche e alto-medievali, 

con riferimenti a coeve civiltà 

diverse da quelle occidentali 
 

 Principali persistenze e processi di 

trasformazione tra il secolo XI e il 

secolo XXI in Italia, in Europa e 

nel Mondo  

Innovazioni scientifiche e 

tecnologiche e relativo impatto sui 

settori produttivi sui servizi e sulle 

condizioni economiche 

 

 

 

 

 

Asse Storico-sociale 

 

1. Storia 

2. Ed. Civica 

3. Religione 

4.1 ESPERIENZE E TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO DAL CONSIGLIO DI 
CLASSE RISULTATI DI APPRENDIMENTO SPECIFICI IN USCITA RELATIVI 
ALL’INDIRIZZO MECCANICO 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” pianifica ed 

effettua, con autonomia e responsabilità coerenti al quadro di azione stabilito e alle specifiche assegnate, 

operazioni di installazione, di manutenzione/riparazione ordinaria e straordinaria, nonché di collaudo di 

piccoli sistemi, macchine, impianti e apparati tecnologici. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento specifici 

del profilo in uscita, di seguito richiamati. 
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TRAGUARDI DI 

COMPETENZA 

SPECIFICI PER L’INDIRIZZO 

MANUTENZIONE E 

ASSISTENZA TECNICA 

PECUP 

ESPERIENZE E TEMI 

SVILUPPATI NEL CORSO 

DELL’ANNO 

DISCIPLINE IMPLICATE 

Analizzare e 

interpretare schemi di 

apparati, impianti e 

dispositivi 

predisponendo le 

attività 

Norme e tecniche di 

rappresentazione grafica.   

 

Rappresentazione esecutiva di 

organi meccanici 

 

Schemi logici e funzionali di 

apparati e impianti, di circuiti 

elettrici, elettronici e fluidici 

 

Tecniche di ricerca, consultazione e 

archiviazione della documentazione 

tecnica 

 

Funzionalità delle apparecchiature, 

dei dispositivi e dei componenti di 

interesse 

 

Elementi della documentazione 

tecnica  

 

Distinta base 

dell’impianto/macchina.   

 

Asse Scientifico – tecnologico 

 

1. Tecnologie Meccaniche ed 

Applicazioni 

2. Tecnologie Elettriche 

Elettroniche ed 

Applicazioni 

3. Tecnologie e Tecniche di 

Installazione e 

Manutenzione 

4. Laboratori Tecnologici ed 

Esercitazioni 

Installare apparati e impianti, anche 

programmabili, secondo le 

specifiche tecniche e nel rispetto 

della normativa di settore   

 

Procedure operative di 

assemblaggio di varie tipologie di 

componenti e apparecchiature   

 

Procedure operative per 

l’installazione di apparati e impianti  

 

Caratteristiche d’impiego dei 

componenti elettrici, elettronici, 

meccanici e fluidici  

 

Caratteristiche d’impiego dei 

sistemi di trasmissione del moto, 

del calore e di quelli 

programmabili  

 

Dispositivi ausiliari e di bordo per 

la misura delle grandezze principali   

 

Asse Scientifico – tecnologico 

1. Tecnologie Meccaniche ed 

Applicazioni 

2. Tecnologie Elettriche 

Elettroniche ed 

Applicazioni 

3. Tecnologie e Tecniche di 

Installazione e 

Manutenzione 

 

4. Laboratori Tecnologici ed 

Esercitazioni 
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Processi di saldatura 

 

Eseguire, le attività di assistenza 

tecnica nonché di manutenzione 

ordinaria e straordinaria, degli 

apparati, degli impianti, anche 

programmabili e di veicoli a motore 

ed assimilati, individuando 

eventuali guasti o anomalie, 

ripristinandone la funzionalità e la 

conformità alle specifiche tecniche, 

alla normativa sulla sicurezza degli 

utenti. 

Procedure e tecniche standard di 

manutenzione ordinaria e 

straordinaria.   

 

Metodi e strumenti di ricerca dei 

guasti.   

 

Strumenti e software di diagnostica 

di settore  

 

Procedure operative di smontaggio, 

sostituzione e ripristino 

apparecchiature e impianti 

 

Asse Scientifico – tecnologico 

1. Tecnologie Meccaniche ed 

Applicazioni 

2. Tecnologie Elettriche 

Elettroniche ed 

Applicazioni 

3. Tecnologie e Tecniche di 

Installazione e 

Manutenzione 

 

4. Laboratori Tecnologici ed 

Esercitazioni 

Collaborare alle attività di verifica, 

regolazione e collaudo, 

provvedendo al rilascio della 

certificazione secondo la normativa 

in vigore   

Grandezze fondamentali, derivate e 

relative unità di misura 

 

Principi  di funzionamento, 

tipologie e caratteristiche degli 

strumenti di misura 

 

Teoria degli errori di misura e 

calcolo delle incertezze su misure 

dirette e indirette e stima delle 

tolleranze 

 

Taratura e azzeramento degli 

strumenti di misura e controllo 

 

Misure di grandezze geometriche, 

meccaniche, tecnologiche e 

termiche, elettriche ed elettroniche, 

di tempo, di frequenza, acustiche    

  

Direttive e protocolli delle prove di 

laboratorio unificate 

 

Normativa sulla certificazione di 

prodotti  

 

Marchi di qualità  

 

Registri di manutenzione.  

Asse Scientifico – tecnologico 

1. Tecnologie Meccaniche ed 

Applicazioni 

2. Tecnologie Elettriche 

Elettroniche ed 

Applicazioni 

3. Tecnologie e Tecniche di 

Installazione e 

Manutenzione 

4. Laboratori Tecnologici ed 

Esercitazioni 

Gestire le scorte di magazzino, 

curando il processo di 

approvvigionamento   

 

Processo di acquisto e gestione 

delle scorte dei materiali diretti al 

reparto di manutenzione  

 

Asse Scientifico – tecnologico 

1. Tecnologie Meccaniche ed 

Applicazioni 
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Mercato dei materiali/strumenti 

necessari per effettuare la 

manutenzione 

 

2. Tecnologie Elettriche 

Elettroniche ed 

Applicazioni 

3. Tecnologie e Tecniche di 

Installazione e 

Manutenzione 

4. Laboratori Tecnologici ed 

Esercitazioni 

Operare in sicurezza nel rispetto 

delle norme della salute e sicurezza 

nei luoghi di lavoro e per la 

salvaguardia dell'ambiente 

Legislazione e normativa di settore 

relative alla sicurezza e alla tutela 

ambientale  

 

Criteri di prevenzione e protezione 

relativi alla gestione delle 

operazioni di manutenzione su 

apparati e sistemi.  

Asse Scientifico – tecnologico 

1. Tecnologie Meccaniche ed 

Applicazioni 

2. Tecnologie Elettriche 

Elettroniche ed 

Applicazioni 

3. Tecnologie e Tecniche di 

Installazione e 

Manutenzione 

4. Laboratori Tecnologici ed 

Esercitazioni 

 

 

 

 

 

5. CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

L’insegnamento/apprendimento di Cittadinanza e Costituzione, ai sensi del D.L.vo 62 del 13 aprile 2017 ed in riferimento 

alla L.30.10.2008 n° 169 “Cittadinanza e Costituzione”, alla successiva legge 23.11.2012 n° 222 e alla C.M 27.10. 2010 n° 

86, in cui si precisa che “è un obiettivo irrinunciabile di tutte le scuole, è un insegnamento con propri contenuti, che devono 

trovare un tempo dedicato per essere conosciuti e gradualmente approfonditi”, deve essere un insegnamento che implica sia 

una dimensione integrata, ossia interna alle discipline dell’area storico-geografico sociale, sia una dimensione trasversale, che 

riguarda tutte le discipline.  

Punto di partenza sono le 8 competenze Chiave di cittadinanza ai sensi delle Raccomandazioni del Parlamento europeo del 

18/12/2006 e dell’allegato al “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione”, D.M. n. 

139 del 22 agosto 2007. 

Nel corrente anno scolastico 2019/2020 in via sperimentale, l’istituto come da delibera del Collegio Docenti n. 2 del 

09/09/2019 allegato n 1, ha adeguato le proprie programmazioni per materia, secondo quanto disposto dal decreto sulla 

Riforma dei Professionali n.61/2017, inserendo, in via sperimentale, l’insegnamento di Educazione Civica. 

 

 

 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/dm139_07.shtml
http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/dm139_07.shtml
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COMPETENZE CHIAVE 

DI  

CITTADINANZA 

ESPLICITAZIONE DELLE COMPETENZE  

Imparare a imparare Organizza il proprio apprendimento, individuando, scegliendo e utilizzando varie fonti e 

varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale e informale), anche 

in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e 

di lavoro. 

Progettare Elabora e realizza progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di 

lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e 

le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di 

azione e verificando i risultati raggiunti. 

Comunicare Comprende messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 

complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 

scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 

multimediali) o rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 

atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, 

matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante 

diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

Collaborare/partecipare Interagisce in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le 

altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 

realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli 

altri. 

Agire in modo autonomo e 

responsabile 

Si sa inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e sa far valere al suo interno 

i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i 

limiti, le regole, le responsabilità. 

Risolvere problemi Affronta situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti 

e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, 

secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

Individuare collegamenti e 

relazioni 

Individua e rappresenta, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra 

fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e 

lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie 

e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

Acquisire/interpretare 

l’informazione ricevuta 

Acquisisce ed interpreta criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 

attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti e opinioni. 

  

 

Durante tutto il corso dell’anno scolastico, gli studenti hanno sviluppato in senso interdisciplinare cinque macro – aree 

tematiche sui seguenti temi: 

1) Realtà e apparenza; 

2) Tempo; 

3) Cittadinanza; 

4) Progresso e ambiente; 

5) Lavoro e sicurezza. 
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5.1 PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA – COMPETENZE ACQUISITE – 
CONTENUTI – ATTIVITA’ E METODOLOGIE PER SINGOLE DISCIPLINA  

 

      DISCIPLINA: TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE ED APPLICAZIONI 

 

PECUP  COMPETENZE  

CHIAVE DI  

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

CONTENUTI ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

L’alunno si sa 

inserire in modo 

attivo e 

consapevole 

nella vita sociale 

e sa far valere al 

suo interno i 

propri diritti e 

bisogni 

riconoscendo al 

contempo quelli 

altrui, le 

opportunità 

comuni, i limiti, 

le regole, le 

responsabilità. 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

L’alunno effettua 

valutazioni rispetto 

alle informazioni, ai 

compiti, al proprio 

lavoro, al contesto; 

valutare alternative, 

prendere decisioni. 

 

L’alunno è in grado 

di valutare la 

fattibilità tecnico-

economica di un 

investimento anche 

in considerazione 

del tempo di ritorno 

del capitale 

impiegato 

 

Aspetti relativi alla 

manutenzione di 

macchine elettriche 

statiche e dinamiche, 

incluse le relative norme 

sulla sicurezza. 

 

• Lezione frontale 

• Cooperative 

learning 

• Dialogo 

costruttivo e 

cooperativo con 

gli alunni 

• Esercizi 

applicativi 

guidati 

• Problem solving 

• Attività di 

recupero (pause 

didattiche) 

• Attività di 

approfondiment

o 

• Attività di 

laboratorio 

• Roleplayng 

L’alunno 

interagisce in 

gruppo, 

comprendendo i 

diversi punti di 

vista, 

valorizzando le 

proprie e le altrui 

capacità, 

gestendo la 

conflittualità, 

contribuendo 

all’apprendiment

o comune ed alla 

realizzazione 

delle attività 

collettive, nel 

riconoscimento 

dei diritti 

fondamentali 

degli altri. 

Collaborare/parteci

pare  

L’alunno è in grado 

di lavorare 

all’interno di un 

ambiente lavorativo 

coordinandosi con 

altri lavoratori di 

altre imprese al fine 

di ridurre i rischi di 

natura 

interferenziale.  

La consultazione dei dati 

di targa delle macchine 

elettriche. 

Bilanci energetici 

interessati dalle macchine 

elettriche statiche e 

dinamiche. 

Progettazione di 

amplificatori lineari 

operazionali. Processi di 

filtraggio passivo di 

segnali elettrici. 

  

• Lezione frontale 

• Cooperative 

learning 

• Dialogo 

costruttivo e 

cooperativo con 

gli alunni 

• Esempi 

applicativi 

guidati 

• Problem solving 

• Attività di 

recupero (pause 

didattiche) 

• Attività di 

approfondiment

o 

• Attività di 

laboratorio 

• Roleplayng 
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DISCIPLINA: TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

 

PECUP COMPETENZE  

CHIAVE DI  

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

CONTENUTI ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

L’alunno comprende 

messaggi di genere 

diverso (quotidiano, 

letterario, tecnico, 

scientifico) e di 

complessità diversa, 

trasmessi utilizzando 

linguaggi diversi 

(verbale, matematico, 

scientifico, simbolico, 

ecc.) mediante diversi 

supporti (cartacei, 

informatici e 

multimediali) o 

rappresentare eventi, 

fenomeni, principi, 

concetti, norme, 

procedure, 

atteggiamenti, stati 

d’animo, emozioni, 

ecc. utilizzando 

linguaggi diversi 

(verbale, matematico, 

scientifico, simbolico, 

ecc.) e diverse 

conoscenze 

disciplinari, mediante 

diversi supporti. 

Comunicare L’alunno è in 

grado di 

effettuare una 

valutazione del 

rischio in diversi 

contesti 

lavorativi e di 

comunicarla con 

efficacia ad altri. 

Comprende la 

segnaletica sulla 

sicurezza ed è in 

grado di mettere 

in atto tutte le 

misure di 

prevenzione e 

protezione al fine 

di limitarne il 

rischio. 

L’alunno è in 

grado di leggere 

con senso critico 

un piano di 

sicurezza. 

Lavorare in sicurezza 

Infortuni sul lavoro 

Rischio e pericolo 

La valutazione dei 

rischi 

La legislazione in 

materia di salute e 

sicurezza sul lavoro 

Sintesi dei principali 

obblighi in materia di 

sicurezza nei luoghi di 

lavoro 

Dispositivi di 

Protezione Individuale 

Segnaletica di sicurezza 

Sicurezza sui luoghi di 

lavoro e gli organi di 

vigilanza e controllo 

Sanzioni 

• Lezione frontale 

• Cooperative 

learning 

• Dialogo 

costruttivo e 

cooperativo con 

gli alunni 

• Esercizi 

applicativi guidati 

• Problemsolving 

• Attività di 

recupero (pause 

didattiche) 

• Attività di 

approfondimento 

• Attività di 

laboratorio 

• Roleplayng 
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L’alunno affronta 

situazioni 

problematiche 

costruendo e 

verificando ipotesi, 

individuando le fonti 

e le risorse adeguate, 

raccogliendo e 

valutando i dati, 

proponendo soluzioni 

utilizzando, secondo il 

tipo di problema, 

contenuti e metodi 

delle diverse 

discipline. 

Risolvere problemi L’alunno 

riconosce e 

risolve problemi 

di vario genere, 

individuando le 

strategie 

appropriate, 

giustificando il 

procedimento 

seguito e 

utilizzando in 

modo 

consapevole i 

linguaggi 

specifici. 

 

Ricerca guasti 

 

Piano di manutenzione 

programmata di tipo 

predittivo  

 

Calcolo del tasso di 

guasto e del tempo 

medio al guasto MTTF 

 

• Lezione frontale 

• Cooperative 

learning 

• Dialogo 

costruttivo e 

cooperativo con 

gli alunni 

• Esercizi 

applicativi guidati 

• Problem solving 

• Attività di 

recupero (pause 

didattiche) 

• Attività di 

approfondimento 

• Attività di 

laboratorio 

• Roleplayng 

L’alunno acquisisce 

ed interpreta 

criticamente 

l'informazione 

ricevuta nei diversi 

ambiti ed attraverso 

diversi strumenti 

comunicativi, 

valutandone 

l’attendibilità e 

l’utilità, distinguendo 

fatti e opinioni. 

Acquisire/interpret

are l’informazione 

ricevuta 

L’alunno è in 

grado di 

utilizzare la rete 

internet e le altre 

fonti facendo una 

selezione delle 

informazioni 

La rete Internet  

Funzioni, caratteristiche 

e principali servizi della 

rete Internet  

I motori di ricerca  

 

Utilizzo sicuro della 

rete: firewall, antivirus, 

crittografia, protezione 

dell’identità  

 

• Lezione frontale 

• Cooperative 

learning 

• Dialogo 

costruttivo e 

cooperativo con 

gli alunni 

• Esercizi 

applicativi guidati 

• Problem solving 

• Attività di 

recupero (pause 

didattiche) 

• Attività di 

approfondimento 

• Attività di 

laboratorio 

• Roleplayng 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: TECNOLOGIE MECCANICHE ED APPLICAZIONI 

 

PECUP 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 
CONTENUTI 

ATTIVITA’  e 

METODOLOGIE 

L’alunno comprende 
messaggi di genere 
diverso (quotidiano, 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile. 

L’alunno è in grado 

di effettuare una 

valutazione del 

• Lavorare in 

sicurezza 

• Lezione frontale 
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letterario, tecnico, 
scientifico) e di 
complessità diversa, 
trasmessi utilizzando 
linguaggi diversi 
(verbale, 
matematico, 
scientifico, 
simbolico, ecc.) 
mediante diversi 
supporti (cartacei, 
informatici e 
multimediali) o 
rappresentare 
eventi, fenomeni, 
principi, concetti, 
norme, procedure, 
atteggiamenti, stati 
d’animo, emozioni, 
ecc. utilizzando 
diverse conoscenze 
disciplinari, mediante 
diversi supporti. 
L’alunno in 

particolare è in 

grado di individuare i 

vari rischi nell’ambito 

dei luoghi di lavoro e 

di comprendere quali 

DPI sono più idonei 

quali misure di 

prevenzione e 

protezione. L’alunno 

inoltre è in grado di 

comprendere i vari 

ruoli del servizio di 

prevenzione e 

protezione aziendale 

nonché i vari 

obblighi dei 

lavoratori e del 

datore di lavoro. 

Acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

ricevuta. 

 

 

rischio in diversi 

contesti lavorativi e 

di comunicarla con 

efficacia ad altri. 

Comprende la 

segnaletica sulla 

sicurezza ed è in 

grado di mettere in 

atto tutte le misure di 

prevenzione e 

protezione al fine di 

limitarne il rischio. 

L’alunno è in grado 

di leggere con senso 

critico un piano di 

sicurezza. 

• Infortuni sul lavoro 

• Rischio e pericolo 

• La valutazione dei 

rischi 

• La legislazione in 

materia di salute e 

sicurezza sul 

lavoro 

• Sintesi dei 

principali obblighi 

in materia di 

sicurezza nei 

luoghi di lavoro 

• Dispositivi di 

Protezione 

Individuale 

• Segnaletica di 

sicurezza 

• Sicurezza sui 

luoghi di lavoro e 

Gli organi di 

vigilanza e 

controllo 

• Sanzioni 

• Cooperative 

learning 

• Dialogo costruttivo 

e cooperativo con 

gli alunni 

• Esercizi applicativi 

guidati 

• Problem solving 

• Attività di recupero 

(pause didattiche) 

• Attività di 

approfondimento 

• Attività di 

laboratorio 

• Role playing  

L’alunno comprende 
messaggi di genere 
diverso (quotidiano, 
letterario, tecnico, 
scientifico) e di 
complessità diversa, 
trasmessi utilizzando 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile. 

Acquisire / 

interpretare 

l’informazione 

L’alunno è in grado 

di saper riconoscere 

la tecnologia e il 

funzionamento della 

macchina utensile a 

C.N.  

• La tecnologia del 

Controllo 

Numerico 

• La M.U. a controllo 

numerico 

• Lezione frontale 

• Cooperative 

learning 
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linguaggi diversi 
(verbale, 
matematico, 
scientifico, 
simbolico, ecc.) 
mediante diversi 
supporti (cartacei, 
informatici e 
multimediali) o 
rappresentare 
eventi, fenomeni, 
principi, concetti, 
norme, procedure, 
atteggiamenti, stati 
d’animo, emozioni, 
ecc. utilizzando 
diverse conoscenze 
disciplinari, mediante 
diversi supporti. 
L’alunno in 

particolare riconosce 

i principi di 

funzionamento delle 

macchine utensili a 

C.N., le funzioni 

svolte dall’unità di 

governo, il significato 

dei principali 

comandi ISO, gli 

elementi 

fondamentali di 

programmazione 

manuale per i torni. 

L’alunno interagisce 

in gruppo, 

comprendendo i 

diversi punti di vista, 

valorizzando le 

proprie e le altrui 

capacità, gestendo 

la conflittualità, 

contribuendo 

all’apprendimento 

comune ed alla 

realizzazione delle 

attività collettive, nel 

riconoscimento dei 

ricevuta. 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni. 

 

 • Cenni sui 

trasduttori 

• Approfondimenti 

delle istruzioni ISO 

• Programmazione 

CNC per torni 

• Esempi di 

programmazione 

CNC 

• Dialogo costruttivo 

e cooperativo con 

gli alunni 

• Esercizi applicativi 

guidati 

• Problemsolving 

• Attività di recupero 

(pause didattiche) 

• Attività di 

approfondimento 

• Attività di 

laboratorio 

• Role playing 
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diritti fondamentali 

degli altri. 

L’alunno comprende 
messaggi di genere 
diverso (quotidiano, 
letterario, tecnico, 
scientifico) e di 
complessità diversa, 
trasmessi utilizzando 
linguaggi diversi 
(verbale, 
matematico, 
scientifico, 
simbolico, ecc.) 
mediante diversi 
supporti (cartacei, 
informatici e 
multimediali) o 
rappresentare 
eventi, fenomeni, 
principi, concetti, 
norme, procedure, 
atteggiamenti, stati 
d’animo, emozioni, 
ecc. utilizzando 
diverse conoscenze 
disciplinari, mediante 
diversi supporti. 
L’alunno in 

particolare interpreta 

correttamente il ciclo 

di vita di un prodotto 

ed è in grado di 

valutare la sua 

affidabilità. 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile. 

Acquisire / 

interpretare 

l’informazione 

ricevuta. 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni. 

 

L’alunno è in grado 

di analizzare il  

valore, i limiti e i 

rischi delle varie 

soluzioni tecniche, 

con particolare 

attenzione 

all’affidabilità di un 

prodotto 

determinabile 

dall’analisi del ciclo 

di vita del prodotto. 

 

• Ciclo di vita di un 

prodotto 

• Fattori economici  

• Analisi e 

valutazione del 

ciclo vita  

• Concetti correlati 

all’affidabilità  

• Guasti  

• Valutazione 

dell’affidabilità  

 

• Lezione frontale 

• Cooperative 

learning 

• Dialogo costruttivo 

e cooperativo con 

gli alunni 

• Esercizi applicativi 

guidati 

• Problem solving 

• Attività di recupero 

(pause didattiche) 

• Attività di 

approfondimento 

• Attività di 

laboratorio 

• Role playing 
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L’alunno comprende 
messaggi di genere 
diverso (quotidiano, 
letterario, tecnico, 
scientifico) e di 
complessità diversa, 
trasmessi utilizzando 
linguaggi diversi 
(verbale, 
matematico, 
scientifico, 
simbolico, ecc.) 
mediante diversi 
supporti (cartacei, 
informatici e 
multimediali) o 
rappresentare 
eventi, fenomeni, 
principi, concetti, 
norme, procedure, 
atteggiamenti, stati 
d’animo, emozioni, 
ecc. utilizzando 
diverse conoscenze 
disciplinari, mediante 
diversi supporti. 
L’alunno in 
particolare è in 
grado di 
comprendere l’utilità 
della distinta base 
riconoscendone la 
tipologia, i livelli, i 
legami e i coefficienti 
di impiego con 
particolare 
riferimento ai ruoli di 
padre e figlio 
all’interno di una 
distinta base . 
 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile. 

Acquisire / 

interpretare 

l’informazione 

ricevuta. 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni. 

 

L’alunno è in grado 

di individuare i 

componenti che 

costituiscono un 

sistema, allo scopo 

di intervenire nel 

montaggio, nella 

sostituzione dei 

singoli componenti e 

degli assiemi.  

 

• Definizione e 

rappresentazione 

della distinta base 

(d.b.) di un 

prodotto  

• Processo di 

sviluppo del nuovo 

prodotto  

• Evoluzione del 

ruolo della d.b.  

• esempi di d.b. 

• distinta base di 

una bicicletta  

• d.b. di un cric di 

sollevamento 

• libretto di 

istruzione  

 

• Lezione frontale 

• Cooperative 

learning 

• Dialogo costruttivo 

e cooperativo con 

gli alunni 

• Esercizi applicativi 

guidati 

• Problem solving 

• Attività di recupero 

(pause didattiche) 

• Attività di 

approfondimento 

• Attività di 

laboratorio 

• Role playing 
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L’alunno comprende 
messaggi di genere 
diverso (quotidiano, 
letterario, tecnico, 
scientifico) e di 
complessità diversa, 
trasmessi utilizzando 
linguaggi diversi 
(verbale, 
matematico, 
scientifico, 
simbolico, ecc.) 
mediante diversi 
supporti (cartacei, 
informatici e 
multimediali) o 
rappresentare 
eventi, fenomeni, 
principi, concetti, 
norme, procedure, 
atteggiamenti, stati 
d’animo, emozioni, 
ecc. utilizzando 
diverse conoscenze 
disciplinari, mediante 
diversi supporti. 
L’alunno in 

particolare si sa 

inserire in modo 

attivo e consapevole 

nella vita sociale e 

lavorativa e sa far 

valere al suo interno 

i propri diritti e 

bisogni 

riconoscendo al 

contempo quelli 

altrui, le opportunità 

comuni, i limiti, le 

regole, le 

responsabilità. 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

L’alunno è in grado 

di effettuare scelte 

impiantistiche mirate 

alla riduzione dello 

spreco delle risorse 

naturali ed al 

contenimento dei 

consumi energetici.  

L’alunno è in grado 

di individuare le fonti 

di inquinamento 

atmosferico nocivi 

sia per l’uomo che 

per l’ambiente. 

• La tutela 

dell’ambiente  

• L’efficientamento 

energetico 

• Grado di tossicità 

degli elementi 

• Sostanze 

Cancerogene 

• Tipi di 

inquinamento 

• La raccolta 

differenziata 

• Lo smaltimento dei 

prodotti di 

lavorazione (olii 

esausti, batterie, 

ecc.)  

• Lezione frontale 

• Cooperative 

learning 

• Dialogo costruttivo 

e cooperativo con 

gli alunni 

• Esercizi applicativi 

guidati 

• Problemsolving 

• Attività di 

recupero (pause 

didattiche) 

• Attività di 

approfondimento 

• Attività di 

laboratorio 

• Roleplayng 
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DISCIPLINA: LABORATORIO TECNOLOGICO ED ESERCITAZIONI 

 

 

 

 

DISCIPLINE: ITALIANO – STORIA – ED. CIVICA      

PECUP COMPETENZE  

CHIAVE DI  

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

CONTENUTI ATTIVITÁ e 

METODOLOGIE 

Individua e rappresenta, 
elaborando 

Individuare 

collegamenti e 

L’alunno ha 
acquisito, strutture, 

Le istituzioni: diritti e 

doveri del cittadino e del 
• approccio ai temi 

       coinvolgenti e di  

PECUP COMPETENZE  

CHIAVE DI  

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

CONTENUTI ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

L’alunno si sa 

inserire in modo 

attivo e 

consapevole nella 

vita sociale e sa 

far valere al suo 

interno i propri 

diritti e bisogni 

riconoscendo al 

contempo quelli 

altrui, le 

opportunità 

comuni, i limiti, le 

regole, le 

responsabilità. 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

L’alunno è in grado 

di effettuare scelte 

impiantistiche 

mirate alla 

eliminazione del 

guasto tenendo 

conto anche del 

contenimento dei 

costi e del tempo di 

intervento. 

Programmazione di una 

serie di interventi di 

manutenzione. 

Stimolo dell’autonomia 

decisionale nella scelta 

dell’approccio 

metodologico alla 

soluzione del 

problema. 

Simulazione di un 

intervento di 

manutenzione reale su 

di un impianto 

industriale. 

 

 

• Lezione frontale 

• Cooperative 

learning 

• Dialogo costruttivo 

e cooperativo con 

gli alunni 

• Esercizi applicativi 

guidati 

• Problemsolving 

• Attività di recupero 

(pause didattiche) 

• Attività di 

approfondimento 

• Attività di 

laboratorio 

• Roleplayng 

L’alunno affronta 

situazioni 

problematiche 

costruendo e 

verificando 

ipotesi, 

individuando le 

fonti e le risorse 

adeguate, 

raccogliendo e 

valutando i dati, 

proponendo 

soluzioni 

utilizzando, 

secondo il tipo di 

problema, 

contenuti e metodi 

delle diverse 

discipline. 

Risolvere problemi L’alunno riconosce 

e risolvere problemi 

di vario genere, 

individuando le 

strategie 

appropriate, 

giustificando il 

procedimento 

seguito e 

utilizzando in modo 

consapevole i 

linguaggi specifici. 

• Lezione frontale 

• Cooperative 

learning 

• Dialogo costruttivo 

e cooperativo con 

gli alunni 

• Esercizi applicativi 

guidati 

• Problem solving 

• Attività di recupero 

(pause didattiche) 

• Attività di 

approfondimento 

• Attività di 

laboratorio 

• Roleplayng 
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argomentazioni coerenti, 
collegamenti e relazioni 
tra fenomeni, eventi e 
concetti diversi, anche 
appartenenti a diversi 
ambiti disciplinari, e 
lontani nello spazio e nel 
tempo, cogliendone la 
natura sistemica, 
individuando analogie e 
differenze, coerenze ed 
incoerenze, cause ed 
effetti e la loro natura 

probabilistica. 

relazioni 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

Risolvere problemi 

 

modalità e 
competenze 
comunicative 
osservando norme e 
regole 
Partecipa a 
conversazioni e 
interagisce nella 
discussione, in 
maniera adeguata sia 
agli interlocutori sia al 
contesto. 

-Esprime opinioni e 
valutazioni in modo 
appropriato e 
opportunamente 
argomentato. 

-Tratta specifiche 

tematiche che si 

prestano a confrontare 

e a mettere in 

relazione opinioni 

diverse. 

- Utilizza le nuove 

tecnologie per fare 

ricerche, approfondire 

argomenti. 

Sa confrontarsi con 

gli altri popoli, 

avvalendosi delle 

occasioni di contatto e 

di scambio. 

lavoratore, la Costituzione 

italiana, 

rispetto delle norme della 

convivenza civile e della 

Democrazia. 

 

Affettività: bullismo e 

cyberbullismo, diritto alla 

parola e rispetto 

dell’opinione altrui. 

 

Solidarietà: gli immigrati, 

diritto all’accoglienza e 

dovere alla disponibilità 

verso l’altro. 

 

Parità di genere: il 

femminicidio e la 

discriminazione contro le 

donne, rispetto e 

riconoscenza della 

differenza di genere. 

 

Legalità: la criminalità 

organizzata, lotta e 

contrasto all’illegalità. 

 

       stimolo alla   

       partecipazione attiva 

• Analisi e riflessione 

su 

       documenti e testi visivi 

• Lettura critica di 

giornali 

• Sistematizzazione dei 

      concetti attraverso  

      schemi e mappe   

      concettuali, produzione  

      di cartelloni e striscioni. 

• Lavoro cooperativo 

per 

      la produzione di  

      regolamenti interni 

• Visite didattiche 

presso 

       istituzioni 

• Incontri con 

personalità 

      e figure significative del  

      mondo istituzionale   

      (Prefetto, rappresentanti  

       delle forze dell’ordine) 

Acquisisce ed interpreta 
criticamente 
l'informazione ricevuta 
nei diversi ambiti ed 
attraverso diversi 
strumenti comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni. 

Acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

ricevuta 

 

L’alunno valuta 

l’attendibilità delle 

fonti 

Sa distinguere tra fatti 

e opinioni. 

E’ in grado di 

affrontare una 

conversazione con 

collaborazione e 

partecipazione 

comprendendo i 

diversi punti di vista 

delle persone. 
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DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 

 

PECUP COMPETENZE  

CHIAVE DI  

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

CONTENUTI ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

Individua e rappresenta, 

elaborando argomentazioni 

coerenti, collegamenti e 

relazioni tra fenomeni, 

eventi e concetti diversi, 

anche appartenenti a 

diversi ambiti disciplinari, 

e lontani nello spazio e nel 

tempo, cogliendone la 

natura sistemica, 

individuando analogie e 

differenze, coerenze ed 

incoerenze, cause ed effetti 

e la loro natura 

probabilistica. 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

 

Ha acquisito, strutture, 
modalità e competenze 

comunicative 
osservando norme e 

regole 

Partecipa a 
conversazioni e 

interagisce nella 
discussione, in maniera 

adeguata sia agli 
interlocutori sia al 
contesto. 

-Esprime opinioni e 

valutazioni in modo 

appropriato e 

opportunamente 

argomentato. 

-Tratta specifiche 

tematiche che si 

prestano, a confrontare 

e a mettere in   
relazione opinioni 

diverse. 

- Utilizza le nuove 

tecnologie per fare 

ricerche, approfondire 

argomenti. 

Sa confrontarsi con gli 

altri popoli, avvalendosi 

delle occasioni di 

contatto e di scambio. 

• Education 

Systems in 

Britain and 

in the USA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

• The EU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• The British 

political 

system 

• The 

American 

political 

system 

• The Italian 

political 

system 

 

 

 

 

• Lezione frontale 

• Cooperative 

learning 

• Dialogo costruttivo 

e cooperativo con 

gli alunni 

• Esercizi applicativi 

guidati 

• Problem solving 

• Attività di recupero 

(pause didattiche) 

• Attività di 

approfondimento 

• Attività di 

laboratorio 

• Role playing 

• Lezione frontale 

• Cooperative 

learning 

• Dialogo costruttivo 

e cooperativo con 

gli alunni 

• Esercizi applicativi 

guidati 

• Problemsolving 

• Attività di recupero 

(pause didattiche) 

• Attività di 

approfondimento 

• Attività di 

laboratorio 

• Role playing 

Acquisisce ed interpreta 

criticamente 

l'informazione ricevuta nei 

diversi ambiti ed attraverso 

diversi strumenti 

comunicativi, valutandone 

l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti e 

opinioni. 

 

Acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

ricevuta 

 

Valuta l’attendibilità 

delle fonti 

Sa distinguere tra 

fatti e opinioni. 

E’ in grado di 

affrontare una 

conversazione con 

collaborazione e 

partecipazione 

comprendendo i 

diversi punti di vista 

delle persone. 
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5.2 ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le seguenti 

attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 
 

Attività Alunni coinvolti 
GIORNATA DELLA MEMORIA IN PREFETTURA FIACCONE DARIO, GIUSEPPE ROMA 

 

 

PON CITTADINANZA EUROPEA 

 

MODULO “Human right inside the UE” 

             

30 ore 

 

    
MUOI SAMUEL 

PARINI ALESSANDRO 
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PON CITTADINANZA EUROPEA 

“Human right outside the UE” 

 

CERTIFICAZIONE B1 

60 ore 
 

MUOI SAMUEL 

PARINI ALESSANDRO 

 

PON (COMPETENZE DI BASE) 

“SCHEGGE DI LUCE” 

 

MODULO “E lucean le stelle” 60 ore PIPINO GIUSEPPE 

PULLI VINCENZO 

MODULO “Lithening” 30 ore MUOIO SAMUEL 

PULLI VINCENZO 

MODULO “Shine Opere” 100 ore MUOIO SAMUEL 

PIPINO GIUSEPPE 

PULLI VINCENZO 

PON (PATRIMONIO CULTURALE) 

“TRINUS TERRAM” 

 

MODULO “La via Appia e dintorni” 30 ore LAMARINA DAVIDE 

LAVINO MATTIA 

PARINI ALESSANDRO 

SALVATORE MARCO MODULO “Alla ricerca delle Nostre Radici” 30 ore 

 

6 VALUTAZIONE  

Il processo di valutazione quadrimestrale e successivamente finale per la verifica dei processi di 

insegnamento/apprendimento dell’allievo dei suoi progressi e della validità dell’azione didattica è stato necessario 

suddividerlo in due periodi: 

- in presenza dal 16 Settembre 2019 al 04 Marzo 2020; 

- in modalità a “distanza” come previsto dai vari DPCM emanati dal 04 Marzo al 17 Maggio 2020. 

