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1) PROFILO DELL’INDIRIZZO
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.
Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali
(elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente sviluppate in
relazione alle esigenze espresse dal territorio. È in grado di:










Controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la conformità
del loro funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza degli utenti e
sulla salvaguardia dell’ambiente.
Osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla realizzazione degli
interventi.
Organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze residue,
relative al funzionamento delle macchine, e per la dismissione dei dispositivi.
Utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo
presenti nei processi lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono.
Gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per l’approvvigionamento;
reperire e interpretare documentazione tecnica.
Assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei
dispositivi.
Agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed assumersi
autonome responsabilità.
Segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche.
Operare nella gestione dei sevizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi.

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Manutenzione e assistenza tecnica”
consegue i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.3 dell’allegato A, di seguito descritti in
termini di competenze:
1) Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti.
2) Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e
tecnologie specifiche.
3) Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione.
4) Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di
intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle
modalità e delle procedure stabilite.
5) Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei
sistemi e degli impianti.
6) Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte,
collaborando alla fase di collaudo e installazione.
7) Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi
efficaci e economicamente correlati alle richieste.
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STORIA DELLA CLASSE 5 MT
2017/2018
INSEGNANTI
3° ANNO

INSEGNANTI
4° ANNO

INSEGNANTI
5° ANNO

ITALIANO

ROSSINI

TORRISI

TORRISI

STORIA

ROSSINI

TORRISI

TORRISI

INGLESE

MIDALI

FALCONE

FALCONE

MATEMATICA

TADDEI

TADDEI

DE VITO

LICATA
PIAZZA
PEVERINI
DE RIGGI
DI PALO
PIAZZA

DI PALO
TARTARO
PEVERINI
DE RIGGI
VALTERIO
TARTARO

SCIORTINO
DE RIGGI
ORSI
DE RIGGI
VALTERIO
GESA

PIAZZA

PIAZZA

PIAZZA

MAUCERI

MAUCERI

MAUCERI

ROSSELLO
COLINI

ROSSELLO

ROSSELLO

DISCIPLINE PIANO DI STUDI

TECNOLOGIE E TECNICHE DI
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE
TECNOLOGIE ELETTRICOELETTRONICHE E APPLICAZIONI
TECNOLOGIE MECCANICHE E
APPLICAZIONI
LABORATORI TECNOLOGICI ED
ESERCITAZIONI

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE
ATTIVITA' ALTERNATIVE

inizio anno
N°
STUDENTI

3a

da classe
precedente

14+1
IDONEITA'

fine anno
Promossi
Non
senza
promossi
con debito
debito

Ripetenti

TOTALE

6

21

10

6

4

1

10

2

3

1

4a

16

0

16

5a

12

1

13

Ritirati
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3) PROFILO DELLA CLASSE

La classe V MT (indirizzo manutenzione e assistenza tecnica) è formata da 13 studenti, tutti
di sesso maschile. La classe accoglie al suo interno uno studente ripetente, tre alunni che
usufruiscono della L. 104/92 e che seguono una programmazione per obiettivi minimi, due
alunni con DSA ai sensi della L.170/10.
Nel corso del triennio la frequenza alle lezioni di tutti gli studenti è stata abbastanza costante
e, per quanto riguarda la condotta, tutti gli alunni conoscono le regole del vivere civile.
Rispetto gli anni scorsi, il gruppo classe ha acquistato coesione e le relazioni all’interno
godono di un significativo rispetto reciproco. Il clima di quest’anno è sempre stato positivo,
anche se dal punto di vista del profitto vi sono state delle incostanze.
A parte un piccolo numero di alunni, la maggior parte dei ragazzi ha evidenziato significative
difficoltà nell’approccio e nello studio di quasi tutte le materie. La classe ha dimostrato un
interesse non sempre adeguato alle discipline del corso, raggiungendo comunque un profitto
globale sufficiente.
Per questo motivo il regolare svolgimento dell’attività didattica, prevista nei programmi del corso,
ha subito una contrazione. Le competenze, le capacità e le conoscenze che il corso si propone di
far acquisire agli studenti sono state raggiunte in modo non del tutto omogeneo. Comunque si
sono distinti la maggior parte degli alunni per competenze professionali (buone le osservazioni in
alternanza) e per l’acquisizioni di competenze trasversali.
Quindi a conclusione del percorso, un piccolo gruppo di alunni è riuscito a raggiungere una
preparazione soddisfacente; una parte della classe, legata a un metodo di studio saltuario e
mnemonico, con carenti capacità espositive, presenta una preparazione nel complesso sufficiente e
un piccolo gruppo, a causa del disinteresse e del lavoro a casa non adeguato, presenta lacune
nella preparazione e pertanto il profitto resta modesto.
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4) OBIETTIVI COGNITIVI COMUNI

CONOSCENZE

COMPETENZE

ABILITÀ

Risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento.
Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un
settore di lavoro o di studio.
Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali
e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo
professionale e personale.
Capacità di portare a termine compiti e di risolvere problemi applicando in modo
efficace le conoscenze apprese.
5) CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO

VOTO

CRITERI
CONOSCENZE

COMPETENZE
10–9

ABILITA’

CONOSCENZE

8

COMPETENZE

ABILITA’
CONOSCENZE

COMPETENZE
7

ABILITA’

CONOSCENZE
COMPETENZE
6
ABILITA’
CONOSCENZE
5

COMPETENZE

- Conosce gli argomenti affrontati in maniera completa, articolata ed
approfondita.
- Applica le conoscenze in modo efficace, creativo e personale
- Esegue del tutto autonomamente anche compiti molto complessi
- Utilizza con particolare accuratezza le terminologie specifiche delle varie
discipline
- Collega con facilità conoscenze attinte da ambiti disciplinari diversi
- Impiega un metodo di lavoro propositivo con apporti personali e di analisi
critica
- Si pone positivamente di fronte ai problemi cercando soluzioni adeguate
per quelli nuovi
- Conosce con sicurezza quasi tutti gli argomenti affrontati rielaborandoli
autonomamente
- Applica principi, regole e procedure autonomamente
- Affronta in modo valido compiti anche complessi
- Utilizza correttamente conoscenze e linguaggi per comunicare e risolvere
quesiti
- Manifesta una comprensione organica degli argomenti
- Analizza i problemi in modo corretto
- Sa affrontare situazioni nuove in maniera abbastanza autonoma
- Conosce la maggior parte degli argomenti affrontati rielaborandoli
autonomamente
- Esegue correttamente compiti semplici
- Affronta compiti più articolati commettendo qualche errore
- Utilizza in modo adeguato, anche se semplice, il linguaggio specifico delle
varie discipline
- Coglie gli aspetti fondamentali, ma incontra alcune difficoltà, nei
collegamenti interdisciplinari
- Impiega consapevolmente i mezzi e le tecniche realizzative
- E’ un esecutore diligente ed affidabile di semplice problematiche che
affronta in modo autonomo
- Conosce nelle linee essenziali gli aspetti fondamentali degli argomenti
- Se guidato utilizza le conoscenze acquisite senza commettere gravi errori
- Esegue compiti semplici senza sostanziali errori
- Impiega la terminologia specifica minima di ogni disciplina
- Se guidato evidenzia sufficienti capacità di analisi, confronto e sintesi
- Utilizza ed applica le tecniche operative, in modo adeguato, se pur poco
personalizzato
- Affronta con autonomia semplici problematiche di difficoltà non elevata
- Conosce in maniera incerta e incompleta gli argomenti affrontati.
- Ha difficoltà ad esprimere autonomamente i concetti appresi
- Usa in maniera imprecisa i linguaggi specifici
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- Evidenzia una modesta componente operativa
- Anche se guidato, utilizza con difficoltà concetti ed informazioni in
ABILITA’

CONOSCENZE

COMPETENZE
4

situazioni pratiche

- Ha un metodo di lavoro poco personale e, pertanto, poco efficace
- Manifesta scarsa autonomia nell’individuazione dei problemi
- Conosce in maniera frammentaria e gravemente lacunosa gli argomenti
affrontati

- Anche se guidato applica le conoscenze minime commettendo gravi errori
- Comunica in modo stentato ed improprio
- Evidenzia difficoltà nell’assimilazione e nell’esecuzione dei metodi
operativi impartiti

- Manifesta difficoltà nell’applicare le informazioni e nel classificarle ed
ABILITA’

CONOSCENZE

ordinarle.

