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1. PROFILO DELL’INDIRIZZO
L’Istituto di Istruzione Superiore “G. Curcio” aggrega tutti gli istituti superiori statali di Ispica.
L’offerta formativa comprende sette indirizzi dei quali tre licei e quattro professionali: Liceo Classico,
Liceo Linguistico, Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate, Istituto professionale Servizi
Commerciali, Istituto professionale Servizi socio-sanitari (articolazione “Arti ausiliarie delle
professioni sanitarie, odontotecnico”), Istituto professionale Servizi per l’enogastronomia e
l’ospitalità alberghiera, Istituto professionale settore Industria e Artigianato (articolazione
“Manutenzione e Assistenza Tecnica”).
Rispondendo alle richieste e necessità del territorio, l’Istituto professionale Manutenzione e
assistenza tecnica comprende un vasto bacino di utenza, costituito oltre che dal Comune di Ispica,
anche dai Comuni limitrofi di Pozzallo, Rosolini, Modica, Scicli, Pachino e Portopalo.
Il percorso professionale MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA è articolato in due
bienni e un quinto anno, al termine del quale gli studenti conseguono il diploma di istruzione
professionale, utile anche ai fini della continuazione degli studi in qualsiasi facoltà universitaria. Il
quinto anno è inoltre finalizzato ad un migliore raccordo tra la scuola e l’istruzione superiore ed alla
preparazione all’inserimento nella vita lavorativa.
Sono previste 1056 ore annuali, pari a circa 32 ore settimanali.
L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione attraverso il
rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse dei
linguaggi, asse matematico, asse scientifico-tecnologico, asse storico-sociale.
Le aree di indirizzo, presenti fin dal primo biennio, hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti
competenze spendibili in vari contesti di vita e di lavoro.
L’Istituto inoltre, rilascia la qualifica triennale nel settore elettrico o elettronico.
Con il triennio conclusivo sono previsti, oltre all’area curriculare, percorsi di alternanza scuolalavoro per un numero di ore complessive pari a 210 ore.
Nei percorsi di alternanza, infatti, gli studenti, attraverso gli stage in azienda, vengono posti nelle
migliori condizioni per poter comprendere le proprie attitudini operative e progettare il futuro
inserimento lavorativo.
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Il percorso professionale Manutenzione e Assistenza Tecnica
Il diplomato possiede le competenze per gestire, organizzare, effettuare interventi di installazione e
manutenzione ordinaria, diagnostica, riparazione, collaudo di apparecchiature, sistemi, impianti e
apparati tecnici. È in grado di:
■ Comprendere, interpretare e analizzare schemi e impianti
■ Utilizzare con l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche
■ Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta

funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici che usa e/o per i quali cura la
manutenzione
■ Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi
■ Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte,

collaborando alla fase di collaudo e installazione
■ Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi

efficaci ed economicamente correlati alle richieste.
Le competenze dell’indirizzo «Manutenzione e Assistenza Tecnica» sono sviluppate e integrate in
coerenza con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio.
A sostegno dell’acquisizione di competenze culturali, professionali e di cittadinanza, l’IPIA attua
nell’orario settimanale attività di:
■ Accoglienza agli studenti della prima classe;
■ Metodo di studio – recupero – sportelli di ascolto;
■ Progetti di educazione alla salute;
■ Progetti professionalizzanti;
■ Stage in azienda/Alternanza scuola-lavoro;
■ Viaggi e visite di istruzione.
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2. PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE
La classe V AM è composta da 19 alunni, di cui uno non frequentante. Dal punto di vista
didattico, gli alunni hanno mostrato una preparazione eterogeneamente sufficiente con qualche
alunno che presentava una preparazione superiore rispetto agli altri. Questa situazione ha obbligato
a sviluppare una programmazione lineare ed essenziale in quasi tutte le discipline. Alcuni di essi
hanno evidenziato ritmi di apprendimento molto lenti legati ad uno scarso interesse ed anche alla
mancanza di uno studio organizzato. Per quanto concerne l'aspetto cognitivo, la situazione della
classe è differenziata sia per l'efficacia del metodo di studio, sia per le capacità possedute, e per la
preparazione di base.
Durante le lezioni e le attività di laboratorio si è sempre cercato di far partecipare gli alunni,
favorendo la discussione e l’analisi ragionata delle varie tematiche affrontate. Si è cercato inoltre di
indirizzare gli studenti all’adozione di un adeguato metodo di studio al fine di superare la semplice
preparazione mnemonica. Il livello di preparazione raggiunto, solo per una parte degli alunni,
appare alquanto soddisfacente, per un loro efficace impegno oltre che per buone capacità possedute;
altri ancora, presentano delle lacune sia per la mancanza di uno studio sistematico, sia per la
presenza di carenze pregresse, sia per la scarsa attenzione posta durante le attività disciplinari; per la
restante parte della classe, la preparazione si attesta su valori mediamente sufficienti frutto di
discrete capacità e sufficiente interesse nelle diverse attività svolte. Qualche elemento, infine,
presenta una preparazione discreta e qualcun altro ottima.
La partecipazione al dialogo educativo è apparsa non sempre attiva, determinando una pressoché
appena sufficiente interazione con i docenti; l’attività di approfondimento e rielaborazione
personale dei contenuti trattati è stata talvolta molto superficiale. Il rendimento complessivo, nella
maggioranza delle discipline, appare sufficiente in relazione agli obiettivi previsti per la
maggioranza della classe, insufficiente per alcuni alunni e più che discreto/ottimo per taluni altri.
Non tutti gli alunni hanno assunto un atteggiamento educato e rispettoso nei confronti dei
docenti, prova ne sia l’elevato numero di note assegnate.

