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1. Breve presentazione dell’istituto 
 
 

   
 
 

L’Istituto Omnicomprensivo di Casacalenda è una scuola di recente costruzione, (01/09/09) 

seguito alla delibera n°600 della regione Molise 30/12/2008 alle indicazioni del 

D.P.R.233/1998. 

L’ Istituto Superiore “Domenico De Gennaro”  unisce tutte le suole secondarie di II grado del 

comune di Casacalenda: 

• Liceo Linguistico; 

• Liceo delle Scienze Umane; 

• Istituto Professionale Industria e artigianato-Indirizzo: Manutenzione e Assistenza 

Tecnica; 

• Istituto Tecnico Economico. 

 

L’Istituto Comprensivo “Caradonio di Blasio-Giovanni Cerri”, parte integrante 

dell’Omnicomprensivo, dal  01/09/2014 accoglie anche la scuola dell’ infanzia e la scuola 

primaria di Morrone del Sannio e la scuola secondaria di primo grado di Ripabbottoni. 

 
 
 
 
 
 
 
 

AOO - istsc_cbis00300v REGISTRO UFFICIALE (entrata) - 0002419 - V.4.1 - del: 27/05/2020 - 11:55:30



4  

2. Il profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti Professionali 
 
L'identità degli istituti professionali è connotata dall'integrazione tra una solida base di 

istruzione generale e la cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e 

le competenze necessari ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio  

di riferimento, considerati nella loro dimensione sistemica.  

In linea con le indicazioni dell'Unione europea e in coerenza con la normativa sull'obbligo di 

istruzione, che prevede lo studio, l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e 

metodologie di carattere generale e specifico, l'offerta formativa degli istituti professionali si 

articola in un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo. 

 I risultati di apprendimento  costituiscono il riferimento per le linee guida nazionali, definite a 

sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche. Le linee guida 

comprendono altresì l’articolazione in competenze, abilità e conoscenze dei risultati di 

apprendimento, anche con riferimento al Quadro europeo delle qualifiche per 

l’apprendimento permanente (European  Qualifications Framework-EQF).  

L'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, 

acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali, che caratterizzano 

l'obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, 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 
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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. 3 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. 

 

 

3. Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi  

I percorsi degli istituti professionali 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 degli istituti professionali, gli studenti sono in grado di: 

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

base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti 

personali, sociali e professionali;  

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

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

dei suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente; 

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

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

professionali;  

 

 

• riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, 
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delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, a partire dalle 

componenti di natura tecnico-professionale correlate ai settori di riferimento;  

• riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed 

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

le trasformazioni intervenute nel corso del tempo;  

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

una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; -utilizzare i 

linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in 

diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 

• riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali;  

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

anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete;  

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare; -riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e 

relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva 

per il benessere individuale e collettivo;  

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

allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi;   

• utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere 

la realtà ed operare in campi applicativi; 

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

luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio;  

• individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro 

soluzione collaborando efficacemente con gli altri;  

•  utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di  

 

 

• assumere responsabilità nel rispetto dell'etica e della deontologia professionale;  
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• 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 

 

4. Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore industria e 

artigianato  

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; 

• 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, 
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ambientali dell'innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali, artigianali e  

artistiche. 

 

 

5. Ipia automazione industriale e robotica  

Ha una durata quinquennale suddivisa in due bienni ed quinto anno con conseguimento di 

diploma di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione ed Assistenza Tecnica”, con 

opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili” curvatura “Automazione 

Industriale e Robotica”. I diplomati possono svolgere la propria attività come manutentori 

presso industrie manifatturiere e con produzioni automatizzate, strutture ad uso civile con 

impianti automatici, e come gestori di impianti civili, industriali ed energetici. Inoltre il 

diplomato potrà sviluppare la propria professionalità in ordine all’acquisizione di maggiore 

autonomia operativa e specializzazione tecnologica fino ad esercitare la professione in qualità 

di lavoratore autonomo. Il titolo consente l’iscrizione a tutte le facoltà universitarie ed ai corsi 

post diploma.   

  

5.1 Profilo 

Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” 

possiede le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e 

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

impianti e apparati tecnici. Nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”, l’opzione 

“Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili” specializza e integra le conoscenze e 

competenze in uscita dall’indirizzo, coerentemente con la filiera produttiva di riferimento e 

con le esigenze del territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni delle aziende 

impegnate nella manutenzione di apparati e impianti elettrici, elettromeccanici, termici, 

industriali e civili, e relativi servizi tecnici. A conclusione del percorso quinquennale, il 

Diplomato in “Manutenzione e assistenza tecnica”, opzione “Apparati, impianti e servizi 

tecnici industriali” consegue le seguenti competenze  

• Comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e servizi tecnici 

industriali e civili. 
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• Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza. 

• Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 

funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici oggetto di interventi di 

manutenzione, nel contesto industriale e civile. 

• Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo scopo 

di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel 

rispetto delle modalità e delle procedure stabilite. 

• Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi ed eseguire 

regolazioni di apparati e impianti industriali e civili. 

• 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. 

• Agire nel sistema della qualità, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire 

servizi efficienti ed efficaci. 

 Il diplomato in “Manutenzione e Assistenza Tecnica”, con curvatura in “Automazione 

Industriale e Robotica”, ha competenze specifiche nella istallazione e manutenzione negli 

impianti civili, industriali e in particolare in grado di intervenire sui problemi di funzionamento 

dei processi in modo da poter diagnosticare eventuali problemi dell’automatismo.  

In particolare il Manutentore con specializzazione nei sistemi automatici sarà in grado, su 

specifiche assegnate di: 

• operare su sistemi di controllo che governano sistemi automatizzati o parti di essi;  

• modificare logiche esistenti; 

• effettuare la manutenzione HW e SW; 

• ripristinare il normale esercizio. 

 

 

 

5.2  Quadro orario dell’ istituto professionale indirizzo automazione e robotica 
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MATERIA CLASSE I CLASSE II CLASSE III CLASSE IV  CLASSE V 

Religione (materia alternativa) 1 1 1 1 1 

Italiano  4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 1     

Lingua straniera inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze della terra e biologia 2 2    

Tecnologia e tecniche di 
rappresentazione grafica 

2 2    

Fisica 2 2    

Chimica 2 2    

Tecnologia dell’ informazione e della 
comunicazione 

2 2    

Laboratori tecnologici e esercitazioni 3 3 4 3 3 

Tecnologie meccaniche e applicazioni   5 4 2 

Azionamenti pneumatici e 
oleodinamici 

    2 

Tecnologie elettrico-elettroniche 
dell’automazione e applicazioni 

  5 3 3 

Tecnologie e teniche di istallazione e 
manutenzione di apparati e impianti 
civili e industriali 

  3 5 4 

Automazione industriale e robotica    2 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

6. Presentazione della classe 
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La classe V A risulta composta da 16 allievi tutti provenienti dalla IV IPIA. Il gruppo classe è 

stato, nel corso dei cinque anni abbastanza eterogeneo per quel che concerne l’impegno nello 

studio e la partecipazione al dialogo educativo. Un discreto gruppo di allievi ha dimostrato 

interesse e impegno costanti, altri hanno necessitato da parte dei docenti continua sollecitazione 

a portare a termine i lavori assegnati e a partecipare in maniera diligente all’attività didattica.  

La vicinanza agli allievi e gli interventi di consolidamento e potenziamento delle conoscenze e 

delle abilità sono stati costanti sia nell’ attività didattica in presenza, sia nell’ attività didattica a 

distanza iniziata a partire dal 5 Marzo 2020 per le misure eccezionali ed urgenti emanate dal 

Governo nell’ ambito dell’emergenza epidemiologica Covid 19.  