In particolare nella modalità a distanza si è tenuto conto delle seguenti disposizioni di legge: 

D.L. n. 22 dell’8 aprile 2020 

art. 1  

Comma 1.  Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione possono essere adottate, per l'anno scolastico 2019/2020, 

specifiche misure sulla valutazione degli alunni e sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo 

ciclo di istruzione, nei casi e con i limiti indicati ai commi successivi.  

Comma 2.  Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono le strategie e le 2 modalità dell'eventuale integrazione e recupero 

degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° di 

settembre 2020, quale attività didattica ordinaria. […]  
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Comma 3. Nel caso in cui l’attività didattica delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione riprenda in presenza entro 

il 18 maggio 2020 e sia consentito lo svolgimento di esami in presenza, le ordinanze di cui al comma 

1 disciplinano: a) i requisiti di ammissione alla classe successiva per le scuole secondarie, tenuto conto del possibile 

recupero degli apprendimenti di cui al comma 2 e comunque del processo formativo e dei risultati di apprendimento 

conseguiti sulla base della programmazione svolta, in deroga agli articoli 5, comma 1, e 6 del decreto legislativo 13 aprile 

2017, n. 62 e all'articolo 4, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122;[…]  

Comma 4. Nel caso in cui l'attività didattica in presenza delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione non riprenda 

entro il 18 maggio 2020 ovvero per ragioni sanitarie non possano svolgersi esami in presenza, oltre alle misure di cui al 

comma 3, in quanto compatibili, le ordinanze di cui al comma 1 disciplinano: a) le modalità, anche telematiche, della 

valutazione finale degli alunni, ivi compresi gli scrutini finali, in deroga all'articolo 2 del decreto legislativo 

n. 62 del 2017 e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009; […]  

art. 2  

Comma 3 In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, 

il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici 

o tecnologici a disposizione. 

 

O.M. n. 10 del 16.05.2020 

 

Articolo 3 

(Candidati interni) 

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 6 del Decreto legge sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di 
candidati interni: 
a) ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del Decreto legislativo, gli studenti iscritti all’ultimo anno di corso dei 
percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in 
assenza dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 2 del medesimo Decreto legislativo. I criteri di 
ammissione saranno oggetto di delibera del collegio dei Docenti del 04.06.2020. 
 

Articolo 4 

(Candidati esterni) (se presenti) 

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 7 del Decreto legge, l’ammissione dei candidati esterni è subordinata al 
superamento in presenza degli esami preliminari di cui all’articolo 14, comma 2 del Decreto legislativo, 
le cui sessioni si terranno a partire dal 10 luglio 2020. 
 

 

6.1 ISTRUZIONI OPERATIVE SULLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA DIDATTICA 
A DISTANZA 

Nel rispetto delle direttive governative e delle successive ordinanze del Ministero della Pubblica 

Istruzione come da DPCM del 09 Marzo 2020 che ha imposto la sospensione delle attività didattiche in 

presenza, il collegio dei docenti del 20 Marzo 2020 ha deliberato di rimodulare, all’interno dei rispettivi 

consigli di classe, le programmazioni per singola disciplina [Cfr. All.7 e All.6 “PAM e PAM 

rimodulata”] 

Il Consiglio di Classe ha condiviso le istruzioni operative sullo svolgimento della didattica a distanza: 



I.I.S.S. FERRARIS ● DE MARCO ● VALZANI Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA” 

 

 

 

51 Responsabile del procedimento                                                                                                                                     Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO 

Codice Meccanografico: BRIS01400X 

Codice Fiscale: 91071150741 

Codice Univoco Ufficiale: UFYER0 

Sito web: www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it 

PEO: bris01400x@istruzione.it 

PEC: bris01400x@pec.istruzione.it 

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18 

72100 Brindisi - tel. 0831 592480 

Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1 

72100 Brindisi - tel. 0831 418861 

Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c. 

72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351 

• garantire un giusto equilibrio per ciascuna disciplina tra attività sincrone (lezione in aula virtuale) e 

asincrone (lezioni videoregistrate dal solo docente da proporre poi agli studenti in un secondo momento, 

attività di studio e verifica degli apprendimenti in piattaforma da parte degli studenti); 

• fermo restando la necessità di effettuare attività sincrone con cadenza settimanale, si è deciso di 

contenere tali attività con un numero di ore inferiore all’orario settimanale. 

• utilizzare IL CALENDARIO su piattaforma G-Suite per equilibrare le attività sincrone durante la 

settimana; 

• concentrare pressoché le attività sincrone nella mattinata per un totale non superiore alle 4 unità orarie 

di lezione da max 45 min, intervallate tra loro almeno da 15 min; 

• in riferimento al punto precedente, adottare le dovute eccezioni per il corso serale, tenendo in debito 

conto le esigenze familiari e lavorative degli adulti; 

• utilizzare il campo ARGOMENTI E COMPITI della bacheca di ARGO Scuola NEXT del  registro 

elettronico per riportare l’attività svolta; 

• non firmare il registro elettronico e riportare altre informazioni, ad esempio le assenze degli studenti 

alle attività sincrone, accedendo a: “consultazione” - “classe” - “voti” - selezionando “Annotazioni” - 

“*”; 

• tenere sempre in debito conto la necessità di personalizzare gli interventi didattici per alunni BES/DSA, 

in base ai PdP; e per gli studenti disabili in base ai PEI; gli insegnanti di sostegno si sono attenuti alle 

già note disposizioni condivise nei vari incontri con il DS; 

• utilizzare la piattaforma G-Suite per la trasmissione dei materiali e preferibilmente anche per la 

consegna dei compiti assegnati; 

• riportare le valutazioni che si terrà opportuno effettuare, avendole sempre notificate allo studente, 

utilizzando la procedura “consultazione - voti” selezionando la data e la tipologia di prova; 

• segnalare tempestivamente situazioni di svantaggio socio-economico degli studenti, per poter 

intervenire con adeguate azioni di supporto; 

• tenere conto dei limiti e dei problemi connessi all’uso degli smartphone, quale dispositivo più 

frequentemente usato dalla maggior parte degli studenti. 

 

 

 

6.2 RIFLESSIONI SULLE METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE 

 

Si segnalano le seguenti riflessioni sulle metodologie didattiche più opportune adottate nel corso dell’attività di 

Didattica a Distanza 

• evitare di limitarsi alla mera trasmissione di materiali senza le necessarie azioni di accompagnamento; 

• variare le metodologie didattiche e lasciare il tempo per lo studio, la riflessione, la rielaborazione dei 

concetti, la produzione di prove autentiche; 

• durante le attività sincrone, evitare di riprodurre una mera lezione frontale; 
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• valorizzare le competenze, considerando le conoscenze più un mezzo che un fine del dialogo educativo; 

• favorire le rielaborazioni personali degli studenti, invitandoli a documentarsi di persona e poi a 

relazionare. 

 

7. MODALITÁ DI VERIFICA 

 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno saranno presi in esame: 

• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al PECUP 

dell’indirizzo per quanto concerne il periodo in presenza dal 16 settembre 2019 al 4 Marzo 2020 

attraverso la seguente metodologia: 

 

Tipologia di prova Numero prove per quadrimestre 

Prove non strutturate, 

strutturate, semistrutturate. 

Numero 2 verifiche scritte per quadrimestre e numero 2/3 

verifiche orali per quadrimestre 

 

• i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale; 

• i risultati delle prove di verifica; 

• il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel medio 

e lungo periodo. 

 

7.1 TIPOLOGIE DI VERIFICHE ADOTTATE IN MODALITÀ “A DISTANZA 

Per la valutazione dei progressi effettuati nel periodo di Didattica a Distanza quanto a frequenza, interesse, 

partecipazione, impegno, restituzione degli elaborati, attività extrascolastiche coerenti con le attività curricolari 

proposte [Cfr. All.8 “Tabella di valutazione alunni sulla didattica a distanza”] si riportano, di seguito, le tipologie 

di verifiche che sono state adottate in modalità “a distanza”: 

 

Verifiche scritte: per scongiurare il rischio di plagio o di illeciti di vario tipo, la verifica scritta può essere stata 

realizzata come verifica formativa: una verifica che vada a testare l'acquisizione di determinati contenuti, 

magari sotto forma di test a risposta multipla (Microsoft Forms) con un tempo disponibile fisso. Oppure, 

all’estremo opposto, una verifica “creativa” in cui siano entrati in gioco conoscenze, abilità e competenze, ma 

di cui il docente sappia ben riconoscere l’originalità, la genuinità e la plausibilità, data anche la conoscenza della 

classe. Come ulteriore prova, in sede di videoconferenza, il docente potrà aver chiesto, a sorpresa, allo studente 

ragione di determinate affermazioni o scelte effettuate nello scritto a distanza: la formula di verifica si 

configurerebbe piuttosto, quindi come forma ibrida (scritto + orale). 

Prove autentiche: come da programmazione per competenze, sono state richieste agli studenti prove autentiche 

alla fine di un percorso formulato in Unità di Apprendimento, magari anche in modalità TeamWork, facilmente 

realizzabile da parte dei ragazzi sempre grazie a chat teams, WhatsApp web, Word e PowerPoint online, sway 

(che prevedono anche la scrittura condivisa). 

Modalità feedback: è stato previsto un breve feedback tramite Microsoft Forms alla fine della lezione o   appena 

dopo, che includesse pochi contenuti trattati 
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Per le discipline tecnico-scientifiche che richiedono l’uso di caratteri particolari (matematica, tecnologie 

meccaniche ed elettriche, …) si conferma quanto scritto sopra, mentre per le prove autentiche occorre che gli 

studenti siano in grado di eseguire anche degli esercizi o fare delle dimostrazioni o scrivere formule quindi che 

possano utilizzare durante una videochiamata uno strumento di lavagna condivisa o inviare una foto della 

risposta, in modalità sincrona, attraverso WhatsApp o via email. 

 

8. VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe farà riferimento all’allegato B dell’OM n 10 del 16 

Maggio 2020 - Esame di Stato del secondo ciclo di istruzione allegato al presente documento.  

La Commissione assegnerà fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 

descrittori e punteggi indicati nella griglia di valutazione della prova orale [Cfr. All.2 “Griglie di Valutazione 

colloquio”]. 
 

 

9. CREDITO SCOLASTICO NEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO  

Il CdC, ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale n.10 del 16 Maggio 2020 sugli esami di stato nel secondo ciclo di 

istruzione per l’a.s.2019/2020 e dall’Allegato A, ha proceduto alla conversione dei crediti conseguiti nel 3° e 4° 

anno, secondo le seguenti tabelle: 

 

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

 
 

 
Credito conseguito 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A 

al D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3   7 11 

4   8 12 

5   9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 
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TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 

 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

 

N. COGNOME e NOME 

Credito 

scolastico 

3° ANNO 

Credito 

scolastico 

4° ANNO 

Totale 

Credito scolastico 

3° e 4° ANNO 

Credito 

scolastico 

5° ANNO 

1  CARRUEZZO MARIO 14 15 29  

2 FIACCONE DARIO 15 15 30  

3 LAMARINA DAVIDE 11 15 26  

4 LAVINO MATTIA 14 14 28  

5 MUOIO SAMUEL 14 17 31  

6 PARINI ALESSANDRO 15 17 32  

7 PIPINO GIUSEPPE 11 14 25  

8 PULLI VINCENZO 14 14 28  

 9 ROMA GIUSEPPE 15 17 32  

10 SALVATORE MARCO 14 15 29  

 
 

Nel rispetto dei riferimenti normativi art. 15 D.Lgs. n. 62 de l13.04.2017 ed in conformità con quanto deliberato in sede di 

Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha adottato i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti: 

 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: 

▪ riporta una valutazione di moltissimo in Religione, nella disciplina alternativa, o un giudizio positivo 

nelle competenze di cittadinanza attiva o nell’esercizio dell’alternanza scuola lavoro, ha partecipato con 

interesse e impegno alle attività integrative dell’Offerta Formativa (progetti PTOF, PON) 

▪ produce la documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite al di fuori della scuola di 

appartenenza (CREDITO FORMATIVO), e da cui derivano competenze coerenti con le finalità 

didattiche ed educative previste dal PTOF. 
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                  TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di  

                                           ammissione all’Esame di Stato 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

 

                   TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la   

                                            classe quarta in sede di ammissione all’Esame di Stato 
 

 
 

Media dei voti Fasce di credito 

classe terza 

Fasce di credito 

classe quarta 

M < 6 --- --- 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 
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10. COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE  

Traguardi di competenza  Esperienze effettuate nel 

corso dell’anno  

Discipline implicate  

Padroneggiano i principali 

S.O. per PC  

Utilizzo di Windows 10 nel 

laboratorio di informatica 

Tecnologie elettriche elettroniche ed 

applicazioni 

Tecnologie e Tecniche di installazione e 

Manutenzione 

Tecnologie Meccaniche ed applicazioni 

Laboratorio Tecnologico ed Esercitazioni 

Sanno utilizzare la 

Videoscrittura  

Utilizzo di MS Word della suite 

Microsoft Office nel laboratorio 

di informatica 

Tecnologie elettriche elettroniche ed 

applicazioni 

Tecnologie e Tecniche di installazione e 

Manutenzione 

Tecnologie Meccaniche ed applicazioni 

Lingua inglese –Italiano – Storia – Matematica 

Laboratorio Tecnologico ed Esercitazioni 

Sanno utilizzare un Foglio 

di Calcolo  

Utilizzo di Ms Excel della suite 

Microsoft Office nel laboratorio 

di informatica 

Tecnologie elettriche elettroniche ed 

applicazioni 

Tecnologie e Tecniche di installazione e 

Manutenzione 

Tecnologie Meccaniche ed applicazioni 

Laboratorio Tecnologico ed Esercitazioni 

Sanno utilizzare calcolatrici 

scientifiche e/o grafiche  

Esercitazioni su calcolatrici 

scientifiche personali e/o fornite 

dalla scuola in aula 

Tecnologie elettriche elettroniche ed 

applicazioni 

Tecnologie e Tecniche di installazione e 

Manutenzione 

Tecnologie Meccaniche ed applicazioni 

Matematica 

Laboratorio Tecnologico ed Esercitazioni 

Padroneggiano i linguaggi 

ipertestuali, alla base della 

navigazione Internet  

Utilizzo dei più comuni browser 

per la navigazione in internet nel 

laboratorio di informatica. 

Tecnologie elettriche elettroniche ed 

applicazioni 

Tecnologie e Tecniche di installazione e 

Manutenzione 

Tecnologie Meccaniche ed applicazioni 

Lingua inglese 

Sanno operare con i 

principali Motori di Ricerca 

riconoscendo l’attendibilità 

delle fonti  

Utilizzo dei più comuni browser 

per la navigazione in internet nel 

laboratorio di informatica. 

Tecnologie elettriche elettroniche ed 

applicazioni 

Laboratorio Tecnologico ed Esercitazioni 
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Tecnologie e Tecniche di installazione e 

Manutenzione 

Tecnologie Meccaniche ed applicazioni 

Sanno presentare contenuti e 

temi studiati in video 

presentazioni e supporti 

Multimediali  

Utilizzo di PowerPoint della 

suite MS office nel laboratorio di 

informatica 

Tecnologie elettriche elettroniche ed 

applicazioni 

Tecnologie e Tecniche di installazione e 

Manutenzione 

Tecnologie Meccaniche ed applicazioni 

Laboratorio Tecnologico ed Esercitazioni 

Sanno creare e utilizzare 

blog  

Utilizzo dei più comuni social 

per scrivere le proprie esperienze 

quotidiane nel laboratorio di 

informatica. 

Tecnologie elettriche elettroniche ed 

applicazioni 

Tecnologie e Tecniche di installazione e 

Manutenzione 

Tecnologie Meccaniche ed applicazioni 

Lingua inglese 

Laboratorio Tecnologico ed Esercitazioni 

Sanno utilizzare una 

piattaforma e- learning 

Utilizzo di piattaforma Meet di 

G-Suite per sostenere le 

videolezioni sincrone e lo 

scambio dei documenti anche 

attraverso l’applicazione 

Classroom e Edmodo 

Tutte le discipline 

 

 

11. ELENCO LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

DISCIPLINA AUTORI TITOLO DELL'OPERA EDITORE VOL 

     

 

BOCCHINI SERGIO 

INCONTRO ALL'ALTRO + LIBRO DIGITALE + 
DVD / VOLUME UNICO 

EDB EDIZ.DEHONIANE 
BO 
(CED) U 

RELIGIONE 

  

 
 

 

  
 

 

 

  

   

    

  

           

  

INGLESE 

   

ROGGI GIUSEPPE  
PICKING JOHN   LET'S GET MECHANICAL TREVISINI 

         

 

U 

 GLOBAL EYES TODAY / VOLUME UNICO   
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FERRUTA LAURA 

 +CD AUDIO MONDADORI FOR 
ENGLISH U 

    

     
LABORATORI 
TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI  

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI / PER IL QUINTO 
ANNO DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI 
SETTORE INDUSTRIA E 
ARTIGIAN 

  

 

CALIGARIS LUIGI / 
FAVA STEFANO 
TOMASELLO CARLO HOEPLI 4 

  

  

  

   

     

  
 

 
U 

 

 

 

 

 

 

U 

MATEMATICA BERGAMINI 
MASSIMO / BAROZZI 
GRAZIELLA 
/ TRIFONE ANNA ZANICHELLI EDITORE 

 

MODULI DI MATEMATICA - MODULO V (LDM) 
/ DERIVATE E STUDIO 
DI FUNZIONI  

 
BERGAMINI 
MASSIMO / BAROZZI 
GRAZIELLA 

/ TRIFONE ANNA 
 

 

 
MODULI DI MATEMATICA - MODULO U (LDM) 
/ LIMITI LIMITI ZANICHELLI EDITORE 

 
TECNOLOGIE 
MECCANICHE 
E APPLICAZIONI AA VV 

 
TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 
NUOVA EDIZIONE 
OPENSCHOOL / PER GLI ISTITUTI 
PROFESSIONALI SETTORE INDUSTRIA 
E ARTIGIANATO HOEPLI 3 

     

 

 

   

    

     

     

 

 

   

    
TECNOLOGIE 
ELETTRICO-
ELETTRONICHE 
E APPLICAZIONI 

    TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E 
APPLICAZIONI /  
PER L'INDIRIZZO MANUTENZIONE E 
ASSISTENZA TECNICA 

       

       
TOMASSINI DANILO 
 

 HOEPLI 

 

  3 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

FIORINI GIANLUIGI / 
CORETTI STEFANO 

/ BOCCHI SILVIA PIÙ MOVIMENTO SLIM + EBOOK 

MARIETTI SCUOLA 

 

 

 

  

  

    U 

 

   

CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE COTENA SUSANNA 

 
AGORÀ / EDUCAZIONE CIVICA PER LA 
SCUOLA SECONDARIA DI 

II GRADO S613 
SIMONE PER LA 

SCUOLA U 
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LM - LETTERATURA MODULARE - IL 

NOVECENTO 

  

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

 
LA NUOVA ITALIA 
EDITRICE 

U 

SAMBUGAR MARTA / 

SALA' GABRIELLA 

 

   

STORIA 

   
FORME DELLA STORIA (LE) EDIZIONE 
ROSSA / VOL 3 LE MONNIER 

      
STUMPO ENRICO  
CARDINI SILVIA 
ONORATO 
FRANCESCO 

Serena Fei 

3 

    

 

 

 

 

 

 

 

TECNOLOGIE E 

TECNICHE DI 

INSTALLAZIONE E 

DI MANUTENZIONE 

 

SIGFRIDO PILONE 

PAOLO 

BASSIGNANA 

GUIDO FURXHI 

MAURIZIO 

LIVERANI 

ANTONIO PIVETTA 

CLAUDIO PIVIOTTI 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 

INSTALLAZIONE E DI 

MANUTENZIONE NUOVA EDIZIONE 

OPENSCHOOL EDIZIONE ROSSA 

Meccanica, sistemi energetici e mezzi di 

trasporto per il quinto anno HOEPLI     2 

     

 

12. PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO 

In ottemperanza alla normativa vigente relativa all’attività di alternanza scuola-lavoro, dall’anno 2018 

denominata “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” gli alunni del triennio devono 

poter svolgere attività di alternanza scuola lavoro per un numero di ore pari almeno a 210. Tuttavia, l’art. 

3 dell’O.M. n. 10 del 16.05.2020 deroga i requisiti di cui all’art. 13, comma 2 del D. Lgs. 62/2017, 

relativamente al completamento dei percorsi PTCO. 

Di seguito si fornisce l’elenco delle attività relative a tali percorsi che si sono svolte nel presente anno 

scolastico. 

Attività 2019/2020 Numero 

ore 

Alunni Coinvolti 

Video-incontri formativi, rivolti agli 

studenti delle classi quinte, sul tema 

“Curriculum vitae ed il Colloquio di 

lavoro…il primo step nel mondo del 

lavoro” diretti dalla Dott.ssa Maria 

Giovanna NATALI, consulente ANPAL, 

Agenzia Nazionale Politiche Attive 

Lavoro  

26/05/2020 

1 Tutta la classe. 

Assenti: Carruezzo Mario, Lamarina Davide, Pulli 

Vincenzo. 
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Incontro in video – conferenza con il 

Rettore dell’Università del Salento 

21/05/2020 

1.20 Tutta la classe. 

Incontro in video – conferenza con Dott. 

Michele Carriero, consulente della 

Azienda speciale della camera di 

Commercio di Brindisi “Promobrindisi” e 

la dott.ssa Maria Giovanna Natali di 

ANPAL Servizi 

20/05/2020 

1,5 Tutta la classe. 

Video-incontri formativi, rivolti agli 

studenti delle classi quinte, sul tema 

“Curriculum vitae ed il Colloquio di 

lavoro…il primo step nel mondo del 

lavoro” diretti dalla Dott.ssa Maria 

Giovanna NATALI, consulente 

ANPAL, Agenzia Nazionale Politiche 

Attive Lavoro  
19/05/2020 

 

1 Tutta la classe 

Incontro in videoconferenza con la 

Rappresentante dell’Istituto Tecnico 

Superiore per la mobilità e sostenibilità – 

settore Aerospazio Puglia. 

18/05/2020 

 

 

Tutta la classe. 

Assenti: Muoio Samuel, Pipino Giuseppe. 

Incontro in videoconferenza con i 

rappresentanti I.T.S. “Cuccovillo” di Bari 

11/05/2020 

1 

 

Tutta la classe. 

Orientamento in uscita: incontro 

Aeronautica Militare. 

17/02/2020 

 Tutta la classe. 

Assenti: Carruezzo Mario, Fiaccone Dario 

Orientamento in uscita: incontro 

informativo sui percorsi di studio 

nell’ambito della carriera militare e 

dell’orientamento militare. 

27/11/2019 

 

 

Tutta la classe. 

Assenti: Lavino 

 
Per quanto riguarda il percorso PCTO della classe, relativamente a.s. 2017/18, 2018/19 e 2019/2020, si consulti il 

relativo allegato [Cfr. All. 5 “Riepilogo dati di PCTO per Alunno”], dalla segreteria didattica e allegato al presente 

Documento  
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13.  ALLEGATI 

Al presente documento, perché ne costituisca parte integrante, si allega la seguente documentazione: 

1. Relazione di presentazione all’esame di Stato – Programmazione differenziata per gli alunni DVA;  

2. Griglia di valutazione colloquio (Allegato B O.M n.10 del 16 Maggio 2020); 

3. Griglia di valutazione colloquio alunni DVA (programmazione differenziata); 
4. Griglia criteri integrativi alla valutazione della condotta nella didattica a distanza; 

5. Riepilogo dell’attività PCTO (Ex ASL);   

6. PAM rimodulata periodo DAD dal 05 Marzo al 10 Giugno 2020; 

7. PAM di ciascuna disciplina; 

8. Tabella di Valutazione Intermedia Alunni sulla “Didattica a Distanza”; 

9. Elenco elaborati concernente le discipline di indirizzo oggetto di discussione della prova di 

esame in accordo con l'art. 17 punto a) O.M. n.10 del 16 maggio 2020; 

10. Elenco testi di lingua e letteratura italiana oggetto di studio nel corrente anno scolastico in 

accordo con l'art. 17 punto b) O.M. n.10 del 16 maggio 2020. 
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RELAZIONE DI PRESENTAZIONE ALL’ESAME DI STATO  

PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA PER GLI ALUNNI 

DVA 

 

 

Dati agli atti della scuola non pubblicati sul sito in ottemperanza alle direttive di cui alla nota del garante 

della privacy n. 10719 del 21/03/2017.  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO (ALLEGATO B 

O.M N.10 DEL 16 MAGGIO 2020) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE  

PER ALUNNI DVA CON PROGRAMMAZIONE 

DIFFERENZIATA IN RIFERIMENTO AL P.E.I. 
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La commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati 

 

Indicatori Livelli Descrittori 
 

Punti Punteggio 

Acquisizione di contenuti  I Ha acquisito i contenuti in modo estremamente frammentario e lacunoso anche se guidato.  1-2  

II Ha acquisito i contenuti in maniera parziale e incompleta, anche se guidato.  3-5 

III Ha acquisito i contenuti individuando i punti fondamentali, se guidato.  6-7 

IV Ha acquisito i contenuti in maniera completa, se parzialmente guidato.  8-9 

V Ha acquisito i contenuti in maniera completa, in autonomia.  10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite  

I Utilizza le conoscenze acquisite in modo del tutto inadeguato, anche se guidato.  1-2  

II Utilizza le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato, anche se guidato.  3-5 

III Utilizza correttamente le conoscenze acquisite, se guidato.  6-7 

IV Utilizza le conoscenze acquisite adeguatamente se parzialmente guidato.  8-9 

V Utilizzare le conoscenze acquisite adeguatamente, in autonomia.   10 

Capacità comunicativa ed 
espressiva 

 

 

I Si esprime in modo superficiale e disorganico, anche se guidato.  1-2  

II Si esprime solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti, anche se guidato.  3-5 

III Si esprime in modo semplice e corretto, se guidato.  6-7 

IV Si esprime in modo appropriato in relazione a diversi argomenti, se parzialmente guidato.   8-9 

V Si esprime in modo appropriato in relazione a diversi argomenti, in autonomia.   10 

Competenza  lessicale 

  

I Utilizza un linguaggio scorretto e stentato, con un lessico inadeguato, anche se guidato.  1  

II Utilizza un linguaggio non sempre corretto, con un lessico parzialmente adeguato, anche se 

guidato. 

 2  

III Utilizza un linguaggio corretto con un lessico complessivamente adeguato, se guidato.  3  

IV Utilizza un linguaggio corretto con un lessico adeguato, se parzialmente guidato.  4  

V Utilizza un linguaggio corretto con un lessico adeguato, in autonomia.  
5 

 

Capacità relazionale e rapporto 
con la realtà sociale 

 

 

I Si relaziona in maniera inadeguata e inconsapevole della realtà che lo circonda, anche se 
guidato. 

 

 1  

II Si relaziona in modo parzialmente adeguato e non sempre consapevole della realtà che lo 
circonda, anche se guidato. 

 

 2 

III Si relaziona in modo complessivamente adeguato e consapevole della realtà che lo circonda 
anche in merito alle esperienze vissute, se guidato. 

 

 3 

IV Si relaziona in modo adeguato e consapevole della realtà che lo circonda e, se parzialmente 

guidato, è in grado di fare semplici riflessioni sulla base delle esperienze vissute. 

 

 4 

V Si relaziona in modo adeguato e consapevole della realtà che lo circonda ed è in grado di fare 

semplici riflessioni sulla base delle esperienze vissute, in autonomia. 
 

 

5 

Punteggio totale della prova   
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GRIGLIA CRITERI INTEGRATIVI ALLA VALUTAZIONE 

DELLA CONDOTTA NELLA DIDATTICA A DISTANZA 
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RIEPILOGO DELL’ATTIVITA’ DI PCTO (EX ASL) 

SECONDO BIENNIO 
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 ANNO 2017/2018 CLASSE 3AM 
ANNO 2018/2019 CLASSE 

4AM  TOT 

Alunno 

Learn by 
doing 
classi 
terze 

 a.s. 2017-
2018 

AZIENDA TOT   

Learn by 
doing 
classi 

quarte 
a.s. 

2018-
2019 

AZIENDA TOT 

  
CARRUEZZO MARIO 80 44 124   40 89 129  253 

FIACCONE DARIO 80 74 154   40 24 64  218 

LAMARINA DAVIDE 80 24 104   40 45 85  189 

LAVINO MATTIA 80 36 116   40 48 88  204 
LOMBARDO ANTONIO 

GIOVANNI 
80  80   

  0  80 

MUOIO SAMUEL 80 40 120   40 101 141  261 

PARINI ALESSANDRO 80 94 174   40 110 150  324 

PIPINO GIUSEPPE 80 0 80   40 0 40  120 

PULLI VINCENZO 80 36 116   40 89 129  245 

ROMA GIUSEPPE 80 88 168   40 110 150  318 

SALVATORE MARCO 80 68 148   40 50 90  238 
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PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE ATTIVITÀ ASL  

SVOLTE NELL'ANNO 2019- 2020 

RIFERIMENTO 

CIRCOLARE 

OGGETTO SEDE DATA DALLE 

ORE 

ALLE 

ORE 

N 

ORE 

Circ. n 80 e n 84 

APPRENDISTATO DUALE E REALTA' 

IMPRENDITORIALE DEL NOSTRO 

TERRITORIO QUALI OPPORTUNITA' 

 

Sala 

conferenze 

dell'autorità 

di Sistema 

Portuale 

dell'Adriatico 

Meridionale 

Brindisi 

Mercoledì 

30 ottobre 

2019 

9.00 13.00 04 

Circ. n. 132 

INCONTRO INFORMATIVO E 

FORMATIVO CON L’ISPETTORATO 

TERRITORIALE DEL LAVORO DI 

BRINDISI SULLA PREVENZIONE E 

PROMOZIONE DELLA NORMATIVA 

IN MATERIA LAVORISTICA   

Aula Magna 

della sede 

“De Marco” 

venerdì 22 

novembre 

2019 

11.00 14.00 03 

Circ. n. 148 

VISITA GUIDATA MECSPE BARI 2019 

- TECNOLOGIE PER 

L’INNOVAZIONE, INDUSTRIA 4.0 – 

FIERA DEL LEVANTE 29/11/2019. 

Fiera Del 

Levante 

Bari 

venerdì 29 

novembre 

2019 

10.00 13.00 03 

Circolare n. 224 

FSEPON-PU-2017-54 Certificazione di 

Saldatura 2° livello 3° periodo (2^ 

annualità) (ai sensi della norma ISO9606-

1, ex EN 287-1) 

Ferraris 

Brindisi 

Dal 

05/10/2019 

al 

27/11/2019 

  60 

Circ. n. 333 

Video-incontri formativi, rivolti agli 

studenti delle classi quinte, sul tema 

“Curriculum vitae ed il Colloquio di 

lavoro…il primo step nel mondo del 

lavoro” diretti dalla Dott.ssa Maria 

Giovanna NATALI, consulente ANPAL, 

Agenzia Nazionale Politiche Attive 

Lavoro 

video 

conferenza, 

sulla 

piattaforma 

Meet di 

GSuite 

Martedì  

19 Maggio 
11.00 12.00 01 

Circ. n. 338 

 

Incontro in video-conferenza con Dott. 

Michele Carriero, consulente della 

Azienda speciale della Camera di 

Commercio di Brindisi “Promobrindisi” e 

la dott.ssa Maria Giovanna Natali di 

ANPAL Servizi 

video 

conferenza, 

sulla 

piattaforma 

Meet di 

GSuite 

Mercoledì 

20 Maggio 
12.00 13.30 1,5 

Circ. n. 333 

Video-incontri formativi, rivolti agli 

studenti delle classi quinte, sul tema 

“Curriculum vitae ed il Colloquio di 

lavoro…il primo step nel mondo del 

lavoro” diretti dalla Dott.ssa Maria 

Giovanna NATALI, consulente ANPAL, 

video 

conferenza, 

sulla 

piattaforma 

Meet di 

GSuite 

Martedì  

26 Maggio 
11.00 12.00 01 
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Agenzia Nazionale Politiche Attive 

Lavoro 
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Alunno ANNI PASSATI 
visite/attivita' 

esterne 
AS 2019/2020 

Learn by doing 
classi quinte 

a.s. 2019-2020 
TOLALE  

CARRUEZZO MARIO  253 12.5 40 305.5 

FIACCONE DARIO  218 50.5 40 308.5 

LAMARINA DAVIDE  189 12.5 40 241.5 

LAVINO MATTIA  204 13.5 40 257.5 

LOMBARDO ANTONIO GIOVANNI  80 0 0 80 

MUOIO SAMUEL  261 13.5 40 314.5 

PARINI ALESSANDRO  324 13.5 40 377.5 

PIPINO GIUSEPPE  120 7 40 167 

PULLI VINCENZO  245 12.5 40 297.5 

ROMA GIUSEPPE  318 10.5 40 368.5 

SALVATORE MARCO  238 13.5 40 291.5 
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PAM RIMODULATE PERIODO DAD 

DAL 05/03/2020 AL 10/06/2020 
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RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 
PIANO ANNUALE per MATERIA (PAM) 

 
Ai sensi della Nota MI n. 388 del 17 marzo 2020 che disciplina modalità e procedure da 
attuare nella “Didattica a Distanza” in applicazione dei Provvedimenti del Governo per il 
contenimento del contagio da Covid-19 
 

 

A.S. 2019/2020 
 

 

DISCIPLINA: LABORATORIO TECNOOGICO 

ASSE CULTURALE: SCIENTIFICO TECNOLOGICO 

DOCENTE: MICHELA CATALANO 

CLASSE 5AM 

 
Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel 

curricolo  

 

Competenze: Imparare a progettare, comunicare, apprendere, collaborare 

utilizzando gli strumenti digitali previsti dalla Didattica a Distanza 

 

Conoscenze: consolidare i contenuti trattati e procedere selezionando solo 

gli argomenti fondamentali riportati nella PAM iniziale al fine di garantire 

il miglioramento del processo di apprendimento con quella flessibilità che si 

rende necessaria a causa della modifica della didattica. 

 

Abilità:saper utilizzare linguaggi, procedimenti, strumenti; saper 

collaborare; saper utilizzare linguaggi, procedimenti, strumenti propri della 

Didattica a Distanza; saper collaborare.  

 

Micro-abilità: sapersi gestire all’interno del gruppo classe virtuale; saper 

comprendere i concetti chiave per applicarli alla quotidianità; sapersi 

confrontare con le nuove metodologie didattiche con raggiungimento di 

sotto-obiettivi.  
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Argomenti di studio proposti per il recupero delle carenze formative 

 

I principi di funzionamento delle macchine utensili a Controllo Numerico 

• Struttura delle macchine a controllo numerico; 

• La matematica del controllo numerico; 

• Definizione di zero macchina, zero pezzo;  

• Calcolo delle coordinate dei punti fondamentali, identificazione delle coordinate assolute e 

relative.  

Obiettivi: saper interpretare le istruzioni contenute in un programma. elaborare manualmente 

programmi con il linguaggio ISO standard.  

Conoscenze: elencare i principi di funzionamento delle macchine a controllo numerico e saper esporre 

gli elementi fondamentali di programmazione manuale 

 

Argomenti di studio proposti:  

 

UD 1 Macchine a controllo numerico: il tornio CNC 

• Struttura del programma 

• Funzioni di indirizzo, preparatorie e ausiliari 

• Interpolazione lineare e interpolazione circolare 

• Ciclo di filettatura con passo costante 

• Esercitazione con esempi di programmazione 

Obiettivi: saper interpretare le istruzioni contenute in un programma, elaborare manualmente 

programmi per torni CNC con in linguaggio ISO standard e verificare la correttezza di lavorazione 

eseguite con il controllo numerico. 

Conoscenze: acquisire il concetto di flessibilità delle lavorazioni, sapere i principi di funzionamento 

delle macchine a controllo numerico, conoscere gli elementi fondamentali di programmazione. 
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UD 2 Macchine a controllo numerico: la fresatrice CNC 

• Accenni ed esercitazione con esempi di programmazione 

 

Obiettivi: saper interpretare le istruzioni contenute in un programma, elaborare manualmente 

programmi per centri di fresatura CNC con in linguaggio ISO standard e verificare la correttezza di 

lavorazione eseguite con il controllo numerico. 

. 