INDICATORE

MOLTO
POSITIVO

POSITIVO

PARZIALMENTE
NEGATIVO

NEGATIVO

X
X

CLIMA DI LAVORO
CORRETTEZZA DI RAPPORTI
DISPONIBILITÀ ALLA COLLABORAZIONE
ATTENZIONE ALLE PROPOSTE DIDATTICHE
RISPETTO DI TEMPI E CONSEGNE

X
X
X
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Continuità didattica
DISCIPLINA
CURRICULARE

CLASSE III

CLASSE IV

Lingua e letteratura italiana

Corallo Corrado

Corallo Corrado

Storia

Corallo Corrado

Corallo Corrado

Matematica

Matteo Vaccaro

Matteo Vaccaro

Donzello Antonella

Donzello Antonella

Laboratori tecnologici ed esercitazioni
(Elettrotecnica/Elettronica)

Rosa Giuseppe

Zocco Giuseppe

Zocco Giuseppe

Laboratori tecnologici edesercitazioni
(Meccanica)

Papa Rosario

Papa Rosario

Papa Rosario

Marino Cugno
GarranoAdriana

Marino Cugno
GarranoAdriana

Marino Cugno
GarranoAdriana

Papa Rosario

Papa Rosario

Papa Rosario

Genovese Alfredo

Milio Davide

Pluchino Valentina

Rosa Giuseppe

Zocco Giuseppe

Zocco Giuseppe

Spatola Anna

Lo Friddo Giuseppe

Angelino Fabio Cirino

Papa Rosario

Papa Rosario

Papa Rosario

---

---

Zocco Giuseppe

Scienze motorie e sportive

Donzello Maria

Donzello Maria

Bellomo Luigi

Religione Cattolica

Civello Silvana

Civello Silvana

Mirabella Francesca

Lingua Inglese

Tecnologie meccaniche
ed Applicazioni
Tecnologie elettrico-elettroniche
ed applicazioni
Tecnologie e tecniche di installazione e
manutenzione

CLASSE V
Santocono Loredana
Romeo Roberta (supp.)
Santocono Loredana
Romeo Roberta (supp.)
Matteo Vaccaro
Donzello Antonella
Rendo Valentina (supp.)

3. METODOLOGIA - STRUMENTI DELLA DIDATTICA
L’organizzazione della didattica, in generale, è stata di tipo tradizionale per gran parte dell’anno,
ad eccezione di qualche periodo di DDI a causa della situazione pandemica in atto, con i contenuti
delle varie discipline divisi per moduli. I metodi prevalentemente usati per la didattica sono stati la
lezione frontale socratica e con l’ausilio delle TIC, la lezione dialogica, la discussione di gruppo e le
esercitazioni guidate, le prove laboratoriali.
Le attività didattiche sono state effettuate utilizzando gli spazi disponibili nella nostra struttura:
aula scolastica tradizionale, aula di informatica, cortile esterno, aula multimediale e diversi laboratori.
Durante e al termine di ogni attività, i docenti hanno verificato il livello di apprendimento e il
grado di sviluppo delle abilità attraverso la somministrazione di prove oggettive, colloqui e
dialoghi, questionari, esercitazioni tecnico pratiche, relazioni su argomenti di studio ecc.,
selezionando di volta in volta le tipologie più adatte. Le verifiche sull’andamento educativo e
didattico della classe sono state attuate durante i Consigli di Classe, dove ogni insegnante,
attraverso i dati emersi dalle prove e dalle attività svolte durante le sue ore, riferiva i risultati a cui la
classe era pervenuta, e si individuavano nuove strategie didattiche, qualora se ne presentava la
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necessità. Per i criteri di valutazione e l’attribuzione del credito formativo e del voto di condotta, si
rinvia al piano dell’offerta formativa (PTOF 2021/2023). In particolare la valutazione ha tenuto
conto del progresso conseguito rispetto alla situazione di partenza e dei risultati raggiunti in ordine
all’acquisizione di conoscenze, competenze e capacità. Si è tenuto conto anche dell’acquisizione di
un metodo di studio personale in relazione agli obiettivi prefissati, dell’impegno e della
partecipazione in relazione alle capacità e alle attitudini.

4. PREPARAZIONE AGLI ESAMI DI STATO
In seguito alla emanazione dell’Ordinanza Ministeriale 65 del 14 Marzo 2022, concernente gli
esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022, agli alunni sono state
fornite le seguenti indicazioni utili ad affrontare l’esame.

Il credito scolastico sarà attribuito fino a un massimo di cinquanta punti. Il consiglio di classe
attribuirà il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017 nonché delle
indicazioni fornite nell’O.M. 65/2022 art.11 e procederanno a convertire il suddetto credito in
cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C alla suddetta ordinanza.
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I candidati affronteranno una prima prova scritta nazionale di lingua italiana che si terrà giorno
mercoledì 22 giugno 2022 dalle ore 8:30 della durata di sei ore. La prima prova scritta
suppletiva si svolgerà mercoledì 6 luglio 2022, dalle ore 8:30. La consegna dei plichi contenenti i
testi della prima prova scritta dell’esame di Stato avverrà per via telematica.
I candidati affrontenaranno una seconda prova scritta sulla disciplina “Tecnologie e Tecniche di
Installazione e Manutenzione” che si terrà giorno giovedì 23 giugno dale ore 8:30 della durata di
sei ore. La seconda prova scritta suppletiva si svolgerà giovedì 7 luglio 2022. La
sottocommissione d’esame elaborerà collegialmente, entro il 22 giugno, tre proposte di tracce, sulla
base delle informazioni contenute nel presente documento del consiglio di classe e delle proposte
avanzate dal docente titolare della disciplina oggetto della prova. Il giorno dello svolgimento della
seconda prova scritta si procederà al sorteggio.
La sottocommissione inizierà la correzione e valutazione delle prove scritte al termine della
seconda prova scritta. Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta verrà pubblicato, tramite
affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, nell’area
documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe, almeno due
giorni prima della data fissata per l’inizio dello svolgimento dei colloqui. Vanno esclusi dal
computo le domeniche e i giorni festivi intermedi.
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Infine, i candidati affronteranno un colloquio disciplinato dall’art. 17, comma 9, del d. lgs.
62/2017, che avrà la finalità di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e
professionale degli studenti (PECUP). Nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame terrà
conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente.

SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE
PROVA

DISCIPLINE

DATA

Prima prova

Lingua e Letteratura Italiana

16/05/2022

Seconda prova

Tecnologie e Tecniche di
Installazione e Manutenzione

19/05/2022

Le simulazioni saranno eseguite con testi esistenti su prove dell’esame di stato di anni
precedenti, lasciando agli studenti la possibilità di eseguirle secondo le modalità dell’Esame di Stato
(utilizzo di: Dizionario d’Italiano - Manuale Tecnico di Manutenzione - calcolatrice scientifica,
durata prevista 6 ore per la Lingua Italiana, 4/5 ore per Tecnologie e Tecniche di Installazione e
Manutenzione)

La docente di Lingua Italiana valuterà la prova, utilizzando gli indicatori ministeriali e una
tabella concordata nell'ambito del dipartimento di lettere (entrambe sono allegate al presente
documento).
I docenti delle materie, coinvolte nella seconda prova, non valuteranno le prove, ma le
utilizzeranno a titolo di esercitazione con successiva discussione critica sugli elaborati prodotti dagli
alunni. Comunque sono concordi a utilizzare le griglie di correzione proposte dal Ministero con una
tabella concordata in C.d.C. (entrambe sono allegate al presente documento).
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5.

CARATTERISTICHE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA
Ai sensi dell’art. 17, co. 3, del d.lgs. 62/2017, la prima prova scritta sarà atta ad accertare la

padronanza della lingua italiana, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del
candidato. Essa consisterà nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito
artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. La prova potrà
essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare
della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che della
riflessione critica da parte del candidato. Le tracce saranno elaborate nel rispetto del quadro di
riferimento allegato al D.M. 1095 del 21 novembre 2019, di seguito riportato:

10
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Alla prima prova scritta potrà essere assegnato un massimo di quindici punti. Il punteggio sarà
attribuito dall’intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo la griglia di valutazione
elaborata dalla commissione ai sensi del quadro di riferimento allegato al d.m. 1095 del 21
novembre 2019, di seguito riportata. Tale punteggio, espresso in ventesimimi, come previsto dalla
suddetta griglia, sarà convertito sulla base della tabella 2, di cui all’allegato C dell’Ordinanza
Ministeriale 65 del 14 Marzo 2022, successivamente riportata.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA DI LINGUA ITALIANA
(ai sensi del D.M. 769 del 26.11.2018)
Classe ________ Candidato______________________________________ Tipologia _______ Traccia ____
Descrittori dei livelli
Indicatori generali

Ideazione, pianificazione, organizzazione del
testo
Coesione e coerenza testuale

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

D

E

G

H

I

L

Ricchezza e padronanza lessicale
Correttezza grammaticale; uso corretto della
punteggiatura
Ampiezza e precisione delle conoscenze e
dei riferimenti culturali
Espressione di giudizi critici e valutazioni
personali
Descrittori dei livelli
TIPOLOGIA A

Rispetto dei vicoli posti nella consegna
Capacità di comprendere il testo nel suo
senso complessivo e nei suoi snodi tematici
e stilistici
Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica e
retorica (se richiesta)
Interpretazione corretta e articolata del testo
Descrittori dei livelli
TIPOLOGIA B

Rispetto dei vicoli posti nella consegna
Individuazione corretta di tesi e
argomentazioni presenti nel testo proposto
Capacità di sostenere con coerenza un
percorso ragionativo adoperando connettivi
pertinenti
Correttezza e congruenza dei riferimenti
culturali utilizzati per sostenere
l’argomentazione
Descrittori dei livelli
TIPOLOGIA C

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e
coerenza nella formulazione del titolo e
dell’eventuale paragrafazione
Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione
Correttezza e articolazione delle conoscenze
e dei riferimenti culturali
TOTALE in centesimi

Legenda dei descrittori

F

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

8

9

10

1

2

3

4

5

TOTALE in
VENTESIMI

6

7

Con arrotondamento (__)

A: assente
B: quasi assente
B1: livello basso
C: rilevabile sporadicamente
C1: livello basso
D: presente in pochi tratti
D1: livello basso
E: presente in maniera parziale
E1: livello basso
F: presente per linee essenziali
G: pressoché costante
G1: livello basso
H: costante e consapevole
I: costante, consapevole e pressoché strutturale
L: costante, consapevole e organicamente strutturale

B2: livello alto
C2: livello alto
D2: livello alto
E2: livello alto
G2: livello alto

NB: il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va
riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento per eccesso per un risultato uguale o
maggiore a 0,50).