- Analizza in maniera parziale ed occasionale problemi e situazioni
- Impiega in maniera inadeguata metodi, strumenti e tecniche
- Non ha acquisito conoscenze nella pressoché totalità degli argomenti
trattati

- Non riesce ad applicare le conoscenze elementari eventualmente
possedute

COMPETENZE

- Commette gravi errori, anche se guidato, nell’esecuzione dei compiti più
semplici

3 -2-1

ABILITA’

- Comunica senza proprietà commettendo gravi errori
- Ha prodotto lavori e/o verifiche parziali e assolutamente non sufficienti
- Non riesce a cogliere le relazioni essenziali che legano tra loro fatti poco
più che elementari

- Non è in grado di impiegare metodi, strumenti e tecniche
Se necessario, le singole discipline preciseranno i criteri in coerenza con la presente formulazione
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6) ULTERIORI CRITERI DI VALUTAZIONE
livello

IMPEGNO/PARTECIPAZIONE

Ottimo
5

Buono
4

Suff.
3

Ins.
2

Grav. Ins.
1

voto

10

a)
b)
c)
d)
e)
f)

1
















Studia e svolge le esercitazioni domestiche con regolarità e precisione









In più casi non rispetta le scadenze

Rispetta sempre le scadenze
Ordina e aggiorna sistematicamente il proprio materiale di lavoro (appunti etc.)
Interviene criticamente o si mostra comunque in grado di intervenire in modo puntuale se richiesto
Studia svolge le esercitazioni domestiche con regolarità
Solo eccezionalmente risulta impreparato
Tiene ordinato il proprio materiale di lavoro con efficienza
Partecipa con richieste di chiarimenti e spiegazioni e interviene in modo pertinente se richiesto
Studia svolge le esercitazioni domestiche pur con qualche limite di regolarità e/o completezza
Per lo più rispetta le scadenze
Tiene ordinato il proprio materiale di lavoro, pur con qualche discontinuità e/o imprecisione
Solo eccezionalmente non porta a scuola il materiale di lavoro
Segue di norma con attenzione le attività didattiche pur intervenendo raramente in modo attivo
Studia e svolge le esercitazioni domestiche in modo incompleto e/o discontinuo o non adeguato alle
competenze / capacità
Non mantiene ordinato il materiale di lavoro e/o in più casi non lo porta a scuola
Mostra la tendenza a distrarsi o interviene in modo non pertinente
Studia e svolge le esercitazioni domestiche in modo lacunoso ed approssimativo
Non rispetta le scadenze
Sovente non porta a scuola il materiale di lavoro
Si distrae frequentemente e/o assume atteggiamenti non cooperativi

CONDOTTA
scrupoloso rispetto del Regolamento scolastico;
comportamento maturo per responsabilità e collaborazione;
frequenza alle lezioni assidua;
vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni;
regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche;
ruolo propositivo all’interno della classe.

0 Non sono presenti richiami scritti, note o sanzioni.
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scrupoloso rispetto del Regolamento scolastico;
comportamento irreprensibile per responsabilità e collaborazione;
frequenza alle lezioni assidua;
costante interesse e partecipazione attiva alle lezioni;
regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche;
ruolo propositivo all’interno della classe.

1 Non sono presenti richiami scritti, note o sanzioni.
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a)
b)
c)
d)
e)

rispetto del Regolamento scolastico;
comportamento buono per responsabilità e collaborazione;
frequenza alle lezioni normale;
buon interesse e partecipazione attiva alle lezioni;
proficuo svolgimento, nel complesso, delle consegne scolastiche.

2 Non sono presenti richiami scritti, note o sanzioni.

1

Non tutti i descrittori debbono operare contemporaneamente alla definizione del giudizio (livello)

8
voto
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a)
b)
c)
d)
e)

CONDOTTA
rispetto del Regolamento scolastico;
comportamento accettabile per responsabilità e collaborazione;
frequenza alle lezioni normale;
discreto interesse e partecipazione alle lezioni;
sufficiente svolgimento delle consegne scolastiche;

3 Sono presenti annotazioni sul registro di classe per assenze ingiustificate, utilizzo scorretto di attrezzature,
macchinari, sussidi didattici, ma che comportano danni risarcibili e/o riparabili e/o per lievi e circoscritte
infrazioni al Regolamento scolastico.

4 E’ stato preso un provvedimento disciplinare, anche di sospensione, al quale è seguito un
ravvedimento da parte dello studente.

6







comportamento incostante per responsabilità e collaborazione
disturbo del regolare svolgimento delle lezioni;
frequenza alle lezioni irregolare;
mediocre interesse e partecipazione passiva alle lezioni;
discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche.

5

Sono presenti, e annotati sul registro di classe, reiterate infrazioni disciplinari e gravi comportamenti per
mancato rispetto della programmazione didattico – educativa della classe e delle disposizioni organizzative e
di sicurezza dettate dal Regolamento scolastico e/o per danni al patrimonio della scuola.

6 E’ stato preso un provvedimento disciplinare di sospensione, al quale ha fatto seguito un ravvedimento
parziale da parte dello studente.

5

La condizione di incontenibile comportamento accentuatamente grave di uno studente è
testimoniata dal concorrere, nella stessa persona, di situazioni negative qui individuate:
a) grave inosservanza del Regolamento scolastico;
b) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni;
c) frequenza alle lezioni altamente irregolare;
d) limitata attenzione e partecipazione alle attività scolastiche;
e) svolgimento spesso disatteso dei compiti assegnati;
f) comportamento scorretto nel rapporto con personale scolastico e/o compagni;
g) comportamento irresponsabile durante viaggi e visite di istruzione.
7 Sono presenti, e annotati sul registro di classe, reiterate infrazioni disciplinari e gravi
comportamenti che violino la dignità e il rispetto della persona umana o che determinino
una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone e /o per atti di
vandalismo.
8 E’ stato preso un provvedimento disciplinare (sospensione), al quale non ha fatto seguito
alcun ravvedimento da parte dello studente.
9 È stato deliberato l’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo
superiore ai 15 gg., in conseguenza di comportamenti particolarmente gravi, anche con
valenza di reato, essendo o lesivi della dignità personale (violenza, minacce etc,) o della
sicurezza delle persone (incendio, allagamento etc.), senza che lo studente abbia
successivamente dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti di comportamento
10 È stato oggetto di allontanamento/i dalla comunità scolastica anche per periodi inferiori ai
15 gg. per reiterati infrazioni del Regolamento di Istituto relative al corretto utilizzo di
strutture e attrezzature, alla correttezza di comportamento nei confronti del Personale
e/o dei compagni, all’osservanza delle disposizioni di sicurezza, senza che lo studente
abbia successivamente dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti di comportamento
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7) ATTIVITÀ DIDATTICHE PARTICOLARI
(Progetti, attività o iniziative culturali, tirocini o stages)



Alternanza scuola lavoro incontro con ADECCO, l’agenzia per il lavoro leder in Italia che
opera ogni giorno a fianco delle aziende e dei canali dati per fornire loro le migliori soluzioni
H.R e le più importanti offerte di lavoro. (



Partecipazione allo spettacolo teatrale “Ritratti di famiglia”, Cechov, Pirandello, Fo.



Partecipazione alla proiezione in anteprima del film “La Terra buona” di E. Caruso, cinema
Corso, Domodossola.



Corso di formazione Power point per l’Alternanza scuola – lavoro.



Partecipazione al Progetto “Medi@zioni”, Teatro Sant’Anna, Verbania.



Incontro con la Guardia di finanza per illustrare il bando di concorso per allievi ufficiali.



Incontro con la Guardia di finanza per illustrare il bando di concorso per allievi marescialli.



Giornata dell’orienta Day, orientamento in uscita; incontro con le principali università
piemontesi e lombarde.



Uscita didattica al “Vittoriale degli italiani”, Gardone Riviera (BS).



Visita d’istruzione Monaco – Dachau – Budapest.

7.1) L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
L’Alternanza Scuola - Lavoro (ASL) è una modalità di apprendimento che mira a realizzare un
collegamento tra scuola, mondo del lavoro e società, contribuendo a sviluppare le richieste del
profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi.
La legge 107/2015 ha reso obbligatoria e curricolare l’alternanza a partire dalle classi terze,
con una differente durata a seconda degli ordinamenti: 400 ore nel triennio degli istituti tecnici e
professionali e 200 in quello dei licei.
Il governo dei percorsi di alternanza rimane in capo all’istituzione scolastica, ma presuppone una
stretta collaborazione tra la scuola e imprese o enti pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore,
nella costruzione di progetti formativi all’interno di un percorso unitario.
L’alternanza, infatti, non è un’esperienza isolata, collocata in un particolare momento del curricolo,
ma va programmata in una prospettiva pluriennale, prevedendo, in un processo graduale ed
articolato in fasi, una pluralità di tipologie di integrazione con il mondo del lavoro in contesti
organizzativi diversi, anche all’estero, quali:
1) incontro con esperti;
2) osservazione in azienda;
3) attività di orientamento in uscita (percorsi di orientamento che prevedono, fra l'altro, giornate di
osservazione in aziende/enti);
4) formazione con il contributo di esperti (ad es. sulla sicurezza sul lavoro, sull'organizzazione
aziendale, sui contratti e sulla normativa del lavoro, sul curriculum vitae, colloquio di lavoro, ecc.);
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5) progetti di educazione all'autoimprenditorialità (es. impresa in azione);
6) impresa formativa simulata: è una metodologia didattica che simula il concreto modo di operare
di un'azienda (gli allievi seguono precise regole, per cui costituiscono un'impresa con una propria
mission, un organigramma, ecc.). L’azienda virtuale così costituita svolge un'attività di mercato in
rete (e-commerce). Come metodo didattico si basa sul problem solving, il learning by doing, il
cooperative learning ed il role playing, costituendo un valido strumento per l'acquisizione di
competenze spendibili nel mercato del lavoro;
7) tirocinio (sulla base di apposite convenzioni con le imprese/enti, presso i quali lo studente si
reca per svolgere un'esperienza formativa di lavoro);
8) project work: consiste nell'elaborazione di un progetto riguardante contesti reali. un'azienda di
settore commissiona alla classe (o a un gruppo di studenti) una fornitura di beni (intellettuali) e
servizi, che la classe in forma di impresa realizza (ad esempio, un'azienda può chiedere alla
scuola di realizzare un flyer/volantino su un prodotto tipico locale in lingua italiana e straniera o una
strategia di promozione pubblicitaria, ecc.);
9) progetti attivati dalla scuola con associazioni ed enti culturali, artistici, ambientali, ecc.;
10) stage all'estero;
11) esperienze di volontariato, ecc.
L’alternanza è trasversale alle discipline e prevede la programmazione delle singole attività a cura
dei singoli Consigli di Classe.
Le strutture e gli Enti che ospiteranno gli studenti sono stati individuati secondo il criterio della
coerenza con gli obiettivi formativi del PTOF.
La scuola avrà cura di certificare, alla fine di ogni anno e/o dell’intero percorso, il livello e il tipo di
competenze acquisite.
In sede di scrutinio finale l’alternanza è parte integrante della valutazione di uno studente
relativamente alla ricaduta sugli apprendimenti disciplinari, alla condotta e al credito scolastico.
Per l'a.s. 2017/18 i Consigli di Classe delle classi quinte potranno, in sede di attribuzione del voto
unico di alternanza, decidere di applicare il peso del 10% ad alcune discipline che si ritiene
abbiano avuto minore coinvolgimento nelle attività di alternanza, motivando esplicitamente tale
riduzione di peso.
Indicativamente le materie che possono derogare al peso del 20% e scegliere il 10% per il corso
sono quelle non direttamente interessate dal lavoro e verranno concordate meglio in sede di
discussione più approfondita dopo che siano state diramate informazioni più precise a livello di
istituto.