UD 3 Interventi di smontaggio assemblaggio e messa in servizio 

Struttura del programma 

• definizione dei tipi di interventi manutentivi; 

• tecniche di smontaggio; 

• messa in servizio; 

Obiettivi: saper eseguire e verificare diversi interventi di smontaggio, assemblaggio e messa in servizio 

di apparati meccanici ed elettromeccanici, nell'ambito dell'installazione di macchine, impianti e sistemi 

di automazione 

Conoscenze: conoscere le varie tecniche di smontaggio e assemblaggio e i vari interventi manutentivi 

su apparati meccanici. 

 

Strumenti digitali di studio proposti 

Video lezioni in diretta tramite Google Meet, video su You Tube inerenti alle attività pratiche, esercizi, 

mappe concettuali, test e relazioni da compilare direttamente su piattaforma Class Room prodotte dal 

docente. 

 

Modalità e frequenza di interazione, anche emozionale. 

Al fine di garantire agli studenti il miglioramento del processo di apprendimento con ritmi più 

funzionali alla mutata modalità di erogazione didattica, si è stabilito un calendario settimanale di 

lezioni in modalità differenti. Delle tre ore settimanali una è di video lezione in diretta su Google Meet, 

una di supporto in remoto tramite portale Argo ed un di sportello per recupero o approfondimento in 
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cui l’insegnante si rende disponibile per chiarimenti, invio e ricezione di compiti e materiali vari 

tramite canali Google Meet.  

Il docente inoltre è in continuo contatto con tutti gli alunni tramite un gruppo WhatsApp creato 

appositamente per la situazione creatasi, questo per garantire loro un servizio di supporto e 

monitoraggio costante e più fruibile per i ragazzi stessi. 

 

Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati dal docente: WhatsApp, 

Portale Argo, Google Meet, e-mail , YouTube, Google Suite, aule virtuali con Class Room 

 

Modalità di verifica formativa, materiali utilizzati per la verifica delle competenze 

e conseguente valutazione dei processi, delle competenze, delle abilità e delle 

conoscenze: 

➢ Colloqui e verifiche orali in videoconferenza alla presenza di almeno 2 studenti;  

➢ consegna elaborati tramite e-mail, WhatsApp, Google Suite Class Room e registro elettronico; 

rilevazione della presenza e della partecipazione alle lezioni online tramite apposita tabella 

valutazione sulla DAD;  

➢ puntualità nel rispetto delle scadenze; cura nello svolgimento e nella restituzione degli elaborati. 

 

Alunni DVA.  

Dati agli atti della scuola non pubblicati sul sito in ottemperanza alle direttive di cui alla nota del garante 

della privacy n. 10719 del 21/03/2017.  
 

 

Brindisi, 02/04/2020                                               Il Docente 
         

                                                                                                Michela Catalano     
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RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 
PIANO ANNUALE per MATERIA (PAM) 

 
Ai sensi della Nota MI n. 388 del 17 marzo 2020 che disciplina modalità e procedure da 
attuare nella “Didattica a Distanza” in applicazione dei Provvedimenti del Governo per il 
contenimento del contagio da Covid-19 
 

 

A.S. 2019/2020 
 

Classe: 5 AM 

 
                              DISCIPLINA: Matematica 
 

                           ASSE CULTURALE: Matematico 
 
                            DOCENTE/I: Luca Priore 
 

Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel 

curricolo 

 

Competenze: progettare, comunicare, imparare, collaborare 
 
 
 
 

Conoscenze: consolidare i contenuti fin qui svolti durante l’a.s. mediante ripasso. Nuovi 

argomenti già programmati da affrontare in maniera essenziale. 

 
 
 

Abilità: saper utilizzare linguaggi, procedimenti, strumenti; saper collaborare; ottimizzare 

l’uso degli strumenti multimediali. 
 
 

Micro-abilità: sapersi gestire all’interno del gruppo classe virtuale; saper comprendere i 

concetti chiave per applicarli alla quotidianità; sapersi confrontare con le nuove metodologie 
didattiche con raggiungimento di sotto-obiettivi. 
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Materiali di studio proposti 

 

• Stralci dal libro di testo (prodotti personalmente) tradotti in formato digitale e depositati, via 

via, in bacheca. 

• Schede di contenuti ed esercizi (risolti e da risolvere) mediante presentazioni di Power Point. 

• Video didattici presi da YouTube. 

 

Strumenti digitali di studio proposti 

• Stralci dal libro di testo in formato digitale e in forma ridotta, per esigenze e logistiche e 

temporali. 

• Contenuti scaricabili sui diversi strumenti (pc o smartphone). 

 

Modalità e frequenza di interazione, anche emozionale, (nello specifico il docente abbia cura di elencare e 

motivare la scelta tra queste ipotesi e altre liberamente scelte dal docente: chiamate vocali di gruppo, chiamate vocali di 

classe, video lezioni in differita o in diretta, audio lezione differita o in diretta, chat, restituzione degli elaborati corretti 

tramite posta elettronica o su registro elettronico) 

• Un po’ tutti gli strumenti sopra elencati, a seconda delle situazioni che, di volta in volta, si 

presentano e in base alla familiarità acquisita. 

 

Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati dal docente 

 

• WhatsApp, per messaggistica veloce. 

• Google Meet, per le video lezioni. 

• Portale Argo, per contenuti didattici e assegnazione delle consegne. 

• Zoom, in alternativa a Google Meet. 

 

Modalità di verifica formativa, materiali utilizzati per la verifica delle competenze e conseguente 

valutazione dei processi, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze  
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• Portale Argo, in primis. (per la tracciabilità). 

• Google Meet. 

• Zoom. 

• Eventuale uso di WhatsApp (con il materiale restituito salvato). 

 

Personalizzazione della didattica riservata agli allievi DSA e con Bisogni Educativi Speciali 

certificati e non per i quali il docente intende rimodulare l’intervento educativo e didattico, con 

l’avvertenza che è necessario, eventualmente, ripotare gli strumenti compensativi e dispensati 

proposti o utilizzati. 

• Per gli studenti interessati si rimanda al PDP con puntualizzazioni sulle eventuali 

modifiche da apportare. 

Alunni DVA.  

Dati agli atti della scuola non pubblicati sul sito in ottemperanza alle direttive di cui alla nota del garante 

della privacy n. 10719 del 21/03/2017. 

 

 

 

 
 

 

Brindisi/San Pietro Vernotico, 27/03/2020 
 

Il/I Docente/i 
 

Luca Priore 
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RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 
PIANO ANNUALE per MATERIA (PAM) 

 
Ai sensi della Nota MI n. 388 del 17 marzo 2020 che disciplina modalità e procedure da 
attuare nella “Didattica a Distanza” in applicazione dei Provvedimenti del Governo per il 
contenimento del contagio da Covid-19 
 

 

A.S. 2019/2020 
 

 

DISCIPLINA: Educazione Civica 

 

                           ASSE CULTURALE: Storico Sociale 
 
                            DOCENTE: Carmela Passaro 
 
 
INDIRIZZO: Manutenzione Apparati impianti civili ed industriali 
 
OPZIONE:  
 
CLASSE  V  SEZ. AM                    
 
QUADRO ORARIO (N.  1 ore settimanali)  
 
 

Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel 

curricolo (per lo più le competenze dovrebbero rimanere invariate mentre le abilità e le conoscenze potrebbero 

essere diverse) 

 
 

Competenze: Quelle già previste dal curricolo 
 
 
 
 

Conoscenze: Consolidamento contenuti che hanno formato oggetto del 
lavoro svolto in precedenza, proposta di nuovi contenuti 
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- Alla luce degli eventi contingenti, del ruolo del Governo e del 
Parlamento 

- La funzione legislativa del Governo 
 
 
 

Abilità:;  
- Saper utilizzare linguaggi e procedimenti nuovi 
- Saper utilizzare tutti gli strumenti digitali a disposizione 
- Saper essere parte di un gruppo classe virtuale in maniera 

collaborativa 
 
 

Micro-abilità: 
- sapersi gestire all’interno del gruppo classe virtuale; 
- saper comprendere i concetti chiave per applicarli alla quotidianità;  
- sapersi confrontare con le nuove metodologie didattiche con raggiungimento di sotto-

obiettivi. 

 
 
 

 

Materiali di studio proposti 

Schede redatte dalla docente, anche con contenuti provenienti da siti istituzionali, con 

adeguamento di contenuti, alle conoscenze e competenze della classe, materiale tratto dal 

quotidiano "La Repubblica” 

 

Strumenti digitali di studio proposti 

Link condivisi sulla bacheca del registro elettronico 

Modalità e frequenza di interazione, anche emozionale,  

 

Videolezioni in diretta, restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica o registro 

elettronico  

 

Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati dal docente  

 Google Meet,Skype,, didattica del RE, posta elettronica 
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Modalità di verifica formativa, materiali utilizzati per la verifica delle competenze e conseguente 

valutazione dei processi, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze  

La correzione degli elaborati, che gli alunni provvedono a caricare sul registro elettronico avviene per lo più nel corso della 

videolezione, in modo tale da consentire anche a coloro che non sono riusciti a produrre materiale di poter interagire ed 

essere valutati nel coro della videolezione, che in parte viene dedicata ad un collaborativo dialogo, volto alla stimolazione 

della partecipazione collettiva 

Alunno DVA. 

Dati agli atti della scuola non pubblicati sul sito in ottemperanza alle direttive di cui alla nota del garante 

della privacy n. 10719 del 21/03/2017.  
 

 

Brindisi 31/03/2020 
 

        
                                                                                                           La Docente 

 
Carmela Passaro 
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RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 
PIANO ANNUALE per MATERIA (PAM)  

 
Ai sensi della Nota MI n. 388 del 17 marzo 2020 che disciplina modalità e procedure da 
attuare nella “Didattica a Distanza” in applicazione dei Provvedimenti del Governo per il 
contenimento del contagio da Covid-19 
 

 

A.S. 2019/2020 
 

                           

                              DISCIPLINA:  Inglese 

 

                           ASSE CULTURALE: Asse dei Linguaggi 

 

                            DOCENTE: Sabina Lucia Strusi 

  

                            CLASSE 5 AM -FERRARIS  

 

Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione 

prevista nel curricolo  

 

 

Competenze: Imparare a progettare, comunicare, apprendere, collaborare 

utilizzando gli strumenti digitali previsti dalla Didattica a Distanza 

 

Conoscenze: consolidare i contenuti trattati e procedere selezionando 

solo gli argomenti fondamentali riportati nella PAM iniziale al fine di 

garantire il miglioramento del processo di apprendimento con quella 

flessibilità che si rende necessaria a causa della mutata erogazione 

didattica.  

Abilità: saper utilizzare linguaggi, procedimenti, strumenti propri della 

Didattica a Distanza; saper collaborare.  
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Micro-abilità: sapersi gestire all’interno del gruppo classe virtuale; saper 

comprendere i concetti chiave per applicarli alla quotidianità; sapersi 

confrontare con le nuove metodologie didattiche con raggiungimento di 

sotto-obiettivi. 

 

 

 

 

Argomenti di studio proposti per il recupero delle carenze formative 

     Technical English: 

      Lubricants 

      Engine oil additives 

 

     English Culture: 

    The British political system 

    The American political system 

    The Italian political system 

 

    Grammar: 

    Relative clauses  

    Modal verbs 

  Argomenti di studio proposti: 

    Technical English: 

   Vectors and Scalars 

   Static Moments 

   Hydrodynamics 

   Solid Dynamics Thermodynamics 

 

 

  English Culture: 

  World War I 

  World war II 

 

  Grammar:  

  Past perfect simple and past perfect continuous 

  The different forms of future 

 



I.I.S.S. FERRARIS ● DE MARCO ● VALZANI Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA” 

 

 

 

87 Responsabile del procedimento                                                                                                                                     Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO 

Codice Meccanografico: BRIS01400X 

Codice Fiscale: 91071150741 

Codice Univoco Ufficiale: UFYER0 

Sito web: www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it 

PEO: bris01400x@istruzione.it 

PEC: bris01400x@pec.istruzione.it 

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18 

72100 Brindisi - tel. 0831 592480 

Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1 

72100 Brindisi - tel. 0831 418861 

Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c. 

72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351 

  Strumenti digitali di studio proposti  

Link per accedere a video lezioni con google meet, video su You Tube, esercizi, schede 

riassuntive. 

Modalità e frequenza di interazione, anche emozionale 

Al fine di garantire agli studenti il miglioramento del processo di apprendimento con 

ritmi più funzionali alla mutata modalità di erogazione didattica, si stabiliscono due ore 

settimanali di video lezione in diretta: una di spiegazione argomenti e l’altra recupero 

per carenze formative ed infine un’ora di sportello in cui l’insegnante si rende 

disponibile per chiarimenti, invio e ricezione di compiti e materiali vari tramite Google 

meet e WhatsApp. 

Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati dal docente 

 WhatsApp, Google Meet, e-mail , YouTube. 

Modalità di verifica formativa, materiali utilizzati per la verifica delle competenze 

e  conseguente valutazione dei processi, delle competenze, delle abilità e delle 

conoscenze Colloqui e verifiche orali in videoconferenza alla presenza di almeno 2 

studenti; consegna elaborati tramite e-mail, Whatsapp e registro elettronico; rilevazione 

della presenza e della partecipazione alle lezioni online tramite apposita tabella 

valutazione sulla DAD; puntualità nel rispetto delle scadenze; cura nello svolgimento e 

nella restituzione degli elaborati. 
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Alunni DVA.  

Dati agli atti della scuola non pubblicati sul sito in ottemperanza alle direttive di cui alla nota del garante 

della privacy n. 10719 del 21/03/2017  

 

 

Brindisi,31/03/2020 

                          

                                                                                   Il Docente 
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RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 
PIANO ANNUALE per MATERIA (PAM) 

 
Ai sensi della Nota MI n. 388 del 17 marzo 2020 che disciplina modalità e procedure da attuare 

nella “Didattica a Distanza” in applicazione dei Provvedimenti del Governo per il contenimento 

del contagio da Covid-19 

 

CLASSE 5AM 
A.S. 2019/2020 

 

                           

                              DISCIPLINA: ITALIANO 

 

                           ASSE CULTURALE: ASSE DEI LINGUAGGI 

 

                            DOCENTE: PROF. FRANCESCO SPADA 
 
 
Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel curricolo 

(per lo più le competenze dovrebbero rimanere invariate mentre le abilità e le conoscenze potrebbero 

essere diverse) 

 

COMPETENZE 

Competenze Generali 

• Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana. 

• Riconoscere le linee essenziali delle idee, della cultura, delle arti e della letteratura. 

• Stabilire collegamenti tra culture locali, nazionali e internazionali. 

• Utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale. 

Competenze specifiche 

• Individuare le relazioni tra avvenimenti ed espressioni artistiche e letterarie. 

• Riconoscere i rapporti tra cultura italiana e cultura europea. 

• Conoscere il contesto storico-culturale del periodo analizzato. 

• Saper identificare le tappe fondamentali dello sviluppo storico-culturale della lingua 

italiana, ricostruendone i vari passaggi. 

• Contestualizzare testi letterari, artistici, scientifici della tradizione italiana tenendo conto 

anche dello scenario europeo. 

 

CONOSCENZE  

(già svolte attraverso le classiche modalità didattiche in aula) 
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• UD 01: Il Verismo e G. Verga. Vita, opere, pensiero poetica.  

• UD 02: G. Pascoli: vita, opere, pensiero, poetica 

• UD 03. Il Decadentismo: il contesto storico politico, il contesto socio-economico, i 

caratteri, gli autori. 

• UD 04: G. D’Annunzio. Vita, opere, pensiero poetica.  

• UD 05: Il romanzo estetizzante. O. Wilde: il ritratto di Dorian Gray (accenni). 

• UD 06: La poesia del primo novecento in Italia. Le avanguardie: crepuscolarismo e 

futurismo (accenni). 

• UD 07. L. Pirandello. Vita, opere, poetica, pensiero 

• UD 08. I. Svevo: il quadro storico culturale. Vita, opere e pensiero. 

Le abilità comunicative e le tipologie testuali 

Il Testo Argomentativo: preparazione alla prova scritta di maturità 

CONOSCENZE  

(da svolgere attraverso modalità di didattica a distanza) 

• UD 01. G. Ungaretti. Vita, opere, pensiero, poetica. 

• UD 02. L’Allegria: Veglia, S.Martino del Carso, Mattina, Soldati. 

• UD 03. Sentimento del tempo: Il dolore. 

• UD 01. E. Montale: vita, opere, pensiero, poetica. 

• UD 02. La poesia ermetica e il suo superamento. S. Quasimodo (accenni). 

• UD 03. Primo Levi: testimonianza di un sopravvissuto. Se questo è un uomo (accenni) 

• UD04: I Calvino: vita opere, pensiero (accenni). 

Analisi di brani antologici 
 

ABILITA’ 

Saper: 

-ricostruire il quadro culturale analizzato, attraverso l’utilizzo dei canali multimediali; 

-riconoscere i modelli culturali, le poetiche, i luoghi tipici dell’epoca letteraria; 

-conoscere la poetica degli autori più significativi, utilizzando anche i canali internet; 

-riconoscere persistenze e variazioni tematiche e formali nelle opere degli autori, anche attraverso 

approfondimenti web; 

-saper sintetizzare e rielaborare in modo personale i concetti; 

-ricostruire lo sviluppo dei movimenti poetici presi in esame; 

-riconoscere la poetica e la produzione letteraria degli autori più rappresentativi; 

-comprendere analogie e differenze tra opere dello stesso autore; 

-ricostruire il profilo storico e critico di un autore, anche attraverso la didattica a distanza; 

-condurre una lettura diretta dei testi al fine di comprenderne il significato; 

-contestualizzare le opere comprendendone la genesi ed il significato profondo; 

 

MICRO-ABILITA’ 

-Saper utilizzare strumenti di comunicazione visiva e multimediale.  

-Produrre, anche in riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete, vari testi. 
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-Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa scritta in vari contesti, compresi quelli virtuali. 

-Sapersi gestire all’interno del gruppo classe virtuale. 

-Saper comprendere, anche a distanza, i concetti chiave per applicarli alla quotidianità. 

-Sapersi confrontare con le nuove metodologie didattiche con raggiungimento di sotto-obiettivi. 

 

 

Materiali di studio proposti (nello specifico il docente abbia cura di elencare e motivare la scelta tra queste ipotesi e 

altre liberamente scelte dal docente: visione di filmati, documentari, libro di testo parte digitale, schede, lezioni registrate 

dalla RAI, materiali prodotti dall’insegnate, YouTube) 

Si riterrà opportuno fornire, anche a distanza, eventuali sussidi didattici e/o multimediali o testi 

di approfondimento attraverso differenti canali comunicativi favoriti dalla rete internet: 

• Fotocopie, dispense, appunti e mappe concettuali caricate tramite Registro Elettronico, o 

fornite come file in chat di classe su WhatsApp. 

• Giornali e riviste o Docu-Film su YouTube, come approfondimento agli argomenti 

affrontati. 

• Materiali on-line, fornendo il link attraverso cui sfogliare e leggere approfondimenti sulle 

tematiche da affrontare tramite VideoLezione.  

• Foto di alcune pagine del libro di testo con sottolineature delle parti più importanti, in 

modo da agevolarne la comprensione, ridurne il contenuto agli elementi più importanti da 

mettere in risalto ed eliminando le porzioni di testo che possono essere tralasciate nella 

fase di elaborazione ed apprendimento. 

• Servizio di condivisione di contenuti (anche attraverso canali informali), quali semplici 

chiamate telefoniche, messaggi privati su Messenger, WhatsApp, Facebook, ecc. 

• File di presentazione in Word, Power Poin, PDF riepilogativi degli argomenti trattati. 

• Mappe concettuali somministrate tramite file o foto riassuntive, inviate via web. 

 

 

Strumenti digitali di studio proposti (nello specifico il docente abbia cura di elencare e motivare la scelta tra 

queste ipotesi e altre liberamente scelte dal docente relative agli strumenti didattici utilizzati nella didattica a distanza: App 

case editrici, libro digitale messo a disposizione dalla casa editrice e modalità di accesso da parte dell’alunno. A tal riguardo 

abbia cura di indicare, anche, il percorso e la modalità per accedere, on line o scaricando i contenuti sul pc, smartphone) 

Si riterrà opportuno fornire, anche a distanza, eventuali strumenti digitali di studio: 

• Servizio di condivisione di contenuti attraverso CD e CD ROM messi a disposizione dalle 

case editrici quali approfondimenti ai libri di testo in possesso degli alunni e consultabili 

attraverso semplici lettori di cui sono muniti i Computer. 

• Servizio di condivisione di contenuti, quali APP scaricabili sullo Smartphone che 

consentano la lettura delle testate giornalistiche internazionali, nazionali e locali in merito 

agli avvenimenti che avvengono quotidianamente. 
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• Servizio di condivisione di contenuti, quali APP scaricabili sullo Smartphone come 

Messenger, WhatsApp, Facebook, attraverso i quali potersi scambiare messaggi, inserire 

commenti ed interagire via social con il docente o con i compagni di classe. 

• Servizio di condivisione di Siti Internet dai quali sarà possibile scaricare sul Computer file 

in formato Word, PDF, PowerPoint, relativi alle tematiche oggetto della materia di 

insegnamento. 

 

 

Modalità e frequenza di interazione, anche emozionale, (nello specifico il docente abbia cura di elencare e 

motivare la scelta tra queste ipotesi e altre liberamente scelte dal docente: chiamate vocali di gruppo, chiamate vocali di 

classe, videolezioni in differita o in diretta, audio lezione differita o in diretta, chat, restituzione degli elaborati corretti 

tramite posta elettronica o su registro elettronico) 

Nell’ambito dell’attività didattica si punterà ad utilizzare differenti canali di comunicazione 

rendendo più efficace l’interazione (anche emozionale) tra docente e discenti al fine di una 

adeguata condivisione e acquisizione delle informazioni, tra cui: 

• Chiamate vocali di gruppo attraverso la chat di classe realizzata su WhatsApp.  

• Messaggi vocali su WhatsApp di classe per dare informazioni circa le lezioni da tenere 

e le consegne da effettuare. 

• Classiche chiamate telefoniche come supporto agli alunni attraverso Smartphone che 

permettono durante la comunicazione “a due vie” di condividere, analizzare e prendere 

contezza di determinati argomenti disciplinari. 

• Videolezioni in differita o in diretta sugli argomenti da affrontare e relativi al programma 

didattico inserito nella PAM o di supporto e approfondimento allo stesso.  

• Audio lezione differita o in diretta sugli argomenti da affrontare e relativi al programma 

didattico inserito nella PAM o di supporto e approfondimento allo stesso. 

• Restituzione degli elaborati corretti sul registro elettronico, ed eventualmente in privato 

al docente tramite WhatsApp o posta elettronica. 

 

 

Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati dal docente (WhatsApp, Google Meet, Skype, 

e-mail – aule virtuali del RE, GoToMeeting,  didattica del RE - Google education, Moodle, WeChat, Weschool, Teams di 

office 365, CISCO WebEx, Twitch, Telegram, Edmodo, Zoom, Google Suite, Google team.) 
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Nell’ambito dell’attività didattica si punterà ad utilizzare differenti canali di comunicazione 

rendendo più efficace l’interazione (anche emozionale) tra docente e discenti al fine di una 

adeguata condivisione e acquisizione delle informazioni, tra cui: 

• Email per l’invio di file relativi ad approfondimenti, verifiche da svolgere, consegne da 

effettuare. 

• Possibilità di utilizzo di FIDENIA quale “classe virtuale” per l’invio e la condivisione di 

verifiche, file, consegne e questionari. 

• Utilizzo di Google Meet per Video Lezioni sugli argomenti da trattare (le stesse potranno 

essere registrate e riproposte agli alunni assenti). 

• Video chiamate tramite Skipe e WhatsApp quale momento di condivisione di gruppo o 

anche singolo in merito a tematiche o modalità di studio. 

• Eventuale utilizzo di EDMONDO, quale strumento per somministrare questionari o 

verifiche a risposte multiple sugli argomenti trattati. 

• Utilizzo di GOOGLE quale motore di ricerca per l’acquisizione di materiale di supporto 

o di approfondimento agli argomenti trattati. 

 

 

Modalità di verifica formativa, materiali utilizzati per la verifica delle competenze e  conseguente 

valutazione dei processi, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze (individuare come restituire 

gli elaborati corretti; come restituire la valutazione sugli elaborati corretti; livello di interazione; test on line; quali tipologie 

di colloquio intende promuovere con attenzione, in via di principio prioritario alle piattaforme per le quali si dispone di 

liberatoria o, in alternativa ai colloqui via Google Meet, Skype o Zoom Cloud Meetings, rispetto dei tempi di consegna da 

considerare e da auspicare molto distesi e poco perentori) 

Le verifiche scritte e orali e le consegne verranno gestite nel modo seguente: 

• Verifiche orali collettive su uno o più argomenti, alla fine della spiegazione degli stessi. 

• Verifiche scritte, attraverso la somministrazione di prove semi-strutturate (per queste 

ultime, non svolgendosi in aula, si valuteranno parametri quali la personalizzazione delle 

risposte, la forma espositiva, la corposità del testo e per ultimi i contenuti). 

• Consegne scritte relative a risposte immediate inerenti ad un argomento, somministrate 

subito dopo averlo trattato. 

• Riassunti o sintesi di parti del libro relative ad argomenti trattati o ancora da trattare. 

• Realizzazione di collegamenti o mappe concettuali che sintetizzino schematicamente gli 

argomenti del programma trattati. 

Tutte le verifiche scritte verranno somministrate tramite la Bacheca di Argo DidUp e la 

restituzione avverrà tramite ArgoFamiglia e/o tramite canali informali direttamente al docente. 

Le verifiche orali consisteranno in una serie di domande somministrate a turnazione ad ogni 

singolo allievo del gruppo classe e si svolgeranno tramite VideoLezioni con Meet di Google. 

Le votazioni relative alle prove scritte ed orali verranno fornite agli studenti in maniera personale, 

oppure tramite bacheca di Argo DidUp ma con sola ed esclusiva lettura da parte dell’alunno 

interessato e della rispettiva famiglia. 
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Personalizzazione della didattica riservata agli allievi DSA e con Bisogni Educativi Speciali 

certificati e non per i quali il docente intende rimodulare l’intervento educativo e didattico, con 

l’avvertenza che è necessario, eventualmente, ripotare gli strumenti compensativi e dispensati 

proposti o utilizzati (è opportuno un rimando al PDP dell’alunno con puntualizzazioni sulle eventuali modifiche da 

apportare) 

All’interno del Gruppo Classe non sono presenti alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) e 

con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA).  
 

 

Alunni DVA.  

Dati agli atti della scuola non pubblicati sul sito in ottemperanza alle direttive di cui alla nota del garante 

della privacy n. 10719 del 21/03/2017.  

 
 

Brindisi, 03/04/2020 

                          

                                                                                         Il Docente 
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RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 

PIANO ANNUALE per MATERIA (PAM 

 

Ai sensi della Nota MI n. 388 del 17 marzo 2020 che disciplina modalità e procedure da attuare nella “Didattica a Distanza” in 
applicazione dei Provvedimenti del Governo per il contenimento del contagio da Covid-19 

 

A.S. 2019/2020 
                              DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 
 

                           ASSE CULTURALE: STORICO SOCIALE 
                            DOCENTE: Incalza Gerardo  
 

Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel curricolo  

Competenze:  
● costruire un'identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel confronto con i 

contenuti della Bibbia, secondo la tradizione della Chiesa 

● valutare la dimensione religiosa della vita umana articolata nei linguaggi delle scienze umane, 

del mito classico e della fiaba. 

Conoscenze: consolidare i contenuti acquisiti fino a marzo 2020 

● Interrogativi universali dell'uomo, risposte della Bibbia 

● natura e valore delle relazioni umane e sociali alla luce del testo biblico e delle istanze della 

società contemporanea  

● le radici ebraiche del cristianesimo e la singolarità della rivelazione  

● la Bibbia come fonte del cristianesimo: processo di formazione 

Abilità:  
● formulare domande di senso a partire dalle proprie esperienze personali e di relazione 

● utilizzare un linguaggio religioso appropriato per spiegare contenuti, simboli e influenza 

culturale del cristianesimo 

● impostare un dialogo con posizioni religiose e culturali diverse dalla tradizione cristiana nel 

rispetto, nel confronto e nell'arricchimento reciproco 

● leggere i segni del cristianesimo nell'arte e nella tradizione culturale;  

● operare scelte morali nel confronto con i valori cristiani e con i principi del diritto naturale  

 
            

Micro-abilità:  
● auto-gestione all’interno del gruppo classe virtuale 

●  comprensione dei concetti chiave della comunicazione  
●  confronto con le nuove metodologie didattiche per il raggiungimento degli obiettivi 

formativi. 
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Materiali di studio proposti (nello specifico il docente abbia cura di elencare e motivare la scelta tra queste ipotesi e 

altre liberamente scelte dal docente: visione di filmati, documentari, libro di testo parte digitale, schede, lezioni registrate 

dalla RAI, materiali prodotti dall’insegnate, YouTube) 

Al fine di porre in essere un processo di apprendimento efficace, nel quale gli studenti si avvalgano della 

possibilità di essere protagonisti attivi: 

1. Videolezione e condivisione di filmati e di immagini tratti dal web 

2. materiali prodotti dall’insegnante: schede, mappe concettuali, power point di approccio 

all’argomento 

 

Strumenti digitali di studio proposti (nello specifico il docente abbia cura di elencare e motivare la scelta tra 

queste ipotesi e altre liberamente scelte dal docente relative agli strumenti didattici utilizzati nella didattica a distanza: App 

case editrici, libro digitale messo a disposizione dalla casa editrice e modalità di accesso da parte dell’alunno. A tal riguardo 

abbia cura di indicare, anche, il percorso e la modalità per accedere, on line o scaricando i contenuti sul pc, smartphone) 

Ai materiali di studio gli studenti possono accedere da Smartphone, PC, Tablet e da qualsiasi altro 

dispositivo informatico. 

Ordinariamente il materiale è disponibile e facilmente consultabile in tempo reale sulla “Bacheca” del 

Registro Elettronico Nuovo Argo Did Up.  

Le Videolezioni si svolgono in ambiente GoogleMeet ed automaticamente archiviate su GoogleDrive. 

 

Modalità e frequenza di interazione, anche emozionale, (nello specifico il docente abbia cura di elencare e 

motivare la scelta tra queste ipotesi e altre liberamente scelte dal docente: chiamate vocali di gruppo, chiamate vocali di 

classe, videolezioni in differita o in diretta, audio lezione differita o in diretta, chat, restituzione degli elaborati corretti 

tramite posta elettronica o su registro elettronico) 

La scelta è consistita nella osservanza del monte ore curriculare, con l'obiettivo di valorizzare il rapporto 

interpersonale, di accrescere la consapevolezza personale nell’inedito frangente storico, esplorare e 

denominare la vasta gamma dei sentimenti, dalla paura alla noia, dalla rabbia alla frustrazione, al fine 

di vedere incrementata la motivazione al processo di apprendimento come protagonisti attivi e 

responsabili.  

 

Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati dal docente (WhatsApp, Google Meet, Skype, 

e-mail – aule virtuali del RE, GoToMeeting,  didattica del RE - Google education, Moodle, WeChat, Weschool, Teams di 

office 365, CISCO WebEx, Twitch, Telegram, Edmodo, Zoom, Google Suite, Google team.) 

GoogleSuite: GoogleMeet 

Bacheca del Registro Elettronico.  
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WhatsApp 

Modalità di verifica formativa, materiali utilizzati per la verifica delle competenze e  conseguente 

valutazione dei processi, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze (individuare come restituire 

gli elaborati corretti; come restituire la valutazione sugli elaborati corretti; livello di interazione; test on line; quali tipologie 

di colloquio intende promuovere con attenzione, in via di principio prioritario alle piattaforme per le quali si dispone di 

liberatoria o, in alternativa ai colloqui via Google Meet, Skype o Zoom Cloud Meetings, rispetto dei tempi di consegna da 

considerare e da auspicare molto distesi e poco perentori) 

Interlocuzione attraverso Google Meet e Whatsapp  

Personalizzazione della didattica riservata agli allievi DSA e con Bisogni Educativi Speciali 

certificati e non per i quali il docente intende rimodulare l’intervento educativo e didattico, con 

l’avvertenza che è necessario, eventualmente, ripotare gli strumenti compensativi e dispensati 

proposti o utilizzati  

 

Alunni DVA.  

Dati agli atti della scuola non pubblicati sul sito in ottemperanza alle direttive di cui alla nota del garante 

della privacy n. 10719 del 21/03/2017.  

 

 

Brindisi, _06/04/2020___________ 

 

Il Docente 
Gerardo Incalza  

_____________________________ 
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RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 
PIANO ANNUALE per MATERIA (PAM) 

 
Ai sensi della Nota MI n. 388 del 17 marzo 2020 che disciplina modalità e procedure da 
attuare nella “Didattica a Distanza” in applicazione dei Provvedimenti del Governo per il 
contenimento del contagio da Covid-19 
 

 

A.S. 2019/2020 
 

                           

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

ASSE CULTURALE: MATEMATICO-SCIENTIFICO 
 

DOCENTE: CARAFA MARIA TERESA 

 

Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel curricolo 

 
 

Competenze:  
 
Adottare principi igienici e scientifici essenziali per mantenere l'efficienza fisica. 
 
Competenze chiave: 

• acquisire e interpretare l’informazione ricevuta 

• costruire conoscenze significative e dotate di senso 
 
Saper interagire con i compagni e con il docente nell’organizzazione e nello svolgimento delle esercitazioni. 
Competenze chiave:  
collaborare e partecipare 

• lavorare, interagire con gli altri in precise e specifiche attività collettive 
risolvere problemi 

• affrontare situazioni problematiche proponendo soluzioni utilizzando secondo il tipo di problema, contenuti 
e metodi delle diverse discipline 

agire in modo autonomo e responsabile 

• riconoscere i propri diritti e bisogni individuando allo stesso tempo quelli altrui, i limiti, le regole, le 
responsabilità. 

 

Conoscenze:  
 
Elementi di anatomia e fisiologia  
Manovre di Primo Soccorso 
Teoria, tecnica e tattica delle principali specialità dell’Atletica Leggera 
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Abilità:  
 
Saper utilizzare linguaggi, procedimenti, strumenti; saper collaborare. 

 

Micro-abilità:  
 
Sapersi gestire all’interno del gruppo classe virtuale; saper comprendere i concetti chiave per 
applicarli alla quotidianità; sapersi confrontare con le nuove metodologie didattiche con raggiungimento di 
sotto-obiettivi. 
 

 

Materiali di studio proposti  

A causa dell’impossibilità di svolgere la parte essenzialmente pratica della disciplina, si utilizzeranno diversi materiali 

didattici di seguito indicati, al fine non solo di consentire il consolidamento delle conoscenze specifiche della materia, ma 

anche lo sviluppo delle abilità trasversali riguardanti le competenze digitali: 

visione di filmati, documentari, schede, materiali prodotti dall’insegnate, YouTube e altri video selezionati sul web. 

 

Strumenti digitali di studio proposti  

Si utilizzeranno diversi sussidi didattici: 

• registro elettronico ARGO per visionare i link della video lezione programmata, i materiali didattici caricati dalla 

docente e nello specifico argo scuola next, consentirà di scaricare i contenuti inseriti dalla docente, sul pc e/o smartphone 

e di restituire telematicamente alla stessa i compiti richiesti. Le modalità di utilizzo sono indicate in un video tutorial 

presente sul sito della scuola; 

• applicativo Meet di Gsuite Educational, per le video lezioni programmate secondo orario di servizio ridotto, al quale si 

potrà accedere semplicemente cliccando sul link indicato nel registro elettronico; 

• Posta Elettronica per restituire i compiti alla docente, qualora si avessero problemi con il registro elettronico. 

Modalità e frequenza di interazione, anche emozionale,  

Video lezioni in differita o in diretta, chat, restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica o su registro 

elettronico 

 

Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati dal docente  

Registro Elettronico Argo, Google Meet, Google Suite, E-mail, e solo in ultima analisi WhatsApp, per evitare confusione a 

causa delle numerose chat alle quali i ragazzi prendono parte e considerato anche l’elevato numero di classi delle quali la 

sottoscritta è titolare. 
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Modalità di verifica formativa, materiali utilizzati per la verifica delle competenze e conseguente 

valutazione dei processi, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze  

Gli elaborati corretti saranno valutati e restituiti tramite ARGO Scuola Next, e-mail o allegandoli con presentazione come 

file durante le video lezione registrata, dopo una discussione e correzione collettiva. Saranno utilizzate varie modalità di 

valutazione quali test on line, colloqui via Google Meet, restituzione di compiti da svolgere a casa. I criteri di verifica si 

baseranno non solo sulla valutazione dell’acquisizione di contenuti e abilità, ma soprattutto sul livello di interazione, 

motivazione, impegno, partecipazione, modalità di presentazione dei compiti eventualmente assegnati e rispetto dei tempi 

di consegna da considerare e da auspicare molto distesi e poco perentori.  