13

14

6. CARATTERISTICHE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA
La seconda prova scritta avrà per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed
è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e
professionale degli alunni dello specifico indirizzo; sarà predisposta con le modalità di cui all’art.
20 dell’O.M. 65/2022, in conformità ai quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018,
affinché detta prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell’anno
scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo. I suddetti quadri contengono struttura e
caratteristiche della prova d’esame, nonché, per ciascuna disciplina caratterizzante, i nuclei tematici
fondamentali e gli obiettivi della prova, la griglia di valutazione, e sarà coerente con le specificità
del Piano dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica. La prova, della durata di sei ore, farà
riferimento a situazioni operative, professionalmente rilevanti, nell’ambito della filiera di interesse e
richiederà al candidato attività di analisi, scelta, decisione, sullo svolgimento dei processi produttivi
e dei servizi. La prova potrà consistere in una delle seguenti tipologie, eventualmente integrate tra
loro:
a) diagnosi nella predisposizione, conduzione e mantenimento in efficienza di macchine, impianti e
attrezzature;
b) organizzazione dei servizi tecnici nel rispetto delle normative sulla sicurezza personale e
ambientale;
c) individuazione e predisposizione delle fasi per la realizzazione di un prodotto artigianale o
industriale.

Alla seconda prova scritta potrà essere assegnato un massimo di dieci punti. Il punteggio sarà
attribuito dall’intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo i quadri di riferimento
allegati al d.m. n. 769 del 2018, di seguito riportati. Tale punteggio, espresso in ventesimi, come
previsto dalle suddette griglie, è convertito sulla base della tabella 2, di cui all’allegato C
dell’Ordinanza Ministeriale 65 del 14 Marzo 2022, successivamente riportata.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI – SECONDA PROVA

Indicatore
(correlato agli obiettivi della prova)

Punteggio
max per ogni
indicatore
(totale 20)

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai
nuclei fondanti della disciplina.
Padronanza delle competenze tecnico-professionali
specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della
prova, con particolare riferimento all’analisi e
comprensione dei casi e/o delle situazioni
problematiche proposte e alle metodologie utilizzate
nella loro risoluzione.

Livello
valutazione

Punteggio

5

 non raggiunto
 base
 intermedio
 avanzato

1-2
3
4
5

8

 non raggiunto
 base
 intermedio
 avanzato

0-1
2-3
4-6
7-8

 non raggiunto
 base
 intermedio
 avanzato
 non raggiunto
 base
 intermedio
 avanzato

0-1
2
3
4
0
1
2
3

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

4

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

3

PUNTI SECONDA PROVA
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Punti
Indicatore

/20

Esplicitazione descrittori e livelli della seconda prova scritta
LIVELLI
NON RAGGIUNTO
INDICATORI
Padronanza delle
conoscenze
disciplinari
relative ai nuclei
fondanti della
disciplina.
Padronanza delle
competenze
tecnicoprofessionali
specifiche di
indirizzo rispetto
agli obiettivi della
prova, con
particolare
riferimento
all’analisi e
comprensione dei
casi e/o delle
situazioni
problematiche
proposte e alle
metodologie
utilizzate nella
loro risoluzione.

BASE

Dimostra conoscenze
scarse e/o frammentarie Conosce gli
degli argomenti
argomenti essenziali
fondamentali della
della disciplina.
disciplina.

INTERMEDIO

AVANZATO

Mostra conoscenze
discrete e
abbastanza
dettagliate dei vari
argomenti.

Dimostra di possedere
conoscenze ampie,
chiare e approfondite
su ogni argomento.

Vengono formulate
ipotesi corrette.
Comprende i
quesiti del
problema e utilizza
le metodologie più
efficaci alla loro
soluzione
dimostrando una
buona padronanza
delle competenze
tecnico pratiche.

Vengono formulate
ipotesi corrette ed
esaurienti.
Comprende i quesiti
del problema e utilizza
in modo critico
metodologie originali
per la loro soluzione
dimostrando un ottima
padronanza delle
competenze tecnico
pratiche.

Formula ipotesi non
sempre corrette.
Comprende
parzialmente i quesiti
proposti e utilizza
metodologie non
sempre adeguate alla
loro soluzione.

Formula ipotesi
sostanzialmente
corrette.
Comprende i quesiti
del problema e
utilizza metodologie
adeguate alla loro
soluzione.

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

La traccia è svolta
parzialmente.
I calcoli sono spesso
errati sia
nell’impostazione che
nello svolgimento. Gli
schemi sono quasi tutti
errati.

La traccia è svolta
nelle sue linee
essenziali.
I calcoli non sono
sempre impostati
correttamente e/o a
volte contengono
errori nei risultati.
Errori gravi possono
sussistere nelle unità
di misura. Gli
schemi non sono
sempre corretti.

La traccia è svolta
in modo completo.
I calcoli sono
impostati e svolti
con qualche errore.
Corrette le unità di
misura. Gli schemi
possono presentare
qualche
imprecisione.

La traccia è svolta in
modo esaustivo. I
calcoli sono impostati
e svolti in maniera
corretta. Corrette le
unità di misura. Gli
schemi sono completi
e corretti o con
qualche lieve
imprecisione.

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

Il procedimento è
illustrato in maniera
scarsamente
comprensibile ed è poco
chiaro.
Le informazioni sono
parziali e frammentate.
Non utilizza con
pertinenza i linguaggi
specifici.

Il procedimento è
illustrato in maniera
comprensibile.
Le informazioni
sono complete e
organizzate in modo
abbastanza ordinato.
Utilizza con
sufficiente
pertinenza i
linguaggi specifici.

Il procedimento è
ben illustrato. Il
lavoro è presentato
in maniera precisa.
Le informazioni
sono complete e
opportunamente
collegate tra loro.
Utilizza con
pertinenza i
linguaggi specifici.