Alternanza scuola-lavoro (5MT)
Gli studenti delle classi quinte hanno realizzato una presentazione PowerPoint avente come
oggetto le esperienze svolte nell’ambito dell’Alternanza scuola-lavoro, effettuate lungo il triennio
2015 – 2018 presso aziende convenzionate con la scuola o all’interno dell’Istituto scolastico stesso,
da esporre oralmente durante l’Esame di Stato in sostituzione della tesina tradizionale.
La realizzazione delle presentazioni PowerPoint è stata effettuata a scuola, presso le aule dei
laboratori informatici; a tal proposito, è stato svolto un corso di formazione sull’uso di tale
applicazione rivolto a tutti gli studenti delle quinte e sono state fornite indicazioni specifiche per la
realizzazione delle presentazioni riguardo ai contenuti, le modalità e i tempi.
Gli studenti hanno prima realizzato uno storyboard cartaceo delle loro presentazioni, sottoposto
all’esame del docente referente per l’Alternanza e poi hanno proceduto alla realizzazione delle
stesse attraverso il computer, con la guida dei docenti di classe.
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La produzione finale delle presentazioni da parte di ogni studente, attraverso la proiezione
dell’elaborato multimediale presso un’aula LIM, è avvenuta in presenza del C.d.C. che, al termine
di ogni intervento, ha valutato l’esposizione orale di ciascuno avvalendosi di una griglia condivisa.
Durante gli interventi, gli studenti hanno avuto modo di parlare delle loro esperienze di Alternanza
scuola-lavoro corredando le slides di descrizioni e immagini, approfondimenti tecnici inerenti agli
argomenti trattati e una valutazione finale dell’esperienza.
Tutti gli studenti hanno partecipato in modo attivo a tutte le fasi della progettazione e realizzazione
delle presentazioni PowerPoint, mostrando interesse, spirito d’iniziativa e originalità.
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8) ATTIVITÀ DIDATTICA DELLE DISCIPLINE
(a cura dei singoli docenti) 2017_2018
Disciplina: MATEMATICA
Insegnante: DE VITO VALENTINA
Testi in adozione: La Matematica a Colori Ed. Gialla Vol. 4, Leonardo Sasso, Petrini Editore

1. PROFILO DELLA CLASSE
La classe è composta 13 alunni, tre dei quali, seguono una programmazione per obiettivi minimi;
inoltre due studenti presentano disturbi specifici dell’apprendimento.
Il mio intervento nella classe è iniziato solamente ad ottobre del corrente anno scolastico.
Nonostante il gruppo mostri interessanti capacità e, in generale, un’adeguata preparazione alla
disciplina, solo alcuni studenti hanno seguito le lezioni con interesse e partecipazione,
raggiungendo anche risultati soddisfacenti; altri, al contrario, non hanno mostrato impegno, non
hanno mai preso appunti durante le spiegazioni e sono apparsi sempre gravemente svogliati.
Gli obiettivi didattici prefissati sono stati comunque raggiunti da una buona parte della classe con
un livello di profitto generalmente soddisfacente; un ristretto gruppo di studenti non ha invece
conseguito gli obiettivi di conoscenza e competenza minimali: alcuni per evidenti difficoltà di base,
altri per passività e disimpegno.
Nell’ultimo periodo, solo alcuni ragazzi si sono mostrati consapevoli dell’importanza dell’imminente
Esame di Stato, aumentando le ore di studio autonomo e la serietà e l’attenzione durante le
lezioni.
In generale, l’atteggiamento degli alunni a livello di disciplina e di ordine in classe si è rivelato
accettabile e, a parte rari casi di richiami e di note disciplinari, le lezioni si sono svolte
regolarmente. Nel secondo periodo, le lezioni si sono svolte con gravosa discontinuità a causa di
numerose attività extrascolastiche, nonchè frequenti assenze da parte di alcuni studenti: questi
fattori hanno determinato un rallentamento nel ritmo delle lezioni e della programmazione prevista.

2. OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ
COMPETENZE:
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative;
- utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni;
- utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e
naturali e per interpretare dati;
- correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle
tecniche negli specifici campi professionali di riferimento.
ABILITÀ:
- saper studiare e rappresentare nel piano cartesiano una funzione algebrica;
- saper calcolare semplici derivate di funzioni;
- saper calcolare semplici integrali indefiniti.
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3. METODI, MEZZI E STRUMENTI
Le lezioni sono state svolte frontalmente e tramite esercitazioni guidate alla lavagna; gli argomenti
trattati sono stati presentati dapprima da un punto di vista teorico-concettuale e poi consolidati con
lo svolgimento di numerosi esercizi ed applicazioni pratiche. Spesso, su richiesta dei ragazzi,
all’inizio delle lezioni, sono stati svolti riepiloghi a voce degli argomenti trattati.
Purtroppo, la mancanza di tempo e di disponibilità delle aule non ha permesso l’utilizzo di LIM o
altri strumenti informatici. Il libro di testo è stato utilizzato solo in parte; sono state proposte schede
e fotocopie con formulari, definizioni ed esercizi da svolgere.

4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE
Le verifiche, principalmente scritte, sono state svolte al termine di ogni unità didattica. I compiti
proposti presentavano esercizi di diversa tipologia per abituare gli alunni a molteplici tipi di prove.
Sono state proposte verifiche di recupero quando necessario e al termine dei tre periodi scolastici.
Nella seconda simulazione di terza prova rientrerà la disciplina con tre domande a risposta aperta.

5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO
Per la valutazione delle prove scritte si è tenuto conto della conoscenza delle formule, dei teoremi,
delle regole e dei metodi risolutivi nonché dell’impostazione della risoluzione e dell’applicazione
delle procedure e delle regole di calcolo.
Ai fini della valutazione, oltre ai voti rilevati tramite le prove scritte, si è tenuta presente sia la
qualità del lavoro in classe di ciascun alunno sia la continuità dello studio e i progressi compiuti
rispetto al livello di partenza.
D’accordo con l’insegnante di sostegno, le prove somministrate sono state le stesse per tutta la
classe: nel momento della valutazione si è tenuto conto degli eventuali limiti o delle difficoltà di
ciascun alunno, tollerando errori di calcolo e dando maggior rilievo ai procedimenti piuttosto che ai
risultati ottenuti.
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8) ATTIVITÀ DIDATTICA DELLE DISCIPLINE
(a cura dei singoli docenti) 2017_2018

Disciplina: Tecnologia meccanica e Applicazioni
Insegnanti: Valterio Pierangelo e Rocco Gesa
Testi in adozione: Titolo: TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI PER IL SECONDO
BIENNIO E IL QUINTO ANNO.DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI-SETTORE
Autori: PASQUINELLI MASSIMO. Editore CAPPELLI EDITORE
1. PROFILO DELLA CLASSE
La classe 5° MT dell’anno scolastico 2017/2018 risulta composta da 13 studenti di cui; tre alunni
con documentazione ai sensi della 170/10. Due alunni hanno una documentazione ai sensi della
104/92 che seguono una programmazione per obiettivi minimi.
Si osservano problemi didattici di tipo contenutistico e/o metodologico. A parte un piccolo numero
di alunni, la maggior parte dei ragazzi ha evidenziato difficoltà nell’approccio e nello studio. La
classe non ha dimostrato particolari interessi per la disciplina del corso, raggiungendo un profitto
globale appena sufficiente, il comportamento e l’attenzione della classe non sempre sono stati
corretti. Per questo motivo il regolare svolgimento dell’attività didattica, prevista nel programma
del corso ha subito una contrazione, le competenze, le capacità e le conoscenze che il corso si
propone di far acquisire agli studenti sono state raggiunte in modo disomogeneo.
La classe presenta comunque alcuni studenti con capacità discrete, capacità che se sfruttate
avrebbero potuto portare ad ottimi risultati.
2. OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ
Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e
tecnologie specifiche;
Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta
funzionalità delle apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la
manutenzione;
Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di
intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle
modalità e delle procedure stabilite;
Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei
sistemi e degli impianti;
Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi
efficaci ed economicamente correlati alle richieste;
Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale
con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della
persona, dell’ambiente e del territorio.
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3. METODI, MEZZI E STRUMENTI
Si è proceduto ad una programmazione per blocchi tematici in modo da mediare i percorsi
formativi più favorevoli ai processi di apprendimento grazie anche all’aiuto del docente tecnico
pratico.
Le lezioni si sono svolte con la seguente metodologia, frontale in classe seguite dove necessita da
esercitazioni.
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE
Al termine dell’unità di apprendimento o di un generico segmento didattico, la verifica è stata
strutturata sotto forma di test composto di domande a risposta multipla esercizi applicativi e
domande aperte.
Si sono inoltre valutati l’impegno, l’interesse, la partecipazione al corso e l’acquisizione del
linguaggio tecnico appropriato.
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO
- criteri di misurazione del profitto
Si adottano i criteri di misurazione del profitto (definiti in relazione agli obiettivi cognitivi) approvati
dal Collegio dei Docenti e indicati nel POF.
In piena coerenza con i criteri comuni approvati dal Collegio dei Docenti, sono state apposite
griglie per la correzione delle verifiche scritte.
- criteri di valutazione
La valutazione, nell’ambito del Consiglio di Classe, sarà espressa tenendo conto dei criteri definiti
dal Collegio dei Docenti e indicati nel POF.
Le iniziative di recupero–sostegno saranno attuate secondo i criteri indicati nel POF e organizzate
dai singoli docenti in funzione delle specifiche esigenze delle singole classi, in accordo con i
Consigli di Classe.
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Disciplina: TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE
Insegnante/i: LICATA GIROLAMO (PARTE MECCANICA) 2017-2018
Testi in adozione TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE VOL. 2