 

Alunni DVA.  

Dati agli atti della scuola non pubblicati sul sito in ottemperanza alle direttive di cui alla nota del garante 

della privacy n. 10719 del 21/03/2017.  
 

 

Brindisi, 02/04/2020                         
                                                                                   La Docente 

                                                                                                 
                                                                                                  Carafa Maria Teresa                                                                                                                                                                                
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RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 
PIANO ANNUALE per MATERIA (PAM) 

 
Ai sensi della Nota MI n. 388 del 17 marzo 2020 che disciplina modalità e procedure da attuare 

nella “Didattica a Distanza” in applicazione dei Provvedimenti del Governo per il contenimento 

del contagio da Covid-19 

 

CLASSE 5AM 
A.S. 2019/2020 

 

                           

                              DISCIPLINA: STORIA 

 

                           ASSE CULTURALE: ASSE STORICO SOCIALE 

 

                            DOCENTE: PROF. FRANCESCO SPADA 
 
 
Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel curricolo 

(per lo più le competenze dovrebbero rimanere invariate mentre le abilità e le conoscenze potrebbero 

essere diverse) 

 

COMPETENZE 

Competenze Generali 

• Utilizzare le carte geografiche e tematiche per localizzare, contestualizzare e mettere in 

relazione i fenomeni studiati. 

• Utilizzare fonti, documenti e semplici testi storiografici, per ricavare informazioni su 

fenomeni o eventi di natura storica. 

• Riconoscere e utilizzare il lessico specifico della disciplina  

• Saper fare confronti tra passato e presente relativamente ai concetti e ai contesti affrontati 

• Saper confrontare per analogie e differenze modelli politici di diversa origine. 

• Saper fare l’analisi guidata di fonti, documenti e semplici testi storiografici. 

• Saper analizzare i principali avvenimenti politici, sociali ed economici. 

• Riuscire a comprendere le idee di fondo del periodo storico studiato. 

• Saper collocare fatti ed eventi nella corretta successione temporale. 

• Riuscire a cogliere i nessi tra idee, concezioni, eventi, fenomeni. 

• Saper cogliere attraverso gli eventi storici le conseguenze sociali di fenomeni economici. 

• Riuscire a mettere in relazione fattori ed eventi diversi tra loro. 
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• Saper analizzare e sintetizzare un quadro storico articolato e complesso. 

• Riuscire ad usare in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie 

della disciplina. 

• Saper leggere e valutare diversi tipi di fonti, documenti storici e testi storiografici. 

• Saper confrontare diverse tesi interpretative. 

 

CONOSCENZE  

(già svolte attraverso le classiche modalità didattiche in aula) 

• UD 01. L’Italia dopo l’Unità. 

• UD 02. L’Italia nell’età giolittiana. 

• UD 03. La prima guerra mondiale. 

• UD 04 La rivoluzione russa. 

• UD 05. I trattati di pace ed i problemi del dopoguerra. 

• UD 06. L’Italia fascista. 

• UD 07. La Germania Nazista. 

• UD 08. L’Europa divisa e l’ascesa degli Stati Uniti (accenni). 

CONOSCENZE  

(da svolgere attraverso modalità di didattica a distanza) 

• UD 01. Le vicende del 2° conflitto mondiale e la sua conclusione. 

• UD 02. L’Italia in guerra e la caduta del Fascismo. 

• UD 03. Guerra e memoria: la Shoah. 

• UD 04. I nuovi equilibri del dopoguerra (accenni). 

• UD 05. Dalla Guerra Fredda alla distensione (accenni). 

• UD 06. L’Italia dalla ricostruzione agli anni Novanta (accenni). 

• UD 07. Il boom economico del dopoguerra (accenni). 

• UD 08. Il movimento femminista (accenni). 

• UD 09. La caduta del muro di Berlino (accenni). 

ABILITA’ 

Saper: 

-Utilizzare strumenti di comunicazione visiva e multimediale per inquadrare i periodi storici. 

-Produrre, anche in riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete, vari testi storici. 

-Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa scritta in vari contesti storici. 

-Ricostruire il quadro storico analizzato, attraverso l’utilizzo dei canali multimediali; 

MICRO-ABILITA’ 

-Saper utilizzare strumenti di comunicazione visiva e multimediale.  

-Produrre, anche in riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete, vari testi. 

-Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa scritta in vari contesti, compresi quelli virtuali. 

-Sapersi gestire all’interno del gruppo classe virtuale. 
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-Saper comprendere, anche a distanza, i concetti chiave per applicarli alla quotidianità. 

-Sapersi confrontare con le nuove metodologie didattiche con raggiungimento di sotto-obiettivi. 

 

 

Materiali di studio proposti (nello specifico il docente abbia cura di elencare e motivare la scelta tra queste ipotesi e 

altre liberamente scelte dal docente: visione di filmati, documentari, libro di testo parte digitale, schede, lezioni registrate 

dalla RAI, materiali prodotti dall’insegnate, YouTube) 

Si riterrà opportuno fornire, anche a distanza, eventuali sussidi didattici e/o multimediali o testi 

di approfondimento attraverso differenti canali comunicativi favoriti dalla rete internet: 

• Fotocopie, dispense, appunti e mappe concettuali caricate tramite Registro Elettronico, o 

fornite come file in chat di classe su WhatsApp. 

• Giornali e riviste o Docu-Film su YouTube, come approfondimento agli argomenti 

affrontati. 

• Materiali on-line, fornendo il link attraverso cui sfogliare e leggere approfondimenti sulle 

tematiche da affrontare tramite VideoLezione.  

• Foto di alcune pagine del libro di testo con sottolineature delle parti più importanti, in 

modo da agevolarne la comprensione, ridurne il contenuto agli elementi più importanti da 

mettere in risalto ed eliminando le porzioni di testo che possono essere tralasciate nella 

fase di elaborazione ed apprendimento. 

• Servizio di condivisione di contenuti (anche attraverso canali informali), quali semplici 

chiamate telefoniche, messaggi privati su Messenger, WhatsApp, Facebook, ecc. 

• File di presentazione in Word, Power Poin, PDF riepilogativi degli argomenti trattati. 

• Mappe concettuali somministrate tramite file o foto riassuntive, inviate via web. 

 

 

Strumenti digitali di studio proposti (nello specifico il docente abbia cura di elencare e motivare la scelta tra 

queste ipotesi e altre liberamente scelte dal docente relative agli strumenti didattici utilizzati nella didattica a distanza: App 

case editrici, libro digitale messo a disposizione dalla casa editrice e modalità di accesso da parte dell’alunno. A tal riguardo 

abbia cura di indicare, anche, il percorso e la modalità per accedere, on line o scaricando i contenuti sul pc, smartphone) 

Si riterrà opportuno fornire, anche a distanza, eventuali strumenti digitali di studio: 

• Servizio di condivisione di contenuti attraverso CD e CD ROM messi a disposizione dalle 

case editrici quali approfondimenti ai libri di testo in possesso degli alunni e consultabili 

attraverso semplici lettori di cui sono muniti i Computer. 

• Servizio di condivisione di contenuti, quali APP scaricabili sullo Smartphone che 

consentano la lettura delle testate giornalistiche internazionali, nazionali e locali in merito 

agli avvenimenti che avvengono quotidianamente. 

• Servizio di condivisione di contenuti, quali APP scaricabili sullo Smartphone come 

Messenger, WhatsApp, Facebook, attraverso i quali potersi scambiare messaggi, inserire 

commenti ed interagire via social con il docente o con i compagni di classe. 
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• Servizio di condivisione di Siti Internet dai quali sarà possibile scaricare sul Computer file 

in formato Word, PDF, PowerPoint, relativi alle tematiche oggetto della materia di 

insegnamento. 

 

 

Modalità e frequenza di interazione, anche emozionale, (nello specifico il docente abbia cura di elencare e 

motivare la scelta tra queste ipotesi e altre liberamente scelte dal docente: chiamate vocali di gruppo, chiamate vocali di 

classe, videolezioni in differita o in diretta, audio lezione differita o in diretta, chat, restituzione degli elaborati corretti 

tramite posta elettronica o su registro elettronico) 

Nell’ambito dell’attività didattica si punterà ad utilizzare differenti canali di comunicazione 

rendendo più efficace l’interazione (anche emozionale) tra docente e discenti al fine di una 

adeguata condivisione e acquisizione delle informazioni, tra cui: 

• Chiamate vocali di gruppo attraverso la chat di classe realizzata su WhatsApp.  

• Messaggi vocali su WhatsApp di classe per dare informazioni circa le lezioni da tenere 

e le consegne da effettuare. 

• Classiche chiamate telefoniche come supporto agli alunni attraverso Smartphone che 

permettono durante la comunicazione “a due vie” di condividere, analizzare e prendere 

contezza di determinati argomenti disciplinari. 

• Videolezioni in differita o in diretta sugli argomenti da affrontare e relativi al programma 

didattico inserito nella PAM o di supporto e approfondimento allo stesso.  

• Audio lezione differita o in diretta sugli argomenti da affrontare e relativi al programma 

didattico inserito nella PAM o di supporto e approfondimento allo stesso. 

• Restituzione degli elaborati corretti sul registro elettronico, ed eventualmente in privato 

al docente tramite WhatsApp o posta elettronica. 

 

 

Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati dal docente (WhatsApp, Google Meet, Skype, 

e-mail – aule virtuali del RE, GoToMeeting,  didattica del RE - Google education, Moodle, WeChat, Weschool, Teams di 

office 365, CISCO WebEx, Twitch, Telegram, Edmodo, Zoom, Google Suite, Google team.) 
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Nell’ambito dell’attività didattica si punterà ad utilizzare differenti canali di comunicazione 

rendendo più efficace l’interazione (anche emozionale) tra docente e discenti al fine di una 

adeguata condivisione e acquisizione delle informazioni, tra cui: 

• Email per l’invio di file relativi ad approfondimenti, verifiche da svolgere, consegne da 

effettuare. 

• Possibilità di utilizzo di FIDENIA quale “classe virtuale” per l’invio e la condivisione di 

verifiche, file, consegne e questionari. 

• Utilizzo di Google Meet per Video Lezioni sugli argomenti da trattare (le stesse potranno 

essere registrate e riproposte agli alunni assenti). 

• Video chiamate tramite Skipe e WhatsApp quale momento di condivisione di gruppo o 

anche singolo in merito a tematiche o modalità di studio. 

• Eventuale utilizzo di EDMONDO, quale strumento per somministrare questionari o 

verifiche a risposte multiple sugli argomenti trattati. 

• Utilizzo di GOOGLE quale motore di ricerca per l’acquisizione di materiale di supporto 

o di approfondimento agli argomenti trattati. 

 

 

Modalità di verifica formativa, materiali utilizzati per la verifica delle competenze e  conseguente 

valutazione dei processi, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze (individuare come restituire 

gli elaborati corretti; come restituire la valutazione sugli elaborati corretti; livello di interazione; test on line; quali tipologie 

di colloquio intende promuovere con attenzione, in via di principio prioritario alle piattaforme per le quali si dispone di 

liberatoria o, in alternativa ai colloqui via Google Meet, Skype o Zoom Cloud Meetings, rispetto dei tempi di consegna da 

considerare e da auspicare molto distesi e poco perentori) 

Le verifiche scritte e orali e le consegne verranno gestite nel modo seguente: 

• Verifiche orali collettive su uno o più argomenti, alla fine della spiegazione degli stessi. 

• Verifiche scritte, attraverso la somministrazione di prove semi-strutturate (per queste 

ultime, non svolgendosi in aula, si valuteranno parametri quali la personalizzazione delle 

risposte, la forma espositiva, la corposità del testo e per ultimi i contenuti). 

• Consegne scritte relative a risposte immediate inerenti ad un argomento, somministrate 

subito dopo averlo trattato. 

• Riassunti o sintesi di parti del libro relative ad argomenti trattati o ancora da trattare. 

• Realizzazione di collegamenti o mappe concettuali che sintetizzino schematicamente gli 

argomenti del programma trattati. 

Tutte le verifiche scritte verranno somministrate tramite la Bacheca di Argo DidUp e la 

restituzione avverrà tramite ArgoFamiglia e/o tramite canali informali direttamente al docente. 

Le verifiche orali consisteranno in una serie di domande somministrate a turnazione ad ogni 

singolo allievo del gruppo classe e si svolgeranno tramite VideoLezioni con Meet di Google. 

Le votazioni relative alle prove scritte ed orali verranno fornite agli studenti in maniera personale, 

oppure tramite bacheca di Argo DidUp ma con sola ed esclusiva lettura da parte dell’alunno 

interessato e della rispettiva famiglia. 
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Personalizzazione della didattica riservata agli allievi DSA e con Bisogni Educativi Speciali 

certificati e non per i quali il docente intende rimodulare l’intervento educativo e didattico, con 

l’avvertenza che è necessario, eventualmente, ripotare gli strumenti compensativi e dispensati 

proposti o utilizzati (è opportuno un rimando al PDP dell’alunno con puntualizzazioni sulle eventuali modifiche da 

apportare) 

All’interno del Gruppo Classe non sono presenti alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) e 

con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA).  
 

 

Alunni DVA.  

Dati agli atti della scuola non pubblicati sul sito in ottemperanza alle direttive di cui alla nota del garante 

della privacy n. 10719 del 21/03/2017.  

 

 

Brindisi, 03/04/2020 

                          

                                                                                         Il Docente 
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RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 
PIANO ANNUALE per MATERIA (PAM) 

 
Ai sensi della Nota MI n. 388 del 17 marzo 2020 che disciplina modalità e procedure da 
attuare nella “Didattica a Distanza” in applicazione dei Provvedimenti del Governo per il 
contenimento del contagio da Covid-19 
 

 

A.S. 2019/2020 
 

                           

DISCIPLINA: 5AM 
 

ASSE CULTURALE: SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 
 
DOCENTI: Prof. Marco Chirizzi / Prof. Agostino Schifano 
 
Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel curricolo  

 

Competenze:  
Saper comunicare a distanza mediante strumenti informatici; saper collaborare con il 

gruppo classe al fine di scambiare informazioni ed approfondire gli argomenti proposti 

dal docente; saper archiviare ed interpretare le informazioni acquisite in formato 

digitale. 

 

Conoscenze:  
Le conoscenze sono le stesse riportate nella PAM, ad eccezione delle attività 

laboratoriali, le quali vengono totalmente sostituite da attività virtuali sotto forma di 

simulazioni dimostrative, eseguite al computer dal docente, in videoconferenza e/o in 

differita su YouTube. Le stesse simulazioni verranno eseguite dagli alunni, a scuola. 

 

Abilità:  
saper utilizzare il linguaggio tecnico richiesto dalla disciplina; saper utilizzare i 

software di simulazione per non trascurare del tutto gli aspetti laboratoriali della 

disciplina. 

Micro-abilità:  
sapersi gestire all’interno del gruppo classe virtuale; saper comprendere i concetti 

chiave per applicarli alla quotidianità; sapersi confrontare con le nuove metodologie 

didattiche con raggiungimento di sotto-obiettivi. 
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Materiali di studio proposti  

Si propone la consultazione di materiale didattico, in formato digitale, redatto dal docente, consultabile 

sul proprio sito web www.marcochirizzi.it; videolezioni registrate sul canale YouTube del docente; 

consultazione del libro di testo adottato; 

Strumenti digitali di studio proposti  

Si propone l’utilizzo della piattaforma di Argo, al fine di pubblicare il materiale didattico da condividere 

con alunni e docenti. Gli alunni hanno la possibilità di inviare ai docenti i propri elaborati. Come 

strumento digitale alternativo, si propone agli alunni una piattaforma fornita da Google, in cui poter 

condividere documenti e partecipare alle lezioni in tempo reale mediante videoconferenze. 

Modalità e frequenza di interazione, anche emozionale,  

In quanto alle modalità di interazione docenti-alunni, si fa ricorso alle chiamate vocali di gruppo, audio 

lezioni, videolezioni in tempo reale e in differita, sportelli help in chat, posta elettronica per comunicare 

eventuali giudizi,  

Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati dal docente  

I canali di comunicazione sono: WhatsApp, Google Meet, e-mail. 

Modalità di verifica formativa, materiali utilizzati per la verifica delle competenze e conseguente 

valutazione dei processi, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze  

La correzione degli elaborati avviene in videoconferenza, dopo la pubblicazione dello svolgimento degli 

esercizi a cura del docente. La valutazione orale viene comunicata in videoconferenza, subito dopo le 

interrogazioni. I tempi di consegna degli elaborati dipende essenzialmente dal livello di complessità degli 

stessi. Il tempo massimo di consegna è pari a una settimana. 

Personalizzazione della didattica riservata agli allievi DSA e con Bisogni Educativi Speciali 

certificati e non per i quali il docente intende rimodulare l’intervento educativo e didattico, con 

l’avvertenza che è necessario, eventualmente, ripotare gli strumenti compensativi e dispensati 

proposti o utilizzati  

 

Alunni DVA.  

 

Dati agli atti della scuola non pubblicati sul sito in ottemperanza alle direttive di cui alla nota del garante 

della privacy n. 10719 del 21/03/2017.  
 

 

Brindisi, ____________ 
 

                          
                                                                                   I Docenti 

 
Prof. Marco Chirizzi 

Prof. Agostino Schifano 

http://www.marcochirizzi.it/
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RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 
PIANO ANNUALE per MATERIA (PAM) 

 
Ai sensi della Nota MI n. 388 del 17 marzo 2020 che disciplina modalità e procedure da 
attuare nella “Didattica a Distanza” in applicazione dei Provvedimenti del Governo per il 
contenimento del contagio da Covid-19 
 

 

A.S. 2019/2020 
Classe: 5AM 

 

 
DISCIPLINA: TECNOLOGIE MECCANICHE ED APPLICAZIONI 

ASSE CULTURALE: SCIENZE E TECNOLOGIE 

DOCENTE/I: prof. CITO MARTINO / prof.ssa CATALANO MICHELA (ITP)  

 
Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel 

curricolo (per lo più le competenze dovrebbero rimanere invariate mentre le abilità e le conoscenze potrebbero 

essere diverse) 

 
Competenze:  
Le competenze rimangono invariate rispetto alla programmazione prevista nel curricolo, includendo 
progettare, comunicare, imparare e collaborare. Vengono altresì indicate le competenze chiave 
per l’apprendimento permanente, qui di seguito elencate: 

1. Competenza alfabetica funzionale;  
2. Competenza multilinguistica;  
3. Competenza matematica, fisica, scienze, tecnologie e ingegneria;  
4. Competenza digitale; 
5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 
6. Competenza in materia di cittadinanza;  
7. Competenza imprenditoriale; 
8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

Conoscenze:  
Consolidare i contenuti in merito agli argomenti semplificati qui di seguito indicati: 

• struttura e principio di funzionamento delle macchine utensili a controllo numerico; 

• programmazione delle macchine utensili a controllo numerico;  

• analisi statistica e previsionale di guasti; 
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• ciclo di vita di un prodotto; 

• pianificazione di un progetto in funzione della manutenzione (affidabilità, guasti); 

• la distinta base: generalità e applicazioni. 

Abilità:  
Saper utilizzare linguaggi, procedimenti, strumenti e saper collaborare. Si aggiungono le abilità 
specifiche alla disciplina, tra cui quelle sotto indicate: 

• saper conoscere la tecnologia e il funzionamento della macchina utensile a C.N.; 

• saper gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per 
offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alla risorse; 

• saper analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche, con particolare 
attenzione alla sicurezza nei luoghi di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del 
territorio ; 

• saper individuare i componenti che costituiscono un sistema, allo scopo di intervenire nel 
montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti; 

• Saper usare un linguaggio tecnico appropriato. 

Micro-abilità:  
Sapersi gestire all’interno del gruppo classe virtuale; saper comprendere i concetti chiave per 
applicarli alla quotidianità; sapersi confrontare con le nuove metodologie didattiche con 
raggiungimento di sotto-obiettivi. 

 

Materiali di studio proposti 

Libro di testo. Dispense riassuntive di argomenti già studiati come approfondimento o da 
studiare, sotto-forma di presentazioni PP o pdf, realizzate dal docente oppure prese dalla 
letteratura informatica dedicata alle sezioni meccaniche. Visione di filmati reperiti sul web, 
accuratamente visionati prima dal docente e selezionati, inerenti agli argomenti oggetto di 
studio. Visione di filmati registrati dal docente e caricati nella bacheca virtuale predisposta 
dall’Istituto (Argo registro elettronico e altri applicativi per la scuola).  
 

Strumenti digitali di studio proposti 

Utilizzo di App delle case editrici che di volta in volta verranno individuate e comunicate agli 
studenti indicandone le modalità di accesso che potrebbero avvenire o direttamente dal sito o 
scaricabili gratuitamente per cellulari da Google Play Store. Libro di testo digitale messo a 
disposizione dalla casa editrice con l’indicazione delle modalità di accesso da parte 
dell’alunno. Per le esercitazioni, si consiglia la sezione di meccanica del portale di 
“edutecnica”, a cura dell’Ing. Gianfranco RANIERI dell’I.S.S. “Alessandrini di Vittuone (MI)”, 
reperibile al seguente link: http://www.edutecnica.it/meccanica.htm. 

 

Modalità e frequenza di interazione, anche emozionale 

Chiamate vocali di gruppo, chiamate vocali di classe, videolezioni in differita o in diretta, audio 
lezione in differita o in diretta, chat, utilizzando l’app meet.google.it scaricabile gratuitamente 
da smartphone. I link verranno comunicati con opportuno anticipo nella bacheca virtuale 

http://www.edutecnica.it/meccanica.htm


I.I.S.S. FERRARIS ● DE MARCO ● VALZANI Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA” 

 

 

 

111 Responsabile del procedimento                                                                                                                                     Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO 

Codice Meccanografico: BRIS01400X 

Codice Fiscale: 91071150741 

Codice Univoco Ufficiale: UFYER0 

Sito web: www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it 

PEO: bris01400x@istruzione.it 

PEC: bris01400x@pec.istruzione.it 

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18 

72100 Brindisi - tel. 0831 592480 

Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1 

72100 Brindisi - tel. 0831 418861 

Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c. 

72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351 

predisposta dall’istituto (Argo registro elettronico e altri applicativi per la scuola), con puntuale 
richiesta di notifica di visualizzazione ad alunni, genitori e docenti. 
La Trasmissione del materiale didattico e la restituzione degli elaborati corretti avverrà tramite 
posta elettronica e/o su Argo registro elettronico, con puntuale richiesta di notifica di 
visualizzazione ad alunni, genitori e docenti. 
 

Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati dal docente  

• meet.google.it per le videolezioni in diretta, così come per consigli di classe e collegi 
docenti. In caso di possibile accidentale problema di connessione, prevedibile in caso 
d’intasamento della piattaforma, allo scopo di garantire sempre la video-lezione negli orari 
prestabiliti, il docente si rende disponibile all’utilizzo di altra piattaforma che verrà 
opportunamente indicata agli alunni a mezzo bacheca del registro elettronico. A scopo 
didattico e nel rispetto nella liberatoria sulla privacy sottoscritta da ogni studente nell’atto 
d’iscrizione all’Istituto, ogni lezione sarà video-registrata.  

• E-mail predisposta dall’Istituto per poter realizzare le classi virtuali su Classroom previste 
dalla piattaforma Google Suite, il cui account è stato altresì messo a disposizione 
dall’Istituto con funzionalità illimitate.  

• Didattica del Registro Elettronico di “ARGO DIDUP” ed “ARGO SCUOLANEXT”. 

 

Modalità di verifica formativa, materiali utilizzati per la verifica delle competenze e  

conseguente valutazione dei processi, delle competenze, delle abilità e delle 

conoscenze  

Gli elaborati assegnati, per essere corretti, possono essere riconsegnati al docente tramite 
Registro Elettronico o Google Classroom della piattaforma Google Suite. Le stesse modalità 
saranno utilizzate dal docente per il feed-back sulla valutazione degli elaborati corretti. Il 
livello d’interazione e la partecipazione saranno valutati dal docente in maniera prevalente 
rispetto alla comprensione dell’argomento in sé, in quanto è evidente l’impossibilità di vigilare 
l’autenticità degli elaborati redatti dall’alunno. Saranno anche predisposti in maniera saltuaria 
test online di autovalutazione dell’apprendimento, per motivare il ragazzo ad uno studio per 
quanto possibile costante.  
Le verifiche orali saranno tenute utilizzando la piattaforma Google Meet. La costanza di 
presenza alle video-lezioni con domande ed interventi saranno valutati in maniera molto 
positiva e preponderante ai fini del giudizio sulla partecipazione nell’ambito della Didattica a 
Distanza. I tempi di consegna saranno da considerare e da auspicare molto distesi e poco 
perentori. 
 

Personalizzazione della didattica riservata agli allievi DSA e con Bisogni Educativi 

Speciali certificati e non per i quali il docente intende rimodulare l’intervento educativo 

e didattico, con l’avvertenza che è necessario, eventualmente, riportare gli strumenti 
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compensativi e dispensati proposti o utilizzati (è opportuno un rimando al PDP dell’alunno con 

puntualizzazioni sulle eventuali modifiche da apportare) 

 

Alunni DVA.  

 

Dati agli atti della scuola non pubblicati sul sito in ottemperanza alle direttive di cui alla nota del garante 

della privacy n. 10719 del 21/03/2017.  

 

 

 

Brindisi, 31.03.2020 
        

I Docenti 
 

_____________________________ 
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RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 
PIANO ANNUALE PER MATERIA (PAM) 

 
Ai sensi della Nota MI n. 388 del 17 marzo 2020 che disciplina modalità e procedure da 
attuare nella “Didattica a Distanza” in applicazione dei Provvedimenti del Governo per il 
contenimento del contagio da Covid-19 
 

 

A.S. 2019/2020 
 

                           
 

            DISCIPLINA: Tecnologie e Tecniche di Installazione e di Manutenzione  

 

            ASSE CULTURALE:  Scientifico Tecnologico 

 

DOCENTI: D'AGOSTINO FERNANDO E CATALANO MICHELA 
 

INDIRIZZO:  MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

 

OPZIONE:    APPARATI, IMPIANTI e SERVIZI TECNICI INDUSTRIALI E CIVILI 

 

CLASSE  V .  SEZ AM                     

 

 
 

Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel 

curricolo  

 
 

Competenze: Imparare a progettare, comunicare, apprendere, collaborare 

utilizzando gli strumenti digitali previsti dalla Didattica a Distanza 

 
 
 
 

Conoscenze: consolidare i contenuti trattati e procedere selezionando 

solo gli argomenti fondamentali riportati nella PAM iniziale al fine di 
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garantire il miglioramento del processo di apprendimento con quella 

flessibilità che si rende necessaria a causa della modifica della didattica. 
 
 
 
 
 

Abilità: saper utilizzare linguaggi, procedimenti, strumenti propri della 

Didattica a Distanza; saper collaborare.  
 
 

Micro-abilità: sapersi gestire all’interno del gruppo classe virtuale; saper 

comprendere i concetti chiave per applicarli alla quotidianità; sapersi 

confrontare con le nuove metodologie didattiche con raggiungimento di 

sotto-obiettivi. 
 
 
 

 

Argomenti di studio proposti per il recupero delle carenze formative 

• Impianti di mobilità delle persone e loro manutenzione 

Ascensori tipologie, scale mobili 

Procedure di manutenzione degli ascensori e delle scale mobili 

Argomenti di studio proposti: 

UD1 Apparecchiature e impianti termotecnici: smontaggio e rimontaggio  

 

• Impianti di riscaldamento industriali e civili. Impianti frigoriferi industriali e civili. Impianti di 

teleriscaldamento e cogenerazione. Impianti acquedottistici 

 

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 

 

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 
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UD 2  Documentazione e certificazione  

• Normativa nazionale ed europea  

•  Modelli di documenti per la manutenzione.  

• Rapporto di intervento  

• Collaudo dei lavori di manutenzione  

•  Esempi di documenti di collaudo dei lavori di manutenzione. 

•  Certificazione di manutenzione di impianti. 

•  Modelli di certificazione   

 

Garantire e certificare la messa a punto a regola d’arte di apparati e impianti industriali e civili, 

collaborando alle fasi di installazione, collaudo e di organizzazione-erogazione dei relativi servizi tecnici 

 

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 
 

UD 3- Costi di manutenzione  

• Analisi di Affidabilità, Disponibilità, Manutenibilità e Sicurezza.  

• Elementi di economia dell’impresa.  

• Contratto di manutenzione  
 

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 utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa 

sulla sicurezza 
 

Strumenti digitali di studio proposti  

Videolezioni con google meet, video su You Tube, esercizi, schede riassuntive, mappe 

concettuali prodotte dall'insegnante 

 

Modalità e frequenza di interazione, anche emozionale 

Al fine di garantire agli studenti il miglioramento del processo di apprendimento con 

ritmi più funzionali alla mutata modalità di erogazione didattica, si stabiliscono tre ore 

settimanali di video lezione in diretta di cui una in compresenza con ITP prof.ssa 

Catalano Michela, le restanti quattro di sportello in cui l’insegnante si rende disponibile 
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per chiarimenti, invio e ricezione di compiti e materiali vari tramite Google meet e 

WhatsApp. 

 

Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati dal docente 

WhatsApp, Google Meet, e-mail , YouTube, Google Suite, 

Modalità di verifica formativa, materiali utilizzati per la verifica delle competenze e  conseguente 

valutazione dei processi, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze Colloqui e verifiche 

orali in videoconferenza alla presenza di almeno 2 studenti; consegna elaborati tramite 

e-mail, WhatsApp, Google Suite e registro elettronico; rilevazione della presenza e della 

partecipazione alle lezioni online tramite apposita tabella valutazione sulla DAD; 

puntualità nel rispetto delle scadenze; cura nello svolgimento e nella restituzione degli 

elaborati. 

Alunni DVA.  

Dati agli atti della scuola non pubblicati sul sito in ottemperanza alle direttive di cui alla nota del garante 

della privacy n. 10719 del 21/03/2017.  
 

 

Brindisi 02/04/2020 
 

                          
                                                                                   I Docenti 

 
Fernando D'AGOSTINO      Michela CATALANO 
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RIMODULAZIONE DEL P.E.I. PER L’ATTIVAZIONE 

DELLA DIDATICA A DISTANZA 

 
ALUNNO: 

CLASSE: 

 

L’alunno, secondo quanto stabilito dal presente P.E.I., continuerà a svolgere la Programmazione differenziata rispetto a quella 

della classe e seguirà le video lezioni programmate dai singoli docenti curriculari secondo il quadro orario settimanale per 

materia allegato al verbale del c.d.c del 07/02/2020. 

La docente di sostegno si propone di seguire le videolezioni dei docenti curriculari secondo un prospetto orario concordato 

con i medesimi  e in più avvierà un sostegno didattico a distanza individualizzato utilizzando contatti telefonici, videochiamate 

attraverso la piattaforma meet di GSuite, WhatsApp, etc con orario flessibile ed estensibile anche al pomeridiano, secondo le 

necessità dell’alunno e della didattica disciplinare proposta. 

 

 

Brindisi,   02/04/2020                                                                                                      FIRMA 
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PAM DI CIASCUNA DISCIPLINA 
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P.A.M. 
 

PROGETTAZIONE ANNUALE DELLA MATERIA  
 

A.S. 2019/2020 
 
 

            DISCIPLINA: Tecnologie e Tecniche di Installazione e di Manutenzione  

 

            ASSE CULTURALE:  SCIENTIFICO TECNOLOGICO 

 

DOCENTI: D'AGOSTINO FERNANDO E CATALANO MICHELA 
 

INDIRIZZO:  MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

 

OPZIONE:    APPARATI, IMPIANTI e SERVIZI TECNICI INDUSTRIALI E CIVILI 

 

CLASSE  V .  SEZ AM                     

 

NUMERO DI ALLIEVI: 11 

 

QUADRO ORARIO  (N. SETTE (7)  ore settimanali di cui 2 di laboratorio)  

 

N.ro totale ALUNNI: 11 

1. - n. alunni con disabilità certificate (DVA): 01 

2. - n. alunni con DSA certificati: 0 

3.  - n. alunni con altri BES: 0 

 

LIBRO DI TESTO: TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

(HEOPLI). Edizione Rossa. Sigfrido Pilone, Paolo Bassignana, Guido Furxhi 

 

 

A. ANALISI DELLA SITUAZIONE IN INGRESSO 
 

1. PROFILO GENERALE DEL GRUPPO CLASSE (caratteristiche cognitive, comportamentali, 

atteggiamento verso la materia, interessi, partecipazione) 
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2. CASI PARTICOLARI DA RILEVARE (evidenziare alunni con particolari difficoltà cognitive, 

scarsa attitudine allo studio, disagi socio-culturali. Eventuali proposte per un Percorso 

personalizzato) 

 

L'alunno xxx evidenzia disabilità derivanti da deficit cognitivi. 
 

3. FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI: 

□ griglie, questionari conoscitivi, test socio-metrici (se si, specificare quali)… 

■tecniche di osservazione  

■colloqui con gli alunni 

□ colloqui con le famiglie 

■colloqui con gli insegnanti della scuola/classe di provenienza 

  

4. LIVELLI DI PROFITTO  

 

DISCIPLINA 

D’INSEGNAMENTO 

 

T.T.I.M 

LIVELLO BASSO 

(voti < 6) 

 

2 
(N. Alunni) 

(20%) 

LIVELLO MEDIO 

(voti 6-7) 

 

8 
(N. Alunni) 

(80%) 

LIVELLO ALTO 

(voti 8-9-10) 

 

0 
(N. Alunni) 

(<25%) 

 

 

5. PROVE UTILIZZATE PER LA RILEVAZIONE DEI REQUISITI INIZIALI: (Test d’ingresso –

Prove per classi parallele; verifiche polivalenti; colloqui) 

 

Verifiche. - Dopo un primo colloquio con la classe, si è ritenuto opportuno fare una ripetizione su degli 

argomenti del secondo biennio integrandoli con quelli del V anno 

 

B. CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE 

 

 
MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e 

delle Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 
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MOD 1: 
MANUTENZIONE E 

RICERCA GUASTO 

            

 

 

 

 

 

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 
 

Garantire e certificare la messa a punto a regola 

d’arte di apparati e impianti industriali e civili, 
collaborando alle fasi di installazione, collaudo e 

di organizzazione-erogazione dei relativi servizi 

tecnici 

UD 01 Metodi di manutenzione 

 

• Metodi di manutenzione tradizionali e 
innovativi.  

• Ingegneria della manutenzione. 

• Telemasnutenzione, teleassistenza sistemi 

antintrusione 

 
UD 02 La telemanutenzione e la teleassistenza 

 
• Metodica di ricerca e diagnostica dei guasti 

•  Strumenti di diagnostica.  

• Copertura del sistema di diagnosi  

 

Tempi:  
Settembre/Novembre 

 

 

 
 

Totale ore 40 

 

 

 
MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e 

delle Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 

MOD 2:   
APPARECCHIATURE 

E IMPIANTI 

                 

 

 

 
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 
 

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 

 

Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel 

rispetto della normativa sulla sicurezza 

UD1 Apparecchiature e impianti meccanici: smontaggio 

e rimontaggio 

  

• Sistemi industriali  
 

 U.D.2 Apparecchiature e impianti oleodinamici e 

pneumatici: smontaggio e rimontaggio  

 

• Richiami di pneumatica e oleodinamica. Sistemi 
industriali  

  

U.D.3 Apparecchiature e impianti termotecnici: 

smontaggio e rimontaggio  

 

• Impianti di riscaldamento industriali e civili. 
Impianti frigoriferi industriali e civili. Impianti 
di teleriscaldamento e cogenerazione. Impianti 

acquedottistici 

 
 

Tempi:    
Dicembre/Febbraio  

 
 
 
 

Totale ore 35 

 
MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e 

delle Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 

MOD 3: 
DOCUMENTAZIONE 

E CERTIFICAZIONE 

            

 

 

 

 

 

Garantire e certificare la messa a punto a regola 

d’arte di apparati e impianti industriali e civili, 

collaborando alle fasi di installazione, collaudo e 

di organizzazione-erogazione dei relativi servizi 
tecnici 

 

Uutilizzare la documentazione tecnica prevista 
dalla normativa per garantire la corretta 

funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi 

UD 1 Documentazione e certificazione  

• Normativa nazionale ed europea  

•  Modelli di documenti per la manutenzione.  