Con l’attività didattica a distanza è stato posto in essere un diverso approccio metodologico- 

didattico. Tale approccio si è concretizzato dapprima usufruendo delle funzionalità didattiche 

collegate al registro elettronico già in uso, attraverso ulteriori strumenti, quali Meet Hangouts 

per le videolezioni, Whatsapp per le comunicazioni rapide, posta elettronica in altri casi.  

Tutte le modalità e gli strumenti utilizzati, in linea con le indicazioni fornite dal garante della 

privacy in data 26 marzo 2020, sono state oggetto di delibera degli organi collegiali e 

monocratici della scuola. Le modalità di svolgimento della D.A.D sono state prontamente 

comunicate alle famiglie degli allievi. A conclusione degli interventi effettuati da tutti i docenti 

componenti il Consiglio di Classe, risulta che gli allievi hanno dimostrato una sufficiente 

partecipazione alle attività didattiche proposte.  

 Dal punto di vista comportamentale la quasi totalità del gruppo classe ha tenuto un 

comportamento vivace ma nel complesso rispettoso delle regole scolastiche. Allo stato attuale 

un ristretto gruppo di allievi mostra ancora alcune difficoltà nell’elaborare i concetti appresi. 

 La partecipazione al dialogo educativo di diversi allievi risulta attestarsi a livelli di sufficienza 

in tutte le discipline. Dato il livello di partenza degli allievi, la trattazione di alcuni contenuti 

previsti nella programmazione iniziale dei docenti, è stata ridotta ai contenuti essenziali. 

Nel proprio percorso di studi gli allievi hanno maturato, in misura diversa, una modesta crescita 

educativa e culturale. Per la preparazione all’ esame, dagli inizi del mese di Maggio si è 

provveduto a ripetere ed approfondire gli argomenti ritenuti essenziali per i percorsi formativi 

da intraprendere, cercando di recuperare e consolidare i contenuti di base attraverso 

esercitazioni, verifiche guidate, discussioni e approfondimenti. 

 La classe, in seguito alle strategie didattiche messe in atto dal corpo docente durante l’intero 
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anno scolastico, ha migliorato la preparazione globale pervenendo a risultati globalmente 

sufficienti anche in termini di conoscenze e competenze, pur se differenziate per allievo e per 

disciplina. I risultati raggiunti nell’area linguistico –storico - letteraria, pur se gli obiettivi 

programmati, non sono stati raggiunti pienamente dalla totalità degli alunni, possono ritenersi 

complessivamente sufficienti. Per quel che concerne l’educazione motoria si sottolinea che 

quasi gli allievi sono pervenuti a risultati discreti. 
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6.1 Composizione del Consiglio di Classe  
 

Disciplina 
Docente 

COGNOME NOME 

Italiano 
De Gregorio Mariangela 

Inglese 
Marcangione Francesco 

Storia 
De Gregorio Mariangela 

T.M.A 
Di Iorio  Antonio 

T.T.I.M 
Caporicci Robert 

T.T.E.A  
Caporicci Robert 

A.I.R 
Caporicci Robert 

Matematica  
Concetti/Iantomasi  Giovanni Bosco/Maria Teresa 

Scienze Motorie 
Campofredano Angela 

Religione Cattolica 
Iacubino  Annalisa 

……………… 
  

Rappresentanti Genitori 

Damiano  Michelina 

Rosa  Mauro 

Rappresentanti Alunni 

Boccardi  Michele 

Storto  Christian 
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6.2 Variazione del Consiglio di Classe nel triennio Componente docente  
 

 

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

Religione 
Sì Sì Si 

Italiano 
No No No 

Storia 
No No  No 

T.M.A. 
No No No 

Inglese 
Sì Sì Sì 

T.T.I. M 
Si Si  No 

ROBOTICA 
No No No 

Matematica  
Sì Sì Sì 

T.E.E.A 
No No No 

Scienze Motorie e sportive  
Si Sì Si 

Laboratorio T.M.A 
Sì No No 

Laboratori tecnologici 
No No No 
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7. Esperienze / temi sviluppati nel corso dell’anno dal Consiglio di classe 
 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA COMUNI A TUTTI GLI ISTITUTI 
PROFESSIONALI  
PECUP 

ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO 

   - agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i 

principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di 

valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali 
e professionali;  

 

 

 
 

-utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per 

porsi con atteggiamento razionale, critico, creativo e 
responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei 

suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente;  

 

 
 

-utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 

italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: 
sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e 

professionali; 

 
 -riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della 

cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra 

testi e autori fondamentali, a partire dalle componenti di natura 

tecnico-professionale correlate ai settori di riferimento;  
 

-riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, 

dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le 
strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute nel corso del tempo; 

 
 -stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali 

ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini 

della mobilità di studio e di lavoro;  

 
-utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai 

percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di 

studio e di lavoro;  
 

 

-individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione 

visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

 

 -utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 
studio, ricerca e approfondimento disciplinare;  

 

-riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e 
relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in modo 

efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e 

collettivo;  

 

Sono state affrontate discussioni sull’importanza della 
legalità e del rispetto delle regole nel corso del 
quinquennio 
 
 
Gli allievi sono stati invogliati alla risoluzione di 
problemi  
 
 
 
 
 
 
Tutti i docenti componenti il Consigli di Classe hanno 
profuso impegno nel far utilizzare agli allievi il lessico 
specifico e hanno spinto gli allievi a comunicare in 
forma corretta in tutte le situazioni comunicative. 
 
 La docente di Lettere si è impegnata a far riconoscere 
agli allievi le linee essenziali della storia e della storia 
della letteratura favorendo la contestualizzazione e 
cercando collegamenti, qualora possibili, con le 
componenti tecnico- pratiche correlate. 
 
 
 
Nel corso dell’anno sono stati forniti gli elementi per 
riconoscere gli aspetti geografici ed entropici dell’Italia 
e dell’ Europa. 
 
 
 
Sono stati forniti dai docenti di inglese gli elementi 
fondamentali dei linguaggi settoriali 
 
 
  
Gli allievi hanno acquisito e sono in grado di utilizzare le 
forme di comunicazione multimediale  
 
 
 
Tutti gli insegnanti ma in particolare quelli di scienze 
motorie hanno promosso il riconoscimento dei 
principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali 
dell’espressività dell’ espressività  corporea ed 
esercitare in modo efficace la pratica sportiva 
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-comprendere e utilizzare i principali concetti relativi 
all'economia, all'organizzazione, 

allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi; 

 
 -utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse 

discipline per comprendere la realtà ed operare in campi 

applicativi;  

 
-padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela 

della persona, dell'ambiente e del territorio; 
 

 -individuare i problemi attinenti al proprio ambito di 

competenza e impegnarsi nella loro soluzione collaborando 
efficacemente con gli altri; 

 

  

 
 Gli allievi hanno realizzato una visita aziendale presso 
la sede della”La Molisana” a Campobasso e presso 
l’azienda di Iasenza/ Niro produttrice di pannelli foto 
voltaici. 
 
 
 
 
 
 Gli allievi grazie alla collaborazione di tutto il Consiglio 
di Classe hanno fatto propri i concetti di sicurezza nei 
luoghi di lavoro e rispetto del territorio 
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 TRAGUARDI DI COMPETENZE INDIRIZZO PROFESSIONALE 
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA  
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;  

 
- 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  

   
 
 

 

 
   In relazione alle competenze specifiche dell’indirizzo i 

docenti delle discipline di indirizzo e i docenti di 
Laboratorio hanno realizzato delle attività che hanno 

portato tutti gli allievi al raggiungimento discreto delle 

succitate competenze  
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8. Metodologie  
 
Il lavoro individuale, guidato e le lezioni frontali e a distanza hanno coinvolto l'alunno nel 

processo della sua formazione. I metodi sono stati sempre legati all'obiettivo da raggiungere, il 

perseguimento degli stessi è stato realizzato attraverso una stretta selezione tematica e una 

costante attività di integrazione. 