1. PROFILO DELLA CLASSE

La classe ha raggiunto un sufficiente profitto, dimostrando interesse ed impegno soprattutto
nelle attività applicative meno in quelle teoriche.
Buono il comportamento.
2. OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ

ABILITA’

OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA
Pianificare e controllare interventi di manutenzione.
Smontare, sostituire e rimontare componenti e apparecchiature di
varia tecnologia applicando procedure di sicurezza.
Redigere preventivi e compilare un capitolato di manutenzione.
Utilizzare, nei contesti operativi, metodi e strumenti di diagnostica
tipici delle attività manutentive di interesse.
Ricercare e individuare guasti.

Gestire le esigenze del committente.
COMPETENZE Reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi
efficaci ed economicamente correlati alle richieste.
3. METODI, MEZZI E STRUMENTI

Si è cercato di favorire il processo di apprendimento, proponendo situazioni e problematiche
reali. Si sono svolte esercitazioni in laboratorio.
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE

Le verifiche sono state proposte nel corso ed al termine di ogni unità didattica, nella forma di
interrogazioni scritte, orali ed esercitazioni pratiche.
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO

Sono state impiegate le griglie approvate dal Collegio dei Docenti.
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Disciplina: TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE
Insegnante/i: SCIORTINO VITTORIO DE RIGGI VINCENZO (itp) (PARTE ELETTRICA)
2017-2018
Testi in adozione TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE VOL. 2

1. PROFILO DELLA CLASSE
La classe è composta da 13 studenti, che svolgono un percorso orientato al conseguimento di una
qualifica professionale.
Alla fine del loro percorso saranno pronti a lavorare come operai qualificati in aziende del settore
meccanico e elettro-meccanico (che producono parti di impianti, distribuiscono energia agli utenti,
producono oggetti di consumo di vari generi).
Le loro competenze saranno di natura pratica, riguardanti l’uso dei macchinari e delle tecnologie di
uso comune, la verifica del loro funzionamento, la realizzazione delle sole modifiche consentite
dalla legge e, nello specifico, dalle normative del settore, e la rivelazione e il riconoscimento di
situazioni di guasto e pericolo (quando non già segnalate dai sistemi automatici). Essi dovranno
operare quanto più possibile con cognizione di causa, al fine di non mettere loro stessi e gli altri in
situazioni di pericolo.
Gli studenti, in alcune situazioni (non tutte), hanno dimostrato scarso impegno, scarso interesse,
scarsa concentrazione Dimostrano (in generale) un’ottima capacità di operare su quadri elettrici.

2. OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ
-

manutenzione di impianti elettrici di piccole e medie dimensioni,
lettura di schemi di impianti e comprensione dei simboli usati
riconoscere i simboli dei componenti elettrici e elettronici di base.
comprensione di base del funzionamento dei componenti elettrici e elettronici
capacità di operare in sicurezza sugli impianti, e di prendere le dovute precauzioni
comprensione della logica con cui funzionano gli impianti (logica binaria, a due stati,
acceso/spento) e del modo in cui è implementata (cioè realizzata materialmente)

3. METODI, MEZZI E STRUMENTI
-

schemi elettrici di impianti disegnati dagli studenti
morsettiere e altri componenti da quadro, di dimensioni standard;
protezioni magnetotermiche per l’interruzione dell’alimentazione in caso di guasto;
trasformatori per alimentare motori e bus dell’impianto di automazione.
lampade, motori elettrici, fotocellule (sensore e fotodiodo);
controllori a logica programmabile della Siemens (PLC).

4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE
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VERIFICHE PRATICHE: IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI AMBIENTI DOMESTICI IN LOGICA CABLATA,
TELEINVERSIONE DEL VERSO DI ROTAZIONE DI UN MOTORE, CANCELLO AUTOMATICO CONTROLLATO DA UN PLC
(PIU’ DI UNA VERIFICA AL MESE, AFFIANCATA DA PROVE ORALI E DOMANDE, DE RIGGI)
VERIFICHE SCRITTE: UNA VERIFICA OGNI 2 MESI (LICATA, SCIORTINO)
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO
Il profitto viene misurato mediante verifiche scritte e pratiche; nelle prime vengono saggiate le
conoscenze acquisite, e nelle seconde vengono messe alla prova le abilità pratiche nella
realizzazione degli impianti e la capacità di lettura degli schemi degli impianti stessi (mettendo in
corrispondenza gli impianti reali e le loro parti con quanto disegnato nello schema).
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Disciplina:
Insegnante/i:
Testi in adozione:

8) ATTIVITÀ DIDATTICA DELLE DISCIPLINE
(a cura dei singoli docenti) 2017_2018
Religione
Annamaria Rossello
V MT

1. PROFILO DELLA CLASSE
La classe ha partecipato al corso con attenzione ed impegno adeguati, raggiungendo gli obiettivi
prefissati.
Gli allievi hanno dimostrato buon interesse verso la proposta educativa, apprezzando il metodo del
dialogo e del confronto. Spesso si sono lasciati coinvolgere in riflessioni proposte dall’insegnante,
apportando contributi personali con richiesta di approfondire argomenti non presenti nel
programma e dimostrandosi capaci di partecipare al dialogo educativo nel rispetto delle opinioni
altrui. Il comportamento è sempre stato corretto.

2. OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ
Obiettivi cognitivi :

- consolidare capacità comunicative
- esprimere valutazioni consapevoli
Obiettivi comportamentali: - saper lavorare in gruppo
- orientare il proprio pensiero e la propria azione verso soluzioni non
violente
della conflittualità, sia nei rapporti personali che in quelli sociali
- sviluppare valori di etica professionale, in particolare sviluppare valori
collaborativi in contrapposizione a valori esasperatamente
individualistici della professione
Oltre agli obiettivi generali comuni a tutte le discipline:

·

La formazione dell'uomo e del cittadino, favorendo lo sviluppo della personalità nella
dimensione religiosa, mediante:
- il risveglio di interrogativi profondi
- l'offerta di riferimenti culturali e religiosi
- il dialogo costruttivo in vista di una maturazione della personalità in rapporto a Dio ed alla
realtà culturale e sociale
· Lo sviluppo di capacità di analisi e sintesi relativamente a problematiche umane e religiose
complesse

·
 La conoscenza umana e il raggiungimento della verità passano attraverso molti canali "veri"
anche se non matematici. Mi riprometto di aiutare gli alunni ad abituarsi a coniugare e non a
contrapporre le varie strade di conoscenza, nessuna delle quali, da sola, può vantare il
raggiungimento definitivo della conoscenza della realtà. Si tratta perciò di abituare gli alunni al
senso delle complessità della realtà, al senso critico, all'ascolto delle ragioni dell'altro, ad una
maggior disponibilità e capacità all'uso diretto, per quanto possibile, delle fonti delle notizie,
all'uso dello strumento di conoscenza proprio della religione che non è quello scientificomatematico, ma tradizionale – fiduciario – intuitivo – esperienziale
 Altra finalità che privilegerò sarà quella dello "star bene a scuola e della solidarietà tra compagni
di classe", volta a formare cittadini consapevoli e responsabili, che diventano tali con il
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contributo della ricerca religiosa e delle proposte di vita che la religione indica come importanti e
produttrici di felicità.
 In particolare per le quinte è importante:
- Dare un quadro valoriale ed etico fondamentale che possa servire per la professione
- Aiutare gli allievi a riflettere sugli aspetti fondamentali del sociale in cui si inseriranno
- Aiutare ad affrontare in modo maturo i problemi della vita al di là della scuola
Conoscenze
-

Saper individuare la ricchezza e le difficoltà della propria vita di adolescente
Crescere nella conoscenza e comprensione di se stessi e della realtà che ci circonda
Rendere espliciti gli interrogativi che riguardano la nostra vita e quella del mondo
Saper riconoscere nella vita la presenza del male e della morte, e saperne cercare un senso
Conoscere le diverse concezioni della vita presenti nella società contemporanea
postmoderna.
Saper riconoscere la dimensione solidaristica dell’umanità, al di là di ogni razzismo
Scoprire identità e diversità proprie di ogni uomo
Conoscere pregiudizi e discriminazioni di ieri e di oggi e imparare a superarli
Sapere cos’è l’etica, intesa come “scienza del bene”
Conoscere il significato umano e cristiano dell’amore, della corporeità,e della educazione

Competenze
-

-

Saper operare una revisione critica del mondo del lavoro a partire dai valori della giustizia e
della solidarietà.
Saper mettere a fuoco tutto ciò che procura disagio, paure, speranze
Favorire nei singoli e nel gruppo un clima di riflessione e di approfondimento
Cogliere sé e gli altri come persone da rispettare.
Accettare –anche in classe- il pluralismo e la diversità come ricchezza
Imparare a dialogare con tutte le persone, anche con chi ha idee diverse dalle nostre
Portare in classe le domande più profonde e autentiche sulla ricerca della felicità e sul
senso della vita.. Orientarci criticamente tra le varie risposte, cercando di cogliere sfumature
e diversità
Saper riflettere sul senso della vita, del dolore, della morte. Imparare ad apprezzare la vita e
a difenderla nella sua globalità, dal suo nascere fino alla morte
Favorire l'interessamento per situazioni, vicine o più lontane, dove emergono problemi di
emarginazione, di disagio, di povertà, di emergenza umanitaria
Favorire la conoscenza e la comprensione reciproca
Saper percepire se stessi come protagonisti del proprio destino
Riflettere sugli aspetti della sessualità e dell’amore di coppia, al di là della convenzionalità
dei messaggi dei mass-media contemporanei
Riconoscere i pregiudizi e imparare a superarli

-

3. METODI, MEZZI E STRUMENTI
Oltre al metodo della revisione di vita, per le discussioni in classe, compatibilmente alla
tematica da approfondire e al tempo a disposizione, sono stati utilizzati altri metodi quali:
Lezione frontale. Analisi di testi. Discussione in classe
Strumenti didattici: sono stati utilizzati: video, testi, Audio visi.