• Rapporto di intervento  

• Collaudo dei lavori di manutenzione  

•  Esempi di documenti di collaudo dei lavori di 
manutenzione. 

•  Certificazione di manutenzione di impianti. 

•  Modelli di certificazione   
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Tempi:Marzo    

 
 

Totale ore 20 

tecnici oggetto di interventi di manutenzione, nel 

contesto industriale e civile  

 
MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e 

delle Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 

MOD 4:  
I COSTI E IL 

PROGETTO DI 

MANUTENZIONE 

            

 

 

 

 

 

Aanalizzare 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 
 

utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel 

rispetto della normativa sulla sicurezza 

UD 1- Costi di manutenzione  

• Analisi di Affidabilità, Disponibilità, 
Manutenibilità e Sicurezza.  

• Elementi di economia dell’impresa.  

• Contratto di manutenzione  
 

 UD 2- Progetto di manutenzione  
• Linee guida del progetto di manutenzione.  

• Controllo temporale delle risorse e delle attività 

Tempi: Aprile/Mag    

 

Totale ore 40 

 
MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e 

delle Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 
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MOD 5 
LABORATORIO 

 

Obiettivi:  

Acquisire le capacità di 

individuare le 

caratteristiche 

specifiche dei diversi 

mezzi di trasporto e dei 

sistemi industriali e 

civili 

 
Tempi: tutto l'anno   
 

 
 
Totale ore 66 

 
 

Conoscere le caratteristiche di funzionamento e le 

specifiche dei mezzi di trasporto e dei sistemi 

industriali e civili 
 

Conoscere gli impianti costituenti i mezzi di 

trasporto e dei sistemi industriali e civili 
 

Sapere descriverela funzionalità dei sistemi 

costituenetii mezzi di trasporto e dei sistemi 
industriali e civili 

 

Sapere illustrare le specifiche tecniche degli 
impianti costituenti i mezzi di trasporto e dei 

sistemi industriali e civili 

 

UD1. Cad sul disegno assistito dal calcolatore 

• progetto di un sistema antintrusione  

• schema di un impianto termotecnico 

• schema di impianto elettrico 

• disegno di particolari di componenti meccanici 

 
UD2. Tecniche di assemblaggio 

• smontaggio e rimontaggio del mandrino 

autocentrante di un tornio 

• smontaggio e rimontaggio di un motore a 

combustione interna 
 

 

UD3. Specifiche tecniche e documentazione 

•  libretto di uso e manutenzione dei torni presenti in 

laboratorio con l'individuazione di alcune parti 
esplicitate sui complessivi 

• compilazione di un documento di collaudo 

• compilazione di un contratto di manutenzione 

• preventivo di un intervento di manutenzione 

• registrazione delle verifiche e degli interventi di 

manutenzione 
 

 
MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e 

delle Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 

MOD 6 
ALTERNANZA 

SCUOLA LAVORO 

 

Percorsi obbligatori di 

alternanza nel  triennio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempi: tutto l'anno  

 

  
Totale ore 10 

Conoscere i concetti fondamentali  della 

legislazione antinfortunistica e i rischi 

nell’ambiente di lavoro 
4ore 

 

Fissa livelli medi e di soglia delle scorte in 

relazione alle produzioni da alimentare; segnala 

eventuali necessità di approvvigionamento dei 

materiali o degli strumenti necessari; 
2 ore 

 

Collauda le macchine, gli impianti ed i sistemi 
installati e verifica la conformità, la funzionalità e 

il livello di affidabilità della soluzione elaborata, 

individuando e classificando eventuali carenze e 
suggerendo le modifiche adeguate 

2 ore 

 
Ricerca e individua i guasti e le relative cause, 

valuta la convenienza della riparazione e esegue i 
necessari interventi di rimozione 

2 ore 

 

UD1:  Rischi generici e segnaletica 

• Generalità sui Pericoli e rischi 

• Calcolo del rischio e DVR 

• I Dispositivi di Protezione Individuale   

• Caratteristiche e categorie dei DPI  

• Segnaletica antifortunistica 

 

UD2: Gestione dei magazzini e delle scorte 

• il magazzino e la sua gestione 

• influenza sul mercato delle scorte 

 

UD3: Il collaudo finale e delibera 

• La verifica dell'intervento manutentivo 

• la certificazione dei lavori eseguiti 

 
 UD4: Metodiche di ricerca e diagnostica dei guasti 

• Metodiche di ricerca dei guasti 

• strumenti di diagnostica 
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C. STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 
 

• Lezione frontale 

• Dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni 

• Esercizi applicativi guidati 

• Problem solving 

• Attività di recupero (pause didattiche) 

• Attività di approfondimento 

• Attività di laboratorio 

• Didattica digitale 

• Flipped Classroom 
 

 

D. STRUMENTI DIDATTICI 
a) Eventuali sussidi didattici e/o multimediali o testi di approfondimento: 

 

LIM, APPUNTI E DISPENSE DEL DOCENTE, RICERCHE IN RETE 

 

b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: 

AULE E LABORATORI 

 

 

 

 

E. MODALITÁ DI VALUTAZIONE  
 

TIPOLOGIA  
DI PROVE DI VERIFICA 

 

SCANSIONE TEMPORALE STRUMENTI DI 
VALUTAZIONE PER 

CONOSCENZE E ABILITÀ 

VERIFICHE SCRITTE 
Domande a risposta multipla 

Domande a risposta aperte 

Esercizi scritto-Grafico e calcoli 

Esecuzione di 
rappresentazione grafiche 

Minimo Due a quadrimestre 

Griglie di valutazione 

 
La valutazione finale sarà 

comprensiva dell'interesse 

dimostrato, della frequenza. 

dell'impegno e partecipazione, dei 

risultati delle lavorazioni eseguite 

dei progressi conseguiti 

 

 

 
VERIFICHE ORALI 

Esercizi di calcolo alla lavagna 

Domande orali su argomenti svolti 

 

Minimo Due a quadrimestre 

VERIFICHE PRATICHE Minimo Due a quadrimestre 
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La valutazione sarà trasparente, basata su criteri di valutazione esplicitati e discussi con la classe favorendo il 

processo di autocorrezione e di autovalutazione. 

Per essa, si terrà conto di: 

- elementi relativi all’apprendimento (qualità e quantità di cosa è stato appreso, capacità di applicazione in 

contesti consueti ed in situazioni nuove); 

- elementi che si riferiscono agli aspetti affettivi e di relazione 

- elementi riguardanti caratteristiche degli allievi di origine non scolastica 

Per quanto riguarda i parametri valutativi si rimanda alla griglia fatta proprio dal collegio dei docenti e già 

riportata nel P.O.F. 

 

 

F. MODALITÁ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO 
 

MODALITA’ DI RECUPERO MODALITA’ DI POTENZIAMENTO 
In base alle necessisità rilevate, verranno 
svolte attività di recupero in itinere durante 

l’orario curricolare 

Lavori di gruppo 

sospensione transitoria dell’attività 
curricolare ordinaria, per sviluppare 

nuovamente, utilizzando le metodologie più 
appropriate, i segmenti curricolari nei quali si 

sono evidenziate le lacune. 
 

Esercitazioni supplementari guidate 

Recupero autonomo¸ per ciascuno studente 
verrà assegnato un percorso di attività, 

comprensivo di consegne di lavoro, 
prescrizione di esercitazioni, materiali di 
supporto e ogni altra indicazione utile. 

Approfondimento di temi emersi nel corso 
delle lezionicon l'ausilio di materiale 

integrativo fornito dall'insegnante 

Attività di peer to peer con allievi più 
preparati 

 

 
 

 

 Brindisi, 18/11/2019 

 

                          

                                                                                   I Docenti 

 

                                                                                       ____________________ 

 

                                                                                       ____________________ 
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P.A.M. 
 

PROGETTAZIONE ANNUALE DELLA MATERIA  
 

A.S. 2019/2020 
 

                           

                                DISCIPLINA: T.E.E.A. 
 

                             ASSE CULTURALE: Scientifico - Tecnologico 
 
                             DOCENTI: Prof. Marco Chirizzi  
                                                       Prof. Agostino Schifano 

 
INDIRIZZO: Manutenzione e Assistenza Tecnica 
 
OPZIONE: Apparati, Impianti e Servizi Tecnici Industriali e Civili 
 
CLASSE 5 SEZ. AM                      
 
QUADRO ORARIO (3 ore settimanali)  
 
N.ro totale ALUNNI: 11 

- n. alunni con disabilità certificate (DVA): 1 

- n. alunni con DSA certificati: 0 

- n. alunni con altri BES: 0 

 
LIBRO DI TESTO: ………………………………………………………… 
 
 

A. ANALISI DELLA SITUAZIONE IN INGRESSO 
 

1. PROFILO GENERALE DEL GRUPPO CLASSE (caratteristiche cognitive, comportamentali, 

atteggiamento verso la materia, interessi, partecipazione) 

 

2. CASI PARTICOLARI DA RILEVARE (evidenziare alunni con particolari difficoltà cognitive, scarsa attitudine 

allo studio, disagi socio-culturali. Eventuali proposte per un Percorso personalizzato) 

Dati agli atti della scuola non pubblicati sul sito in ottemperanza alle direttive di cui alla nota del garante 

della privacy n. 10719 del 21/03/2017.  
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3. FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI: 

□ griglie, questionari conoscitivi, test socio-metrici (se si, specificare quali) … 

□ tecniche di osservazione  

□ colloqui con gli alunni 

 

□ colloqui con le famiglie 

□ colloqui con gli insegnanti della scuola/classe di provenienza 

  

4. LIVELLI DI PROFITTO  

 

DISCIPLINA 
D’INSEGNAMENTO 
 

T.E.E.A. 

LIVELLO BASSO 

(voti < 6) 

 
________________________ 

(N.10 Alunni) 
(100%) 

 
 

LIVELLO MEDIO 
(voti 6-7) 

 
______________ 

(N. Alunni) 
           (%)  

LIVELLO ALTO 
( voti 8-9-10) 

 
______________ 

(N. Alunni) 
         (%)  

 
5. PROVE UTILIZZATE PER LA RILEVAZIONE DEI REQUISITI INIZIALI:  

 
Le prove utilizzate sono quelle per classi parallele. 

 

B. CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE 
 

 
MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e 

delle Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 

MOD 1: Motori 

elettrici   

           

 

 

• Saper scegliere il motore in base 

ai dati di targa. 

• Conoscere la struttura interna di 

un motore elettrico 

UD 01 Titolo: Motori a corrente continua 

• Generalità 

• Struttura interna 

• Circuito equivalente 

• Funzionamento a vuoto 

• Funzionamento sotto carico 
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Tempi: settembre - 

dicembre   

 

 
 

 

 

 

• Saper eseguire le prove a vuoto 

e sotto carico di un motore in 

c.c. 

• Conoscere la struttura reale di 

un motore passo – passo ed il 

principio di funzionamento. 

• Conoscere il principio di 

funzionamento dei motori 

brushless 

 

• Potenza e rendimento 

• Scelta, installazione, protezione e 

manutenzione. 

 

UD 02 Titolo: Motori elettrici passo-passo 

• Motoriduzione 

• Motori passo – passo a magnete 

permanente 

• Metodi per aumentare la velocità di 

salita della corrente 

• Avanzamento a mezzo passo 

• Avanzamento a micropassi 

• Struttura reale di un motore passo - 

passo  

 

UD 03 Titolo: Motori brushless 

• Principio di funzionamento 

• Motori brushless sinusoidali 

 
MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e 

delle Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 

MOD 2: Amplificatore 

operazionale e le sue 

applicazioni in campo 

lineare 

           

 

 

• Conoscere le 

caratteristiche ideali e 

reali di un amplificatore 

operazionale 

• Saper dimensionare 

semplici amplificatori 

operazionali lineari, ad 

uno o più stadi, in base alle 

specifiche di progetto. 

 

 

UD 01 Titolo: L’amplificatore operazionale 

ideale 

• Caratteristiche 

• La configurazione invertente 

• La configurazione non invertente 

 

UD 02 Titolo: Applicazioni lineari 

• Amplificatore sommatore 

• Amplificatore differenziale 

• Amplificatori operazionali a più stadi 

 

UD 03 Titolo: Amplificatore reale (cenni) 

• Caratteristiche 

 

Tempi: gennaio - marzo   
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MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e 

delle Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 

MOD 3: Circuiti di 

conversione 

continua/continua e 

continua/alternata 

           

• Conoscere il principio di 

funzionamento dei 

convertitori c.c./c.c. e c.c./c.a. 

 

UD 01 Titolo: Convertitori c.c./c.c. 

• Abbassatori di tensione 

• Elevatori di tensione 

 

UD 02 Titolo: Convertitori c.c./c.a. 

• Configurazioni dei convertitori- 

funzionamento a onda quadra 

• Configurazione trifase dei convertitori 

 
Tempi: aprile -

maggio   

 

 

 

MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e 

delle Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 

MOD 4: Misure 

elettriche ed 

elettroniche 

           

 

 

• Saper scegliere il motore in 

base ai dati di targa. 

• Conoscere la struttura interna 

di un motore elettrico 

• Saper eseguire le prove a vuoto 

e sotto carico di un motore in 

c.c. 

• Conoscere le differenze 

sostanziali tra un amplificatore 

ideale e un amplificatore reale 

• Saper eseguire le misure di 

guadagno di un generico 

amplificatore operazionale 

lineare. 

• Saper effettuare l’analisi 

sperimentale della risposta in 

frequenza di filtri attivi del 

primo ordine. 

 

 

UD 01 Titolo: Motori a corrente continua 

• Rilievo delle caratteristiche 

meccaniche di un motore a c.c. 

• Prova a vuoto 

• Prova sotto carico 

 

UD 02 Titolo: Motori a corrente alternata 

• Rilievo delle caratteristiche 

meccaniche di un motore a c.c. 

• Prove sui motori 

 

UD 03 Titolo: Amplificatori operazionali 

• Misure di guadagno di un 

amplificatore invertente 

• Misure di guadagno di un 

amplificatore non invertente 

• Misure di guadagno di un 

amplificatore differenziale 

• Analisi in frequenza di un 

amplificatore operazionale (filtro passa 

basso del primo ordine e filtro passa 

alto del primo ordine)  

Tempi: settembre - 

maggio    
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3. STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 
 

• Lezione frontale 

• Dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni 

• Esercizi applicativi guidati 

• Problem solving 

• Attività di recupero (pause didattiche) 

• Attività di approfondimento 

• Attività di laboratorio 
 

4. STRUMENTI DIDATTICI 
 

a) Eventuali sussidi didattici e/o multimediali o testi di approfondimento: 
           Dispense del docente; utilizzo della LIM. 
 

 

b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: 
Strumenti di misure elettriche ed elettroniche presso il laboratorio. 

             

5. MODALITÁ DI VALUTAZIONE  
 

TIPOLOGIA  
DI PROVE DI VERIFICA 

 

SCANSIONE TEMPORALE STRUMENTI DI 
VALUTAZIONE PER 

CONOSCENZE E ABILITÀ 

Verifiche scritte, orali e 
pratiche 

 

Al termine di ogni modulo Griglie di valutazione 
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6. MODALITÁ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO 
 

MODALITA’ DI RECUPERO MODALITA’ DI POTENZIAMENTO 
 
Tesine sugli argomenti trattati 

 
Attività didattiche individuali o di gruppo 

 

Brindisi, 18/11/2019 
FIRMA DEL DOCENTE                                                                                                                                                                                 

Prof. Marco Chirizzi  
                                                       Prof. Agostino Schifano 
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P.A.M. 

 

PROGETTAZIONE ANNUALE DELLA MATERIA  
 

A.S. 2019/2020 
 

                           

                              DISCIPLINA: Educazione Civica 

 

                             ASSE CULTURALE: Storico Sociale 
 
                             DOCENTE Carmela Passaro 
 
 
INDIRIZZO: Manutenzione Apparati impianti civili ed industriali 
 
OPZIONE:  
 
CLASSE  V  SEZ. AM                    
 
QUADRO ORARIO (N.  1 ore settimanali)  
 
N.ro totale ALUNNI: 11 

• n. alunni con disabilità certificate (DVA): 1 

• n. alunni con DSA certificati: 0 

• n. alunni con altri BES: 0 

 
LIBRO DI TESTO: Materiale fornito dal docente 
 

• ANALISI DELLA SITUAZIONE IN INGRESSO 
 

• PROFILO GENERALE DEL GRUPPO CLASSE (caratteristiche cognitive, comportamentali, 

atteggiamento verso la materia, interessi, partecipazione)  

La classe è composta da 11 alunni, di cui uno con scarsissima frequenza, il gruppo classe appare coeso. Alcuni studenti 

mostrano difficoltà nell'esposizione orale, probabilmente a causa di una scarsa abitudine al dialogo e di una scarsa 

autostima, che impedisce loro di "esporsi", se adeguatamente stimolati, però, quasi tutti partecipano alla lezione e mostrano 

interesse per la materia, raggiungendo risultati per buona parte sufficienti, deve comunque segnalarsi una limitata capacità 

attentiva, occorre infatti concedere delle pause, per evitare che parte della classe resti indietro. 
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2. CASI PARTICOLARI DA RILEVARE (evidenziare alunni con particolari difficoltà cognitive, scarsa attitudine 

allo studio, disagi socio-culturali. Eventuali proposte per un Percorso personalizzato) 

L'alunno DVA, con particolari difficoltà cognitive segue una programmazione differenziata seguita dall'insegnante 

di sostegno come stabilito. 
 

 

3. FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI: 

□ griglie, questionari conoscitivi, test socio-metrici (se si, specificare quali) … 

X tecniche di osservazione  

X colloqui con gli alunni 

□ colloqui con le famiglie 

□ colloqui con gli insegnanti della scuola/classe di provenienza 

 

4. LIVELLI DI PROFITTO  

 

DISCIPLINA 
D’INSEGNAMENTO 
EDUCAZIONE CIVICA 

LIVELLO BASSO 

(voti < 6) 

 
________________________ 

(N. 5 Alunni) 
(50 %) 

 
 

LIVELLO MEDIO 
(voti 6-7) 

 
______________ 

(N.6 Alunni) 
           (6 0%)  

LIVELLO ALTO 
( voti 8-9-10) 

 
______________ 

(N Alunni) 
         (%)  

 
5. PROVE UTILIZZATE PER LA RILEVAZIONE DEI REQUISITI INIZIALI:  
(Test d’ingresso –Prove per classi parallele; verifiche polivalenti; colloqui) 

 
Prove per classi parallele iniziali, colloqui 

 

• CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE  
MODULO 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

  

U.D.A. 

OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e 

delle Competenze 

 

CONTENUTI 

U.D . 1: TITOLO 

STATO E 

COSTITUZIONE           

• Collocare l'esperienza 

personale in un sistema di 

regole fondato sul reciproco 

 

• Concetto di stato dell'ambiente 
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riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione a 

tutela della persona, della 

collettività e dell'ambiente 

• Imparare ad imparare 

• Competenze sociali e civiche  

• Attualizzare il testo 

costituzionale individuando la 

corrispondenza o meno alle 

questioni di oggi 

• Analizzare i principi e gli 

strumenti che lo Stato adotta 

per assicurare a tutti i cittadini 

le medesime libertà e gli stessi 

diritti 

 

 

 

 

 

 

 

• La nascita della Costituzione italiana: 

struttura e caratteri della Costituzione 

• Principi fondamentali della 

Costituzione 

 

 

Tempi: 

(mesi)Settembre/ 

Novembre   

  

 

 
 

 

Totale ore 8 

 

 
  

U.D.A. 

OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e 

delle Competenze 

 

CONTENUTI 

U.D.. 2: TITOLO 

ORGANIZZAZIONE 

DELLO STATO 

           

 
 

• Saper individuare i principi su 

cui si basa l'attività 

organizzativa dello Stato  

• Imparare ad imparare 

• Collaborare e partecipare. 

• Individuare gkii strumenti di 

democrazia partecipata. 

 

 

• Organi costituzionali  

• Articolo 48: diritto e dovere di voto. 

  

Tempi: (mesi) 

Novembre/Gennaio    

 

 
 

 

Totale ore 9 

 

 
  

U.D.A. 

OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e 

delle Competenze 

CONTENUTI 

U.D.: 3 TITOLO 

L'UNIONE 

EUROPEA 

           

 
 

• Interpretare le regole per la 

libera circolazione di persone e 

cose in ambito comunitario 

• Consapevolezza ed espressione 

culturale               

 

• Nascita, organi ed atti normativi. 

• Trattato di Lisbona . 

• Lo spazio Schenghen 
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Tempi: (mesi)  

Febbraio /marzo  

 

 
 

 

Totale ore 7 

 

• Comunicare nelle lingue 

straniere  

• Interpretare e valutare il 

significato dell'integrazione 

europea 

 
  

U.D.A. 

OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e 

delle Competenze 

CONTENUTI 

U.D.: 4 TITOLO 

LA COMUNITà 

INTERNAZIONALE 

           

 
 

• Saper individuare i principi su 

cui si basa l'attività 

organizzativa delle 

Organizzazini  

• Consapevolezza ed espressione 

culturale  

• Comunicare nelle lingue 

straniere  
• Riconoscere l'importanza ed il 

valore delle Organizzazioni 

Internazionali 

 

• Il Diritto Internazionale, ONU ed altre 

Organizzazioni Internazionali 

Tempi: (mesi)   

Aprile 

 

 
 

 

Totale ore 4 

 

 
  

U.D.A. 

OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e 

delle Competenze 

CONTENUTI 

U.D.: 5 TITOLO 

FLUSSI 

MIGRATORI 

           

 
 

• Comunicare , collaborare e 

partecipare con sistemi 

territoriali ed individui vicini e 

lontani nel rispetto delle 

diversità  

• Collaborare e partecipare  

• Consapevolezza ed espressione 

culturale  

• Agire nei diversi ambiti 

rispettando le regole della 

convivenza civile , le differenze 

sociali, di genere e di 

provenienza. 

 

• Cause  
• Immigrazione in Italia, leggi in 

materia. 
• Paura dello straniero: razzismo, i 

minori in Italia  

Tempi: (mesi)   

Maggio 

 

 
 

 

Totale ore 5 
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3. STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 
 

• Lezione frontale 
• Dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni 
• Esercizi applicativi guidati 
• Problem solving 
• Attività di recupero (pause didattiche) 
• Attività di approfondimento 
• Attività di laboratorio 
• Didattica digitale 
• Flipped Classroom 

 

4. STRUMENTI DIDATTICI 
 

• Eventuali sussidi didattici e/o multimediali o testi di approfondimento: 
            LIM documentazione ed articoli di approfondimento 

 

• Attrezzature e spazi didattici utilizzati: 
            Aula Laboratori 
 

5. MODALITÁ DI VALUTAZIONE  
 

TIPOLOGIA  
DI PROVE DI VERIFICA 

 

SCANSIONE TEMPORALE STRUMENTI DI 
VALUTAZIONE PER 

CONOSCENZE E ABILITÀ 

Valutazioni in itinere a 
mezzo di verifiche 

scritte e/o orali il voto al 
temine del 

quadrimestre confluirà 
in quello di storia  

 

Due a quadrimestre Dialogo costruttivo e 
collaborativo 
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6. MODALITÁ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO 
 

MODALITA’ DI RECUPERO MODALITA’ DI POTENZIAMENTO 

 
Saranno attuate attività di recupero previste dalla 

programmazione annuale su argomenti ritenuti 
poco acquisiti dalla classe 

Laddove dovesse emergere la possibilità di 
potenziamento verranno effettuate attività a ciò 

destinate 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Brindisi, 26/11/19 
 

                          
                                                                                   la Docente 

                                                                              CARMELA PASSARO 
 

_____________________________ 
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P.A.M. 
 

PROGETTAZIONE ANNUALE DELLA MATERIA  
 

A.S. 2019/2020 
                           

                                 DISCIPLINA:               Lingua Inglese 

 

                                 ASSE CULTURALE:  Asse dei Linguaggi 

 
                                 DOCENTE:              Prof.ssa Strusi Sabina Lucia 

 
 
INDIRIZZO: Manutenzione apparati impianti civili e industriali 
 
 
CLASSE  5^SEZ. AM                   
 
QUADRO ORARIO (N.3 ore settimanali)  
 
N.ro totale ALUNNI: 11 

- n. alunni con disabilità certificate (DVA): 1 

- n. alunni con DSA certificati: 0 

- n. alunni con altri BES:  / 

 
 
 

LIBRO DI TESTO:   L. Ferruta  M. Rooney  “Global Eyes “  Mondadori for English 
                           G.Roggi   John Picking  “Let’s Get Mechanical”   Trevisini Editore 
 
 

C. ANALISI DELLA SITUAZIONE IN INGRESSO 
 

2. PROFILO GENERALE DEL GRUPPO CLASSE  
 

La classe 5^AM risulta costituita da 11 alunni, di cui un alunno DVA che segue la programmazione 

differenziata seguito dall’insegnante di sostegno. 

Il gruppo risulta eterogeneo sia per quanto riguarda l’aspetto comportamentale che per le caratteristiche 

cognitive. 

La conoscenza della lingua inglese risulta per la maggior parte degli alunni lacunosa e si riscontrano 

infatti grosse difficoltà soprattutto nella produzione orale. 

Tuttavia tutti dimostrano interesse verso la disciplina e attenzione durante le lezioni. 

Dal punto di vista relazionale, si evidenzia un clima di stima e rispetto reciproco e questo favorisce un 

regolare svolgimento delle lezioni. 
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3. CASI PARTICOLARI DA RILEVARE (evidenziare alunni con particolari difficoltà 
cognitive, scarsa attitudine allo studio, disagi socio-culturali. Eventuali proposte per un 
Percorso personalizzato 

 
L’alunno, con particolari difficoltà cognitive, come riportato precedentemente segue una 
programmazione differenziata come stabilito dal consiglio di classe. 
 
 

3. FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI: 

□ griglie, questionari conoscitivi, test socio-metrici (se si, specificare quali) … 

□ tecniche di osservazione  

□ colloqui con gli alunni 

□ colloqui con le famiglie 

□ colloqui con gli insegnanti della scuola/classe di provenienza 

 

4. LIVELLI DI PROFITTO  

 

DISCIPLINA 
D’INSEGNAMENTO 
 

INGLESE 

LIVELLO BASSO 

(voti < 6) 

 

 (N.6 Alunni) 
(55%) 

 
 

LIVELLO MEDIO 
(voti 6-7) 

 
 (N.5  Alunni) 

           (45 %)  

LIVELLO ALTO 
( voti 8-9-10) 

 
______________ 

(N.1 Alunni) 
         (16%)  

 
 
5. PROVE UTILIZZATE PER LA RILEVAZIONE DEI REQUISITI INIZIALI:  
(Test d’ingresso –Prove per classi parallele; verifiche polivalenti; colloqui) 

 
Test d’ ingresso orali sono stati utilizzati per evidenziare l’effettiva conoscenza della lingua 
straniera da parte degli allievi. Successivamente sono state somministrate le prove parallele 
per evidenziare le competenze linguistiche assimilate dagli studenti negli anni precedenti. E’ 
emerso che solo metà della classe ha conoscenze e competenze sufficienti 
La restante parte della classe ha grosse difficoltà nella produzione sia orale che scritta. 
 
 
 
 
 

x 

x 
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D. CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE 
 

 
MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e 

delle Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 

MOD 1:  

 

           
• Grammar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Technical 

English 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• English 

Culture 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere le strutture morfosintattiche 

adeguate alle tipologie testuali e ai contesti 

d’uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborare strategie di esposizione orale e 

d’interazione in contesti di studio e di lavoro 

tipici del settore. 

Produrre nella forma scritta e orale, brevi 

relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi,  

su esperienze, processi e situazioni relativi al 

proprio settore di indirizzo. 

Utilizzare lessico e fraseologia di settore.  

 

 

 

 

 

 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni 

culturali locali, nazionali ed internazionali, 

sia in una prospettiva interculturale sia ai fini 

della mobilità di studio e di lavoro; 

comprendere le implicazioni etiche, sociali, 

scientifiche, produttive, economiche. 

 

 

 

 

• Modal verbs 

• Relative Clauses and Pronouns 

• Non -defining clauses 

• Defining clauses 

 

 

 

 

 

 

 

• How to create a concept map 

 

Unit 4  Lubrication and Hydraulics: 

• Lubrication theory 

• Lubricants 

• Viscosity 

• Engine oil additives 

• Oil filters 

• Hydraulics 

 

 

 

 

• The British political system 

• The American political system 

• The Italian political system 

Tempi: Sett.Ott.   

 

 
 

 

Totale ore   20 
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MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e 

delle Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 

MOD 2:  

 

           
• Grammar 

 

 

 

 

 

 

 

• Technical 

English 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• English 

Culture 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere le strutture morfosintattiche 

adeguate alle tipologie testuali e ai contesti 

d’uso. 

 

 

 

 

 

Elaborare strategie di esposizione orale e 

d’interazione in contesti di studio e di lavoro 

tipici del settore. 

Produrre nella forma scritta e orale, brevi 

relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi,  

su esperienze, processi e situazioni relativi al 

proprio settore di indirizzo. 

Utilizzare lessico e fraseologia di settore.  

 

 

 

 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni 

culturali locali, nazionali ed internazionali, 

sia in una prospettiva interculturale sia ai fini 

della mobilità di studio e di lavoro; 

comprendere le implicazioni etiche, sociali, 

scientifiche, produttive, economiche. 

 

 

 

• Past perfect simple 

• Past perfect continuous 

• Past perfect simple/past perfect 

continuous 

 

 

 

         
    Unit. 7  Theory of mechanics I 

• Newton’s law of motion 

• Vectors and scalars 

• Statics, Moments 

 

 

 

 

 

• The EU 

 

Tempi: Nov.Dic    

 

 
 

 

Totale ore 20 

 

 
MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e 

delle Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 

MOD 3: 

           

 
• Grammar 

 

 

 

 

 

 

Conoscere le strutture morfosintattiche 

adeguate alle tipologie testuali e ai contesti 

d’uso. 

 

 

 

 

 

• The different forms of future: will to 

be going to, present continuous and 

present simple 
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• Technical 

English 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• English 

Culture 

 

 

 

Elaborare strategie di esposizione orale e 

d’interazione in contesti di studio e di lavoro 

tipici del settore. 

Produrre nella forma scritta e orale, brevi 

relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi,  

su esperienze, processi e situazioni relativi al 

proprio settore di indirizzo. 

Utilizzare lessico e fraseologia di settore.  

 

 

 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni 

culturali locali, nazionali ed internazionali, 

sia in una prospettiva interculturale sia ai fini 

della mobilità di studio e di lavoro; 

comprendere le implicazioni etiche, sociali, 

scientifiche, produttive, economiche. 

 

 

 

       Unit 8  Theory of mechanics II 

• Hydrodynamics 

• Solid Dynamics 

• Thermodynamics 
 

 

 

 

 

 

 

• Education Systems in Britain and in 

the USA 

          
 Tempi:Gen.Feb. 

 

 
 

 

Totale ore 20 

 

 

 

 

MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e 

delle Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 

MOD 4: 

           
• Grammar 

 

 

 

• Technical 

English 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• English 

Culture 

 

 

 
Conoscere le strutture  morfosintattiche 

adeguate alle tipologie testuali e ai contesti 

d’uso. 

 

 

 

Elaborare strategie di esposizione orale e 

d’interazione in contesti di studio e di lavoro 

tipici del settore. 

Produrre nella forma scritta e orale, brevi 

relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi,  

su esperienze, processi e situazioni relativi al 

proprio settore di indirizzo. 

Utilizzare lessico e fraseologia di settore.  

 

 

 

 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni 

culturali locali, nazionali ed internazionali, 

sia in una prospettiva interculturale sia ai fini 

della mobilità di studio e di lavoro; 

 

• Present Perfect continuous 

• Present perfect continuous/present 

perfect simple 

 

 

• How to write a Curriculum Vitae 

           

            Unit10  Transport Engineering 

• Transmission System 

                 (part1-2) 

 

 

 

 

 

 

 
 

• World War I 

• World War II 
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Tempi:Marzo,Aprile

,Maggio,Giugno 

 

 
 

 

Totale ore 35 

 

comprendere le implicazioni etiche, sociali, 

scientifiche, produttive, economiche. 

 

 

 

 

 

 

3. STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 
 

• Lezione frontale 

• Dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni 

• Esercizi applicativi guidati 

• Problem solving 

• Attività di recupero (pause didattiche) 

• Attività di approfondimento 

• Attività di laboratorio 

• Didattica digitale 

• Flipped Classroom 
 

4. STRUMENTI DIDATTICI 
 

c) Eventuali sussidi didattici e/o multimediali o testi di approfondimento:             
 

              software didattici allegati al libro di testo e/o presenti nel laboratorio linguistico. 
 
 

 

d) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: aula, laboratorio linguistico LIM. 
 
 

5. MODALITÁ DI VALUTAZIONE  
 

TIPOLOGIA  
DI PROVE DI VERIFICA 

 

SCANSIONE TEMPORALE STRUMENTI DI 
VALUTAZIONE PER 

CONOSCENZE E ABILITÀ 

Verifiche scritte, verifiche 
orali, correzione dei compiti 
assegnati, accertamento  
delle conoscenze dei 
contenuti sviluppati. 

Minimo n. 2 verifiche scritte 
al primo quadrimestre e 
minimo n.2 verifiche scritte 
al secondo quadrimestre 
 

La valutazione avverrà 
secondo le griglie presenti 
nel PTOF e  riportate nel 

PAD 
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  Minimo n. 2/3 verifiche orali 
al primo quadrimestre e 
minimo n.2/3 verifiche orali 
al secondo quadrimestre 

 

 
 

6. MODALITÁ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO 
 

MODALITA’ DI RECUPERO MODALITA’ DI POTENZIAMENTO 
- Esercitazioni aggiuntive 
(scritte,orali,attività nel laboratorio 
linguistico) 
- Eventuale pausa didattica 

Lavori in piccoli gruppi su tematiche fornite 
dall’insegnante, da svolgere sia in classe 
che in laboratorio linguistico. 

 

 

 

 

Brindisi, 12 Novembre 2019 
                          

                                                                                   Il Docente  
                                                                                Prof.ssa Strusi Sabina Lucia  
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PROGETTAZIONE ANNUALE DELLA MATERIA  

 

ASSE CULTURALE: Asse dei Linguaggi 
 

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

DOCENTE: SPADA Francesco  
 

 

INDIRIZZO  IP09 Curvatura meccanica – A.S. 2019/2020 

 

CLASSE  5^  SEZIONE AM  QUADRO ORARIO   (N. 4 ore settimanali nella classe)  

 

NUMERO DI ALLIEVI: 10 di cui 1 DVA 

 

LIBRO DI TESTO:  LM letteratura Modulare - il Novecento di M. Sambugar e G. Salò, ed. La Nuova 

Italia 

 

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE IN INGRESSO 

PROFILO GENERALE DEL GRUPPO CLASSE (caratteristiche cognitive, comportamentali, 

atteggiamento verso la materia, interessi, partecipazione) 

La classe, 5AM, formata da 10 allievi tutti maschi, provenienti dalla 4AM dell’anno scorso, presenta un 

livello di partenza globalmente appena sufficiente. La classe, anche se talvolta distante rispetto ai 

contenuti disciplinari, è comunque nel complesso educata e rispettosa, anche se necessita in alcuni 

frangenti di richiami all’ordine e alla correttezza. La frequenza è costante, tranne per un alunno, e al suo 

interno emergono ovviamente differenziazioni per competenze e interesse verso le materie umanistiche: 

a fronte di pochi allievi decisamente motivati e capaci, ve ne sono altri, la maggior parte, che presentano 

lacune di base abbastanza evidenti. Gli alunni sono provvisti del testo adottato, che per il 5° anno di 

studio, rappresenta strumento indispensabile per seguire con serenità la comprensione e l’analisi testuale 

dei brani trattati nel programma annuale di Italiano. 

Dal punto di vista socio-relazionale, gli allievi appaiono quasi sempre tranquilli ed il gruppo è composto 

da studenti vogliosi di apprendere e con comportamento composto. Nel corso dell’attività d’aula, gli 

allievi appaiono disponibili al dialogo educativo-didattico se adeguatamente motivati da argomenti e 

documenti letterari e storici più vicini ai loro interessi; raramente si è costretti a richiami per ristabilire 

l’ordine e per invitare gli allievi a seguire e a prendere appunti a lezione già iniziata.  