Il procedimento è
illustrato in maniera
dettagliata. Il lavoro è
presentato in maniera
critica.
Le informazioni sono
complete e
opportunamente
collegate tra loro.
Utilizza con notevole
pertinenza i linguaggi
specifici.
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7. CARATTERISTICHE DEL COLLOQUIO
Il Colloquio sarà disciplinato dall’art. 17, comma 9, del d. lgs. 62/2017, e avrà la finalità di
accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale dello studente (PECUP).
Nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame terrà conto delle informazioni contenute
nel Curriculum dello studente. Il candidato dovrà dimostrare, nel corso del colloquio:
a. di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di
utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera
critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;
b. di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante una
breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con
riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate
dall’emergenza pandemica;
c. di aver maturato le competenze di Educazione Civica come definite nel curricolo d’Istituto e
previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe. In considerazione del fatto
che l’insegnamento dell’educazione civica è, di per sé, trasversale e gli argomenti trattati, con
riferimento alle singole discipline, risultano inclusi nel suddetto documento, non è prevista la
nomina di un commissario specifico.
Il colloquio si svolgerà a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla
sottocommissione, attinente alle Indicazioni nazionali e alle Linee guida per gli istituti tecnici e
professionali. Il materiale sarà costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un
problema, e sarà predisposto e assegnato dalla sottocommissione all’inizio di ogni giornata di
colloquio, prima del loro avvio, per i relativi candidati. Il materiale sarà finalizzato a favorire la
trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto
interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella assegnazione ai candidati la
sottocommissione terrà conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il
documento del consiglio di classe.
La sottocommissione curerà l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il
coinvolgimento delle diverse discipline, evitando una rigida distinzione tra le stesse. I commissari
potranno condurre l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa
vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.
La sottocommissione disporrà di venticinque punti per la valutazione del colloquio e procederà
all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel
quale il colloquio viene espletato. Il punteggio sarà attribuito dall’intera sottocommissione,
compreso il presidente, secondo la griglia di valutazione di cui all’allegato A, di seguito riportata.
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MATERIALI PER IL COLLOQUIO
Il C.d.C. propone di predisporre dei materiali, da utilizzare come spunto per il colloquio, secondo
le tre aree di aggregazione disciplinare: Letterario-umanistico e storico-sociale, Matematicoscientifico e Tecnico-professionale. Per ciascuna area saranno preparati degli stimoli in numero
proporzionale al numero di candidati e divisi per il numero di commissari che saranno presenti in
commissione (2 della prima area, 1 della seconda e 3 della terza). A titolo puramente indicativo si
riportano esempi di materiali da predisporre:
tipologia di
materiale
Testo (anche in
inglese, in tutto
o in parte)

Documento

Esperienza

Progetto

Grafici - Dati

esempi

Uso del materiale

poesie, brani di autore, testi scientifici,
manuali tecnici, immagini di architetture e
di opere d’arte, articolo di giornale, carta
tematica
Documenti riferiti a:
-periodi/episodi/personaggi/scoperte che si
richiede di contestualizzare, approfondire,
collegare ad altri fatti
- episodi/fenomeni/esperienze di attualità
esperienze didattiche (esperimenti
scientifici svolti durante l’anno scolastico,
incontro con autori o personalità,
partecipazione a eventi promossi dalla
Scuola, …) reperibili dal Documento del
15 maggio
riferimento a progetti di Istituto o di
indirizzo o di classe reperibili dal
Documento del 15 maggio (viaggi di
istruzione, progetti interdisciplinari,
esperienze di ampliamento curricolare,
percorsi di approfondimento, progetti
legati a concorsi/gare/olimpiadi)
Grafici statistici, grafici che rappresentano
dati di realtà o informazioni, grafici riferiti
fenomeni a carattere sociale/ storico/
scientifico/ ambientale (cartogrammi,
ideogrammi, istogrammi, aerogrammi,
diagrammi cartesiani, diagrammi a flusso,
diagrammi ad albero)

Situazionestimolo o
situazioneproblema

Casi professionali problematici, situazioni
lavorative, problemi di sicurezza,
problemi scientifici, fotografie, tematiche
ambientali o di attualità

Mappa

- mappe concettuali che si richiede al
candidato di interpretare/commentare;
- mappe incomplete che si richiede al
candidato di riempire seguendo nessi
logici e conoscenze personali;
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- lettura orientativa del testo;
- analisi della struttura del testo per coglierne parti,
approfondimenti, concetti;
- contestualizzazione storica/geografica/
tecnica/umanistica/…
- effettuare una contestualizzazione storica/geografica/
scientifico-tecnica;
- verificare la capacità di utilizzare le conoscenze
acquisite e metterle in relazione;
- effettuare una descrizione;
- ripercorrere fasi del lavoro svolto;
- effettuare collegamenti con contenuti disciplinari;
- consentire approfondimenti personali/emotivi;
- verificare la capacità di utilizzare le conoscenze
acquisite e metterle in relazione;
- effettuare una descrizione;
- ripercorrere fasi del lavoro svolto;
- effettuare collegamenti con contenuti disciplinari;

- confrontare tipi diversi di situazioni/ informazioni;
- mappare il processo che porta alla soluzione di un
problema;
- individuare i passaggi logici che portano alla
soluzione di un problema;
- effettuare confronti ed approfondimenti sui dati;
La situazione stimolo è “una situazione che presenta un
problema” (Roegiers 2003) che necessita di
un’esplicitazione al fine di identificare il nuovo sistema
concettuale da raggiungere e il sapere da definire
attraverso l’azione.
Il problema presentato deve essere aperto e fare
riferimento a una situazione complessa che stimoli la
riflessione. La situazione stimolo è utilizzata per fare
emergere le conoscenze acquisite, argomentarle nel
paragone con il problema posto, decostruite e
reinvestite in una proposta risolutiva del problema,
anche sulla base di esperienze formative dello studente
rappresentazioni grafiche di un insieme di concetti in
relazione tra di loro. Si tratta di strutture concettuali
nelle quali le informazioni su un certo argomento
vengono rappresentate mediante nodi semantici
(concetti) e legami commentati (etichette di testo)

ALLEGATO A - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE
Indicatori

Livelli

Acquisizione dei
contenuti e dei metodi
delle diverse discipline
del curricolo, con
particolare riferimento
a quelle d’indirizzo

I

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.