 

 

 

9. Mezzi e strumenti  
 

1) Strumenti adoperati nell'attività curriculare: 

- libri di testo 

- sussidi didattici 

- laboratorio informatico 

- Piattaforme didattiche  

- Social media  

- E mail  

 

2) attività extracurricolari:  

- viaggi di istruzione nelle classi terza e quarta 

- attività di orientamento 

- stages aziendali  

10. Tempi 
 

Le programmazioni hanno avuto una scansione modulare e curricolare e le verifiche sono 

state condotte durante lo svolgimento di ciascun modulo o alla fine delle singole unità. Le 

attività di verifica delle conoscenze e competenze acquisite sono state svolte anche durante il 

periodo della Didattica a distanza. 

 

11.Assegnazione crediti scolastici e formativi 
 
Nell’attribuzione del credito scolastico il C.d.C. fa riferimento, per l’anno scolastico 2019/2020 

all’ allegato A dell’ O.M 10 del 16/05/2020 

Elementi considerati  ai fini dell’attribuzione del credito scolastico, oltre alla media dei voti, 
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sono i seguenti: 

• Assiduità nella frequenza 

• Partecipazione al dialogo educativo 

• Comportamento 

• Sanzioni disciplinari 

• Partecipazione a stage e attività integrative organizzate dalla scuola 

 

Elementi valutabili ai fini del credito formativo, debitamente certificati: 

• Lavoro  

• Partecipazione ad attività culturali di rilievo 

• Attività sportiva continuativa e di livello medio-alta 

• Attività di volontariato presso associazioni ed enti riconosciuti 

• Corsi di lingua straniera con livelli di apprendimento certificati  

 

12 . Verifiche e valutazione  

      Verifiche formative  

• controllo del lavoro svolto a casa; 

• questionari scritti; 

• risoluzione di esercizi e problemi; 

• test oggettivi; 

• colloqui, domande flash, discussioni aperte con l'intera classe. 

 

    Verifiche sommative  

• interrogazioni orali; 

• prove strutturate; 

• elaborati specifici. 

 

 

Nella valutazione complessiva si è cercato di usare lo stesso metro per tutti gli allievi e di 

raggiungere l'uniformità di giudizio tra i diversi docenti, pur nel pieno rispetto della libertà 

individuale utilizzando la griglia di valutazione allegata, approvata dal Collegio dei Docenti. 

Quindi si è tenuto conto di ogni elemento che potesse servire a definire le abilità, le capacità 

degli allievi (capacità di osservazione, di comprensione, di analisi, di sintesi, di argomentazione 

e di rielaborazione personale) ed anche dell'impegno profuso, della conoscenza dei contenuti, 

dell'attenzione, della puntualità del lavoro, del contributo personale alle attività curricolari ed 

extracurricolari, della frequenza alle lezioni, dei progressi ottenuti, di condizioni o problemi 

particolari degli allievi 
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13.Testi oggetto di studio nell’ambito dell’ insegnamento di Italiano di cui all’ articolo17 
comma 1 dell’ O.M 16/05/2020  

 

• Giovanni Pascoli : X Agosto;  

• G. D’Annunzio : la pioggia nel Pineto; 

• G. D’Annunzio: lettera che cambiò l’automobile; 

• Filippo Tommaso Marinetti: all’ automobile da corsa; 

• Filippo Tommaso Marinetti: il Manifesto del Futurismo;  

• Il bullismo e il cyberbullismo; 

• AA.VV I diritti del lavoratore; 

• Dalla Costituzione italiana; l’Italia è una repubblica fondata sul lavoro; 

• Alberto Mattei: Il lavoro nell’era digitale; 

• Marco Gisotti: L’ecolavoro; 

• Giorgio Sirilli: Innovazione tecnologica e mercato del lavoro.  
 
 

14.Indicazioni del percorso di cittadinanza e costituzione.  
 
- Durante l’intero percorso didattico degli allievi sono stati richiamati le tematiche 

riguardanti la cittadinanza. Nel corso del quinto anno sono stati analizzati e discussi i 
principi fondamentali della costituzione italiana.  
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15.Schede per singola disciplina con indicazione dei programmi svolti  
 

 

 
SCHEDA PER LA SINGOLA DISCIPLINA 

 
 
Materia:  AIR  (AUTOMAZIONE E 
ROBOTICA) 

 
 
Docente:  ROBERT CAPORICCI 

 
Anno scolastico 2019/2020 
 
Classe 5A 

 
 

Testi 
 
 
 

e materiali 
 

 
   
 
 
 
 
-APPUNTI DEL DOCENTE 
 

 
 

Metodologia   
didattica 

 

 
  [x ]  Lezione frontale                                                   [X ]  Attività di gruppo                               [   ]  Il suolo 
 
  [x ]  Lezione partecipativa                                            [  ]Simulazioni                                        [ X  ]  Piccoli attrezzi 
 
  [x ]  Attività di laboratorio                                            [   ]  Campi di gioco                                  [  ]  Altro: Aula LIM___X_____ 

 
 

Strumenti di   verifica 
 
 
 
 

e 
Spazi didattici 

 

 
1. prove scritte 

2. prove strutturate con quesiti a risposta multipla  

3. prove orali 

4. prove pratiche nei laboratori  

 
 
 
Al fine di facilitare la comprensione e l’assimilazione dei contenuti e della metodologia sono stati utilizzati 
 

1. libro di testo, 

2. schemi, grafici, 

3. materiale di laboratorio 

4. dispense del docente ed esercitazioni 

5. utilizzo di software specifici 

6. presentazioni Powerpoint  

 
Gli allievi, inoltre, hanno avuto la possibilità di disporre dei Laboratori per approfondimenti e per potenziare le attività pratiche. Laboratori  

1. di Informatica, 

2. di Automazione  

3. di Elettronica e misure elettriche 

4. Aule LIM 

 
 
 
 
 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
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Unità formativa  n° 1:  IL PLC PER L’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE E ROBOTICA 

Contenuti: 

Tipologie di PLC, Siemens S7 1200, Siemens S7 200, Siemens Logo; Ingressi e uscite, contatti NA e NC, bobine e segnalazioni; 

Schemi di comando e di potenza. 

Obiettivi minimi per la sufficienza: 

• Individuare i componenti fondamentali di un PLC. 

 

 

 

 

Unità formativa  n° 2:   PROGRAMMAZIONE AVANZATA  DEI PLC 

Contenuti: 

Linguaggio Ladder;  Linguaggio FBD; Uso Software Tia Portale Step 7 e Logo Confort. 

Obiettivi minimi per la sufficienza: 

• Segmenti semplici in linguaggio ladder 

 

 

 

Unità formativa  n° 3:  APPLICAZIONI PER SISTEMI AUTOMATICI E ROBOTICA 

Contenuti: 

 

Realizzazioni pratiche di automazioni industriali e di robotica: Cancello automatico, nastro trasportatore, circuiti semaforici, 

automazioni temporizzati di tele-avviamento e tele-inversione di motori elettrici, parcheggio automatico, autolavaggio automatico. 