21

4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE
La valutazione sia degli aspetti conoscitivi, sia degli atteggiamenti educativi comportamentali è stata messa in atto in itinere attraverso: brevi colloqui, di conoscenza e
di comprensione; osservazione della attenzione, della partecipazione e della capacità di
comunicazione in classe. Il voto finale tiene molto conto della partecipazione, dell'
interesse e del profitto.

5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO
Quelli approvati dal Collegio dei Docenti e indicati nel POF, tenendo conto della specificità
della disciplina, come indicato nella programmazione iniziale
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8) ATTIVITÀ DIDATTICA DELLE DISCIPLINE
(a cura dei singoli docenti)
2017_2018

1. PROFILO DELLA CLASSE
Disciplina: ITALIANO
testo in uso:LM letteratura modulare di Samburgar-Salà.”IL NOVECENTO” La Nuova Italia.
Docente: Alessandra Torrisi
CLASSE:
La classe è composta da tredici alunni, di cui due seguiti dagli insegnanti di sostegno(L.104/92) e due alunni
DSA. Tutti gli alunni, peraltro, hanno evidenziato significative difficoltà nell’approccio e nello studio della
materia.Il gruppo è stato da me seguito per Italiano e Storia fin dallo scorso anno. Questa continuità
didattica ,ritengo sia stata un’esperienza positiva, che a me ha consentito di realizzare una valutazione dei
singoli alunni considerando anche l’evoluzione che ciascuno di essi ha vissuto, sia sul piano relazionale che
su quello scolastico; agli alunni ha dato la possibilità di sentirsi valutati anche alla luce dei propri
miglioramenti e progressi. La classe ha sempre rivelato una fisionomia poco eterogenea sul piano del profitto
La scarsa preparazione di base e la bassa motivazione allo studio, infatti, hanno reso spesso difficile anche la
semplice lettura e comprensione di molti testi proposti. Per molti di loro, totalmente impreparati ad un
impegno costante, si è creata una sorta di avversità verso lo studio della disciplina, trincerandosi dietro
giustificazioni banali, come l’incomprensibilità del testo, le tematiche difficili o di scarso interesse, l’inutilità
della materia stessa. Permangono inoltre carenze significative sul piano della morfosintassi,
dell'organizzazione sistematica dei contenuti e della loro rielaborazione e la tendenza ad uno studio
meccanico e finalizzato alle verifiche. Le difficoltà maggiori sono evidenti nella formulazione del testo scritto,
dove la quasi totalità della classe mostra difficoltà nell'uso ordinato e razionale della lingua e delle tipologie
testuali, nonché nella capacità di strutturare un testo con una minima riflessione relativa alle opinioni
esposte. Si è dunque insistito per far acquisire le competenze e le capacità per affrontare le diverse tipologie
per la prova scritta dell'esame di Stato, dedicando molte ore ad esercitazioni in classe. Questa situazione ha
inevitabilmente ritardato lo svolgersi del programma, che è stato ridotto anche nel numero di testi perché si
è ritenuto opportuno soffermarsi sugli argomenti quando la classe mostrava difficoltà e per permettere al
maggior numero di alunni di recuperare con ulteriori verifiche. In tal modo la situazione è generalmente
migliorata. A conclusione degli studi solo un piccolissimo gruppo di alunni conosce in modo abbastanza
soddisfacente gli aspetti peculiari della personalità e dell'opera degli autori studiati, sa effettuare, se guidati
opportunamente, analisi di testi conosciuti, comunica con sufficiente correttezza, chiarezza, organicità e
sufficiente padronanza lessicale e sa stilare testi funzionali allo scopo. La maggioranza della classe, a causa
di un impegno superficiale, di diffuse lacune di base e di un lavoro domestico non adeguato, manifesta una
preparazione incerta e difficoltà nella produzione scritta; un ultimo, piccolo gruppo, presenta gravi e diffuse
lacune nella preparazione e notevoli difficoltà nella produzione scritta e nell’esposizione.

2. OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ
OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA
Lingua
Utilizzare i linguaggi settoriali nella comunicazione in contesti
professionali
Interloquire e argomentare anche con i destinatari del servizio in
situazioni professionali del settore di riferimento
ABILITA’
Comparare e utilizzare termini tecnici e scientifici nelle diverse lingue

Redigere testi, a carattere professionale,utilizzando un linguaggio
tecnico specifico

Irrinunciabile(1)
-Saper scegliere e
utilizzare, tra
gli strumenti di
comunicazione,
quelli più adatti al
contesto
-Sostenere
semplici colloqui su
tematiche
predefinite,anche
professionali
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Scegliere e utilizzare le forme di comunicazione multimediale
maggiormente adatte all’ambito professionale di riferimento
Elaborare il curriculum vitae in formato europeo
Letteratura
Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana
dall’Unità d’Italia ad oggi in rapporto ai principali processi
sociali,culturali,politici e scientifici di riferimento
Identificare relazioni tra i principali autori della tradizione italiana e altre
tradizioni culturali anche in prospettiva interculturale

Produrre semplici
testi appartenenti
alle diverse
tipologie testuali in
forma chiara e
sufficientemente
corretta

Riconoscere e
comprendere gli
elementi
fondamentali di una
corrente letteraria
e/o di autori;
riconoscere i tratti
essenziali della
biografia e della
poetica di un
autore affrontato
nel corso dell’anno;
Utilizzare le tecnologie digitali in funzione della presentazione di un
progetto o di un prodotto.

saper operare una
contestualizzazione
adeguata dei testi
letterari;
saper individuare
gli aspetti
fondamentali dei
singoli testi e,
dove
possibile,saper
operare alcuni
confronti critici
relativi ai vari
contesti storicoletterari
studiati,collegandoli
alle varie discipline

COMPETENZE

individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di
team working più appropriati per intervenire nei
contesti organizzativi e professionali di riferimento
redigere relazioni tecniche e documentare le attività
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali

Irrinunciabile(1)
Utilizzare anche
durante prove di
simulazione gli
strumenti più
adatti al contesto
Saper utilizzare e
giustificare
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l’utilizzo di
tecniche
comunicative
utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con
atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte
alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai
fini dell’apprendimento permanente.

Saper leggere e
interpretare un
testo,un’immagine
o un’opera di
carattere culturale

METODI E STRUMENTI
Metodi:lezione frontale ed interattiva,analisi guidata di testi, schemi ,appunti.
Strumenti: libro di testo,vocabolario di italiano,fotocopie,sussidi audiovisivi,mappe concettuali,schemi.

TIPOLOGIA E FREQUENZA DELLE VERIFICHE DI APPRENDIMENTO
Al termine di ogni U.A. è stata somministrata una verifica sommativa semistrutturata(quesiti a risposta
multipla,semplice,a risposta aperta, vero/falso, risposte aperte) ,analisi testuali e commenti,interrogazioni
orali. Nel corso delle lezioni si è cercato di verificare l'apprendimento degli alunni con esercizi domestici e
interrogazioni orali .
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Disciplina:
Insegnante/i:
Testi in adozione:

STORIA
TORRISI ALESSANDRA (2017_2018)

1. PROFILO DELLA CLASSE
PREMESSA
La classe è composta da tredici alunni, di cui due seguiti dall'insegnante di sostegno(L.104/92) e
due alunni con difficoltà specifiche di apprendimento.. La scarsa preparazione di base e la bassa
motivazione allo studio, infatti, hanno reso spesso difficile anche la semplice lettura e
comprensione di documenti proposti. Per molti di loro, totalmente impreparati ad un impegno
costante, si è creata una sorta di avversità verso lo studio della disciplina, trincerandosi dietro
giustificazioni banali, come l’incomprensibilità degli eventi, le tematiche difficili o di scarso
interesse, l’inutilità della materia stessa.Solo un paio di alunni hanno manifestato interesse per la
disciplina. Per alcuni permangono carenze significative sul piano dell'organizzazione sistematica
dei contenuti e del loro collegamento all’interno del quadro cronologico di riferimento. Per l’intero
anno si è assistito alla tendenza ad uno studio meccanico e finalizzato alle verifiche. Sono pochi gli
alunni che hanno avuto un atteggiamento propositivo e questi pochi alunni, comunque sono gli
stessi che utilizzano terminologia specifica nell’esposizione e sanno operare con una certa
disinvoltura vari collegamenti.

2. OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA
OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA

Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le
radici storiche del passato, cogliendo gli elementi di persistenza e
discontinuità.

ABILITA’

Analizzare problematiche significative del periodo considerato

Individuare relazioni tra evoluzione scientifica e tecnologica,
modelli e mezzi di comunicazione, contesto socio-economico,
assetti politico-istituzionali.

Irrinunciabile(1)
-riconoscere nella
storia del
Novecento le
radici storiche del
passato
-saper cogliere
aspetti di attualità
in alcune
tematiche culturali
del Novecento
-saper collocare
nello spazio e nel
tempo i principali
eventi trattati
- saper cogliere le
motivazioni e i
nessi
fondamentali che
hanno
determinato gli
eventi trattati
-individuare e

collegare fattori
politici,di
pensiero, socioeconomici alle
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innovazioni
scientifiche e
tecnologiche del
periodo storico
preso in esame

Effettuare confronti fra diversi modelli/tradizioni culturali in
un’ottica interculturale.

Istituire relazioni tra l’evoluzione dei settori produttivi e dei servizi,
il contesto socio-politico-economico e le condizioni di vita e di
lavoro. Analizzare l’evoluzione di campi e profili professionali

-operare semplici
confronti tra
modelli
istituzionali di
Paesi esaminati
-individuare e
collegare i
principali fattori
politici e sociali
dei fenomeni
storici più generali
al mondo del
lavoro

Analizzare l’evoluzione di campi e profili professionali, anche in
funzione dell’orientamento
Riconoscere le relazioni fra dimensione territoriale dello sviluppo e
persistenze/mutamenti nei fabbisogni formativi e professionali.

Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della ricerca
storica in contesti laboratoriali per affrontare, in un’ottica storicointerdisciplinare, situazioni e problemi, anche in relazione agli
indirizzi di studio ed ai campi professionali di riferimento.

-saper
interpretare
semplici
documenti storici,
tabelle,
grafici,carte
tematiche e
saperli utilizzare
per ricavare
informazioni
-saper relazionare
in forma
organica,coerente,
sufficientemente
corretta e
utilizzando il
lessico specifico

Analizzare criticamente le radici storiche e l’evoluzione delle
principali carte costituzionali e delle istituzioni internazionali,
europee e nazionali.

-riconoscere nei
fatti storici
esaminati gli
elementi
fondamentali di
cittadinanza e
della formazione
del cittadino con
particolare
riguardo al
dettato
costituzionale

COMPETENZE

Irrinunciabile(1)

riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali

Riconoscere
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dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le
strutture demografiche, economiche, sociali, e le
trasformazioni intervenute nel corso del tempo

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

l’interdipendenza
tra fenomeni
economici e
sociali e la
trasformazione
del territorio
cogliere il
contributo
apportato dalle
scoperte
scientifiche e
dalle innovazioni
tecnologiche allo
sviluppo dei
saperi e al
cambiamento
delle condizioni
di vita

3.Metodi
:Lezione frontale e partecipata; lavori di gruppo,schematizzazioni alla lavagna,
lettura ed analisi di documenti storici.
Strumenti:
libro di testo; atlante storico; fotocopie fornite dal’insegnante,
mappe concettuali e schemi,materiale audiovisivo
4.5.TIPOLOGIA E FREQUENZA DELLE VERIFICHE DI APPRENDIMENTO
A conclusione di ogni U.A. verrà proposta una prova semistrutturata di verifica del raggiungimento
degli obiettivi, attraverso quesiti a risposta singola, quesiti vero/falso, a scelta multipli,ordinamenti
cronologici,uso e comprensione di un lessico specifico, domande aperte, oppure verifiche orali ,
trattazione sintetica di argomenti .

METODI E STRUMENTI
Metodi:lezione frontale ed interattiva,analisi guidata di testi, schemi ,appunti.
Strumenti: libro di testo,cartina,fotocopie,sussidi audiovisivi,mappe concettuali,schemi.
TIPOLOGIA E FREQUENZA DELLE VERIFICHE DI APPRENDIMENTO
Al termine di ogni U.A. è stata somministrata una verifica sommativa semistrutturata(quesiti a risposta
multipla,semplice,a risposta aperta, vero/falso, risposte aperte),interrogazioni orali. Nel corso delle lezioni si
è cercato di verificare l'apprendimento degli alunni con esercizi domestici e interrogazioni orali non valutati .
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DISCIPLINA:
INSEGNANTE/I:
CLASSE:

TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
Orsi Fabio, De Riggi Vincenzo (ITP)
5^MT (2017_2018)

1. PROFILO DELLA CLASSE
La classe ha cambiato nel corso dell'ultimo biennio due insegnanti teorici... Quest’anno si
compone di 13 allievi. Gli alunni, a parte una piccola parentesi iniziale,hanno evidenziato un
interesse sufficiente verso per la disciplina, ma si sono registrate grossissime lacune pregresse.
L’atteggiamento degli allievi è stato comunque sempre corretto ed il rapporto con i due docenti è
stato positivo, consentendo l’instaurarsi di un clima sereno e favorevole al dialogo educativo.
Le maggiori difficoltà si registrano nel lavoro a casa di rielaborazione. Da un punto di vista del
profitto possiamo dividere gli studenti in tre gruppi:
Solo pochi allievi, hanno raggiunto risultati buoni. Questi allievi, nel corso dell' anno, hanno
registrato miglioramenti nell’apprendimento dei contenuti e nella rielaborazione degli stessi.
Un secondo gruppo, è caratterizzato da risultati appena sufficienti.
Purtroppo alcuni studenti, nonostante i vari e molti interventi durante l'anno per recuperi e
quant'altro hanno faticato, a causa soprattutto di scarso impegno, a raggiungere livelli quasi
sufficienti. Il metodo di studio è stato pesantemente improntato sul problem solving e sull’analisi
circuitale. Particolare attenzione è stata anche posta all'aspetto laboratoriale e pratico data la
natura del corso.
Tutti gli argomenti teorici sono stati prima simulati ,poi per quanto possibile, sviluppati in una fase
progettuale.
Purtroppo si sono dovuti riprendere argomenti trattati l'anno precedente per colmare le lacune.
Il programma previsto dalle linee ministeriali, soprattutto per quanto riguarda la parte elettronica è
stato trattato in modo superficiale. E' da segnalare comunque la vastità degli argomenti proposti
dalle linee guida che non permettono, purtroppo un approfondimento sempre adeguato anche alle
sole e singole esigenze di intervento manutentivo
2. OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA
Gli obiettivi intendono far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i
seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale:
padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di
vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; individuare i problemi
attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro soluzione collaborando
efficacemente con gli altri; utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla
necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale;
utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella normativa di riferimento;
intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse
fasi e livelli del processo dei servizi, per la produzione della documentazione richiesta e per
l’esercizio del controllo di qualità
impianti oggetto di interventi manutentivi risultati di apprendimento sopra riportati in esito al
percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività didattiche della disciplina nel
secondo biennio e nel quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di
classe, concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi
all’indirizzo, espressi in termini di competenza:
3. METODI MEZZI E STRUMENTI
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Per gli argomenti teorici si affrontano lezioni frontali, con frequenti passi interlocutori per chiarire
alcuni aspetti collaterali e con esercizi svolti in cooperazione con gli studenti.
Per le attività di laboratorio si formano gruppi di lavoro che svolgono alcune esperienze uguali per
tutti i gruppi. Per l’attività di laboratorio, su alcune esperienze significative, si richiede una
relazione di descrizione del lavoro svolto, al fine di acquisire una capacità di documentare in modo
articolato e completo un progetto.
Gli studenti, per acquisire le basi teoriche, utilizzano il libro di testo e gli appunti delle lezioni.
In Laboratorio si utilizzano i banchi di lavoro predisposti, con relativa strumentazione di base
(Alimentatore, Multimetro, Generatore di Funzioni, Oscilloscopio, Frequenzimetro, Logic Lab ecc.),
Personal Computer, fogli tecnici dei componenti utilizzati (data Books) e i manuali d’uso degli
strumenti.
Insieme alle altre discipline tecniche si perseguono inoltre i seguenti obiettivi:
- utilizzare correttamente il linguaggio tecnico specifico
- saper prendere appunti
- saper ricercare informazioni, anche su Internet
- saper documentare adeguatamente il lavoro svolto, anche con metodi multimediali
- saper lavorare in gruppo
- saper lavorare in autonomia.
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE
Per la parte teorica è stata svolta una verifica scritta per ogni UA.
Per la parte pratica progettuale è stata svolta una verifica scritta e/o orale per ogni progetto,
abbinata a un collaudo per valutare la funzionalità del prodotto e/o del software realizzato.
Le verifiche di recupero in caso di insufficienza negli scrutini interperiodali, come da normativa
vigente, si sono svolte mediante prove scritte strutturate. Ulteriori prove di recupero sono state
svolte in itinere.