Dal punto di vista cognitivo e meta-cognitivo solo un piccolo gruppo presenta le seguenti caratteristiche: 

• Sa riflettere sulle proprie capacità cognitive per acquisire nuove conoscenze; 

• Cerca di intensificare i punti di forza per corregge quelli di debolezza; 

• Cerca di riflettere su alcuni problemi storico-letterari e di attualità posti nel corso delle lezioni, 

ne coglie alcuni aspetti e punti di vista, confrontandoli con i propri. 

Nel complesso la maggior parte degli studenti presenta marcate difficoltà espressive sia nello scritto che 

nell’orale, disordine espositivo ed argomentativo e debolezza nel metodo di studio.  
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CASI PARTICOLARI DA RILEVARE: 

All’interno del gruppo classe vi è un Alunno DVA, accompagnato da un Docente di Sostegno, che segue 

una Programmazione Personalizzata per Obiettivi Minimi. Nel corso del corrente anno scolastico, sarà 

più chiaro se altri studenti avranno bisogno di percorsi personalizzati di studio. 
 

FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI: 

x  griglie, questionari conoscitivi, test socio-metrici (se si, specificare quali)  

□ tecniche di osservazione  

□ colloqui con gli alunni 

□ colloqui con le famiglie 

 □colloqui con gli insegnanti della scuola/classe di provenienza  

 

LIVELLI DI PROFITTO  

DISCIPLINA 

D’INSEGNAMENTO: 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

 

LIVELLO BASSO 

(voti < 6) 

_______________________ 

N. Alunni 1/8 

(%) 

LIVELLO MEDIO  

(voti 6-7) 

___________________ 

N. Alunni  7/8 

(%)  

LIVELLO ALTO  

( voti 8-9-10) 

_________________ 

N. Alunni 2/8 

(%) 

 

PROVE  UTILIZZATE  PER LA RILEVAZIONE DEI REQUISITI INIZIALI: 

Non erano previste prove iniziali per la rilevazione dei requisiti, ma il sottoscritto ha ritenuto opportuno 

fare dei colloqui per comprendere il grado di motivazione degli studenti alla volta dell’esame di maturità. 

 

2. CONTENUTI  DELLA  PROGETTAZIONE  

 

Unità di 

Apprendimento 

Abilità Conoscenze Competenze 

1: La prima metà del 

Novecento 

Tempi: 1^ 

quadrimestre 

(settembre –

dicembre) 

 

Saper: 

-ricostruire il quadro 

culturale analizzato; 

-riconoscere i modelli 

culturali, le poetiche, i 

luoghi tipici dell’epoca 

-conoscere la poetica 

degli autori più 

significativi 
•  

UD 01. Il 

Decadentismo: il 

contesto storico 

politico, il contesto 

socio-economico, i 

caratteri, gli autori 

UD 02: Il Verismo e G. 

Verga. Vita, opere, 

pensiero poetica.  

UD 03: G. Pascoli: vita, 

opere, pensiero, poetica 

• Padroneggiare 

il patrimonio 

lessicale ed 

espressivo 

della lingua 

italiana 

• Riconoscere 

le linee 

essenziali 

delle idee, 

x 

x 
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UD 04: G. D’Annunzio. 

Vita, opere, pensiero 

poetica.  

UD 05: il romanzo 

estetizzante. O. Wilde: 

il ritratto di Dorian 

Gray 

UD 06: La poesia del 

primo novecento in 

Italia. Le avanguardie: 

crepuscolarismo e 

futurismo. 

della cultura, 

delle arti e 

della 

letteratura 

• Stabilire 

collegamenti 

tra culture 

locali, 

nazionali e 

internazionali 

Utilizzare le moderne 

forme di 

comunicazione visiva 

e multimediale  

Ore da svolgere in classe 

nell’ambito della 

Programmazione ASL 

come obiettivo per 

l’acquisizione di una 

serie di competenze, per 

il quinto anno.  

Attività n. 6 

• accetta la 

ripartizione del 

lavoro e le 

attività 

assegnate dal 

team leader, 

collaborando 

con gli altri 

addetti per il 

raggiungimento 

dei risultati 

previsti; 

• lavora in gruppo 

esprimendo il 

proprio 

contributo e 

rispettando idee 

e contributi degli 

altri membri del 

team; 
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• collabora con gli 

altri membri del 

team al 

conseguimento 

degli obiettivi 

aziendali; 

• rispetta lo stile e 

le regole 

aziendali; 

• gestisce i 

rapporti con i 

diversi ruoli o le 

diverse aree 

aziendali 

adottando i 

comportamenti e 

le modalità di 

relazione 

richieste; 

• utilizza una 

terminologia 

appropriata e 

funzionale nello 

scambio di 

informazioni, sia 

verbale che 

scritto; 

• analizza e valuta 

criticamente il 

proprio lavoro e 

i risultati 

ottenuti, 

ricercando le 

ragioni degli 

eventuali errori 

o insuccessi; 

• aggiorna le 

proprie 

conoscenze e 

competenze; 

• utilizza le 

protezioni e i 

dispositivi 

prescritti dal 

manuale della 

sicurezza ed 

esegue le 

operazioni 

richieste per il 

controllo e la 

riduzione dei 

rischi. 
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Unità di 

Apprendimento 

Abilità Conoscenze Competenze 

2:  
il romanzo del 

novecento 

Tempi: 1^ 

quadrimestre  

(dicembre – gennaio) 

 

Saper: 

-conoscere le 

motivazioni della crisi 

esistenziale del ‘900 

-riconoscere persistenze 

e variazioni tematiche e 

formali nelle opere di 

Pirandello e Svevo 

saper sintetizzare e 

rielaborare in modo 

personale i concetti 

 

UD 01. L. Pirandello. 

Vita, opere, poetica, 

pensiero 

UD 02. I. Svevo: il 

quadro storico 

culturale. Vita, opere e 

pensiero. 

 

• Padroneggiare 

il patrimonio 

lessicale ed 

espressivo 

della lingua 

italiana 

• Riconoscere le 

linee 

essenziali 

delle idee, 

della cultura, 

delle arti e 

della 

letteratura 

• Stabilire 

collegamenti 

tra culture 

locali, 

nazionali e 

internazionali 

• Utilizzare le 

moderne 

forme di 

comunicazione 

visiva e 

multimediale 
Ore da svolgere in classe 

nell’ambito della 

Programmazione ASL 

come obiettivo per 

l’acquisizione di una serie 

di competenze, per il 

quinto anno.  

Attività n. 7 e 8 

• utilizza la 

documentazione 

aziendale e la 

manualistica per 

reperire le 

istruzioni 
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necessarie per il 

proprio lavoro; 

• reperisce, anche 

sul web, e 

verifica 

informazioni 

relative ai 

requisiti di 

prodotto e di 

processo; 

• documenta le 

attività svolte 

secondo le 

procedure 

previste, 

segnalando i 

problemi 

riscontrati e le 

soluzioni 

individuate; 

• attua metodi di 

archiviazione 

efficaci e 

conformi alle 

procedure 

aziendali. 

• utilizza in modo 

appropriato le 

risorse aziendali 

(materiali, 

attrezzature e 

strumenti, 

documenti, spazi, 

strutture); 

 

Unità di 

Apprendimento 

Abilità Conoscenze Competenze 

3: la seconda metà del 

‘900 

Tempi:2^ 

quadrimestre 

(febbraio-aprile) 

 

Saper: 

-ricostruire lo sviluppo 

dei movimenti poetici 

presi in esame 

-riconoscere la poetica 

e la produzione 

letteraria degli autori 

più rappresentativi 

comprendere analogie e 

differenze tra opere 

dello stesso autore 

 

UD 01. E. Montale: 

vita, opere, pensiero, 

poetica. 

UD 02. La poesia 

ermetica e il suo 

superamento. S. 

Quasimodo. 

UD 03. Primo Levi: 

testimonianza di un 

sopravvissuto. Se 

questo è un uomo 

• Padroneggiare 

il patrimonio 

lessicale ed 

espressivo 

della lingua 

italiana 

• Riconoscere le 

linee 

essenziali 

delle idee, 

della cultura, 

delle arti e 
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UD04: I Calvino: vita 

opere, pensiero. 

 

della 

letteratura 

• Stabilire 

collegamenti 

tra culture 

locali, 

nazionali e 

internazionali 

• Utilizzare le 

moderne 

forme di 

comunicazione 

visiva e 

multimediale 
Ore da svolgere in classe 

nell’ambito della 

Programmazione ASL 

come obiettivo per 

l’acquisizione di una serie 

di competenze, per il 

quinto anno.  

Attività n. 8 e 9 

• utilizza  in modo 

appropriato le 

risorse aziendali 

(materiali, 

attrezzature e 

strumenti, 

documenti, spazi, 

strutture); 

• mantiene 

costantemente 

l'attenzione 

sull'obiettivi, 

rilevando 

eventuali 

scostamenti dal 

risultato atteso; 

• rispetta gli orari 

e i tempi 

assegnati 

garantendo il 

livello di qualità 

richiesto; 

• organizza lo 

spazio di lavoro e 
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le attività 

pianificando il 

proprio lavoro 

(priorità, tempi) 

in base alle 

disposizioni 

ricevute; 

• accetta e prende 

in carico compiti 

nuovi o 

aggiuntivi, 

riorganizzando le 

proprie attività in 

base alle nuove 

esigenze; 

• applica le 

procedure e gli 

standard definiti 

dall'azienda 

(ambiente, 

qualità, 

sicurezza). 

 

Unità di 

Apprendimento 

Abilità Conoscenze Competenze 

4: incontro con 

l’autore G. Ungaretti 

Tempi:  

Aprile-Maggio 

 

Saper: 

-ricostruire il profilo 

storico e critico di un 

autore 

-Condurre una lettura 

diretta dei testi al fine 

di comprenderne il 

significato 

-Contestualizzare le 

opere comprendendone 

la genesi ed il 

significato profondo 

 

UD 01. G. Ungaretti. 

Vita, opere, pensiero, 

poetica 

UD 02. L’Allegria: 

Veglia, S. Martino del 

Carso, Mattina, Soldati, 

I fiumi 

UD 03. Sentimento del 

tempo 

UD04: Il dolore 

 

• Padroneggiare 

il patrimonio 

lessicale ed 

espressivo 

della lingua 

italiana 

• Riconoscere le 

linee 

essenziali 

delle idee, 

della cultura, 

delle arti e 

della 

letteratura 

• Stabilire 

collegamenti 

tra culture 

locali, 

nazionali e 

internazionali 

• Utilizzare le 

moderne 
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forme di 

comunicazione 

visiva e 

multimediale 
Ore da svolgere in classe 

nell’ambito della 

Programmazione ASL 

come obiettivo per 

l’acquisizione di una serie 

di competenze, per il 

quinto anno.  

Attività n. 10 

• affronta i 

problemi e le 

situazioni di 

emergenza 

mantenendo 

autocontrollo e 

chiedendo aiuto e 

supporto quando 

è necessario; 

• riporta i problemi 

riscontrati nella 

propria attività, 

individuando le 

possibili cause e 

soluzioni. 

 

Unità di 

Apprendimento 

Abilità Conoscenze Competenze 

5:  

La prova scritta 

d’Italiano 

Tempi: Tra 1° e 2° 

quadrimestre 

(settembre/maggio) 

 

Saper: 

-Saper utilizzare 

strumenti di 

comunicazione visiva e 

multimediale  

-Produrre, anche in 

riferimento alle 

strategie espressive e 

agli strumenti tecnici 

della comunicazione in 

rete, vari testi. 

-Padroneggiare gli 

strumenti espressivi ed 

argomentativi 

01. Le abilità 

comunicative e le 

tipologie testuali 

• Padroneggiare 

il patrimonio 

lessicale ed 

espressivo 

della lingua 

italiana 

• Riconoscere le 

linee 

essenziali 

delle idee, 

della cultura, 

delle arti e 

della 

letteratura 
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indispensabili per 

gestire l’interazione 

comunicativa scritta in 

vari contesti. 

 

• Stabilire 

collegamenti 

tra culture 

locali, 

nazionali e 

internazionali 

• Utilizzare le 

moderne 

forme di 

comunicazione 

visiva e 

multimediale 

 

 

3 . STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

I percorsi prescelti costituiscono sempre e comunque occasione per offrire agli alunni motivazioni e 

competenze per leggere, comprendere e comunicare in maniera adeguata e consapevole. 

 L’azione didattica eviterà una trasmissione passiva delle conoscenze:  

contenuti e competenze e abilità dovranno maturare in un atteggiamento rivolto a comprendere la realtà 

in modo più ampio e responsabile. 

Le metodologie didattiche cureranno i seguenti aspetti: 

• Il metodo di lavoro 

• La ricezione dei messaggi 

• Le riflessioni sulla lingua 

• La correzione sistematica degli esercizi di comprensione ed analisi testuale 

• La cura dell’esposizione orale e scritta attraverso il dialogo, la presentazione della lezione, la 

risposta alle domande poste, la lettura e la rielaborazione personale; questionari; interrogazioni-

colloquio; interrogazioni dal posto.  

Al termine dell'anno, gli studenti dovranno aver acquisito una sufficiente padronanza produttiva e 

ricettiva delle strutture testuali più comuni, funzionali alla professione, l'uso dei registri propri della 

comunicazione più ricorrente e il controllo del lessico specifico. Le metodologie utilizzate saranno: 

• Lezione frontale 

• Lezione interattiva 

• Dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni 

• Esercizi applicativi guidati 

• Attività di recupero (pause didattiche) 

• Attività di approfondimento 

• Attività di laboratorio ( se ci sarà disponibilità di laboratori multimediali) 

 

4. STRUMENTI  DIDATTICI 

e) Eventuali sussidi didattici e/o multimediali o testi di approfondimento: 

google 
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f) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:  

laboratorio di informatica (se disponibile) 

 

 5.MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

  

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA 

Relative ad abilità e conoscenze   

1) saggio breve 

2) test a risposta multipla 

3) test a risposta aperta 

4) testo argomentativo 

Prove di verifica verranno svolte sia in 

itinere, sia al termine di ciascun modulo 

Verifica formativa: 

- Domande di verifica della 

comprensione alla fine della 

lezione 

- Domande di verifica sulla 

conoscenza dell’argomento 

trattato in precedenza 

- Correzione degli esercizi e degli 

elaborati assegnati 

Verifica sommativa: 

- Prove orali 

- Esercitazioni scritte 

- Produzioni personali su tema 

- Prove strutturate 

SCANSIONE TEMPORALE  

Prove scritte: almeno due per ciascun quadrimestre 

Prove orali: almeno due per ciascun quadrimestre 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE PER 

CONOSCENZE E ABILITÀ 

Griglie di valutazione oggettive: indicatori, 

descrittori, voto come da POF 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Prove orali 

- Focalizzazione dell’argomento 

centrale 

- Chiarezza espressiva 

- Articolazione ordinata 

dell’espressione 

- Uso appropriato del lessico 

- Grado di rielaborazione 

personale 

Prove scritte: 

- Proprietà lessicale 
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- Uso adeguato dell’ortografia e 

della punteggiatura 

- Correttezza morfo-sintattica 

- Pertinenza, coerenza e organicità 

del contenuto 

- Rispetto della tipologia testuale 

Valutazione finale: 

Si terrà conto dei livelli di partenza, 

dell’impegno, dei miglioramenti ottenuti 

MODALITÀ DI RECUPERO 

tali attività saranno effettuate in itinere e 

al termine di ogni modulo ed 

eventualmente saranno attivati corsi 

pomeridiani. Si prevede a tal proposito 

l’ausilio di strumentazione informatica 

presente nella scuola: PC, LIM, rete 

internet. 

 

 

Brindisi, ____________ 

                   

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

- Uscite didattiche 

- Lavori di gruppo 

- Dibattiti guidati in classe 

Partecipazione a concorsi e progetti segnalati al 

nostro istituto e attentamente valutati dal D.S e 

dalla Funzione strumentale preposta 

 

Il Docente 

Prof. Francesco SPADA 

 

______________________ 
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PROGETTAZIONE ANNUALE DELLA MATERIA 

 

ASSE CULTURALE: Asse Storico Sociale 
 

DISCIPLINA: STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA 

 

DOCENTE: SPADA Francesco  
 

INDIRIZZO  IP09 Curvatura meccanica – A.S. 2019/2020 

 

CLASSE  5^  SEZIONE AM  QUADRO ORARIO   (N. 1 ore settimanali nella classe)  

 

NUMERO DI ALLIEVI: 10 di cui 1 DVA 

 

LIBRO DI TESTO: Le forme della storia, vol. 3. Dalla società industriale alla globalizzazione. Di 

E. Stumpo, F. Onorato, S. Fei. Le Monnier Scuola 

 

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE IN INGRESSO 

PROFILO GENERALE DEL GRUPPO CLASSE (caratteristiche cognitive, comportamentali, 

atteggiamento verso la materia, interessi, partecipazione) 

La classe, 5AM, formata da 10 allievi tutti maschi, provenienti dalla 4AM dell’anno scorso, presenta 

un livello di partenza globalmente appena sufficiente. La classe, anche se talvolta distante rispetto ai 

contenuti disciplinari, è comunque nel complesso educata e rispettosa, anche se necessita in alcuni 

frangenti di richiami all’ordine e alla correttezza. La frequenza è costante, tranne per un alunno, e al 

suo interno emergono ovviamente differenziazioni per competenze e interesse verso le materie 

umanistiche: a fronte di pochi allievi decisamente motivati e capaci, ve ne sono altri, la maggior parte, 

che presentano lacune di base abbastanza evidenti. Gli alunni sono provvisti del testo adottato, che 

per il 5° anno di studio, rappresenta strumento indispensabile per seguire con serenità la comprensione 

e l’analisi testuale dei brani trattati nel programma annuale di Italiano. 

Dal punto di vista socio-relazionale, gli allievi appaiono quasi sempre tranquilli ed il gruppo è 

composto da studenti vogliosi di apprendere e con comportamento composto. Nel corso dell’attività 

d’aula, gli allievi appaiono disponibili al dialogo educativo-didattico se adeguatamente motivati da 

argomenti e documenti letterari e storici più vicini ai loro interessi; raramente si è costretti a richiami 

per ristabilire l’ordine e per invitare gli allievi a seguire e a prendere appunti a lezione già iniziata.  

Dal punto di vista cognitivo e meta-cognitivo solo un piccolo gruppo presenta le seguenti 

caratteristiche: 

• Sa riflettere sulle proprie capacità cognitive per acquisire nuove conoscenze; 

• Cerca di intensificare i punti di forza per corregge quelli di debolezza; 

• Cerca di riflettere su alcuni problemi storico-letterari e di attualità posti nel corso delle lezioni, 

ne coglie alcuni aspetti e punti di vista, confrontandoli con i propri. 

Nel complesso la maggior parte degli studenti presenta marcate difficoltà espressive sia nello scritto 

che nell’orale, disordine espositivo ed argomentativo e debolezza nel metodo di studio.  
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CASI PARTICOLARI DA RILEVARE: 

All’interno del gruppo classe vi è un Alunno DVA, accompagnato da un Docente di Sostegno, che 

segue una Programmazione Personalizzata per Obiettivi Minimi. Nel corso del corrente anno 

scolastico, sarà più chiaro se altri studenti avranno bisogno di percorsi personalizzati di studio. 
 

FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI: 

x  griglie, questionari conoscitivi, test socio-metrici (se si, specificare quali)  

□ tecniche di osservazione  

□ colloqui con gli alunni 

□ colloqui con le famiglie 

 □colloqui con gli insegnanti della scuola/classe di provenienza  

 

LIVELLI DI PROFITTO  

DISCIPLINA 

D’INSEGNAMENTO: 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

LIVELLO BASSO 

(voti < 6) 

_______________________ 

N. Alunni 1/8 

(%) 

LIVELLO MEDIO  

(voti 6-7) 

___________________ 

N. Alunni  7/8 

(%)  

LIVELLO ALTO  

( voti 8-9-10) 

_________________ 

N. Alunni 2/8 

(%) 

 

PROVE  UTILIZZATE  PER LA RILEVAZIONE DEI REQUISITI INIZIALI: 

Non erano previste prove iniziali per la rilevazione dei requisiti, ma il sottoscritto ha ritenuto 

opportuno fare dei colloqui per comprendere il grado di motivazione degli studenti alla volta 

dell’esame di maturità. 

 

2. CONTENUTI  DELLA  PROGETTAZIONE  
 

Unità di 

Apprendimento 

Abilità Conoscenze Competenze 

MOD 1:  

l’età 

dell’imperialismo e la 

grande Guerra 

Tempi:1^ 

quadrimestre 

(settembre-novembre)  

 

Saper: 

-ricostruire il quadro 

culturale analizzato; 

-riconoscere i modelli 

culturali, le poetiche, 

i luoghi tipici 

dell’epoca 

-conoscere la poetica 

degli autori più 

significativi 

 

UD 01. L’Italia dopo 

l’Unità 

UD 02. L’Italia 

nell’età giolittiana 

UD 03. La prima 

guerra mondiale 

UD 04 La rivoluzione 

russa 

 

• Utilizzare le carte 

geografiche e 

tematiche per 

localizzare, 

contestualizzare e 

mettere in relazione i 

fenomeni studiati. 

• Utilizzare fonti, 

documenti e semplici 

testi storiografici, per 

ricavare 

informazioni su 

fenomeni o eventi di 

natura storica. 

x 

x 
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• Riconoscere e 

utilizzare il lessico 

specifico della 

disciplina  

• Saper fare confronti 

tra passato e presente 

relativamente ai 

concetti e ai contesti 

affrontati 

• Saper confrontare 

per analogie e 

differenze modelli 

politici di diversa 

origine. 

• Saper fare l’analisi 

guidata di fonti, 

documenti e semplici 

testi storiografici. 

• Conoscere i 

principali 

avvenimenti politici, 

sociali ed economici. 

• Conoscere e 

comprendere le idee 

di fondo del periodo 

storico studiato. 

 

Unità di 

Apprendimento 

Abilità Conoscenze Competenze 

MOD 2:  

Democrazie e dittature 

fra le due guerre 

mondiali 

Tempi:1^ 

quadrimestre 

(novembre–gennaio) 

 

Saper: 

-conoscere le 

motivazioni della crisi 

esistenziale del ‘900 

-riconoscere persistenze 

e variazioni tematiche e 

formali nelle opere di 

Pirandello e Svevo 

saper sintetizzare e 

rielaborare in modo 

personale i concetti 

 

UD 01. I trattati di pace 

ed i problemi del 

dopoguerra 

UD 02. L’Italia fascista 

UD 03. La Germania 

Nazista 

UD 04. L’Europa divisa 

e l’ascesa degli Stati 

Uniti 

 

• Utilizzare le carte 

geografiche e 

tematiche per 

localizzare, 

contestualizzare e 

mettere in relazione i 

fenomeni studiati. 

• Utilizzare fonti, 

documenti e semplici 

testi storiografici, per 

ricavare informazioni 

su fenomeni o eventi 

di natura storica. 

• Riconoscere e 

utilizzare il lessico 

specifico della 

disciplina  
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• Saper fare confronti 

tra passato e presente 

relativamente ai 

concetti e ai contesti 

affrontati 

• Saper confrontare per 

analogie e differenze 

modelli politici di 

diversa origine. 

• Saper fare l’analisi 

guidata di fonti, 

documenti e semplici 

testi storiografici. 

• Conoscere i principali 

avvenimenti politici, 

sociali ed economici. 

• Conoscere e 

comprendere le idee di 

fondo del periodo 

storico studiato. 

 

Unità di 

Apprendimento 

Abilità Conoscenze Competenze 

MOD 3: La seconda 

guerra mondiale 

della storia 

Tempi: 2^ 

quadrimestre 

(febbraio - marzo) 

 

Saper: 

-ricostruire lo 

sviluppo dei 

movimenti poetici 

presi in esame 

-riconoscere la poetica 

e la produzione 

letteraria degli autori 

più rappresentativi 

comprendere analogie 

e differenze tra opere 

dello stesso autore 

 

UD 01. Le vicende 

del 2° conflitto 

mondiale e la sua 

conclusione 

UD 02. L’Italia in 

guerra e la caduta del 

Fascismo 

UD 03. Guerra e 

memoria: la Shoah 

UD 04. I nuovi 

equilibri del 

dopoguerra 

 

• Utilizzare le carte 

geografiche e 

tematiche per 

localizzare, 

contestualizzare e 

mettere in relazione i 

fenomeni studiati. 

• Utilizzare fonti, 

documenti e semplici 

testi storiografici, 

per ricavare 

informazioni su 

fenomeni o eventi di 

natura storica. 

• Riconoscere e 

utilizzare il lessico 

specifico della 

disciplina  

• Saper fare confronti 

tra passato e presente 

relativamente ai 

concetti e ai contesti 

affrontati 
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• Saper confrontare 

per analogie e 

differenze modelli 

politici di diversa 

origine. 

• Saper fare l’analisi 

guidata di fonti, 

documenti e semplici 

testi storiografici. 

• Conoscere i 

principali 

avvenimenti politici, 

sociali ed economici. 

• Conoscere e 

comprendere le idee 

di fondo del periodo 

storico studiato. 

 

Unità di 

Apprendimento 

Abilità Conoscenze Competenze 

MOD 4: dal mondo 

diviso alla 

costruzione del 

nuovo ordine 

mondiale 

Tempi: 2^ 

quadrimestre (marzo 

- aprile) 

 

Saper: 

-ricostruire il profilo 

storico e critico di un 

autore 

-Condurre una lettura 

diretta dei testi al fine 

di comprenderne il 

significato 

-Contestualizzare le 

opere 

comprendendone la 

genesi ed il significato 

profondo 

 

UD 01. Dalla Guerra 

Fredda alla 

distensione 

UD 02. L’Italia dalla 

ricostruzione agli 

anni Novanta 

 

• Utilizzare le carte 

geografiche e 

tematiche per 

localizzare, 

contestualizzare e 

mettere in relazione i 

fenomeni studiati. 

• Utilizzare fonti, 

documenti e 

semplici testi 

storiografici, per 

ricavare 

informazioni su 

fenomeni o eventi di 

natura storica. 

• Riconoscere e 

utilizzare il lessico 

specifico della 

disciplina  

• Saper fare confronti 

tra passato e presente 

relativamente ai 

concetti e ai contesti 

affrontati 

• Saper confrontare 

per analogie e 
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differenze modelli 

politici di diversa 

origine. 

• Saper fare l’analisi 

guidata di fonti, 

documenti e 

semplici testi 

storiografici. 

• Conoscere i 

principali 

avvenimenti politici, 

sociali ed economici. 

• Conoscere e 

comprendere le idee 

di fondo del periodo 

storico studiato. 

 

Unità di 

Apprendimento 

Abilità Conoscenze Competenze 

MOD 5:  la società 

del benessere e la sua 

crisi 

 

Tempi:  2^ 

quadrimestre 

(maggio) 

 

Saper: 

-Saper utilizzare 

strumenti di 

comunicazione visiva 

e multimediale  

-Produrre, anche in 

riferimento alle 

strategie espressive e 

agli strumenti tecnici 

della comunicazione 

in rete, vari testi. 

-Padroneggiare gli 

strumenti espressivi 

ed argomentativi 

indispensabili per 

gestire l’interazione 

comunicativa scritta in 

vari contesti. 

 

UD 01. Il boom 

economico del 

dopoguerra 

UD 02. Il movimento 

femminista 

UD 03. La caduta del 

muro di Berlino 

 

• Utilizzare le carte 

geografiche e 

tematiche per 

localizzare, 

contestualizzare e 

mettere in relazione i 

fenomeni studiati. 

• Utilizzare fonti, 

documenti e semplici 

testi storiografici, 

per ricavare 

informazioni su 

fenomeni o eventi di 

natura storica. 

• Riconoscere e 

utilizzare il lessico 

specifico della 

disciplina  

• Saper fare confronti 

tra passato e presente 

relativamente ai 

concetti e ai contesti 

affrontati 

• Saper confrontare 

per analogie e 

differenze modelli 
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politici di diversa 

origine. 

• Saper fare l’analisi 

guidata di fonti, 

documenti e semplici 

testi storiografici. 

• Conoscere i 

principali 

avvenimenti politici, 

sociali ed economici. 

• Conoscere e 

comprendere le idee 

di fondo del periodo 

storico studiato. 

 
3 . STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

I percorsi prescelti costituiscono sempre e comunque occasione per offrire agli alunni motivazioni e 

competenze per leggere, comprendere e comunicare in maniera adeguata e consapevole. 

 L’azione didattica eviterà una trasmissione passiva delle conoscenze:  

contenuti e competenze e abilità dovranno maturare in un atteggiamento rivolto a comprendere la 

realtà in modo più ampio e responsabile. 

Le metodologie didattiche cureranno i seguenti aspetti: 

• Il metodo di lavoro 

• La ricezione dei messaggi 

• Le riflessioni sulla lingua 

• La correzione sistematica degli esercizi di comprensione ed analisi testuale 

• La cura dell’esposizione orale e scritta attraverso il dialogo, la presentazione della lezione, la 

risposta alle domande poste, la lettura e la rielaborazione personale; questionari; 

interrogazioni-colloquio; interrogazioni dal posto.  

Al termine dell'anno, gli studenti dovranno aver acquisito una sufficiente padronanza produttiva e 

ricettiva delle strutture testuali più comuni, funzionali alla professione, l'uso dei registri propri della 

comunicazione più ricorrente e il controllo del lessico specifico. Le metodologie utilizzate saranno: 

• Lezione frontale 

• Lezione interattiva 

• Dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni 

• Esercizi applicativi guidati 

• Attività di recupero (pause didattiche) 

• Attività di approfondimento 

• Attività di laboratorio ( se ci sarà disponibilità di laboratori multimediali) 

 

4. STRUMENTI  DIDATTICI 

g) Eventuali sussidi didattici e/o multimediali o testi di approfondimento: 

google 

h) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:  
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laboratorio di informatica (se disponibile) 

 

 5.MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

  

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA 

Relative ad abilità e conoscenze   

1) saggio breve 

2) test a risposta multipla 

3) test a risposta aperta 

4) testo argomentativo 

Prove di verifica verranno svolte sia in 

itinere, sia al termine di ciascun modulo 

Verifica formativa: 

- Domande di verifica della 

comprensione alla fine della 

lezione 

- Domande di verifica sulla 

conoscenza dell’argomento 

trattato in precedenza 

- Correzione degli esercizi e degli 

elaborati assegnati 

Verifica sommativa: 

- Prove orali 

- Esercitazioni scritte 

- Produzioni personali su tema 

- Prove strutturate 

SCANSIONE TEMPORALE  

Prove scritte: almeno due per ciascun quadrimestre 

Prove orali: almeno due per ciascun quadrimestre 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE PER 

CONOSCENZE E ABILITÀ 

Griglie di valutazione oggettive: indicatori, 

descrittori, voto come da POF 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Prove orali 

- Focalizzazione dell’argomento 

centrale 

- Chiarezza espressiva 

- Articolazione ordinata 

dell’espressione 

- Uso appropriato del lessico 

- Grado di rielaborazione 

personale 

Prove scritte: 

- Proprietà lessicale 

- Uso adeguato dell’ortografia e 

della punteggiatura 

- Correttezza morfo-sintattica 

- Pertinenza, coerenza e organicità 

del contenuto 
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- Rispetto della tipologia testuale 

Valutazione finale: 

Si terrà conto dei livelli di partenza, 

dell’impegno, dei miglioramenti ottenuti 

MODALITÀ DI RECUPERO 

tali attività saranno effettuate in itinere e 

al termine di ogni modulo ed 

eventualmente saranno attivati corsi 

pomeridiani. Si prevede a tal proposito 

l’ausilio di strumentazione informatica 

presente nella scuola: PC, LIM, rete 

internet. 

 

 

Brindisi, ____________ 

                   

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

- Uscite didattiche 

- Lavori di gruppo 

- Dibattiti guidati in classe 

Partecipazione a concorsi e progetti segnalati al 

nostro istituto e attentamente valutati dal D.S e 

dalla Funzione strumentale preposta 

 

Il Docente 

Prof. Francesco SPADA 

 

______________________ 
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P.A.M. 
 

PROGETTAZIONE ANNUALE DELLA MATERIA  
 

A.S. 2019/2020 
 

 

                              DISCIPLINA: Laboratori Tecnologici  
 

                           ASSE CULTURALE: Scientifico Tecnologico 
 
                           DOCENTE: Michela Catalano  
 
 
INDIRIZZO: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA. 
 
OPZIONE: APPARATI IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI 
 

CLASSE: 5 SEZ: AM                     
 
QUADRO ORARIO (N. 3 ore settimanali)  
 
N.ro totale ALUNNI: 11 

- n. alunni con disabilità certificate (DVA): 1 

- n. alunni con DSA certificati: 0 

- n. alunni con altri BES: 0 

 
LIBRO DI TESTO: Laboratori tecnologici vol. 4 HOEPLI (L. Calligaris, S. Fava, C. Tomasello ) 

 
 

1.ANALISI DELLA SITUAZIONE IN INGRESSO 
 

1.   PROFILO GENERALE DEL GRUPPO CLASSE  

La classe è composta da 11 alunni di cui 1 non frequentante e tutti provenienti dalla 4AM. 
Fin dall’inizio dell’anno, la vita della classe è stata frequentemente disturbata dal 
comportamento dell’alunno xxx, portatore di gravi problematiche personali, che 
condizionano lo svolgimento delle attività scolastiche.  
La maggior parte degli alunni dimostra interesse per le attività svolte, quasi tutti riescono a 
mantenerlo e a partecipare in modo attivo e costruttivo, per pochi si tratta di un interesse 
superficiale e di breve durata.   
Il comportamento verso il docente è buono e rispettoso con una disponibilità al dialogo 
reciproco. 
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Saranno attuate tutte le strategie idonee per raggiungere gli obiettivi educativi e 
comportamentali, quali il rispetto della persona, delle regole e, degli impegni stabiliti nel 
P.O.F e fatti propri dal Consiglio di classe. 

 

 

2. CASI PARTICOLARI DA RILEVARE 

Si sottolinea la presenza di 1 alunno DVA, seguito da un insegnante di sostegno, il quale 
predisporrà un PEI ad obiettivi differenziati e pertanto l'alunno seguirà una programmazione 
differenziata. 
 

3. FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI: 

□ griglie, questionari conoscitivi, test socio-metrici (se si, specificare quali) … 

□ tecniche di osservazione  

□ colloqui con gli alunni 

□ colloqui con le famiglie 

□colloqui con gli insegnanti della scuola/classe di provenienza 

 

 

4. LIVELLI DI PROFITTO  

 

DISCIPLINA 
D’INSEGNAMENTO 
 
Laboratori tecnologici 

LIVELLO BASSO 

(voti < 6) 

 
_________0_______ 

(N. Alunni) 
(0%) 

 
 

LIVELLO MEDIO 
(voti 6-7) 

 
______11_____ 

(N. Alunni) 
           (100%)  

LIVELLO ALTO 
( voti 8-9-10) 

 
____________ 

(N. Alunni) 
         (0%)  

 
 
5. PROVE UTILIZZATE PER LA RILEVAZIONE DEI REQUISITI INIZIALI: 

 
Il livello di partenza è stato rilevato attraverso i seguenti strumenti: 

• valutazione del livello di attenzione della classe mediante somministrazione di 
domande nel corso delle lezioni teoriche; 

• controllo studio personale; 

• dialogo come strumento di comunicazione e di analisi critica delle varie situazioni 

• prove per classi parallele 

 

 

 

 
 

X 

X 
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2.CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE 
 

MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e 

delle Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 

MOD 1:  

 

MACCHINE A 

CONTROLLO 

NUMERICO 

 

 

 

 

Obiettivi: saper interpretare le istruzioni 

contenute in un programma. elaborare 

manualmente programmi con il 

linguaggio ISO standard  

 

• Elencare i principi di 

funzionamento delle macchine a 

controllo numerico 

• Esporre gli elementi 

fondamentali di 

programmazione manuale 

 

UD 01 Titolo: I principi di funzionamento 

delle macchine utensili a Controllo Numerico 

• Struttura delle macchine a controllo 

numerico 

• La matematica del controllo numerico 

• Esercitazione pratica di laboratorio 

UD 02 Titolo: Programmazione CNC 

• Programmazione per CNC fresatrici e 

centri di lavoro 

• Programmazione CNC per torni 

• Esempi di programmazione automatica 

• Esercitazione pratica di laboratorio  

Tempi: (5 mese)  

 
Totale ore …….. 