  

Obiettivi minimi per la sufficienza: 

• Programmazione per il tele-avviamento temporizzato di un motore elettrico 
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Unità formativa  n° 5:  MANUTENZIONE DELL’INTERFACCIAMENTO DI SISTEMI INDUSTRIALI ROBOTIZZATI  

Contenuti: 

• Introduzione generale ai sistemi robotizzati; Interazioni con operatore e con altre macchine; Spazio di lavoro; 

Movimentazione; Sensori per il controllo; controllo e programmazione; Meccanismi per la trasmissione di potenza e per la 

movimentazione; Sistemi di sicurezza utilizzati in robotica; Direttiva macchine e norme tecniche; Interazione e cooperazione 

uomo-macchina. 

Obiettivi minimi per la sufficienza: 

• Introduzione generale ai sistemi robotizzati 

• Interazioni con operatore e con altre macchine  

 

 

 

 

 
SCHEDA PER LA SINGOLA DISCIPLINA 

 
 
Materia:  TEEA (TECNOLOGIE ELETTRICO 
ELETTRONICHE E APPLICAZIONI) 
 

 
 
Docente:  ROBERT CAPORICCI 

 
Anno scolastico 2019/2020 
 
Classe 5A 

 
 

Testi 
 
 
 

e materiali 
 

 
   
-TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 9788820361266 TOMASSINI DANILO TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E 
APPLICAZIONI / PER L'INDIRIZZO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
Volume 3 HOEPLI    
 
-APPUNTI DEL DOCENTE 
 

 
 

Metodologia   
didattica 

 

 
  [x ]  Lezione frontale                                                   [X ]  Attività di gruppo                               [   ]  Il suolo 
 
  [x ]  Lezione partecipativa                                            [  ]Simulazioni                                        [ X  ]  Piccoli attrezzi 
 
  [x ]  Attività di laboratorio                                            [   ]  Campi di gioco                                  [  ]  Altro: Aula LIM___X_____ 

 
 

Strumenti di   verifica 
 
 
 
 

e 
Spazi didattici 

 

 
5. prove scritte 

6. prove strutturate con quesiti a risposta multipla  

7. prove orali 

8. prove pratiche nei laboratori  

 
 
 
Al fine di facilitare la comprensione e l’assimilazione dei contenuti e della metodologia sono stati utilizzati  
 

7. libro di testo, 

8. schemi, grafici, 

9. materiale di laboratorio 
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10. dispense del docente ed esercitazioni 

11. utilizzo di software specifici 

12. presentazioni Powerpoint  

 
Gli allievi, inoltre, hanno avuto la possibilità di disporre dei Laboratori per approfondimenti e per potenziare le attività pratiche. Laboratori  

5. di Informatica, 

6. di Automazione  

7. di Elettronica e misure elettriche 

8. Aule LIM 

 
 
 
 
 

 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
 

Unità formativa  n° 1:  LA MANUTENZIONE  

Contenuti: 

Schema costruttivo e manutenzione ordinaria e straordinaria di un impianto con nastro trasportatore, cancello automatico, 

impianto di sollevamento, scala mobile, ascensore.; Il diagramma di Gantt; Elaborazione di preventivi e verbali per interventi di 

manutenzione. 

Obiettivi minimi per la sufficienza: 

• Conoscere la differenza fra manutenzione ordinaria e straordinaria in un impianto 

• Redigere un verbale per un  intervento di manutenzione 

 

 

 

Unità formativa  n° 2:   MOTORI ELETTRICI 

Contenuti: 

Principio di funzionamento, schema costruttivo, coppia e potenza assorbita, perdite e rendimento, problemi di avviamento dei motori 

elettrici: 

Studio del Motore asincrono, motore in corrente continua, motore brushless, motore stepper. 

Obiettivi minimi per la sufficienza: 

• Principio di funzionamento del  motore asincrono 
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Unità formativa  n° 3:  IMPIANTI ELETTRICI MONOFASI E TRIFASI  

Contenuti: 

Linee e carichi elettrici monofasi e trifasi; Tensione nominale e concatenata; Sistemi simmetrici con carico equilibrato e 

squilibrato; Potenza attiva, reattiva e apparente; Misure di tensione e corrente con strumentazione di tipo diretto e indiretto in 

una linea elettrica.  

Obiettivi minimi per la sufficienza: 

• Linee e carichi elettrici monofasi e trifasi 

• Misure di tensione e corrente in una linea elettrica 

 

 

 

Unità formativa  n° 4:  IL GENERATORE SINCRONO  

Contenuti: 

Principio di funzionamento, schema costruttivo di rotore e statore.  

Obiettivi minimi per la sufficienza: 

• Principio di funzionamento del  generatore sincrono 

 

 

 

 

 

 

 

Unità formativa  n° 5:  CENTRALI ELETTRICHE CONVENZIONALI E AD ENERGIA RINNOVABILE  

Contenuti: 

Il diagramma di carico italiano ed europeo; Schema e principio di funzionamento di una centrale termoelettrica, turbo vapore, 

turbogas, centrale idroelettrica a sbarramento con diga e ad acqua fluente, centrale di pompaggio; Impianti fotovoltaici grid 

connected e ad isola; Confronto fra le diverse tipologie di centrali. 

Obiettivi minimi per la sufficienza: 

• Schema di massima di centrale idroelettrica 

• Schema di massima di un impianto fotovoltaico 
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SCHEDA PER LA SINGOLA DISCIPLINA 

 
 
Materia:  TTIM (Tecnologie e tecniche di 
installazione e manutenzione) 
 

 
 
Docente:  ROBERT CAPORICCI 

 
Anno scolastico 2019/2020 
 
Classe 5A 

 
 

Testi 
 
 
 

e materiali 
 

 
   
“TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE”  PER IL QUINTO ANNO  

 Volume 2 HOEPLI    
 
-APPUNTI DEL DOCENTE 
 

 
 

Metodologia   
didattica 

 

 
  [x ]  Lezione frontale                                                   [X ]  Attività di gruppo                               [   ]  Il suolo 
 
  [x ]  Lezione partecipativa                                            [  ]Simulazioni                                        [ X  ]  Piccoli attrezzi 
 
  [x ]  Attività di laboratorio                                            [   ]  Campi di gioco                                  [  ]  Altro: Aula LIM___X_____ 

 
 

Strumenti di   verifica 
 
 
 
 

e 
Spazi didattici 

 

 
9. prove scritte 

10. prove strutturate con quesiti a risposta multipla  

11. prove orali 

12. prove pratiche nei laboratori  

 
 
 
Al fine di facilitare la comprensione e l’assimilazione dei contenuti e della metodologia sono stati utilizzati 
 

13. libro di testo, 

14. schemi, grafici, 

15. materiale di laboratorio 

16. dispense del docente ed esercitazioni 

17. utilizzo di software specifici 

18. presentazioni Powerpoint  

 
Gli allievi, inoltre, hanno avuto la possibilità di  disporre dei Laboratori per approfondimenti e per potenziare le attività pratiche. Laboratori  

9. di Informatica, 

10. di Automazione  

11. di Elettronica e misure elettriche 

12. Aule LIM 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 
 

 

Unità formativa  n° 1:  LA MANUTENZIONE  

Contenuti: 

Schema costruttivo e manutenzione ordinaria e straordinaria di un impianto con nastro trasportatore, cancello automatico, 

impianto di sollevamento, scala mobile, ascensore.; Il diagramma di Gantt; Elaborazione di preventivi e verbali per intervent i di 

manutenzione. 

Obiettivi minimi per la sufficienza: 

• Conoscere la differenza fra manutenzione ordinaria e straordinaria in un impianto 

• Redigere un verbale per un  intervento di manutenzione 

 

 

 

Unità formativa  n° 2:   SICUREZZA SUL LAVORO 

Contenuti: 

Sicurezza nei luoghi di lavoro; Lavori elettrici e dispositivi di protezione; Luoghi con pericolo di esplosione;  

Cantieri edili; Normativa; Lessico di settore, anche in lingua inglese. 