Sono utilizzati i seguenti testi, adottati ufficialmente:
TESTO IN ADOZIONE:
Purtroppo dall'anno precedente non si è adottato nessun testo, ma si è voluto comunque
consigliare il libro della San Marco. Laboratori tecnologici ed esercitazioni.
Sono state fornite per ogni argomento proposto del materiale in formato pdf.
alcuni studenti, hanno comprato il libro anche se solo consigliato.
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE
Le verifiche per la misurazione del profitto sono state dei seguenti tipi, e con la frequenza
specificata:
Tipo Verifica Descrizione

N. Verifiche

Interrogazione orali
Quesiti a risposta aperta/esercizi/progetti teorici
Analisi di circuiti / progetti ed esercitazioni

4
5 (Teoria verif.somm.)
4 (Prog/verif & 15 Eserc)

Per ogni verifica scritta è seguita una correzione collettiva con la discussione degli errori personali
commessi.
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5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO
La valutazione dei risultati raggiunti dallo studente è conforme ai criteri approvati dal collegio
docenti a livello d'istituto e adottati dal consiglio di classe. In ogni caso si ribadisce che sia le
misurazioni sulle singole prestazioni sia le valutazioni complessive sono espresse in voti interi
da 1 a 10.
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8) ATTIVITÀ DIDATTICA DELLE DISCIPLINE

Disciplina: Scienze Motorie e Sportive
Insegnante: Mauceri Davide
Testi in adozione: Nessuno
1. PROFILO DELLA CLASSE V MT
La classe V MT formata da 13 alunni, tutti di sesso maschile,non ha subito alcuna variazione nella
propria componente numerica durante il corso dell’anno. Le lezioni si sono svolte nella palestra
dell’istituto il giovedì dalle ore 09.50 alle ore 11.30. Lo spazio della palestra è stato condiviso con
la classe 5 CAT e 5E.
Non si sono verificati particolari problemi di socializzazione né all’interno del gruppo classe né
tanto meno con le altre classi frequentanti.
Dai test proposti, oltre che dai risultati ottenuti, ho rilevato che gli alunni sono in possesso
mediamente di buone capacità motorie, da rimarcare la presenza di alcuni alunni molto brillanti.
Abbastanza positivi sono stati l’impegno e l’interesse nei confronti della disciplina, con alcune
eccezioni, rilevabili per altro dalla valutazione del profitto dei singoli.
In particolare va evidenziato come le valutazioni più alte nel profitto debbano essere ricondotte ad
una maggiore continuità specie nell’aspetto motivazionale, al contrario chi ha raggiunto una
valutazione meno elevata risente di carenze nelle capacità di base (schemi motori) o di un
interesse altalenante in funzione dei contenuti trattati.
La classe nel complesso si è caratterizzata per la correttezza del comportamento.

2. OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ
ABILITA’
Elaborare risposte motorie efficaci in situazioni complesse.
Riprodurre il ritmo nei gesti e nelle azioni anche tecniche degli sport.
Consapevolezza di una risposta motoria efficace ed economica.
Trasferire e ricostruire autonomamente semplici tecniche strategiche, regole, adattandole alle
capacità, esigenze, spazi e tempi di cui si dispone.
Utilizzare il lessico specifico della disciplina.
Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza in palestra, a scuola e negli spazi aperti.
Assumere comportamenti attivi finalizzati ad un miglioramento dello stato di salute e di benessere.
Sapersi esprimere ed orientare in attività in ambiente naturale.
Saper svolgere i fondamentali individuali e di squadra dei giochi sportivi presentati e saperne
gestire una fase di gioco completo.
Effettuare attività che coinvolgano le funzioni cardiorespiratorie con una elevata intensità.
Saper eseguire attività che coinvolgano principalmente le capacità coordinative e il sistema
nervoso durante attività di elevata difficoltà.
COMPETENZE
Svolgere attività motorie adeguandosi ai diversi contesti ed esprimere le azioni attraverso la
gestualità.
Utilizzare gli stimoli percettivi per realizzare in modo idoneo ed efficace l’azione motoria richiesta.
Conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale i principali giochi sportivi ed sport individuali
Conoscere le norme di primo soccorso e di una corretta alimentazione ed essere responsabili nella
tutela della sicurezza. Assumere comportamenti corretti in attività in ambiente naturale.
1. CONOSCERE SE STESSI:
ette, soprattutto in presenza di carichi
e/o sovraccarichi
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2. PERCEZIONE SENSORIALE:
realizzare ritmi
personali delle azioni e dei gesti anche dello sport, saper interagire col ritmo del compagno.
3. COORDINAZIONE:
autonomo la fase di
Avviamento motorio in funzione dell’attività scelta e del contesto. Analisi del movimento
discriminando le azioni
non rispondenti al gesto richiesto.
4. GIOCO, GIOCO-SPORT, SPORT:
autonomamente e
in gruppo tecniche e strategie dei giochi sportivi trasferendole a spazi e a tempi disponibili.
Cooperare in equipe
utilizzando e valorizzando le propensioni individuali.
5. SICUREZZA, PREVENZIONE, PRIMO SOCCORSO, SALUTE E CORRETTI STILI DI VITA:
I principi di
comportamenti
funzionali alla sicurezza.
relativa al fabbisogno
quotidiano.
e all’attività fisica.
6. ATTIVITA’ IN AMBIENTE NATURALE:
rime ed
orientare in attività in
ambiente naturale.
3. METODI, MEZZI E STRUMENTI
Esercitazioni pratiche in palestra o in ambiente naturale eseguite singolarmente, in coppia o in
gruppo; utilizzo di eventuale supporto cartaceo o multimediale per approfondimento (in particolare
per alunni che non svolgono la parte pratica).

4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE
Si effettuano prove individuali o in gruppo con due/tre o più valutazioni per periodo (a seconda
della tipologia di apprendimento); prove scritte/orali per alunni esonerati.
5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO
Nel formulare la valutazione finale in scienze motorie i docenti concordano di operare nel seguente
modo: la valutazione sommativa sarà rappresentata sia dalle voci relative a partecipazione,
impegno, capacità relazionali, comportamento e rispetto delle regole sia dalla media delle verifiche
disciplinari teoriche/pratiche riguardanti le conoscenze e le abilità.
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8) ATTIVITÀ DIDATTICA DELLE DISCIPLINE
(a cura dei singoli docenti) 2017_2018

Disciplina: Inglese
Insegnante/i:
Filippo Falcone
Testi in adozione:
New Mechanical Topics

1. PROFILO DELLA CLASSE
LA CLASSE È FORMATA DA 13 STUDENTI, DI CUI 3 SEGUONO UN PERCORSO FORMATIVO PER OBIETTIVI
MINIMI E 2 PRESENTANO DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO. DUE SONO GLI STUDENTI CHE
HANNO RAGGIUNTO ABILITÀ E COMPETENZE BUONE O PIÙ CHE BUONE, 5 HANNO FRAGILITÀ MOLTO
SIGNIFICATIVE, LADDOVE IL RESTO DELLA CLASSE SI ATTESTA SU UN LIVELLO SUFFICIENTE O PIÙ CHE
SUFFICIENTE.
2. OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ
SAPER PRODURRE BREVI TESTI, ORALI E SCRITTI, SU TEMI DI INTERESSE PERSONALE E SU ASPETTI
TRATTATI LEGATI ALL’INDIRIZZO DI STUDIO RICORRENDO, IN QUESTO SECONDO CASO, A LESSICO
SPECIFICO, PUR CON ERRORI, ANCHE NUMEROSI, GRAMMATICALI E LESSICALI, CHE NON
IMPEDISCANO TUTTAVIA LA COMUNICAZIONE.
SAPER RISPONDERE A DOMANDE A RISPOSTA CHIUSA SU ARGOMENTI TRATTATI.
SAPER COMPRENDERE UN TESTO SEMPLICE.
SAPER COMPRENDERE UNA COMUNICAZIONE ORALE SEMPLICE SU ARGOMENTI DI INTERESSE
PERSONALE O SU ARGOMENTI TRATTATI LEGATI ALL’INDIRIZZO DI STUDIO.
SAPER SOSTENERE UNA CONVERSAZIONE SEMPLICE IN UN CONTESTO AUTENTICO.

3. METODI, MEZZI E STRUMENTI
LEZIONE FRONTALE E DIALOGATA
LETTURA, RIDUZIONE E SEMPLIFICAZIONE TESTI ATTRAVERSO DOMANDE E RISPOSTE CHE
COMPONGANO UN TESTO NUOVO E PIÙ FACILMENTE FRUIBILE.
RICORSO AD AUSILI AUDIO-VISIVI
FILM
4. FREQUENZA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE
VERIFICHE CON DOMANDE A RISPOSTA APERTA (8 RIGHE) SU TEMI TRATTATI LEGATI ALL’INDIRIZZO DI
STUDIO.
INTERROGAZIONI ORALI CON DOMANDE A RISPOSTA CHIUSA E DOMANDE RICHIEDENTI ARTICOLAZIONE
SUE DUE O PIÙ FRASI.
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5. CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO
LA SUFFICIENZA È DATA
DALLA PRESENZA, ANCHE SOMMARIA, DEI CONTENUTI.
DA UNA COMUNICAZIONE DEGLI STESSI ATTRAVERSO FRASI SEMPLICI, IN PARTE O DEL TUTTO PRIVE
DI DIPENDENTI.
DA UN’ELABORAZIONE SEMPLICE, IN PARTE O DEL TUTTO PRIVA DI UN’ORGANIZZAZIONE LINEARE O
ARTICOLATA DEL PENSIERO.
DALLA QUALITÀ TRANSITIVA DELLA COMUNICAZIONE, IN ORDINE ALLA QUALE ERRORI GRAMMATICALI E
LESSICALI NON IMPEDISCONO LA COMPRENSIONE DEL MESSAGGIO DA PARTE DI CHI ASCOLTA E LA
COMPRENSIONE ORALE DI TESTI SEMPLICI NON RICHIEDE PIÙ DI DUE RIPROPOSIZIONI DEGLI
STESSI.
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CLASSE 5^ MTM a.s. 2017/2018
PROGRAMMAZIONE DI LABORATORI TECNOLOGICI E ESERCITAZIONI
TESTI IN ADOZIONE

Non previsto

TESTI A SUPPORTO

OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA

Utilizzare, anche con supporti informatici, metodi e
strumenti di diagnostica tipici dell’attività di
manutenzione di settore