 
MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e 

delle Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 

MOD 2:  

 

TUTELA 

AMBIENTALE 

 

 

Obiettivi: saper interpretare le norme 

UNI conoscere la legislazione vigente 

 

• La normativa nazionale ed 

europea 

• Analizzare situazioni di rischio 

• Definire e applicare procedure 

di qualità5 

 

UD 01 Titolo: Tutela ambientale 

 

• La normativa di riferimento sulla tutela 

ambientale 

• Legislazione antinfortunistica 

• Sicurezza nell'attività lavorativa 

Tempi: (1mese)  

 

 

 

MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e 

delle Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 

MOD 3:  

 

VALUTAZIONE, 

RICERCA E 

PREVENZIONE 

GUASTI  
  

 

Obiettivi:  Analizzare 

malfunzionamenti e guasti ed esaminare 

i costi. Essere in grado d'individuare i 

vari tipi di guasto  e valutarne la 

pericolosità 

 

• Le tecniche di analisi dei guasti 

e le tipologie di costi 

• I parametri caratteristici 

dell'affidabilità 

• i metodi per la valutazione 

dell'affidabilità  

 

UD 01 Analisi, ricerca e prevenzione guasti  

• Metodi di ricerca dei guasti 

• Procedure e tecniche standard di 

manutenzione programmata 

• Costi e affidabilità 

 

UD 02 Procedure operative  

• Tecniche di rilevazione e gestione dati 

• Procedure operative di smontaggio, 

sostituzione e rimontaggio di 

apparecchiature 

Tempi: (2mesi)  

 
Totale ore …….. 
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• Procedure operative di smontaggio, 

sostituzione e rimontaggio di impianti 

 

 

 

MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e 

delle Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 

MOD 5:  

 

ALTERNANZA 

SCUOLA 

LAVORO  

 

Percorso 

obbligatori di 

alternanza nel 

triennio 

 

Obiettivi: saper eseguire e verificare 

diversi interventi di smontaggio, 

assemblaggio e messa in servizio di 

apparati meccanici ed elettromeccanici, 

nell'ambito dell'installazione di 

macchine, impianti e sistemi di 

automazione 

• Conoscere le varie tecniche di 

smontaggio e assemblaggio  

• Conoscere i vari interventi 

manutentivi su apparati meccanici 

 

UD 01 Titolo: Interventi di smontaggio 

assemblaggio e messa in servizio 

• Definizione dei tipi di interventi 

manutentivi 

• tecniche di smontaggio  

• messa in servizio  

Tempi: (tutto 

l'anno)  

 
Totale ore 4 ore 

 

3. STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 
 

• Lezione frontale 

• Dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni 

• Esercizi applicativi guidati 

• Lavori di gruppo 

• Problem solving 

• Attività di recupero (pause didattiche) 

• Attività di approfondimento 

• Attività di laboratorio 

• Didattica digitale 

• FlippedClassroom 

 
4. STRUMENTI DIDATTICI 

 
 

i) Eventuali sussidi didattici e/o multimediali o testi di approfondimento: 

•  dispense fornite dal docente 

• applicazioni e simulatori digitali  
 
 

j) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: 

• Per facilitare l'apprendimento ci si servirà di audiovisivi (LIM) 
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• Strumenti di misura e macchine utensili 

• I luoghi didattici saranno le officine di aggiustaggio , laboratorio di  macchine 
utensili, motori, e laboratorio tecnologico dell'istituto 

 

 

5. MODALITÁ DI VALUTAZIONE  
 

TIPOLOGIA  
DI PROVE DI VERIFICA 

 

SCANSIONE TEMPORALE STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
PER CONOSCENZE E ABILITÀ 

 

Verifiche sommative previste per 

quadrimestre: 1 scritta, 2 pratiche 

e 1 orale 

 

Al termine di ogni UDA 

 

Le valutazioni saranno di tipo pratico, 

scritto-pratico con compilazione di dati 

rilevati da misurazioni e controlli, ci 

saranno valutazione di elaborazioni. 

Risoluzione di problemi e calcoli dei 

parametri. 

La valutazione finale sarà comprensiva 

dell’interesse dimostrato, della 

frequenza, dell’impegno e 

partecipazione, dei risultati delle 

lavorazioni eseguite e dei progressi 

conseguiti 

 

 
6. MODALITÁ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO 

 
MODALITA’ DI RECUPERO MODALITA’ DI POTENZIAMENTO 

 

• Strategie di recupero costante in itinere 

con l’ausilio degli allievi più preparati (peer 

to peer) durante le ore di lezione. 

• Pause didattiche. 

 

 

• Approfondimento di temi emersi nel corso 

delle lezioni con l’ausilio di materiale 

integrativo fornito dall’insegnante; 

• Realizzazione di esercitazioni supplementari 

dedicate agli studenti più preparati; 

• Eventuali incontri pomeridiani. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
        

Brindisi, 20-novembre-2019                                                                 Il Docente 
 

 ___________________________ 
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P.A.M. 
 

PROGETTAZIONE ANNUALE DELLA MATERIA  
 

A.S. 2019/2020 
 

                           

                              DISCIPLINA: Matematica 

 

                             ASSE CULTURALE: Matematico 
 
                             DOCENTE/I: Luca Priore  
 
 
INDIRIZZO: Manu. App.ti Civili e Industriali  
 
OPZIONE: …………………………………………………………………... 
 
CLASSE 5 …..  SEZ…AM 
 
QUADRO ORARIO (N. 3 (3) ore settimanali)  
 
N.ro totale ALUNNI: 10 

- n. alunni con disabilità certificate (DVA): 1 

- n. alunni con DSA certificati: …………….………………………...  

- n. alunni con altri BES: …………………………………………….. 

 
LIBRO DI TESTO: M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone (Zanichelli) 
Moduli di Matematica U Limiti 
Moduli di Matematica V Derivate e studio di funzioni 
 
 

E. ANALISI DELLA SITUAZIONE IN INGRESSO 
 

5. PROFILO GENERALE DEL GRUPPO CLASSE (caratteristiche cognitive, comportamentali, 

atteggiamento verso la materia, interessi, partecipazione) La classe ha, in generale, buone caratteristiche 

cognitive con un comportamento mediamente buono dal punto di vista del comportamento e della disciplina. 

L’atteggiamento verso la materia è generalmente buono con discreta partecipazione. 
 

 

 



 

I.I.S.S. FERRARIS ● DE MARCO ● VALZANI Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA” 

 

172 
Contatti e riferimenti                  

 

 

Responsabile del procedimento                                                                                                                                     Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO 

Codice Meccanografico: BRIS01400X 

Codice Fiscale: 91071150741 

Codice Univoco Ufficiale: UFYER0 

Sito web: www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it 

PEO: bris01400x@istruzione.it 

PEC: bris01400x@pec.istruzione.it 

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18 

72100 Brindisi - tel. 0831 592480 

Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1 

72100 Brindisi - tel. 0831 418861 

Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c. 

72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351 

 

 

2. CASI PARTICOLARI DA RILEVARE (evidenziare alunni con particolari difficoltà cognitive, scarsa 

attitudine allo studio, disagi socio-culturali. Eventuali proposte per un Percorso personalizzato) 

Non ci sono particolari problemi degni di essere segnalati. 
 

 

 

 

3. FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI: 

□ griglie, questionari conoscitivi, test socio-metrici (se si, specificare quali) … 

□ tecniche di osservazione  

□ colloqui con gli alunni 

□ colloqui con le famiglie 

□ colloqui con gli insegnanti della scuola/classe di provenienza 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. LIVELLI DI PROFITTO  

 

DISCIPLINA 
D’INSEGNAMENTO 

Matematica 

LIVELLO BASSO 

(voti < 6) 

                  1 
________________________ 

(N. Alunni) 
14 (%) 

 

LIVELLO MEDIO 
(voti 6-7) 

             5 
______________ 

(N. Alunni) 
          71 (%)  

LIVELLO ALTO 
( voti 8-9-10) 

            1 
______________ 

(N. Alunni) 
        15 (%)  

 
 
 
 
 
5. PROVE UTILIZZATE PER LA RILEVAZIONE DEI REQUISITI INIZIALI:  
(Test d’ingresso –Prove per classi parallele; verifiche polivalenti; colloqui) 

 
Prove per le classi parallele e interrogazioni conoscitive iniziali. 

∎ 
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F. CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE 
 

 
MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e delle Competenze 
MOD 1: 

 

FUNZIONI REALI 

• Definizione di funzione 

• Definizione di grafico 

• Classificazione delle funzioni reali 

• Proprietà delle funzioni reali 

• Intersezioni con gli assi cartesiani delle funzioni reali 

• Determinazione del C.E. delle funzioni reali 

• Determinazione degli intervalli di positività e di negatività delle 

funzioni reali. Tempi: (mesi) 

Settembre - Gennaio 

 

Totale ore …….. 

 

 

 
MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e delle Competenze 
MOD 2: 

 

CONTINUITÀ E LIMITI 

• Definizione di funzione continua 

• Definizione di limite finiti ed infinito 

• Calcolo di limiti di funzioni continue 

• Conoscenza delle forme indeterminate 

• Individuazione degli asintoti. 

Tempi: (mesi) 

 

Febbraio – Marzo 

 

Totale ore …….. 

 

 
MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e delle Competenze 

MOD 3: 

 

STUDIO DI FUNZIONI 

• Funzioni crescenti e decrescenti. 

• Utilizzo delle disequazioni per la determinazione degli intervalli di 

positività e negatività 

• Determinazione degli asintoti orizzontali, verticali, obliqui 

• Calcolo differenziale 

• Determinazione di massimi e minimi relativi delle funzioni reali 
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Tempi: (mesi) 

 

Aprile – Maggio 

 

Totale ore …….. 

• Determinazione degli elementi utili della costruzione del grafico di 

semplici funzioni algebriche 

• Studio del grafico 

 

 

 

3. STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

 

• Lezione frontale 

• Dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni 

• Esercizi applicativi guidati 

• Problem solving 

• Attività di recupero (pause didattiche) 

• Attività di approfondimento 

• Attività di laboratorio 

• Didattica digitale 

• Flipped Classroom 
 

4. STRUMENTI DIDATTICI 
 

k) Eventuali sussidi didattici e/o multimediali o testi di approfondimento: 
            _________________________________________________________________________ 

 

 

l) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: 
            
________________________________________________________________________ 
 
 

5. MODALITÁ DI VALUTAZIONE  
 

TIPOLOGIA  
DI PROVE DI VERIFICA 

SCANSIONE TEMPORALE STRUMENTI DI 
VALUTAZIONE PER 

CONOSCENZE E ABILITÀ 

Verifiche scritte Mensile  

Verifiche orali Mensile Verifiche orali 
aggiuntive 
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6. MODALITÁ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO 
 

MODALITA’ DI RECUPERO MODALITA’ DI POTENZIAMENTO 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Brindisi, 16/11/2019 
 

                          
                                                                                   Il/I Docente/i 

 
Luca Priore 
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P.A.M. 
 

PROGETTAZIONE ANNUALE DELLA MATERIA  
 

A.S. 2019/2020 
 

                           

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

ASSE CULTURALE: MATEMATICO-SCIENTIFICO 
 

DOCENTE: CARAFA MARIA TERESA 
 
 
INDIRIZZO: Man. e Ass. Tecnica (IPAI)(M) 
 
OPZIONE: Operatore Meccanico 
 
CLASSE 5^ SEZ. AM                    
 
QUADRO ORARIO 2 ore settimanali  
 
N.ro totale ALUNNI: 11 (di cui 1 non frequentante) 

- n. alunni con disabilità certificate (DVA): 1 

- n. alunni con DSA certificati: / 

- n. alunni con altri BES: / 

 
 
 

G. ANALISI DELLA SITUAZIONE IN INGRESSO 
 
6. PROFILO GENERALE DEL GRUPPO CLASSE  

 
La classe risulta composta da 10 alunni di cui 1 non frequentante. Gli studenti si dimostrano molto motivati e 
partecipi alle lezioni, riconoscendo l’importanza che la materia riveste sotto il profilo della salute e della 
disciplina; di conseguenza s’impegnano attivamente nelle diverse attività operative proposte. La presenza 
dell’alunno xxx porta a volte scompiglio, e viene colta dai ragazzi come pretesto per fare caos, dando luogo a 
manifestazioni di eccessiva vivacità. 
 

 

3. FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI: 
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□ griglie, questionari conoscitivi, test motori 

□ tecniche di osservazione  

□ colloqui con gli alunni 

□ colloqui con le famiglie 

□ colloqui con gli insegnanti della scuola/classe di provenienza 

  

 

 

4. LIVELLI DI PROFITTO  

 

DISCIPLINA 
D’INSEGNAMENTO 
_______________________________ 

 

LIVELLO BASSO 

(voti < 6) 

________________________ 

(N. Alunni) 
(10%) 

 
 

LIVELLO MEDIO 
(voti 6-7) 

______________ 
(N. Alunni) 

           (90%)  

LIVELLO ALTO 
( voti 8-9-10) 

______________ 
(N. Alunni) 

         (%)  

 
 
5. PROVE UTILIZZATE PER LA RILEVAZIONE DEI REQUISITI INIZIALI:  
 
Test d’ingresso –Prove per classi parallele; verifiche alla lavagna e sul campo; colloqui 

 
 
 
 

H. CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE 
 
Moduli OBIETTIVI 

Descrittori conoscenze e competenze 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 

MOD 1:   
 
Percezione di sé e 
completamento 
dello sviluppo 
funzionale delle 
capacità motorie 

                 
 
Tempi:  2 mesi 
 

− favorire un produttivo recupero delle 
competenze motorie di base, al fine 
di migliorare il rendimento 
complessivo medio degli studenti, 
non strettamente limitata alla sfera 
motoria, ma estesa all'intera area 
cognitiva. 

− favorire l'armonico sviluppo psico-
fisico dell'adolescente, aiutandolo a 
superare difficoltà e contraddizioni 
tipiche dell'età. 

− Saper valutare il proprio stato di 
efficienza fisica e sapersi orientare 
tra le metodologie e le tecniche più 
utili al suo sviluppo. 

− Saper pianificare percorsi di 
sviluppo delle capacità motorie e 
delle tecniche specifiche secondo 

 
UD 01. Potenziamento fisiologico  

− Esercizi di mobilità articolare, 
stretching, potenziamento muscolare a 
carattere generale. 

− Esercizi a carico naturale e con piccoli 
attrezzi. 

− Attività a prevalenza aerobica e 
muscolare in circuito. 

− Sviluppo e miglioramento delle 
capacità cardiocircolatorie e delle 
capacità fisiche (forza, resistenza, 
velocità e flessibilità) 

 
UD  02. Capacità coordinative  

− Affinamento delle capacità coordinative 

x 

x 

x 

x 

x 
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linee generali di teoria 
dell’allenamento. 

 

Moduli OBIETTIVI 
Descrittori conoscenze e competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Contenuti 

MOD 2:  
 
Lo sport, le regole e 
il fair play 
 
Integrato con 
 
 
“Cittadinanza e 
Costituzione 
 
Tempi:   3 mesi 
 

− acquisire abitudini allo sport come 
costume di vita. 

− promuovere attività sportive e 
favorire situazioni di sano confronto 
agonistico, tenere in campo e fuori 
un comportamento leale e sportivo. 

− Saper interagire con i compagni e 
con il docente nell’organizzazione e 
nello svolgimento delle 
esercitazioni. 

Competenze chiave:  
collaborare e partecipare 

• lavorare, interagire con gli altri in 
precise e specifiche attività collettive 

risolvere problemi 

• affrontare situazioni problematiche 
proponendo soluzioni utilizzando 
secondo il tipo di problema, 
contenuti e metodi delle diverse 
discipline 

agire in modo autonomo e responsabile 

• riconoscere i propri diritti e 
bisogni individuando allo 
stesso tempo quelli altrui, i 
limiti, le regole, le 
responsabilità. 

 

 
UD 01. Pratica delle attività sportive 

− Giochi sportivi di squadra: tecnica e tattica 
dei fondamentali individuali, della 
pallacanestro, della pallavolo, del calcio a 
cinque e della pallamano. 

− Giochi sportivi individuali: atletica leggera, 
didattica e tecnica della corsa di resistenza, 
della corsa veloce, dei salti e dei lanci; 
Badminton e Tennis Tavolo. 

 
 
UD  02. Conoscenza delle principali regole 
degli sport 

− regole di gioco e segnali arbitrali degli 
sport praticati 

 

Moduli OBIETTIVI 
Descrittori conoscenze e competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Contenuti 

MOD 3:  
 
Relazione con 
l’ambiente naturale 
e tecnologico 
 
Integrato con 
 
“Cittadinanza e 
Costituzione” 

                 
 
Tempi:  2 mesi 
 

− estendere coscienza della 
corporeità in ambiente naturale e di 
libera espressione. 

− essere in grado di tenere 
comportamenti responsabili nei 
confronti del comune patrimonio 
ambientale. 

 
Competenze chiave: agire in modo 
autonomo e responsabile 
 

 
 
UD 1. Conoscenza di attrezzi e strumenti e 
del loro utilizzo (in funzione delle attività 
svolte). 

 

Moduli OBIETTIVI 
Descrittori conoscenze e competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Contenuti 

MOD 4:  
 
Salute, benessere e 
prevenzione 
                 
Integrato con 
 
 
 

− mettere in pratica norme di 
comportamento adeguate al fine 
della prevenzione per la sicurezza 
personale in palestra e negli spazi 
aperti, 

− adottare principi igienici e scientifici 
essenziali per mantenere l'efficienza 
fisica. 

 

 
UD 01. Il tabagismo e le dipendenze  
 
UD 02.  Promozione di uno stile di vita attivo 
 
UD 03. Prevenzione degli infortuni  
 
UD 04. Pronto Soccorso 

- Elementi di anatomia e fisiologia  
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“Cittadinanza e 
Costituzione” 
 
 
Tempi:  2 mesi 
 

Competenze chiave: acquisire e 
interpretare l’informazione ricevuta 

• costruire conoscenze 
significative e dotate di 
senso 

- Manovre di Primo Soccorso  

 
 
 

3. STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 
 

• Lezione pratica. 

• Compiti individuali, a coppie o in piccoli gruppi (suddivisi sulla base del livello di 
capacità possedute) con e senza l’ausilio di piccoli e grandi attrezzi.  

• Circuiti paralleli (per consentire un maggiore impegno motorio) in cui è richiesta la 
combinazione di compiti differenti; percorsi e staffette. 

• Apprendimento cooperativo. 

• Le modalità utilizzate per l’insegnamento saranno basate sulla combinazione di stili 
d’insegnamento e sull’interazione tra metodi didattici, (non esistono stili 
d’insegnamento ideali o una gerarchia tra metodi didattici, in quanto a ciascuno di 
questi corrisponde una diversità di obiettivi ed effetti) al fine di suscitare interesse 
negli allievi e stimolarne l’apprendimento. Si passerà da metodi deduttivi, che 
prevedono la massima direttività dello stile d’insegnamento a metodi induttivi, che 
prevedono una minore direttività dello stile d’insegnamento. Verranno utilizzati 
prevalentemente stili di riproduzione, questo sia perché l’insegnante ritiene 
necessario possedere un maggior grado di controllo e disciplina in questa fascia 
d’età, e sia perché è necessario stabilire con esattezza i parametri del carico motorio 
(durata, intensità e tempi di recupero). In particolare verranno utilizzati  

• stile a comando, nel quale tutte le decisioni sono controllate dall’insegnante,  

• stile della pratica, nel quale gli allievi eseguono in modo autonomo un 
compito assegnato dall’insegnante,   

• stile della reciprocità quando si proporranno compiti a coppie, dove un 
allievo esegue il compito e l’altro fornisce al partner feedback 
sull’esecuzione 

• stile dell’inclusione verrà utilizzato nella proposta dei circuiti. Il docente 
individua un compito motorio declinandolo in diversi livelli di difficoltà. Gli 
allievi scelgono il livello in cui esercitarsi. 

• Negli sport di squadra la scoperta guidata, nel quale l’insegnante, attraverso 
stimoli, conduce l’allievo alla risoluzione del compito e la risoluzione dei 
problemi nel quale gli allievi trovano risposte anche originali ai problemi posti 
dall’insegnante o che si verificano nelle varie situazioni di gioco. 
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4. STRUMENTI DIDATTICI 
 

m) Eventuali sussidi didattici e/o multimediali o testi di approfondimento: 

• LIM e supporti offerti dalla rete web; 
 

 

n) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: 

• Grandi (spalliera, ritti,..) e piccoli attrezzi codificati (palloni, palline, palla medica, 
bacchetta, pesetti, funicelle, ostacoli, racchette, tamburelli..) e non codificati 
(nastro metrico, giornali,..); 

• Campo all’aperto, palestra al chiuso e aula. 
 
 

5. MODALITÁ DI VALUTAZIONE  
 

TIPOLOGIA  
DI PROVE DI VERIFICA 

 

SCANSIONE TEMPORALE STRUMENTI DI 
VALUTAZIONE PER 

CONOSCENZE E ABILITÀ 

1) schede questionario sui 
contenuti per la valutazione 
delle conoscenze e utilizzo di 
una chek-list contenente una 
lista di descrittori di abilità 
motorie 

 
 

 
Alla fine di ogni blocco 
tematico 

 
 

 

Griglie di valutazione 
sintetiche (che analizzano 
l’insieme degli obiettivi) e 
oggettive, contenenti 
indicatori, descrittori e voto 

 

 
2) test motori per la 
rilevazione dello sviluppo delle 
capacità motorie 

 

 
 
Alla fine del quadrimestre  

 

Griglie di valutazione 
sintetiche (che analizzano 
l’insieme degli obiettivi) e 
oggettive, contenenti 
indicatori, descrittori e voto 

 
3) osservazione sistematica 

 
Durante le lezioni Griglie di valutazione 

sintetiche (che analizzano 
l’insieme degli obiettivi) e 
oggettive, contenenti 
indicatori, descrittori e voto 
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6. MODALITÁ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO 
 

MODALITA’ DI RECUPERO MODALITA’ DI POTENZIAMENTO 
Attività didattica individuale durante le 
esercitazioni e le attività collettive 
 

Attività didattica individuale 

 

 
Tesine e ricerche sugli argomenti trattati 

 

Partecipazione alle attività sportive 
pomeridiane organizzate dal Centro Sportivo 
Scolastico 

 
Partecipazione alle attività sportive 
pomeridiane organizzate dal Centro Sportivo 
Scolastico 

 
 

Partecipazione a Progetti PON a indirizzo 
sportivo 

Partecipazione a Progetti PON a indirizzo 
sportivo 

 

 

 

 

 

 

 

Brindisi, ____________ 
 

                          
                                                                                   La Docente 

 
_____________________________ 
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P.A.M. 
 

PROGETTAZIONE ANNUALE DELLA MATERIA  
 

A.S. 2019/2020 
 

DISCIPLINA: Tecnologie Meccaniche e Applicazioni 

 

ASSE CULTURALE: Tecnologico 

 

DOCENTE/I: prof. Martino CITO / ITP Michela CATALANO 
 
 
INDIRIZZO: Manutenzione e Assistenza Tecnica  

OPZIONE: Operatore Meccanico  

CLASSE 5° SEZ. AM  

QUADRO ORARIO (N. 4 ore settimanali)  

N.ro totale ALUNNI: 10  
- n. alunni con disabilità certificate (DVA): 1  

- n. alunni con DSA certificati: 0  

- n. alunni con altri BES: 0  

 

LIBRO DI TESTO: Tecnologie Meccaniche e Applicazioni Vol. 3, ed. Hoepli, autori L. 

CALIGARIS, C. TEMASELLO, S. FAVA, A. PIVETTA 
 
 

I. ANALISI DELLA SITUAZIONE IN INGRESSO 
 

7. PROFILO GENERALE DEL GRUPPO CLASSE (caratteristiche cognitive, comportamentali, 

atteggiamento verso la materia, interessi, partecipazione) 

 
La classe è composta da 10 alunni provenienti tutti dalla stessa classe, di cui uno DVA che segue la 

programmazione curriculare. Per quanto riguarda l’andamento disciplinare, la classe partecipa in maniera 

piuttosto continua all’azione didattica ed educativa, dimostrando un discreto interesse e partecipazione verso 

la materia. La maggior parte degli alunni sono sprovvisti del libro di teso tuttavia vi è regolare ed attento uso 

del quaderno degli appunti. 
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2. CASI PARTICOLARI DA RILEVARE (evidenziare alunni con particolari difficoltà cognitive, scarsa 

attitudine allo studio, disagi socio-culturali. Eventuali proposte per un Percorso personalizzato) 

In classe vi è un alunno DVA il quale è affiancato da un docente di sostegno per tutte le ore curriculari. Per 

quest’alunno si adotterà un Piano Didattico Personalizzato (PDP). 
 

 

3. FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI: 

□ griglie, questionari conoscitivi, test socio-metrici (se si, specificare quali) … 

□ tecniche di osservazione  

□ colloqui con gli alunni 

□ colloqui con le famiglie 

□colloqui con gli insegnanti della scuola/classe di provenienza 

 

 

4. LIVELLI DI PROFITTO  

 

DISCIPLINA 
D’INSEGNAMENTO 

T.M.A. 

LIVELLO BASSO 

(voti < 6) 

 

            3              .                 
(N. Alunni) 

(%) 
 
 

LIVELLO MEDIO 
(voti 6-7) 

 
              7          .  

 (N. Alunni) 
           (%)  

LIVELLO ALTO 
( voti 8-9-10) 

 
______________ 

(N. Alunni) 
         (%)  

 
5. PROVE UTILIZZATE PER LA RILEVAZIONE DEI REQUISITI INIZIALI: 
(Test d’ingresso –Prove per classi parallele; verifiche polivalenti; colloqui) 
TEST D’INGRESSO E PROVE PARALLELE PER CLASSE                                                . 

 
 

J. CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE 
 

 
MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e 

delle Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 

MOD 1: TITOLO 
CONTROLLO 
NUMERICO  
 

 

 

 
• I principi di funzionamento delle 

macchine utensili a C.N.  

• Le funzioni svolte dall’unità di 
governo 

UD 01 Titolo: STRUTTURA DELLE 
MACCHINE UTENSILI A CONTROLLO 
NUMERICO  

• La tecnologia del Controllo Numerico  

• La M.U. a controllo numerico  

• Cenni sui trasduttori  
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Tempi: (mesi) 
SETTEMBRE, 
NOVEMBRE.  
 
 

Totale ore 20  
 

• Il significato del comando ad 
anello chiuso utilizzato nelle  
macchine a C.N.  

• Il significato delle principali 
lettere ISO  

• Gli elementi fondamentali di 
programmazione manuale per le 
macchine a coordinate e per 
torni 

• Le caratteristiche della 
programmazione CNC 
avanzata.  

 
COMPETENZA: saper conoscere la 
tecnologia e il funzionamento della 
macchina utensile a C.N.  

 

• La matematica del C.N.  
 
UD 02Titolo: PROGRAMMAZIONE DELLE 
MACCHINE UTENSILI A CONTROLLO 
NUMERICO  

• Programmazione CNC per fresatrici e 
centri di lavoro  

• Approfondimenti delle istruzioni ISO  

• Cicli fissi  

• Cenni sulla programmazione CNC 
avanzata  

• Programmazione CNC per torni  

• Esempi di programmazione CNC  
 

 

 
MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e 

delle Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 

MOD 2: TITOLO 
STATISTICA E 
PROJECT 
MANAGEMENT  
 

 
• I metodi di raccolta ed 

elaborazione dati  

• Le tecniche di project 
management  

• I metodi di pianificazione  

• I metodi di rappresentazione 
grafica di un progetto  

• Le tecniche di risoluzione dei 
problemi  

 
COMPETENZE  

Gestire le esigenze del committente, 

reperire le risorse tecniche e 

tecnologiche per offrire servizi efficaci 

ed economicamente correlati alla 

risorse.  

UD 01 Titolo: ANALISI STATISTICA E 
PREVISIONALE  

• Generalità  

• Distribuzione statistica  

• Elementi di analisi previsionale  

• Variazione stagionale e 
destagionalizzazione.  

 
UD 02Titolo: RICERCA OPERATIVA E 
PROJECT MANAGEMENT  

• Ricerca operativa  

• Project management  

• Tecniche reticolari  

• Diagramma di Gantt  

• Tecniche del problem solving.  

Tempi: (mesi) 
DICEMBRE / 
GENNAIO  
 
 

Totale ore 16  
 

 
MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e 

delle Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 

MOD 3: TITOLO 
AFFIDABILITÀ E 
MANUTENZIONE  
 

 
Il ciclo di vita di un prodotto  
• La valutazione del ciclo di vita  

• Il concetto di affidabilità  

• La misura della affidabilità  
 

UD 01 Titolo: CICLO DI VITA DI UN 
PRODOTTO  

• Ciclo di vita  

• Fattori economici  

• Analisi e valutazione del ciclo vita  
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Tempi: (mesi) 
FEBBRAIO / MARZO  
 
 
 

Totale ore 16  
 

COMPETENZE: analizzare il  

valore, i limiti e i rischi delle varie 
soluzioni tecniche, con particolare 
attenzione alla sicurezza nei luoghi di 
lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio  

 

UD 02Titolo: PIANIFICAZIONE DI UN 
PROGETTO IN FUNZIONE DELLA 
MANUTENZIONE  

• Concetti correlati all’affidabilità  

• Guasti  

• Calcolo dell’affidabilità  

• Valutazione dell’affidabilità  
 

 

 

MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e 

delle Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 

MOD 4: TITOLO 
DISTINTA BASE E 
SUE 
APPLICAZIONI  
 

 
• Distinta base : livelli, legami e 

coefficienti di impiego  

• Ruoli di padre e figlio all’interno 
di una distinta base  

• Tipologia di distinta base  
 

COMPETENZE: individuare i 

componenti che costituiscono in 

sistema, allo scopo di intervenire nel 

montaggio, nella sostituzione dei 

componenti e della parti.  

UD 01 Titolo: GENERALITÀ SULLA 
DISTINTA BASE  

• Definizione e rappresentazione della d.b.  

• Processo di sviluppo del nuovo prodotto  

• Evoluzione del ruolo della d.b.  

• esempi  
 
UD 02Titolo: APPLICAZIONI DELLA 
DISTINTA BASE  

• distinta base di una bicicletta  

• d. b. di una contropunta rotante  

• d. b. di un barbecue per la cottura del 
cibo alla griglia  

• libretto di istruzione  
 

Tempi: (mesi) 
APRILE / MAGGIO  
 
 
 

Totale ore 16  
 

 

 

3. STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 
 

• Lezione frontale 

• Dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni 

• Esercizi applicativi guidati 

• Problem solving 

• Attività di recupero (pause didattiche) 

• Attività di approfondimento 

• Attività di laboratorio 

• Didattica digitale 

• FlippedClassroom 
 
 

4. STRUMENTI DIDATTICI 
 

o) Eventuali sussidi didattici e/o multimediali o testi di approfondimento: 
            Dispense del docente; videoproiezioni; utilizzo della LIM. 

 

p) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: 
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            Strumenti di misura; laboratorio. 
 

5. MODALITÁ DI VALUTAZIONE  
 

TIPOLOGIA  
DI PROVE DI VERIFICA 

 

SCANSIONE TEMPORALE STRUMENTI DI 
VALUTAZIONE PER 

CONOSCENZE E ABILITÀ 

Verifiche scritte, orali e 
pratiche  

Al termine di ogni modulo  Griglie di valutazione  

 
 

 

6. MODALITÁ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO 
 

MODALITA’ DI RECUPERO MODALITA’ DI POTENZIAMENTO 
Tesine sugli argomenti trattati  Attività didattiche individuali o di gruppo  

 

 

 

 

Brindisi, ____________ 
 

        
Il/IDocente/i 

 
_____________________________ 
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P.A.M. 
 

PROGETTAZIONE ANNUALE DELLA MATERIA  
 

A.S. 2019/2020 
 

                           

                              DISCIPLINA: T.E.E.A. 
 

                             ASSE CULTURALE: Scientifico - Tecnologico 
 
                             DOCENTI: Prof. Marco Chirizzi  
                                                       Prof. Agostino Schifano 

 
INDIRIZZO: Manutenzione e Assistenza Tecnica 
 
OPZIONE: Apparati, Impianti e Servizi Tecnici Industriali e Civili 
 
CLASSE 5 SEZ. AM                      
 
QUADRO ORARIO (3 ore settimanali)  
 
N.ro totale ALUNNI: 11 

- n. alunni con disabilità certificate (DVA): 1 

- n. alunni con DSA certificati: 0 

- n. alunni con altri BES: 0 

 
LIBRO DI TESTO:  
TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI / PER L'INDIRIZZO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

 
 

ANALISI DELLA SITUAZIONE IN INGRESSO 
 

PROFILO GENERALE DEL GRUPPO CLASSE (caratteristiche cognitive, comportamentali, 

atteggiamento verso la materia, interessi, partecipazione) 

 

La classe è composta da undici alunni, di cui uno proveniente dalla classe 5AM dello scorso anno, 

ma non frequenta. Per quanto riguarda l’andamento disciplinare, la classe partecipa in maniera 

accettabile al dialogo educativo e dimostra interesse verso la materia.  
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2. CASI PARTICOLARI DA RILEVARE (evidenziare alunni con particolari difficoltà cognitive, scarsa 

attitudine allo studio, disagi socio-culturali. Eventuali proposte per un Percorso personalizzato) 

 

L’alunno xxx (affetto da disturbo specifico di apprendimento) ha notevoli difficoltà a lavorare in aula 

con la classe, risultando quasi insofferente; spesso disturba i compagni e impedisce il regolare 

svolgimento della lezione. Il C.d.C. pertanto propone orario ridotto per l’alunno xxx. Il Prof. Conte 

Luigi, docente di Sostegno, si occuperà della gestione del ragazzo in attività formative fuori dalla 

classe. Lo stesso docente provvederà ad inserire nel registro elettronico le assenze o presenze 

dell’alunno.  

 

3. FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI: 

□ griglie, questionari conoscitivi, test socio-metrici (se si, specificare quali) … 

□ tecniche di osservazione  

□ colloqui con gli alunni 

 

□ colloqui con le famiglie 

□ colloqui con gli insegnanti della scuola/classe di provenienza 

  

 

 

4. LIVELLI DI PROFITTO  

 

DISCIPLINA 
D’INSEGNAMENTO 
 

T.E.E.A. 

LIVELLO BASSO 

(voti < 6) 

 
________________________ 

(N.10 Alunni) 
(100%) 

 
 

LIVELLO MEDIO 
(voti 6-7) 

 
______________ 

(N. Alunni) 
           (%)  

LIVELLO ALTO 
( voti 8-9-10) 

 
______________ 

(N. Alunni) 
         (%)  

 
 
5. PROVE UTILIZZATE PER LA RILEVAZIONE DEI REQUISITI INIZIALI:  

 
Le prove utilizzate sono quelle per classi parallele. 
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CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE 
 

MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e 

delle Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 

MOD 1: Motori 

elettrici   

           

 

 

• Saper scegliere il motore in base 

ai dati di targa. 

• Conoscere la struttura interna di 

un motore elettrico 

• Saper eseguire le prove a vuoto 

e sotto carico di un motore in 

c.c. 

• Conoscere la struttura reale di 

un motore passo – passo ed il 

principio di funzionamento. 

• Conoscere il principio di 

funzionamento dei motori 

brushless 

 

UD 01 Titolo: Motori a corrente continua 

• Generalità 

• Struttura interna 

• Circuito equivalente 

• Funzionamento a vuoto 

• Funzionamento sotto carico 

• Potenza e rendimento 

• Scelta, installazione, protezione e 

manutenzione. 

 

UD 02 Titolo: Motori elettrici passo-passo 

• Motoriduzione 

• Motori passo – passo a magnete 

permanente 

• Metodi per aumentare la velocità di 

salita della corrente 

• Avanzamento a mezzo passo 

• Avanzamento a micropassi 

• Struttura reale di un motore passo - 

passo  

 

UD 03 Titolo: Motori brushless 

• Principio di funzionamento 

• Motori brushless sinusoidali 

Tempi: settembre - 

dicembre   

 

 
 

 

 

 

 
MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e 

delle Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 

MOD 2: Amplificatore 

operazionale e le sue 

applicazioni in campo 

lineare 

           

 

 

• Conoscere le 

caratteristiche ideali e 

reali di un amplificatore 

operazionale 

• Saper dimensionare 

semplici amplificatori 

operazionali lineari, ad 

uno o più stadi, in base alle 

specifiche di progetto. 