Obiettivi minimi per la sufficienza: 

• Individuare competenze e responsabilità dei soggetti 

 

 

 

 

Unità formativa  n° 3:  IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI 

Contenuti: 

 

Cavi elettrici; Interruttori magnetotermici e differenziali; Le sovracorrenti; Impianto di terra; Caratteristiche di funzionamento e 

specifiche di macchine e impianti meccanici, termici, elettrici ed elettronici; Certificazione di Qualità ed enti certificatori; Diagnostica 

del guasto e procedure di intervento; Documentazione tecnica di interesse; Affidabilità di componenti e sistemi; Lessico di settore, 

anche in lingua inglese 
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Obiettivi minimi per la sufficienza: 

• Individuare la tipologia di intervento per eseguire la manutenzione ordinaria di un impianto elettrico 

 

 

 

Unità formativa  n° 4:  SENSORI E TRASDUTTORI 

Contenuti: 

 

Classificazione e caratteristiche dei sensori; Sensori di posizione, di prossimità, fotoelettrici , di temperatura, di umidità, ad effetto 

Hall, di forza. 

 

Obiettivi minimi per la sufficienza: 

• Riconoscere la tipologia dei sensori 

 

 

 

 

Unità formativa  n° 5:  ELETTRONICA DI POTENZA 

Contenuti: 

 

Interfacciamento e controllori potenza; Classificazione e impieghi  dei convertitori; Principio di funzionamento di  SCR-TRIAC-DIAC- 

GTO- IGBT; Controllo PWM. 

  

 

Obiettivi minimi per la sufficienza: 

• Saper leggere le caratteristiche generali di un dispositivo di controllo  
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SCHEDA PER LA SINGOLA DISCIPLINA 

 
 
Materia: INGLESE 

 
 
Docente: MARCANGIONE  FRANCESCO 

 
Anno scolastico 2019/20 
 
Classe VA 

 
 

Testi e materiali 
 

 
Anna  Strambo , Pamela Linwood , Gerard Dorrity 
“ New on Charge “ 
Petrini 
 

 
 

Metodologia              
didattica 

 

 
[ x]  Lezione frontale                                         [x ]  Attività di gruppo                               [   ]  Il suolo 
 
[x ]  Lezione partecipativa                                            [x  ]Simulazioni                                        [   ]  Piccoli attrezzi  
 
[ x]  Attività di laboratorio                                             [   ]  Campi di  gioco                                  [ x ]  Altro: Aula LIM________ 

 
 

Strumenti di   verifica 
e 

Spazi didattici 
 

Il Materiale  Linguistico utilizzato durante l’anno  è stato presentato tenendo  conto delle caratteristiche  cognitive, affettive e relazionali di 
ciascun studente.. Partendo da un approccio guidato si è cercato , attraverso diverse strategie di condurre gli alunni ad un lavoro sempre 
più autonomo.  A partire dal 5 marzo,è stata sospesa l’attività didattica in presenza, per le misure eccezionali ed urgenti emanate dal 
Governo, nell’ambito dell’emergenza epidemiologica Covid 19  ed è  iniziato un altro tipo di approccio metodologico-didattico con le classi.  
L’attività didattica è diventa a distanza ( DAD ), dapprima usufruendo delle funzionalità collegate al registro elettronico già in uso, vale a 
dire Mastercom, con la piattaforma Moodle, successivamente, si è arricchita di ulteriori strumenti, quali Meet Hangouts per le videolezioni, 
Whatsapp per le comunicazioni rapide, posta elettronica in altri casi. 
Materiali  e  Strumenti :    Libri di testo in adozione/ Dizionari / Materiale audiovisivo /Internet /  Lavagna /Fotocopie Strumenti  di 

osservazione  e  di  verifica  : Formative/diagnostiche    Test strutturati e semistrutturati / Domande informali durante la lezione / Controllo 

del lavoro domestico/ Test di comprensione/ Esercizi orali, scritti, /  Produzione scritta   Sommative ( Scritte: almeno tre per ogni 

quadrimestre; orali: almeno due  per ogni quadrimestre) : Interrogazioni orali  /Prove scritte di diverso tipo /Prove strutturate o semistrutturate 

/Test di comprensione/   Esercizi. 

 

 

 

   

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
SCHEDA PER LA DISCIPLINA : 

Contenuti Conoscenza Competenza (possesso 
di abilità anche di 

carattere applicativo) 

Capacità 
elaborative,logiche e 

critiche 

Obiettivi raggiunti 

Tutti Maggior. 

Unit 6 : Current 

and circuts  

-DC and AC Circuit 

-Danger electric 

shock 

 Unit 12 : Diodes 

and transistors 

 

-Transistors 
Transforming our 
world 
- The Birthplace of 
the transistor 
 

- Comprendere in modo 

selettivo e dettagliato testi 

orali / scritti su argomenti 

diversificati ; 

- Saper individuare le idee di 

un testo e riferirle con 

linguaggio pertinente; 

-Saper produrre 

comunicazioni corrette, 

comprensibili e adeguate alle 

Situazioni; 

-Saper esprimere le proprie 

opinioni su tematiche diverse 

-Acquisire una sempre 

maggiore coscienza 

del’importanza della 

lingua quale mezzo di 

comunicazione 

interculturale e 

strumento spendibile 

nel mondo del lavoro; 

- Potenziare le capacità 

cognitive di analisi e 

sintesi; 

- Potenziare la 

competenza 

comunicativa anche 

negli usi tecnici della 

lingua ai fini di un 

 
-Spiegare come 
funziona un dispositivo 
elettronico semplice  
-Spiegare i diversi tipi 
di circuito 
-Descrivere cosa 
accade in caso di shock 
elettrico e cosa fare per 
evitarlo; 
- Descrivere i 
transistor; 
- Descrivere i circuiti 
integrati e 
convenzionali; 
-confrontare segnali 
analogici e digitali 

 
-Comprendere le idee 
fondamentali di testi 
complessi , su argomenti sia 
concreti , sia astratti , 
comprese le discussioni 
tecniche nel proprio  settore 
di specializzazione; 
 

-Saper riferire gli argomenti  in 

modo comprensibile; 

-Saper produrre testi 

comprensibili su argomenti di 

 
-Utilizzare in modo adeguato e 
corretto il linguaggio  specifico 
della disciplina; 
 
- Utilizzare e produrre strumenti 
di comunicazione visiva e 
multimediale. 
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Unit 13 . 

amplifiers 

 

- How sound is 

amplified 

-Operational 

amplifiers 

 

Unit 14  digital 

logic 

 

-Digital logic 

systems 

-Intel – Company 

History 

 

Unit 15: Ics 

Integrated circuits 

-Microchips and 

their characteristics 

-All about doping 

- the making of a 

chip 

Unit 17 :Computer 

overview 

-Computer systems 

-Laptops and 

notebooks 

Unit 20 :Work  

Safety 

-Safety in the 

workplace 

- Waste 

in testi sia orali che scritte; 

- Saper elaborare testi scritti 

orali di diverse tipologie; 

-Utilizzare modo appropriato 

Il lessico conosciuto , le 

strategie comunicative e le 

abilità testuali in situazioni 

d’uso della lingua orale e 

scritta in una pluralità di 

contesti ; 

-Utilizzare adeguatamente la 

lingua straniera per lo studio e 

apprendimento di contenuti 

scientifici. 

utilizzo della stessa 

adeguato ai contesti e 

scopi; 

- Promuovere la 

conoscenza degli 

aspetti più rilevanti 

della civiltà straniera; 

-Potenziare le 4 abilità ; 

-Potenziare la 

competenza socio 

pragmatica; 

-Potenziare la 

competenza linguistica 

e testuale; 

-Potenziare l’abilità di 

valorizzare ed 

indirizzare le proprie 

capacità; 

- Consolidare il proprio 

metodo di studio della 

lingua straniera per 

l’apprendimento di 

contenuti non 

linguistici. 