Individuare guasti applicando i metodi di ricerca

ABILITA’

Smontare, sostituire e rimontare componenti e
apparecchiature di varia tecnologia applicando
procedure di sicurezza

Redigere documentazione tecnica

Predispone la distinta base degli elementi e delle
apparecchiature componenti l’impianto

(Previste in uscita al quinto anno del
percorso)
Utilizzare, attraverso la conoscenza e
l’applicazione della normativa sulla
sicurezza, strumenti e tecnologie
specifiche
COMPETENZE
Comprendere, interpretare e analizzare
schemi di impianti
Utilizzare la documentazione tecnica
prevista dalla normativa per garantire la
corretta funzionalità di apparecchiature,

nessuno
(1)
Irrinunciabile
Utilizzare una
procedura base
(almeno fasi principali
e descrizione) per la
diagnosi di dispositivi
semplici.
Adottare un metodo
razionale per la
ricerca dei guasti più
frequenti.
Essere in grado di
smontare e rimontare,
in modo corretto ed
efficace, semplici
dispositivi meccanici.
Operando nel rispetto
delle norme
antinfortunistiche.
Essere in grado di
redigere una scheda
tecnica, almeno nei
suoi aspetti
fondamentali.
Individuare i
componenti principali
di un
impianto/dispositivo o
macchinario
adottando la corretta
simbologia.
Irrinunciabile

(1)

Individuare e utilizzare la
strumentazione e le tecniche di
base nel rispetto delle norme
antinfortunistiche
Riconoscere i principali
componenti di un
impianto/dispositivo/macchinario
interpretandone la simbologia
Estrapolare i dati da un manuale
d'uso e manutenzione,
integrando le informazioni
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impianti e sistemi tecnici per i quali cura
la manutenzione

Individuare i componenti che
costituiscono il sistema e i vari materiali
impiegati, allo scopo di intervenire nel
montaggio, nella sostituzione dei
componenti e delle parti, nel rispetto
delle modalità e delle procedure stabilite

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

1.IMPIANTI
PNEUMATICI

TOLO U.A.

CONTENUTI

Produzione aria compressa.
Circuiti pneumatici alimentati
ad aria compressa.
Attuatori e valvole.
Cablaggio di circuiti a più
attuatori in sequenza.
Manutenzione ordinaria di
impianti pneumatici.

CONTENUTI

mancanti o inadeguate
attraverso la consultazione della
normative di riferimento.
Tecniche di collegamento degli
organi meccanici per la
trasmissione del moto.
Utilizzare schemi e disegni
tecnici per comprendere
funzione e allocazione dei
componenti oggetto di
manutenzione.
Smontare e rimontare
autonomamente semplici
dispositivi meccanici.
Scegliere gli strumenti di misura
opportuni eseguendo le tarature
ed interpretando i dati rilevati.
Saper valutare l'economicità e la
fattibilità di semplici interventi
di manutenzione e ripristino

CONOSCENZE

Componenti di un sistema
di produzione di aria
compressa, loro simbologia
e funzionamento.
Tipologie di valvole e
attuatori di uso corrente:
dispositivi mono e
bistabili, normalmente
aperti o chiusi.
Tecniche per il cablaggio
dell'impianto.
Circuiti automatici
pneumatici a sequenza
determinata con
emergenza.
Manutenzione di impianti e
dispositivi pneumatici.

CONOSCENZE

TEMPI
(in
ORE)

TEMPI
(in
ORE)

Irrinunciabile
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Interpretare
la simbologia
dei componenti
principali.
Riconoscere la
tipologia di
componente e
la corretta
modalità di
collegamento.
Cablare un
semplice
impianto
pneumatico.
Interpretare e
redigere
semplici schemi
di impianti
pneumatici.

Irrinunciabile

(1)
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Indicazioni per operare in
sicurezza.
Grandezze e unità di
misura di uso corrente
negli interventi di
manutenzione.
Tecniche di analisi.
Osservazione di
macchine e dispositivi.
Raccolta
documentazione tecnica
di corredo (manuali uso
e manutenzione, registri
di manutenzione,
omologazioni e
garanzie).
2.
MANUTENZIONE
ORDINARIA DI
MACCHINE E
DISPOSITIVI

Individuazione di
malfunzionamenti,
guasti e anomalie su
macchine ed
elettrodomestici.
Tecniche e strumenti
per diagnosi.
Procedure operative di
smontaggio,
sostituzione e
rimontaggio di
apparecchiature e
impianti
Usura dei componenti e
guasti tipici
Reperimento ricambi e
convenienza
dell'intervento.

TITOLO U.A.

3. INTERVENTI
DI
RIGENERAZIONE
E RIPRISTINO

Indicazioni e
richiami alla
normativa per
operare in
sicurezza.
Le unità di misura
delle grandezze
fondamentali.
Reperimento dati
relativi a macchine e
dispositivi: libretti
di uso e
manutenzione,
certificati di
collaudo, registri di
manutenzione,
garanzie.
Organizzazione di un
sopralluogo e
metodiche per
l'osservazione e la
raccolta dei dati.
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Riconoscimento dei
componenti
meccanici, loro
funzionamento e
possibili anomalie
legate ad usura e
malfunzionamento.
Modalità di
reperimento dei
ricambi e soluzioni
alternative in caso di
irreperibilità

CONTENUTI

CONOSCENZE

Ricostruzione di
componenti meccanici
usurati o danneggiati su
base modello.

Trasmissioni meccaniche
e loro caratteristiche.

Individuazione delle

Principali grandezze e
relative unità di
misura.
Interpretazione dei
fondamentali dati di
targa (potenza,
voltaggio...)
Riconoscere i
componenti essenziali
di un dispositivo
meccanico.
Adottare una
procedura (schema,
sequenza di
operazioni) per
gestire un semplice
intervento di
manutenzione in
maniera efficace.
Essere in grado di
reperire informazioni
utili
all'approvvigionamento
dei ricambi.

Tecniche per lo
smontaggio dei
componenti.

TEMPI
(in
ORE)

24

Irrinunciabile
(1)
Essere in
grado di
ricavare
dimensioni e
caratteristiche
di un

38

tecniche e metodiche per la
realizzazione dei
componenti sulla base
dell'attrezzatura a
disposizione.
Tecniche e metodiche per
l'adattamento in opera di
componenti meccanici.

TITOLO U.A.

4.SMALTIMENTO
RIFIUTI

CONTENUTI

Tipologie di rifiuti e
corretto smaltimento.
Rifiuti speciali
Procedure per la
conservazione e lo
smaltimento di sostanze
pericolose.

Verifica dell'usura.

componente
usurato.
Adottare
procedure
efficaci
utilizzando le
r risorse
disponibili per
la
rigenerazione
di semplici
componenti
meccanici.
Essere in
grado di
effettuare
semplici
interventi di
aggiustamento
in opera di
componenti
meccanici.

Tecniche e metodiche
per la ricostruzione su
modello di particolari
meccanici.
Tecniche di
aggiustamento in opera
di dispositivi e
componenti meccanici.

CONOSCENZE

Rifiuti pericolosi.
Interpretazione dei dati
d'etichetta di prodotti e
sostanze pericolose.
Normative inerenti la
conservazione e lo
smaltimento di sostanze
pericolose.

TEMPI
(in
ORE)

Irrinunciabile
(1)

6

Essere in
grado di
riconoscere
la
pericolosità
di una
sostanza
dalle
informazioni
di etichetta.
Essere in
grado di
smaltire un
rifiuto nel
rispetto della
normativa.

METODI E STRUMENTI
Lezioni frontali e partecipate. Discussione guidata. Lavori in gruppo. Esercitazioni singole.
Dimostrazioni pratiche. Attività di ricerca individuale e in gruppo.
Materiale multimediale, proiezioni di lucidi, ricerca nel web di materiale d'interesse, consultazione di
manuali tecnici in formato cartaceo.
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TIPOLOGIA E FREQUENZA DELLE VERIFICHE DI APPRENDIMENTO
Verifiche pratiche per attività di laboratorio finalizzate all'accertamento delle competenze.
Schede di manutenzione.
Le valutazioni sono riferite alle attività pratiche ed alle schede relative agli interventi di manutenzione.
Si prevedono una/due valutazioni per u.a..
(1)

obiettivi, contenuti e conoscenze della disciplina ritenuti irrinunciabili e costituenti gli obiettivi minimi che devono essere
raggiunti per avere la sufficienza
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9) ARGOMENTI DI APPROFONDIMENTO PERSONALE DEGLI STUDENTI
Allievo/a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Argomento

41

10) ELENCO INSEGNANTI DELLA CLASSE
Insegnanti

Disciplina

De Riggi Vincenzo

Lab:Tecnologie elettriche elettroniche e
Applicazioni
Lab:Tecnologie e Tecniche di installazione e
Manutenzione

Falcone Filippo

Inglese

De Vito Valentina

Matematica

Rossello Annamaria

Religione

Mauceri Davide

Scienze motorie e Sportive

Zanetta Alessio

Sostegno

Di Giorgio Francesca

Sostegno

Sciortino Vittorio

Tecnologie e Tecniche di installazione e
Manutenzione (Parte elettrica)

Torrisi Alessandra

Italiano e Storia

Fabio Orsi

Tecnologie elettriche elettroniche e
Applicazioni

Valterio Pierangelo

Tecnologie meccaniche e Applicazioni

Piazza Andrea

Laboratori tecnologici.ed esercitazioni.

Gesa Rocco
Licata Girolamo

Lab:Tecnologie meccaniche e Applicazioni
Tecnologie e Tecniche di installazione e
Manutenzione (Parte meccanica)

Firma
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