II

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 1.50 - 3.50

III

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.

IV

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.

V

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.

6.50 - 7

I

Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato

0.50 - 1

II

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato

III

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline

4 - 4.50

IV

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata

5 - 5.50

V

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita

I

Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico

II

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti

III

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti

4 - 4.50

IV

È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti

5 - 5.50

V

È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti

I

Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato

II

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato

III

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore

IV

Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato

V

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore

I

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato

0.50

II

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato

1

III

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali

IV

È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali

V

È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze
personali

Capacità di utilizzare
le conoscenze
acquisite edi
collegarle tra loro

Capacità di argomentare
in maniera critica e
personale, rielaborandoi
contenuti acquisiti

Ricchezza e padronanza
lessicale e semantica,
con specifico
riferimento al
linguaggio tecnico e/o
di settore, anche in
lingua straniera
Capacità di analisi e
comprensione della
realtà in chiave di
cittadinanza attiva a
partire dalla
riflessione sulle
esperienze personali

Descrittori

Punteggio totale della prova
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Punti
0.50 - 1

4 - 4.50
5-6

1.50 - 3.50

6
0.50 - 1
1.50 - 3.50

6
0.50
1
1.50
2 – 2.50
3

1.50
2 – 2.50
3

Punteggio

8. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL BONUS
Per l’attribuzione del bonus, ovvero il punteggio integrativo fino ad un massimo di cinque
punti, oltre ai requisiti fissati dall’O.M. 65/2022 (credito scolastico di almeno 40 punti e un
risultato complessivo nelle prove d’esame pari ad almeno 40 punti), il Consiglio di Classe propone i
seguenti criteri:

Requisito

punti

Aver conseguito i requisiti dell’O.M.

1

Aver conseguito in almeno una prova scritta il punteggio massimo

1

Aver conseguito nel colloquio un punteggio non inferiore a 22/25

1

Aver conseguito un credito scolastico non inferiore a 40

1

Prova d’esame particolarmente brillante con capacità di sintesi e
di raccordo multidisciplinare

1

9. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DELLA LODE
La sottocommissione, all’unanimità, può motivatamente attribuire la lode a coloro che
conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire dell’integrazione di cui al comma 4
dell’O.M. 65 del 2022, a condizione che:
a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe;
b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alla prova d’esame.

10.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO

Nell’ambito dell’alternanza scuola–lavoro realizzata presso gli istituti professionali con indirizzo
manutenzione e assistenza tecnica, nel corso dell’ultimo triennio, sono state realizzate tre tipologie
di attività:
 corsi di formazione in aula ed in modalità webinar
 visite tecniche aziendali
 stage individuali presso aziende, enti o laboratori di indirizzo specifico
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 progetto pilota di USR Sicilia, ambito territorial di Ragusa, in collaborazione con
Confindustria Ragusa
I corsi di formazione in modalità webinar sono stati svolti in orari curriculari, mentre le visite
aziendali sono state effettuate presso le rispettive sedi delle stesse ed in orario sia curriculare che
extracurriculare. Gli stage individuali operativi sul campo presso aziende di indirizzo specifico,
invece, sono stati effettuati in orari extracurriculari naturalmente presso le sedi delle aziende
coinvolte.
Prima dell’attuazione delle attività di alternanza, gli studenti hanno preso parte ad un corso sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro (ART.1 C.38 l - Legge 107/2015) per un numero di ore pari a 8 tenuto
da un docente esperto del settore.
L’attività formativa è stata svolta in incontri formativi in presenza e a distanza (webinar) da tutor
esperti come di seguito indicati:
 Percorso formativo in modalità webinar “I controlli non distruttivi nella manutenzione
preventiva”
 Percorso formativo “L’energia: conoscerla, utilizzarla, rispettarla”, per lo sviluppo di
competenze trasversali e a sostegno dell’orientamento realizzato da Leroy Merlin, in
collaborazione con il Politecnico di Torino.
Per quanto riguarda le visite tecniche effettuate presso aziende del territorio, queste possono essere
come di seguito elencate:
 Cassibba Trasporti e Logistica di Vittoria (RG)
 Il progetto Pilota Mercurio 4.0 - “Come diventare conduttore di mezzi pesanti di trasporto
merci nella catena logistica” - ha visti coinvolti in tutto 20 studenti di quinte classi di quattro
istituti della provincia di Ragusa. Tre alunni della classe si sono recati con pullman, messo a
disposizione della scuola, presso la sede di Sicindustria Ragusa e presso la sede della Cassibba
Trasporti e Logistica di Vittoria (RG).
Le aziende del territorio coinvolte nell’alternanza, che hanno ospitato, presso le loro sedi,
singolarmente gli studenti in orario extracurriculare sono state le seguenti:
 Cgm Elettric di Gieri Claudio
 Mec Genaral di Baglieri Carmelo
 Tec Service Italia s.r.l.
 Impianti Barone Pietro
 Idealfer di Modica A. e Spadaro GSnc
 Solar Energy Srl
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Nell’anno scolastico 2019/2020 alcuni studenti hanno preso parte allo stage PON/Fse 10.6.6AFSEPON-SI-2019-17 effettuato a Rimini presso ASSOFORM ROMAGNA per un numero di ore pari
a 120.
Tutte le aziende operano nel settore della manutenzione e dell’assistenza tecnica di impianti e
sistemi meccanici, elettrici, elettronici o informatici. Pertanto, gli stage sono stati di elevato impatto
ed efficacia sia nell’aspetto lavorativo che nell’aspetto interrelazionale.