 

 

UD 01 Titolo: L’amplificatore operazionale 

ideale 

• Caratteristiche 

• La configurazione invertente 

• La configurazione non invertente 

 

UD 02 Titolo: Applicazioni lineari 

• Amplificatore sommatore 

• Amplificatore differenziale 

• Amplificatori operazionali a più stadi 

 

UD 03 Titolo: Amplificatore reale (cenni) 

• Caratteristiche 

 

Tempi: gennaio - marzo   
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MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e 

delle Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 

MOD 3: Circuiti di 

conversione 

continua/continua e 

continua/alternata 

           

• Conoscere il principio di 

funzionamento dei 

convertitori c.c./c.c. e c.c./c.a. 

 

UD 01 Titolo: Convertitori c.c./c.c. 

• Abbassatori di tensione 

• Elevatori di tensione 

 

UD 02 Titolo: Convertitori c.c./c.a. 

• Configurazioni dei convertitori- 

funzionamento a onda quadra 

• Configurazione trifase dei convertitori 

 
Tempi: aprile -

maggio   

 

 

 

 

MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e 

delle Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 

MOD 4: Misure 

elettriche ed 

elettroniche 

           

 

 

• Saper scegliere il motore in 

base ai dati di targa. 

• Conoscere la struttura interna 

di un motore elettrico 

• Saper eseguire le prove a vuoto 

e sotto carico di un motore in 

c.c. 

• Conoscere le differenze 

sostanziali tra un amplificatore 

ideale e un amplificatore reale 

• Saper eseguire le misure di 

guadagno di un generico 

amplificatore operazionale 

lineare. 

• Saper effettuare l’analisi 

sperimentale della risposta in 

frequenza di filtri attivi del 

primo ordine. 

 

 

UD 01 Titolo: Motori a corrente continua 

• Rilievo delle caratteristiche 

meccaniche di un motore a c.c. 

• Prova a vuoto 

• Prova sotto carico 

 

UD 02 Titolo: Motori a corrente alternata 

• Rilievo delle caratteristiche 

meccaniche di un motore a c.c. 

• Prove sui motori 

 

UD 03 Titolo: Amplificatori operazionali 

• Misure di guadagno di un 

amplificatore invertente 

• Misure di guadagno di un 

amplificatore non invertente 

• Misure di guadagno di un 

amplificatore differenziale 

• Analisi in frequenza di un 

amplificatore operazionale (filtro passa 

basso del primo ordine e filtro passa 

alto del primo ordine)  

Tempi: settembre - 

maggio    
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3. STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 
 

• Lezione frontale 

• Dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni 

• Esercizi applicativi guidati 

• Problem solving 

• Attività di recupero (pause didattiche) 

• Attività di approfondimento 

• Attività di laboratorio 
 

 

4. STRUMENTI DIDATTICI 
 

q) Eventuali sussidi didattici e/o multimediali o testi di approfondimento: 
           Dispense del docente; utilizzo della LIM. 
 

 

r) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: 
Strumenti di misure elettriche ed elettroniche presso il laboratorio. 

             
 

5. MODALITÁ DI VALUTAZIONE  
 

TIPOLOGIA  
DI PROVE DI VERIFICA 

 

SCANSIONE TEMPORALE STRUMENTI DI 
VALUTAZIONE PER 

CONOSCENZE E ABILITÀ 

Verifiche scritte, orali e 
pratiche 

 

Al termine di ogni modulo Griglie di valutazione 

 
 

  

 
 

  

 

 

6. MODALITÁ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO 
 

MODALITA’ DI RECUPERO MODALITA’ DI POTENZIAMENTO 
 
Tesine sugli argomenti trattati 

 
Attività didattiche individuali o di gruppo 

 

 

Brindisi, ____________ 
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                                                                                   I Docenti 
 

_____________________________ 
 

 
                                                                                                                                                                                

P.A.M. 
 

PROGETTAZIONE ANNUALE DELLA MATERIA  
 

A.S. 2019/2020 
 
 

            DISCIPLINA: Tecnologie e Tecniche di Installazione e di Manutenzione  

 

            ASSE CULTURALE:  SCIENTIFICO TECNOLOGICO 

 

DOCENTI: D'AGOSTINO FERNANDO E CATALANO MICHELA 
 

INDIRIZZO:  MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

 

OPZIONE:    APPARATI, IMPIANTI e SERVIZI TECNICI INDUSTRIALI E CIVILI 

 

CLASSE  V .  SEZ AM                     

 

NUMERO DI ALLIEVI: 11 

 

QUADRO ORARIO  (N. SETTE (7)  ore settimanali di cui 2 di laboratorio)  

 

N.ro totale ALUNNI: 11 

4. - n. alunni con disabilità certificate (DVA): 01 

5. - n. alunni con DSA certificati: 0 

6.  - n. alunni con altri BES: 0 

 

LIBRO DI TESTO: TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

(HEOPLI). Edizione Rossa. Sigfrido Pilone, Paolo Bassignana, Guido Furxhi 

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE IN INGRESSO 
 

2. PROFILO GENERALE DEL GRUPPO CLASSE (caratteristiche cognitive, comportamentali, 

atteggiamento verso la materia, interessi, partecipazione) 
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La classe è composta da 11 alunni di cui uno risulta assente dall'inizio dell'anno scolastico. Nella 

classe è presente l'alunno D.V.A. seguito dal docente di sostegno. Il gruppo classe si presenta con 

atteggiamento collaborativo e partecipativo, anche se non mancano momenti di disinteresse. La 

programmazione sarà improntata ad attuare strategie volte a garantire un atteggiamento 

maggiormente collaborativo e partecipativo da parte della totalità del gruppo classe. Verranno inoltre 

effettuate molteplici lezioni frontali con l’ausilio degli strumenti informatici alternate a lezioni 

pratiche svolte in Laboratorio.  

6. CASI PARTICOLARI DA RILEVARE (evidenziare alunni con particolari difficoltà cognitive, 

scarsa attitudine allo studio, disagi socio-culturali. Eventuali proposte per un Percorso 

personalizzato) 

 

L'alunno xxx evidenzia disabilità derivanti da deficit cognitivi. 
 

7. FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI: 

□ griglie, questionari conoscitivi, test socio-metrici (se si, specificare quali)… 

■tecniche di osservazione  

■colloqui con gli alunni 

□ colloqui con le famiglie 

■colloqui con gli insegnanti della scuola/classe di provenienza 

  

8. LIVELLI DI PROFITTO  

 

DISCIPLINA 

D’INSEGNAMENTO 

 

T.T.I.M 

LIVELLO BASSO 

(voti < 6) 

 

2 
(N. Alunni) 

(20%) 

LIVELLO MEDIO 

(voti 6-7) 

 

8 
(N. Alunni) 

(80%) 

LIVELLO ALTO 

( voti 8-9-10) 

 

0 
(N. Alunni) 

(<25%) 

 

 

9. PROVE UTILIZZATE PER LA RILEVAZIONE DEI REQUISITI INIZIALI: (Test d’ingresso –

Prove per classi parallele; verifiche polivalenti; colloqui) 

 

Verifiche. - Dopo un primo colloquio con la classe, si è ritenuto opportuno fare una ripetizione su 

degli argomenti del secondo biennio integrandoli con quelli del V anno 

 

CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE 
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MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e 

delle Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 

MOD 1: 
MANUTENZIONE E 

RICERCA GUASTO 

            

 

 

 

 

 

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 
 

Garantire e certificare la messa a punto a regola 

d’arte di apparati e impianti industriali e civili, 
collaborando alle fasi di installazione, collaudo e 

di organizzazione-erogazione dei relativi servizi 

tecnici 

UD 01 Metodi di manutenzione 

 

• Metodi di manutenzione tradizionali e 
innovativi.  

• Ingegneria della manutenzione. 

• Telemasnutenzione, teleassistenza sistemi 
antintrusione 

 
UD 02 La telemanutenzione e la teleassistenza 

 
• Metodica di ricerca e diagnostica dei guasti 

•  Strumenti di diagnostica.  

• Copertura del sistema di diagnosi  

 

Tempi:  
Settembre/Novembre 

 

 

 
 

Totale ore 40 

 

 

 
MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e 

delle Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 

MOD 2:   
APPARECCHIATURE 

E IMPIANTI 

                 

 

 

 
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 

 

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 

 
Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel 

rispetto della normativa sulla sicurezza 

UD1 Apparecchiature e impianti meccanici: smontaggio 

e rimontaggio 

  

• Sistemi industriali  
 

 U.D.2 Apparecchiature e impianti oleodinamici e 

pneumatici: smontaggio e rimontaggio  

 

• Richiami di pneumatica e oleodinamica. Sistemi 
industriali  

  

U.D.3 Apparecchiature e impianti termotecnici: 

smontaggio e rimontaggio  

 

• Impianti di riscaldamento industriali e civili. 
Impianti frigoriferi industriali e civili. Impianti 

di teleriscaldamento e cogenerazione. Impianti 
acquedottistici 

 
 

Tempi:    
Dicembre/Febbraio  

 
 
 
 

Totale ore 35 

 
MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e 

delle Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 
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MOD 3: 
DOCUMENTAZIONE 

E CERTIFICAZIONE 

            

 

 

 

 

 
Garantire e certificare la messa a punto a regola 

d’arte di apparati e impianti industriali e civili, 

collaborando alle fasi di installazione, collaudo e 
di organizzazione-erogazione dei relativi servizi 

tecnici 

 
Uutilizzare 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 

UD 1 Documentazione e certificazione  

• Normativa nazionale ed europea  

•  Modelli di documenti per la manutenzione.  

• Rapporto di intervento  

• Collaudo dei lavori di manutenzione  

•  Esempi di documenti di collaudo dei lavori di 

manutenzione. 

•  Certificazione di manutenzione di impianti. 

•  Modelli di certificazione   

 
Tempi:Marzo    

 
 

Totale ore 20 

 
MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e 

delle Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 

MOD 4:  
I COSTI E IL 

PROGETTO DI 

MANUTENZIONE 

            

 

 

 

 

 
Aanalizzare 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 

 
utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel 

rispetto della normativa sulla sicurezza 

UD 1- Costi di manutenzione  

• Analisi di Affidabilità, Disponibilità, 
Manutenibilità e Sicurezza.  

• Elementi di economia dell’impresa.  

• Contratto di manutenzione  
 

 UD 2- Progetto di manutenzione  
• Linee guida del progetto di manutenzione.  

• Controllo temporale delle risorse e delle attività 

Tempi: Aprile/Mag    

 

Totale ore 40 

 
MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e 

delle Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 
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MOD 5 
LABORATORIO 

 

Obiettivi:  

Acquisire le capacità di 

individuare le 

caratteristiche 

specifiche dei diversi 

mezzi di trasporto e dei 

sistemi industriali e 

civili 

 
Tempi: tutto l'anno   
 

 
 
Totale ore 66 

 
 

Conoscere le caratteristiche di funzionamento e le 
specifiche dei mezzi di trasporto e dei sistemi 

industriali e civili 

 
Conoscere gli impianti costituenti i mezzi di 

trasporto e dei sistemi industriali e civili 

 
Sapere descriverela funzionalità dei sistemi 

costituenetii mezzi di trasporto e dei sistemi 

industriali e civili 
 

Sapere illustrare le specifiche tecniche degli 

impianti costituenti i mezzi di trasporto e dei 
sistemi industriali e civili 

 

UD1. Cad sul disegno assistito dal calcolatore 

• progetto di un sistema antintrusione  

• schema di un impianto termotecnico 

• schema di impianto elettrico 

• disegno di particolari di componenti meccanici 

 

UD2. Tecniche di assemblaggio 

• smontaggio e rimontaggio del mandrino 

autocentrante di un tornio 

• smontaggio e rimontaggio di un motore a 

combustione interna 

 
 

UD3. Specifiche tecniche e documentazione 

•  libretto di uso e manutenzione dei torni presenti in 

laboratorio con l'individuazione di alcune parti 

esplicitate sui complessivi 

• compilazione di un documento di collaudo 

• compilazione di un contratto di manutenzione 

• preventivo di un intervento di manutenzione 

• registrazione delle verifiche e degli interventi di 

manutenzione 

 

 
MODULI OBIETTIVI 

Descrittori delle Conoscenze e 

delle Competenze 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Contenuti 

MOD 6 
ALTERNANZA 

SCUOLA LAVORO 

 

Percorsi obbligatori di 

alternanza nel  triennio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempi: tutto l'anno  

 

  
Totale ore 10 

Conoscere i concetti fondamentali  della 
legislazione antinfortunistica e i rischi 

nell’ambiente di lavoro 

4ore 
 

Fissa livelli medi e di soglia delle scorte in 

relazione alle produzioni da alimentare; segnala 
eventuali necessità di approvvigionamento dei 

materiali o degli strumenti necessari; 

2 ore 
 

Collauda le macchine, gli impianti ed i sistemi 

installati e verifica la conformità, la funzionalità e 
il livello di affidabilità della soluzione elaborata, 

individuando e classificando eventuali carenze e 

suggerendo le modifiche adeguate 
2 ore 

 

Ricerca e individua i guasti e le relative cause, 
valuta la convenienza della riparazione e esegue i 

necessari interventi di rimozione 

2 ore 

 

UD1:  Rischi generici e segnaletica 

• Generalità sui Pericoli e rischi 

• Calcolo del rischio e DVR 

• I Dispositivi di Protezione Individuale   

• Caratteristiche e categorie dei DPI  

• Segnaletica antifortunistica 

 
UD2: Gestione dei magazzini e delle scorte 

• il magazzino e la sua gestione 

• influenza sul mercato delle scorte 

 
UD3: Il collaudo finale e delibera 

• La verifica dell'intervento manutentivo 

• la certificazione dei lavori eseguiti 

 

 UD4: Metodiche di ricerca e diagnostica dei guasti 

• Metodiche di ricerca dei guasti 

• strumenti di diagnostica 

 

 

STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 
 

• Lezione frontale 

• Dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni 

• Esercizi applicativi guidati 
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• Problem solving 

• Attività di recupero (pause didattiche) 

• Attività di approfondimento 

• Attività di laboratorio 

• Didattica digitale 

• Flipped Classroom 
 

 

STRUMENTI DIDATTICI 
c) Eventuali sussidi didattici e/o multimediali o testi di approfondimento: 

 

LIM, APPUNTI E DISPENSE DEL DOCENTE, RICERCHE IN RETE 

 

d) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: 

AULE E LABORATORI 

 

 

 

MODALITÁ DI VALUTAZIONE 
 

TIPOLOGIA  
DI PROVE DI VERIFICA 

 

SCANSIONE TEMPORALE STRUMENTI DI 
VALUTAZIONE PER 

CONOSCENZE E ABILITÀ 

VERIFICHE SCRITTE 
Domande a risposta multipla 

Domande a risposta aperte 

Esercizi scritto-Grafico e calcoli 

Esecuzione di 
rappresentazione grafiche 

Minimo Due a quadrimestre 
Griglie di valutazione 

 
La valutazione finale sarà 

comprensiva dell'interesse 

dimostrato, della frequenza. 

dell'impegno e partecipazione, 

dei risultati delle lavorazioni 

eseguite dei progressi conseguiti 

 

 

 
VERIFICHE ORALI 

Esercizi di calcolo alla lavagna 

Domande orali su argomenti 

svolti 

 

Minimo Due a quadrimestre 

VERIFICHE PRATICHE Minimo Due a quadrimestre 

La valutazione sarà trasparente, basata su criteri di valutazione esplicitati e discussi con la classe favorendo il 

processo di autocorrezione e di autovalutazione. 

Per essa, si terrà conto di: 

- elementi relativi all’apprendimento (qualità e quantità di cosa è stato appreso, capacità di 

applicazione in contesti consueti ed in situazioni nuove); 

- elementi che si riferiscono agli aspetti affettivi e di relazione 

- elementi riguardanti caratteristiche degli allievi di origine non scolastica 

Per quanto riguarda i parametri valutativi si rimanda alla griglia fatta proprio dal collegio dei docenti e già 

riportata nel P.O.F. 
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MODALITÁ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO 
 

MODALITA’ DI RECUPERO MODALITA’ DI POTENZIAMENTO 
In base alle necessità rilevate, verranno 

svolte attività di recupero in itinere durante 
l’orario curricolare 

Lavori di gruppo 

sospensione transitoria dell’attività 
curricolare ordinaria, per sviluppare 

nuovamente, utilizzando le metodologie 
più appropriate, i segmenti curricolari nei 

quali si sono evidenziate le lacune. 
 

Esercitazioni supplementari guidate 

Recupero autonomo¸ per ciascuno 
studente verrà assegnato un percorso di 

attività, comprensivo di consegne di 
lavoro, prescrizione di esercitazioni, 

materiali di supporto e ogni altra 
indicazione utile. 

Approfondimento di temi emersi nel corso 
delle lezioni con l'ausilio di materiale 

integrativo fornito dall'insegnante 

Attività di peer to peer con allievi più 
preparati 

 

 
 

 

 Brindisi, 18/11/2019 

 

                          

                                                                                   I Docenti 

 

                                                                                       ____________________ 

 

                                                                                       ____________________ 
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TABELLA DI VALUTAZIONE INTERMEDIA ALUNNI 

SULLA “DIDATTICA A DISTANZA 
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TABELLA DI VALUTAZIONE SULLA 

“DIDATTICA A DISTANZA” 

 

6. (La presente tabella dovrà essere compilata da ciascun docente per le sue materie. Le valutazioni, da 1 a 5, saranno 

considerate come valutazioni formative, opportunamente convertite secondo scala docimologica in uso, ai fini 

dello scrutinio finale che valuterà processo di apprendimento, obiettivi di apprendimento e comportamento. Il 

docente avrà cura di acquisire documentazione esigibile attestante il percorso individuale dell’alunno 

corrispondente alle valutazioni espresse dal docente) 

 

  

NOME E COGNOME 

ALUNNI 

Numero 

videolezio

ni/Spor. 

dei gg 

 
 

Competenz

a  

Organizzat

iva 

(da 1 a 5) 

Impegno 

(da 1 a 5) 
Partecipazi

one 

/Motivazio

ne 

(da 1 a 5) 

Restituzion

e  

Compiti 

(da 1 a 5) 

Disponibili

tà della 

strumentaz

ione 

informatic

a 

Motivazioni  

che hanno 

impedito la 

partecipazio

ne 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

1= INESISTENTE /TOTALMENTE ASSENTE. L’alunno è assente a tutte le attività proposte, sia quelle in 

videolezione che quelle svolte in remoto. Non risponde alle continue sollecitazioni quanto a partecipazione e 

impegno. L’attività didattica, già discontinua e fragile durante l’attività in presenza, risulta interrotta e non 

pervenuta. 

2 = GRAVEMENTE INSUFFICIENTE. L’alunno adduce giustificazioni immotivate e inattendibili alla sua 

sostanziale assenza di fronte alle proposte formative, sia in classe virtuale che il remoto. E’ fortemente discontinua 

la sua partecipazione e interesse, saltuaria la consegna dei compiti assegnati, nonostante i continui solleciti. 

3 = LACUNOSO. L’alunno mostra difficoltà nell’approccio alla Didattica a distanza, pur impegnandosi nei limiti 

delle sue risorse cognitive e strumentali. Non sempre puntuale la consegna dei compiti, dovuta alla sporadica 

interazione col docente, per carenza organizzativa e motivazionale. 

4= SUFFICIENTE. L’alunno partecipa adeguatamente alle attività proposte, impegnandosi a superare le difficoltà 

oggettive, sia riguardo allo studio disciplinare che alla modalità DAD, per la quale risente della mancata presenza 

fisica del docente, assidua e disponibile a continui feedback e rinforzi. Tuttavia il processo di apprendimento si 

colloca in un’ottica positiva di recupero lento e graduale delle lacune accumulate.  

5= DISCRETO/OTTIMO. L’alunno mostra consapevolezza delle difficoltà metodologiche e si organizza con 

sistematicità al superamento delle criticità. L’impegno è costante, la partecipazione attiva e trova le giuste 

motivazioni all’apprendimento. 

Disponibilità della strumentazione informatica: indicare se l’alunno possiede pc, tablet, stampante, telefonino, 

connessione in rete, nulla, etc. 
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ELENCO ELABORATI CONCERNENTE LE DISCIPLINE DI 

INDIRIZZO OGGETTO DI DISCUSSIONE DELLA PROVA DI 

ESAME IN ACCORDO CON L'ART. 17 PUNTO A) O.M. N.10 

DEL 16 MAGGIO 2020 
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INDIRIZZO:  MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

 

OPZIONE:    APPARATI, IMPIANTI e SERVIZI TECNICI INDUSTRIALI E CIVILI 

 

CLASSE:  V  SEZ. AM               A.S. 2019/2020 

      

 

DISCIPLINA OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA: 

 

● TTIM Tecnologie e Tecniche di Installazione e di Manutenzione  
prof. FERNANDO D'AGOSTINO prof.ssa MICHELA CATALANO 
 

 
 

Discipline correlate 
 

● LT  Laboratorio Tecnologico  
prof.ssa MICHELA CATALANO 
 

● T.M.A. Tecnologie Meccaniche e Applicazioni 
Prof. MARTINO CITO 
 
 

Il Consiglio di Classe,  
• visto l’articolo 17 comma 1 lettera a) dell’Ordinanza Ministeriale numero 10 del 16.05.2020,     

• visto l’articolo 1, comma 1 lettere a) e b) del Decreto Ministeriale n. 28 del 30.01.2020, nel quale si 

individuavano le discipline oggetto della seconda prova scritta,  

• sentite le proposte dei docenti titolari delle discipline d’indirizzo,  

• definite le caratteristiche dell’elaborato/elaborati che saranno trasmessi agli alunni, secondo l’ordinanza 

stessa, entro il 1 giugno. 

riporta di seguito l'argomento assegnato a ciascun candidato, deliberato nel CdC del 30 maggio 2020 e riportato 

nel Documento di Maggio: 

 

 

 

 

 

 

ARGOMENTI ASSEGNATI A CIASCUN CANDIDATO SU 

INDICAZIONE DEI DOCENTI DELLE DISCIPLINE DI INDIRIZZO  
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CLASSE 5^AM 

ALUNNO CARRUEZZO MARIO 

 

Tipologia Trattazione sintetica  

Modalità di 

somministrazione 
Individuale 

Disciplina oggetto 

della seconda prova 

scritta 

TTIM Tecnologie e Tecniche di Installazione e di Manutenzione  

Prof. FERNANDO D'AGOSTINO Prof.ssa MICHELA 

CATALANO 
 

Discipline correlate ● LT  Laboratorio Tecnologico  
Prof.ssa MICHELA CATALANO 

● T.M.A. Tecnologie Meccaniche e Applicazioni 
Prof. MARTINO CITO 

 

Argomento assegnato 

 

IL CANDIDATO ARGOMENTI LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI UNA MACCHINA 
AGRICOLA, IPOTIZZANDO LA SOSTITUZIONE E LA REALIZZAZIONE DI UN SUO 
COMPONENTE, SCEGLIENDO IL MATERIALE TENENDO CONTO DELLE 
SOLLECITAZIONI A CUI E' SOTTOPOSTO. 
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CLASSE 5^AM 

ALUNNO FIACCONE DARIO 

 

TIPOLOGIA Trattazione sintetica  

Modalità di 

somministrazione 
Individuale 

Disciplina oggetto 

della seconda prova 

scritta 

TTIM Tecnologie e Tecniche di Installazione e di Manutenzione  

Prof. FERNANDO D'AGOSTINO Prof.ssa MICHELA 

CATALANO 
 

Discipline correlate ● LT  Laboratorio Tecnologico  
Prof.ssa MICHELA CATALANO 

● T.M.A. Tecnologie Meccaniche e Applicazioni 
Prof. MARTINO CITO 

 

Argomento assegnato 

 

 

IL CANDIDATO ARGOMENTI LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA DI UN MOTORE A 
COMBUSTIONE INTERNA. INDICANDO I POSSIBILI GUASTI, LE VERIFICHE DA 
EFFETTUARE E  PREDISPORRE UN PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA. 
DEFINIRE IN MANIERA DETTAGLIATA LE PROCEDURE DA EFFETTUARE IN 
OFFICINA, TENENDO CONTO DEL SUO PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO E DELLE 
CARATTERISTICHE DEI MATERIALI DI CUI E' COMPOSTO. 
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CLASSE 5^AM 

ALUNNO LAMARINA DAVIDE 
 

TIPOLOGIA Trattazione sintetica  

Modalità di 

somministrazione 
Individuale 

Disciplina oggetto 

della seconda prova 

scritta 

TTIM Tecnologie e Tecniche di Installazione e di Manutenzione  

Prof. FERNANDO D'AGOSTINO Prof.ssa MICHELA 

CATALANO 
 

Discipline correlate ● LT  Laboratorio Tecnologico  
Prof.ssa MICHELA CATALANO 

● T.M.A. Tecnologie Meccaniche e Applicazioni 
Prof. MARTINO CITO 

 

Argomento assegnato 

 

 

IL CANDIDATO EFFETTUI L' ANALISI DI UNA PIASTRA DI SUPPORTO DI UN 
CINGOLATO DI UN SOTTOCARRO TRAMITE UNA PROVA NON DISTRUTTIVA. 

IPOTIZZI LA SUA REALIZZAZIONE  SCEGLIENDO OPPORTUNAMENTE LA 
MACCHINA UTENSILE, CONSIDERANDO I VANTAGGI E GLI SVANTAGGI DI UNA 

MACCHINA UTENSILE A CONTROLLO NUMERICO. 
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CLASSE 5^AM 

ALUNNO LAVINO MATTIA 
 

TIPOLOGIA Trattazione sintetica  

Modalità di 

somministrazione 
Individuale 

Disciplina oggetto 

della seconda prova 

scritta 

TTIM Tecnologie e Tecniche di Installazione e di Manutenzione  

Prof. FERNANDO D'AGOSTINO Prof.ssa MICHELA 

CATALANO 
 

Discipline correlate ● LT  Laboratorio Tecnologico  
Prof.ssa MICHELA CATALANO 

● T.M.A. Tecnologie Meccaniche e Applicazioni 
Prof. MARTINO CITO 

 

Argomento assegnato 

 

 

IL CANDIDATO EFFETTUI L'ANALISI DELLA STRUTTURA DI UN TORNIO A 
CONTROLLO NUMERICO. SCEGLIENDO UN OPPORTUNO METODO NON 

DISTRUTTIVO PER L’ANALISI DI UN IPOTETICO GUASTO E ORGANIZZI UN FERMO 
MACCHINA SULLA SCORTA DELLA SUA DISTINTA BASE. 
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CLASSE 5^AM 

ALUNNO MUOIO SAMUEL 

 

TIPOLOGIA Trattazione sintetica  

Modalità di 

somministrazione 
Individuale 

Disciplina oggetto 

della seconda prova 

scritta 

TTIM Tecnologie e Tecniche di Installazione e di Manutenzione  

Prof. FERNANDO D'AGOSTINO prof.ssa MICHELA 

CATALANO 
 

Discipline correlate ● LT  Laboratorio Tecnologico  
Prof.ssa MICHELA CATALANO 

● T.M.A. Tecnologie Meccaniche e Applicazioni 
Prof. MARTINO CITO 

 

Argomento assegnato 

 

 

IL CANDIDATO ARGOMENTI LE SCALE MOBILI, ORGANIZZI IN PARTICOLARE LA 
MANUTENZIONE SULL'IMPIANTO, LA SOSTITUZIONE DI UN COMPONENTE E LA 

SUA REALIZZAZIONE TRAMITE MACCHINA A CONTROLLO NUMERICO. 
ARGOMENTI INOLTRE IL CICLO DI VITA DEL PRODOTTO E LA SUA AFFIDABILITA' 
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CLASSE 5^AM 

ALUNNO PARINI ALESSANDRO 

 

TIPOLOGIA Trattazione sintetica  

Modalità di 

somministrazione 
Individuale 

Disciplina oggetto 

della seconda prova 

scritta 

TTIM Tecnologie e Tecniche di Installazione e di Manutenzione  

Prof. FERNANDO D'AGOSTINO Prof.ssa MICHELA 

CATALANO 
 

Discipline correlate ● LT  Laboratorio Tecnologico  
Prof.ssa MICHELA CATALANO 

● T.M.A. Tecnologie Meccaniche e Applicazioni 
Prof. MARTINO CITO 

 

Argomento assegnato 

 

IL CANDIDATO EFFETTUI LA PROGETTAZIONE DI  ALBERO MECCANICO DI 
SUPPORTO,   ORGANIZZI LE  DIVERSE FASI DI PROGETTAZIONE E 

REALIZZAZIONE DEL COMPONENTE CON LE MACCHINE A CONTROLLO 
NUMERICO, DEFINENDO, INOLTRE, I METODO INNOVATIVI DI MANUTENZIONE CHE 

SI POSSONO APPLICARE E LA SCELTA DEL MATERIALE SULLA BASE 
DELL'ANALISI DELLE SOLLECITAZIONI  
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CLASSE 5^AM 

ALUNNO PIPINO GIUSEPPE 

 

TIPOLOGIA Trattazione sintetica  

Modalità di 

somministrazione 
Individuale 

Disciplina oggetto 

della seconda prova 

scritta 

TTIM Tecnologie e Tecniche di Installazione e di Manutenzione  

Prof. FERNANDO D'AGOSTINO Prof.ssa MICHELA 

CATALANO 
 

Discipline correlate ● LT  Laboratorio Tecnologico  
Prof.ssa MICHELA CATALANO 

● T.M.A. Tecnologie Meccaniche e Applicazioni 
Prof. MARTINO CITO 

 

Argomento assegnato 

 

IL CANDIDATO ARGOMENTI LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, INDICANDO I 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI DA UTILIZZARE IN BASE ALLA 

VALUTAZIONE DEI RISCHI. 
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CLASSE 5^AM 

ALUNNO PULLI VINCENZO 
 

TIPOLOGIA Trattazione sintetica  

Modalità di 

somministrazione 
Individuale 

Disciplina oggetto 

della seconda prova 

scritta 

TTIM Tecnologie e Tecniche di Installazione e di Manutenzione  

Prof. FERNANDO D'AGOSTINO Prof.ssa MICHELA 

CATALANO 
 

Discipline correlate ● LT  Laboratorio Tecnologico  
Prof.ssa MICHELA CATALANO 

● T.M.A. Tecnologie Meccaniche e Applicazioni 
Prof. MARTINO CITO 

 

Argomento assegnato 

 

IL CANDIDATO IPOTIZZI UN' APPLICAZIONE PRATICA DELLA TERMOGRAFIA SU 
UN CUSCINETTO, DESCRIVENDO IL PROCESSO PRODUTTIVO, LA PROCEDURA DI 

MONTAGGIO E DI SMONTAGGIO DELLO STESSO, TENUTO CONTO DELLA 
TIPOLOGIA DI CUSCINETTO E DELLE SOLLECITAZIONI A CUI E' SOTTOPOSTO. 
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CLASSE 5^AM 

ALUNNO ROMA GIUSEPPE 
 

TIPOLOGIA Trattazione sintetica  

Modalità di 

somministrazione 
Individuale 

Disciplina oggetto 

della seconda prova 

scritta 

TTIM Tecnologie e Tecniche di Installazione e di Manutenzione  

Prof. FERNANDO D'AGOSTINO Prof.ssa MICHELA 

CATALANO 
 

Discipline correlate ● LT  Laboratorio Tecnologico  
Prof.ssa MICHELA CATALANO 

● T.M.A. Tecnologie Meccaniche e Applicazioni 
Prof. MARTINO CITO 

 

Argomento assegnato 

 

IL CANDIDATO ORGANIZZI UN PIANO DI MANUTENZIONE DI UN MOTORE DIESEL 
PER MIGLIORARE LA SUA EFFICIENZA, ANALIZZANDO I POSSIBILI GUASTI E LE 
PROCEDURE DA ADOTTARE IN AMBIENTE LAVORATIVO. SI FACCIA, INOLTRE, 

RIFERIMENTO ALLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E ALLA TUTELA 
AMBIENTALE. CONSIDEANDO I PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE DEL MOTORE 

VALUTI L'IMPATTO AMBIENTALE. 
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CLASSE 5^AM 

ALUNNO SALVATORE MARCO 

 

TIPOLOGIA Trattazione sintetica  

Modalità di 

somministrazione 
Individuale 

Disciplina oggetto 

della seconda prova 

scritta 

TTIM Tecnologie e Tecniche di Installazione e di Manutenzione  

Prof. FERNANDO D'AGOSTINO prof.ssa MICHELA 

CATALANO 
 

Discipline correlate ● LT  Laboratorio Tecnologico  
Prof.ssa MICHELA CATALANO 

● T.M.A. Tecnologie Meccaniche e Applicazioni 
Prof. MARTINO CITO 

 

Argomento assegnato 

 

IL CANDIDATO VALUTI UN PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI UN 
ASCENSORE IPOTIZZANDO I POSSIBILI GUASTI, LE VERIFICHE DA EFFETTUARE, 

I MATERIALI INNOVATIVI DA PPLICARE (FIBRE DI CARBONIO), VALUTANDO I 
RELATIVI  COSTI, NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA.  
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ELENCO TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

OGGETTO DI STUDIO NEL CORRENTE ANNO 

SCOLASTICO IN ACCORDO CON L'ART. 17 PUNTO B) O.M. 

N.10 DEL 16 MAGGIO 2020 
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ELENCO DEI “TESTI” DI ITALIANO 

DOCUMENTO DI MAGGIO ESAME DI MATURITA’ 2019-2020 

Libro di testo adottato: LM Letteratura Modulare - Il Settecento e l’Ottocento di M. Sambugar 

e G. Salà, ed. La Nuova Italia (libro del quarto anno) 

TESTO: “Pianto Antico” da “Rime Nuove” (pag. 601 + Dispensa) di Giosue Carducci 

TESTO: “La famiglia Malavoglia” da “I Malavoglia” (pag. 656-660) di Giovanni Verga  

TESTO: “L’addio alla Roba” da “Mastro don Gesualdo” (pag. 688-690) di Giovanni Verga 

TESTO: “Rosso Malpelo” da “Vita dei campi” (pag. 633-643 solo la trama) di Giovanni Verga 

Libro di testo adottato: LM Letteratura Modulare - il Novecento di M. Sambugar e G. Salà, ed. 

La Nuova Italia 

TESTO: “Lavandare” da “Myricae” (pag. 88-89) di Giovanni Pascoli 

TESTO: “X Agosto” da “Myricae” (pag. 92-93) di Giovanni Pascoli 

TESTO: “La mia sera” da “Canti di Castelvecchio” (pag. 102-104) di Giovanni Pascoli 

TESTO: “Il Gelsomino Notturno” da “Canti di Castelvecchio” (pag. 108-109) di Giovanni Pascoli 

TESTO: “Il ritratto di un esteta: Andrea Sperelli” da “Il Piacere” (pag. 137-139) di Gabriele 

D’Annunzio 

TESTO: “La Pioggia nel pineto” da “Laudi del cielo, della terra, del mare, degli eroi” (pag. 147-148 

fino al verso 30) di Gabriele D’Annunzio 

TESTO: “Il Fuoco” (altre fonti - Web) di Gabriele D’Annunzio 

TESTO: “L’ultima sigaretta” da “La coscienza di Zeno” (pag. 266-269) di Italo Svevo 

TESTO: “Il sentimento del contrario” da “L’Umorismo” (pag. 198-199) di Luigi Pirandello 

TESTO: “Il Fu Mattia Pascal” (pag. 221-222 trama, struttura e temi) di Luigi Pirandello 

TESTO: “Uno, Nessuno e Centomila” (pag. 231-232 trama, struttura e temi) di Luigi Pirandello 

TESTO: “Sei personaggi in cerca d’autore” (pag. 242-243 trama, struttura e temi) di Luigi Pirandello 

TESTO: “Veglia” da “L’Allegria” (pag. 370-371) di Giuseppe Ungaretti 

TESTO: “San Martino del Carso” da “L’Allegria” (pag. 380) di Giuseppe Ungaretti 
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TESTO: “Mattina” da “L’Allegria” (pag. 382) di Giuseppe Ungaretti 

TESTO: “Soldati” da “L’Allegria” (pag. 383) di Giuseppe Ungaretti 

TESTO: “Ossi di Seppia” (pag. 410 struttura e temi della raccolta) di Eugenio Montale 

TESTO: “Le Occasioni” (pag. 425 struttura e temi della raccolta) di Eugenio Montale 

TESTO: “La Bufera e Altro” (pag. 432 struttura e temi della raccolta) di Eugenio Montale 
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