- descrivere 
amplificatori e 
oscillatori; 
-parlare dei microchip e 
delle loro 
caratteristiche 
-parlare dei diversi tipi 
di computer 
-parlare delle diverse 
parti che costituiscono 
il computer; 
-Elencare le parti che 
costituiscono 
l’hardware; 
-Spiegare la differenza 
tra Rom e Ram; 
-Individuare i segnali di 
sicurezza  
-Parlare della sicurezza 
sul luogo del lavoro. 
- Spiegare come 

smaltire i rifiuti elettrici  

 

carattere professionale. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
SCHEDA PER LA SINGOLA DISCIPLINA 

 

 

Materia: MATEMATICA 

 

 

Docente: IANTOMASI MARIA TERESA 

 

Anno scolastico 2019/2020 

 

Classe VA 

 

 

Testi e materiali 

 

“Appunti di Analisi infinitesimale/Ambito Professionale” – Scovenna Marina – Editore CEDAM, Padova 

Sussidi audiovisivi (video, tutorial, esercitazioni) 

   Sintesi ed esercitazioni in formato pdf fornite dall’ insegnante. 

 

 

 

Metodologia              

didattica 

 

 

  [x ]  Lezione frontale                                                   [x ]  Attività di gruppo                               [   ]  Il suolo 

 

  [ x]  Lezione partecipativa                                            [x  ]Simulazioni                                        [   ]  Piccoli attrezzi 

 

  [ ]  Attività di laboratorio                                             [   ]  Campi di gioco                                  [x  ]  Altro: Videolezioni (piattaforma 

Hangouts Meet) 

 

 

 

Verifiche formative: durante tutto l’anno scolastico per seguire e guidare 
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Strumenti di   verifica 

e 

Spazi didattici 

 

l’apprendimento degli studenti, per valutare l’interesse e la continuità nello studio  

Verifiche sommative al termine di un modulo per accertare le conoscenze, competenze 

e capacità e in tale occasione suggerire percorsi per l’eventuale recupero  

Esposizioni orali guidate, con esercizi svolti alla lavagna 
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SCHEDA PER LA DISCIPLINA :  

Contenuti Conoscenza Competenza (possesso 

di abilità anche di 

carattere applicativo) 

Capacità 

elaborative,logiche e 

critiche 

Obiettivi raggiunti 

Tutti Maggior. 

Goniometria e 

Trigonometria 
 

Angoli e loro misure - 

Funzioni goniometriche e 

loro grafici Formule di 

addizione, sottrazione e 

duplicazione - Equazioni 

goniometriche - Teoremi sui 

triangoli rettangoli 
 

Le Disequazioni di I 

(primo) grado 
 

Le diseguaglianze 

numeriche - Le disequazioni 

di I (primo) grado - I 

principi di equivalenza per 

le disequazioni - Le 

soluzioni delle disequazioni 

e la loro rappresentazione 

grafica - Le soluzioni dei 

sistemi di disequazioni 
 

Le Equazioni II (secondo) 

di grado 
 

Le Equazioni di II (secondo) 

grado - Le diverse forme di 

un’equazione di  II 

(secondo) grado -  La 

formula risolutiva 

dell’equazione di II grado, la 

formula ridotta - Le 

relazioni tra i coefficienti e 

le radici - di un’equazione di 

II grado -  La regola di 

Cartesio 
 

Le Disequazioni di II 

(secondo) grado 
 

Le disequazioni di II 

(secondo) grado - Le 

disequazioni fratte - I 

sistemi di disequazioni 
 

Le Funzioni 
 

Le funzioni reali 
 

Limiti di funzioni reali 

I limiti - L’algebra dei limiti 

- L’asintoto di una funzione 
 

Continuità 

Le funzioni continue - I 

punti di discontinuità 

In generale la classe 

conosce in modo 

mediamente 

sufficiente gli 

argomenti svolti nel 

corso dell'anno: in 

particolare gli alunni 

più motivati 

possiedono una 

conoscenza abbastanza 

completa; altri, che 

hanno lavorato con 

discontinuità, 

evidenziano una 

maggiore fragilità 

nella risoluzione degli 

esercizi soprattutto 

laddove richiedano un 

uso critico degli 

argomenti affrontati.  

 

 

Gli alunni sanno 

utilizzare le conoscenze 

acquisite in modo 

differenziato: in pochi 

riescono ad applicare le 

conoscenze apprese in 

maniera corretta e 

organizzata, utilizzando 

termini appropriati per 

formulare concetti e 

definizioni, altri non 

riescono ad utilizzarle 

sia per l’inadeguata e 

frammentaria 

preparazione che per la 

mancanza di uno studio 

costante. 

 

Molti hanno evidenziato 

difficoltà nel risolvere 

gli esercizi e i problemi 

proposti, riuscendovi 

solo se guidati 

dall’insegnante.  

 

Si è tentato di abituare 

gli alunni a riconoscere 

la tipologia di un 

semplice problema loro 

proposto prestando 

particolare attenzione 

alla formalizzazione del 

singolo quesito nonché 

all’ uso corretto delle 

notazioni e dei simboli 

propri della disciplina e 

ad una corretta 

esplicazione degli 

enunciati dei teoremi 

studiati mediante un 

linguaggio specifico 

appropriato.  

Circa un terzo della classe 

ha raggiunto un buon 

livello di competenza 

nella disciplina ed ha 

imparato ad affrontare 

situazioni problematiche 

servendosi di modelli 

matematici che ne 

consentano una 

rappresentazione; la 

rimanente parte non ha, 

invece, raggiunto 

competenze adeguate in 

tal senso sia a causa di 

lacune, sia a causa di una 

difficoltà di approccio 

verso la materia e ha 

mostrato difficoltà 

nell’individuazione e 

nell’applicazione di 

metodi e procedure di 

calcolo nei problemi. 

 

La classe si è dimostrata 

discretamente interessata e 

partecipe alle attività 

svolte in classe.  Non tutti 

si sono impegnati con 

regolarità nello studio. La 

classe ha fatto dei 

progressi nel corso 

dell’anno scolastico sia in 

termini di competenze sia 

di autonomia 

nell’affrontare la materia.  

Alcuni studenti riescono a 

risolvere con precisione e 

correttezza gli esercizi 

proposti, altri risentono 

delle lacune degli anni 

precedenti e di un 

impegno discontinuo o 

non adeguato. Il livello 

raggiunto è mediamente 

sufficiente.  