11.

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO
Anno 2019/2020
CLASSE

3AM

CLASSE
4AM

CLASSE
5 AM

5 AM

ATTIVITÀ

IMPRESA/AZIENDA/
ENTE/ESPERTO ESTERNO

N. ORE

Corso sulla salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro (D. Lgs n. 81/08)

Ing. Amore Giannino

8

Progetto PON
ASSOFORM Romagna
Stage “Sistemi Automatici e Domotici
(Rimini)
e Automazione industriale”
Anno 2020/2021
IMPRESA/AZIENDA/
ATTIVITÀ
ENTE/ ESPERTO ESTERNO
Attività di formazione in modalità
Stazione Elicotteri della MARINA
webinar “I controlli non distruttivi
MILITARE di Catania
nella manutenzione preventiva”
Anno 2021/2022
IMPRESA/AZIENDA/
ATTIVITÀ
ENTE/ ESPERTO ESTERNO
Presentazione di opportunità lavorative
in ambito militare settore manutenzione
ESERCITO ITALIANO
per l’E.I.
Open day per selezione e gestione del
personale marittimo svolto in presenza
SIRIUS Ship Management Srl di
presso la sala Spazio Cultura “Meno
Genova
Assenza” a Pozzallo
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120

N. ORE
39

N. ORE
2

4

RELAZIONI FINALI
CON PROGRAMMA SVOLTO
DELLE VARIE DISCIPLINE
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RELAZIONE FINALE DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
docente - prof.ssa Loredana Santocono/prof.ssa Roberta Romeo (supp.)
Libro di testo adottato: Roncoroni A., Cappellini M.M. - La mia letteratura - vol. 3 –
Dalla fine dell’Ottocento a oggi - Edizione C. Signorelli scuola
Ore svolte dal docente fino al 10 maggio 2022: 62 ore
Il programma
Obiettivi realizzati
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:
Conoscenze:
Naturalismo e Verismo
Caratteristiche principali (2 ore)
Giovanni Verga
La vita e le opere (2 ore)
Il pensiero e la poetica (2 ore)
Lo stile e i temi
Testi:
Da Vita dei campi: La Lupa (1 ora)
Da I Malavoglia: La famiglia Malavoglia –cap.1 (1 ora)
Da Mastro-don Gesualdo: La morte di Gesualdo (1 ora)
Il Positivismo e il Decadentismo
Caratteristiche principali ( 2 ore)
G. Pascoli
La vita e le opere (2 ore)
Il pensiero e la poetica (2 ore)
Lo stile e i temi (2 ore)
Testi:
Da Myricae “Lavandare”(1 ora)
“X Agosto” (1 ora)
Il Futurismo
Caratteristiche principali (2 ore)
Luigi Pirandello
La vita e le opere (2 ore)
Il pensiero e la poetica (2 ore)
Testi:
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Da “Novelle per un anno”: La patente (1 ora)
Da “Il fu Mattia Pascal”: La nascita di Adriano Meis (1 ora)
Da “Sei personaggi in cerca d’autore”: L’ingresso in scena dei sei personaggi (1 ora)
I poeti di fronte alla guerra
L’Ermetismo
Caratteristiche essenziali (2 ore)
Giuseppe Ungaretti
La vita e le opere (2 ore)
Il pensiero e la poetica (2 ore)
Testi:
“Fratelli” (1 ora)
“San Martino del Carso” (1 ora)
“Soldati” (1 ora)
I seguenti autori e i suddetti argomenti verranno trattati entro la fine dell’anno scolastico:
Salvatore Quasimodo
La vita e le opere (2 ore)
Il pensiero e la poetica (2 ore)
Testo:
Da “Giorno dopo giorno “: Alle fronde dei salici” (2 ore)
La letteratura nell’età della ricostruzione
La narrativa italiana: il Neorealismo (2 ore)
La testimonianza di un sopravvissuto:
Primo Levi
Vita e opere (2 ore)
Testo:
“Considerate se questo è un uomo” (2 ore)
Testi letterari in prosa e in poesia: procedure di analisi
Esercitazione (10 ore)
Competenze
Seppure in maniera differenziata, in relazione alla loro personale situazione di partenza,
all’impegno e all’interesse evidenziati, nonché al proprio ritmo di apprendimento, mediamente gli
alunni hanno raggiunto le seguenti competenze:
o
Saper individuare il messaggio di un’opera letteraria
o
Saper presentarne il contenuto in sintesi ed in parafrasi

26

o
o
o
o

Saper commentarne gli aspetti essenziali
Saper correlarla alla problematica del periodo storico
Saper riferirla alla poetica e alla visione del mondo dell’autore
Saper analizzare appropriatamente i diversi tipi di testo

Capacità
Gli alunni hanno, in maniera differenziata, sviluppato le seguenti capacità:
o
Formulare e comunicare le proprie opinioni
o
Confrontarsi con gli altri rispettandone le opinioni
o
Utilizzare la lingua per la stesura di testi vari
o
Operare collegamenti fra i contenuti appresi

Nel corso dell’anno scolastico, complessivamente, la classe ha mostrato un certo interesse verso
le attività didattiche, ma non tutti gli alunni hanno partecipato in modo proficuo al dialogo
educativo, dimostrando un impegno inadeguato.
Parecchi hanno evidenziato difficoltà nella rielaborazione dei contenuti proposti e, soprattutto,
nell’uso scritto della lingua sia a livello sintattico sia nella costruzione organica e coerente di un
testo.

Metodologia
Dal punto di vista metodologico l’attività didattica è stata svolta attraverso: la lezione frontale e in
DDI, la lettura, l’analisi ed il commento di testi in prosa ed in poesia.