 A causa della mancanza 

di continuità didattica, è 

stato necessario riprendere 

lo studio dell’analisi 

ripartendo dai concetti 

iniziali. Nel corso 

dell’anno si è puntato a 

fornire agli allevi gli 

strumenti necessari al fine 

di affrontare criticamente 

problemi di varia natura 

tecnico-scientifica 

mettendoli in condizione 

di scegliere 

autonomamente le 

strategie di approccio per 

la loro soluzione. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

  

 
 

SCHEDA PER LA SINGOLA DISCIPLINA 

 

 

Materia: TECNOLOGIE MECCANICHE E 

APPLICAZIONI 

 

 

Docente: ANTONIO DI IORIO 

 

Anno scolastico: 2019/2020 

 

Classe: VA 

 

 

Testi e materiali 

 

 

 

TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI – HOEPLI – LUIGI CALLIGARI, STEFANO FAVA, CARLO TOMASELLO, 

ANTONIO PIVETTA 
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Metodologia              

didattica 

 

 

  [X]  Lezione frontale [X]  Attività di gruppo [ ]  Il suolo 

 

  [ ]  Lezione partecipativa [ ]  Simulazioni [ ]  Piccoli attrezzi 

 

  [X]  Attività di laboratorio [ ]  Campi di gioco [X]  Altro: Aula LIM 

 

Strumenti di verifica 

e 

Spazi didattici 

 

 

INTERROGAZIONI, TEST, RELAZIONI, RISOLUZIONE DI ESERCIZI, PROVE PRATICHE. 

 

AULA, AULA LIM, LABORATORI. 

 

 

 
 

SCHEDA PER LA DISCIPLINA: TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 

Contenuti Conoscenza Competenza (possesso di 

abilità anche di carattere 

applicativo) 

Capacità 

elaborative,logiche e 

critiche 

Obiettivi raggiunti 

Tutti Maggior. 

SVOLTI IN 

PRESENZA: 

- PARAMETRI 

CARATTERIST

ICI 

DELL’ARIA 

MEDIANTE 

L’UTILIZZO 

DEL 

DIAGRAMMA 

PSICROMETRI

CO; 

- MACCHINE 

UTENSILI A 

CNC; 

- STATISTICA 

DESCRITTIVA. 

 

SVOLTI IN DAD: 

- CICLO DI 

VITA DI UN 

PRODOTTO; 

- CICLI DI 

LAVORAZION

E. 

1. CONOSCERE IL 

DIAGRAMMA 

PSICROMETRICO. 

2. CONOSCERE LA 

DINAMICA DEI 

PROCESSI DI 

LAVORAZIONE AL 

TORNIO CNC. 

3. CONOSCERE I 

PRINCIPALI 

TERMINI 

UTILIZZATI NELLA 

STATISTICA 

DESCRITTIVA. 

4. CONOSCERE IL 

CICLO DI VITA DI 

UN PRODOTTO. 

5. CONOSCERE I 

CICLI DI 

LAVORAZIONE. 

1. INDIVIDUARE LE 

GRANDEZZE TERMO 

IGROMETRICHE NEL 

DIAGRAMMA 

PSICROMETRICO. 

2. ESSERE IN GRADO 

DI INTERPRETARE 

LE ISTRUZIONI 

CONTENUTE IN UN 

SEMPLICE 

PROGRAMMA DI UN 

TORNIO CNC. 

3. RISOLVERE 

SEMPLICI ESERCIZI 

DI STATISTICA 

DESCRITTIVA. 

4. INDIVIDUARE LE 

VARIE FASI DEL 

CICLO DI VITA DI UN 

PRODOTTO. 

5. SAPER REDIGERE UN 

SEMPLICE CICLO DI 

LAVORAZIONE. 

1. UTILIZZARE IL 

DIAGRAMMA 

PSICROMETRICO 

PER LA 

RISOLUZIONE DI 

SEMPLICI 

ESERCIZI. 

2. PROGRAMMARE 

SEMPLICI 

LAVORAZIONI 

AL TORNIO CNC. 

3. ELABORARE 

SEMPLICI 

ESERCIZI DI 

STATISTICA 

DESCRITTIVA. 

4. DETERMINARE I 

FATTORI 

ECONOMICI DEL 

CICLO DI VITA. 

5. ELABORARE 

SEMPLICI CICLI 

DI 

LAVORAZIONE. 

 GLI ALUNNI, NEL 

COMPLESSO HANNO 

ACQUISITO I SAPERI 

INERENTI I NUCLEI 

TEMATICI FONDAMENTALI 

DELLA DISCIPLINA.  

SI DISTINGUONO ALCUNI 

STUDENTI CON BUONI 

RISULTATI, MENTRE UNA 

PARTE DELLA CLASSE 

CONOSCE SOLO I 

CONTENUTI ESSENZIALI. 

UN RISTRETTO GRUPPO DI 

ALUNNI EVIDENZIA 

CONOSCENZE 

FRAMMENTARIE A CAUSA 

DELLA FREQUENZA 

SALTUARIA, INADEGUATO 

METODO DI STUDIO E 

SCARSO IMPEGNO NELLO 

STUDIO DOMESTICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 
SCHEDA PER LA SINGOLA DISCIPLINA 

 

 

Materia: Italiano  

 

 

Docente: Mariangela De Gregorio 

 

Anno scolastico 2019/2020 

 

Classe VA IPIA  

 

 

Testi e materiali 

 

 

  Testo: Sambugar Marta/Sala Gabriella  Letteratura Viva classe 3- Libro misto con openbook/ dal positivismo alla Letteratura 

contemporanea 

Materiale digitale e cartaceo fornito dalla docente  

 

 

 

Metodologia              

didattica 

 

 

  [ x]  Lezione frontale                                                   [ x]  Attività di gruppo                               [   ]  Il suolo 

 

  [ x]  Lezione partecipativa                                            [ ]Simulazioni                                        [   ]  Piccoli attrezzi 

 

  [ ]  Attività di laboratorio                                             [   ]  Campi di gioco                                  [ x ]  Altro: Aula LIM________ 

 

 

Strumenti di                 

verifica 

e 

Spazi didattici 

 

 

• Test a risposta chiusa; 

• Test a risposta aperta; 

• Interventi quotidiani;  

• Interrogazioni brevi o lunghe  

• Verifiche scritte  
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SCHEDA PER LA DISCIPLINA :  Italiano  

Contenuti Conoscenza Competenza (possesso di 

abilità anche di carattere 

applicativo) 

Capacità 

elaborative,logiche e 

critiche 

Obiettivi raggiunti 

Tutti Maggior. 

La lirica tra 

Ottocento e 

Novecento  

-Conoscere i principi 

essenziali dalla poetica 

del Simbolismo e del 

Decadentismo; 

- Conoscere in maniera 

adeguata la personalità le 

vicende biografiche, il 

pensiero la poetica e la 

produzione di G. Pascoli e 

G. D’Annunzio; 

- Saper cogliere nel 

complesso il significato dei 

testi presi in esame e 

riferirlo in modo essenziale, 

ma chiaro 

-saper organizzare in 

modo abbastanza 

coerente le 

informazioni 

individuando gli aspetti 

essenziali 

                                                                  

 

 

 

 

 

X 

 

 

        

 

 

        

La prosa del 

Primo Novecento  

-Conoscere le parti 

essenziali degli argomenti 

trattati  

- Saper cogliere nel 

complesso il significato dei 

testi presi in esame e 

riferirlo in modo essenziale 

ma chiaro.  

-saper organizzare in 

modo abbastanza 

coerente le 

informazioni 

individuando gli aspetti 

essenziali 

                                                                  

 

 X 

Luigi Pirandello, 

Italo Svevo 

- Conoscere in maniera 

adeguata la personalità le 

vicende biografiche, il 

pensiero la poetica e la 

produzione di L. 

Pirandello e Italo Svevo  

-Potenziare la competenza 

nella lettura, comprensione 

e commento dei testi 

narrativi. 

-migliorare la 

padronanza linguistica 

nella produzione orale e 

scritta con particolare 

riguardo all’analisi del 

testo narrativo  

 X 
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SCHEDA PER LA SINGOLA DISCIPLINA 

 
 
Materia:  Storia  

 
 
Docente: Mariangela De Gregorio 

 
Anno scolastico 2019/2020 
 
Classe VA IPIA  

 
 

Testi e materiali 
 

 
 Bertini F.   Alla ricerca del presente/Vol3 Dal Novecento ad oggi  
Materiale digitale e cartaceo fornito dalla docente  
 

 
 

Metodologia              
didattica 

 

 
  [ x]  Lezione frontale                                                   [ x]  Attività di gruppo                               [   ]  Il suolo 
 
  [ x]  Lezione partecipativa                                            [ ]Simulazioni                                        [   ]  Piccoli attrezzi 
 
  [ ]  Attività di laboratorio                                             [   ]  Campi di gioco                                  [ x ]  Altro: Aula LIM________ 

 
 

Strumenti di                 
verifica 

e 
Spazi didattici 

 

 

• Test a risposta chiusa; 

• Test a risposta aperta; 

• Interventi quotidiani;  

• Interrogazioni brevi o lunghe  

• Verifiche scritte  
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SCHEDA PER LA DISCIPLINA :  Storia  

Contenuti Conoscenza Competenza (possesso di 
abilità anche di carattere 

applicativo) 

Capacità 
elaborative,logiche e 

critiche 

Obiettivi raggiunti 

Tutti Maggior. 

L’ età dei 
Nazionalismi 

-Conoscere le 
problematiche dell’ Italia 
post-unitaria e la risposta 
dei lavoratori con 
particolare riguardo ai 
moti di Milano. 

- Conoscere le 
caratteristiche della 
politica giolittiana 

- Conoscere gli 
avvenimenti relativi al 
primo conflitto mondiale 
fino alla vittoria anglo-
francese coadiuvata dagli 
Stati Uniti e alla 
successiva capitolazione 
dell’ Austria e della 
Germania.  

- Adoperare concetti e 
termini storici in rapporto 
agli specifici contesti 
storico-culturali;  

- Utilizzare i modelli 
appropriati per inquadrare, 
comparare, periodizzare i 
diversi fenomeni storici  
storici.  

- essere in grado di 
organizzaree in modo 
coerente i dati, 
individuando con 
sicurezza gli aspetti 
essenziali. 

                                                                  
 

 
 

 
 

X 
 
 
        
 
 
        

La note della 
democrazia  

-Conoscere le 
conseguenze della Prima 
Guerra mondiale. 

- Comprendere il diverso 
carattere della Rivoluzione 
di Febbraio  e della 
Rivoluzione d’ Ottobre..  

- riconoscere le 
interazioni tra singoli e 
collettività, gli interessi 
in campo, le 
determinazioni 
istituzionali, gli intrecci 
politici, sociali, culturali, 
religiosi, ambie 

                                                                  
 

 X 

La seconda Guerra 
mondiale  

- Conoscere le parti 
essenziali degli argomenti 
trattati  

- Saper cogliere nel 
complesso il significato dei 
testi presi in esame e 
riferirlo in modo essenziale 
ma chiaro; 

- Saper organizzare in 
modo abbastanza 
coerente le informazioni 
individuando gli aspetti 
essenziali  

 X 
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SCHEDA PER LA SINGOLA DISCIPLINA    
  
Materia scienze motorie  
  
  
Docente:Campofredano Angela  
  
Anno scolastico 2019-2020  
  
Classe VA  
  
  
Testi e materiali  
  
  
    piu che sportivo  
  
  
  
Metodologia              didattica  
  
  
  [ x]  Lezione frontale                                                   [ x]  Attività di gruppo                               [   ]  Il suolo  
  
  [ ]  Lezione partecipativa                                            [  ]Simulazioni                                        [ x ]  Piccoli attrezzi  
  
  [ ]  Attività di laboratorio                                             [x  ]  Campi di gioco                                  [  ]  Altro: Aula LIM________  
  
  
Strumenti di   verifica e Spazi didattici  
  
E’determinata da un’ osservazione sistematica sugli apprendimenti da conseguire , in relazione alle conoscenze possedute all 
‘ingresso del percorso didattico,per corrispondere alle                      necessita’ di ciascun allievo, differenziando la proposta . Il voto 
sara’ il risultato della media dei livelli raccolti con i vari descrittori relativi agli indicatori di competenza scelti.Verifiche                            
orali. Per gli strumenti ci sono i libri di testo ,LIM,palestra,ambienti naturali.  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  SCHEDA PER LA DISCIPLINA :   
Contenuti Conoscenza Competenza (possesso di abilità anche di carattere applicativo)  
Capacità elaborative,logiche e critiche  
Obiettivi raggiunti Tutti Maggior.  
esercizi  di mobilità articolare allungamento muscolare.Esercizi a carico   naturale e con piccoli    attrezzi.Attività a prevalenza   
aerobica e muscolare in    circuito.  
conoscenza delle regole dei    giochi sportivi  .Auto-organizzazione di mini   tornei o piccole esercitazioni    pratiche. Terminologia dei   
movimenti ginnastici .Elementi di    anatomia e fisiologia,elementi di    primo soccorso.Educazione alla   salute ed educazione 
alimentare.   
Al termine del percorso scolastico ,lo      studente ha acquisito la    consapevolezza della propria   corporeità intesa come conoscenza    
,padronanza e rispetto del proprio     corpo ,ha consolidato i valori sociali      dello sport e ha acquisito una buona       preparazione 
motoria.  
Capacità fisiche come forza    ,resistenza ,velocità e flessibilità.  
  
compiere azioni semplici e complesse nel      più’breve tempo possibile e gestire     autonomamente le diverse fasi delle     
esercitazioni in funzione dell'attività    specifica.  
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compiere azioni semplici e complesse nel più breve tempo possibile e gestire autonomamente le diverse fasi delle esercitazioni in 
funzione dell’attività specifica.  
  
   
  
  
   

SCHEDA PER LA SINGOLA DISCIPLINA 

 
 
Materia:  LABORATORIO TECNOLOGICO 

 
 
Docente:  IAVASILE ANTONELLO 

 
Anno scolastico 2019/2020 
 
Classe VA 

 
 

Testi e materiali 
 

 
  LABORATORI TECONOLOGICI ED ESERCITAZIONI  
  DISPENSE 
  ALTRO MATERIALE DI SUPPORTO 

 
 

Metodologia              
didattica 

 

 
X ]  Lezione frontale                                                   X]  Attività di gruppo                               [   ]  Il suolo 
 
  [ ]  Lezione partecipativa                                            [  ]Simulazioni                                        X Piccoli attrezzi 
 
  X  Attività di laboratorio                                             [   ]  Campi di gioco                                 X Altro: Aula LIM LABORATORIO MULTIMEDIALE 

 
 

Strumenti di   verifica 
e 

Spazi didattici 
 

 
 
RELAZIONI SU PROVE DI LABORATORIO EFFETTUATE 
DOMANDE ORALI 

 
  
  
   

 
 
 
 
 
 
 

 Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 26/05/2020 
 

 

     
SCHEDA PER LA DISCIPLINA :  

Contenuti Conoscenza Competenza (possesso di 
abilità anche di carattere 

applicativo) 

Capacità 
elaborative,logiche e 

critiche 

Obiettivi raggiunti 

Tutti Maggior. 

SEMICONDUTTORI 
DIODI 
TRANSISTOR BJT 
AMPLIFICATORE 
OPERAZIONELE E 
SUE APPLICAZIONI 
 

SUFFICIENTE 
SUFFICIENTE 
SUFFICIENTE 
MEDIOCRE 

SUFFICIENTE 
SUFFICIENTE 
SUFFICIENTE 
SUFFICIENTE 

SUFFICIENTE 
SUFFICIENTE 
SUFFICIENTE 
SUFFICIENTE 

 

 
 

70% 
70% 
60% 
60% 
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