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO
Sono stati utilizzati, oltre al libro di testo, appunti, fotocopie e strumenti multimediali.

STRUMENTI DI VERIFICA
o Prove scritte (testi di diversa tipologia: analisi di testi, in prosa e in poesia, tema di ordine
generale, tema di argomento storico)
o Verifiche orali in presenza e in DDI

Ispica, 11/05/2022
Il docente
(Prof.ssa Loredana Santocono)
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RELAZIONE FINALE DI STORIA
docente - prof.ssa Loredana Santocono/prof.ssa Roberta Romeo (supp.)
Ore svolte dal docente fino al 11 maggio 2022: 30 ore
Libro di testo adottato: Cristino – Di Rienzo “L’interpretazione dei fatti” vol. 3 - Petrini edizioni
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:
CONOSCENZE:
Il progresso tecnologico e la crescita economica nei primi anni del Novecento (2 ore)
L’età giolittiana in Italia (2 ore )
La prima guerra mondiale (6 ore)
La rivoluzione russa (2 ore)
La crisi del 1929 e il crollo della Borsa di Wall Street (2 ore)
Il Fascismo (2 ore)
Il Nazismo (2 ore)
La Seconda guerra mondiale (6 ore)
I seguenti argomenti verranno trattati entro la fine dell’anno scolastico
Dopoguerra e ricostruzione (2 ore)
Il sistema internazionale dei blocchi contrapposti: la “guerra fredda” (2 ore)
L’Italia repubblicana (sintesi) (2 ore)
COMPETENZE
Seppure in maniera differenziata, in relazione alla loro personale situazione di partenza, alle loro
abilità, nonché alla continuità nell’impegno e al grado di interesse evidenziati, gli alunni hanno
raggiunto le seguenti competenze:
 Saper fare uso degli strumenti concettuali e dei termini della disciplina in rapporto con gli
specifici contesti storici
 Saper collocare gli eventi storici nello spazio e nel tempo e saper individuarne le relazioni
 Saper riferire, analizzare, contestualizzare e valutare processi e avvenimenti storici

CAPACITÀ
Gli alunni, in maniera differenziata, hanno dimostrato le capacità di:
 Individuare le differenze e le analogie, nel tempo e nello spazio, tra storie del medesimo settore
dell’attività umana
 Problematizzare il passato e metterlo in rapporto con il presente
Nel corso dell’anno scolastico la classe, nel complesso, ha mostrato interesse verso la disciplina,
ma non tutti gli alunni hanno partecipato attivamente al dialogo educativo, evidenziando un
impegno saltuario nello studio e nella rielaborazione degli argomenti proposti.
METODOLOGIA
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Dal punto di vista metodologico l’attività didattica è stata svolta attraverso la lezione frontale,
DDI, lettura di testi, discussioni guidate e attività di ricerca anche tramite strumenti informatici.
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO
Sono stati utilizzati, oltre al libro di testo, fotocopie e strumenti multimediali.
STRUMENTI DI VERIFICA
Verifiche orali in presenza e in DDI

Ispica, 11/05/2022
Il docente
(Prof.ssa Loredana Santocono)
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RELAZIONE FINALE DI LINGUA INGLESE
docente: prof.ssa Antonella Donzello/prof.ssa Valentina Rendo (supp.)
Situazione della classe
La classe VAM è formata da 19 alunni, di cui uno non ha mai frequentato. Essa si presenta in
maniera eterogenea per quanto riguarda la preparazione e l'attitudine allo studio, mostrando in
alcuni casi una situazione di partenza lacunosa e carente, il che ha portato alla scelta di una
programmazione abbastanza lineare. Tenendo conto del fatto che si tratta di un percorso di studi
professionale, si può dire che alcuni alunni dimostrano una certa padronanza linguistica ed
espressiva ed hanno conseguito un profitto discreto, altri presentano una preparazione di base
sufficiente, pur dimostrando qualche difficoltà nell’acquisizione di un metodo di studio di tipo
funzionale e comunicativo, altri ancora hanno dimostrato impegno e sforzo discontinui
raggiungendo talvolta una sufficienza molto stentata. Durante l’anno, l’impegno dimostrato dagli
alunni non sempre è stato costante e l’interesse verso i contenuti della disciplina relativo,
disciplina a cui spesso si sono accostati con un metodo di studio mnemonico.
La classe alla fine di questo anno scolastico ha raggiunto a diversi livelli alcuni obiettivi in
termini di conoscenze e competenze nella micro lingua:
conoscenze, avere padronanza e conoscenza effettiva dei termini specifici del linguaggio tecnico
elettrico-elettronico-meccanico;
competenze, essere in grado di dialogare su determinati argomenti.
Contenuti
Per quanto riguarda la programmazione presentata all’inizio dell’anno, fino al 12.05.2021 in 84h
di lezione in presenza, in DAD e in DDI è stato svolto il programma di indirizzo come da
programmazione con i seguenti argomenti:
MODULE 2 – MECHANICS AND MACHINES (settembre-ottobre)
Metal working: Hot forming processes.
Metal working: Cold forming processes.
Joining processes.
MODULE 5 –FROM ELECTRONICS TO ROBOTICS (ottobre)
Automation technology
Industrial robotics
Robot Applications
MODULE 6 - TELECOMMUNICATIONS (novembre-dicembre-gennaio-febbraio-marzo)
The century of Communications.
Radio.
Wavelengths.
Analogue television.
Digital television.
Telephone.
Mobile phones and Smartphones.
Communication satellites.
Optical fibres.
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MODULE 7 – INFORMATION TECHNOLOGY (aprile-maggio)
How a computer works.
The main component of a Computer.
Input devices.
Output devices.
Types of Computers.
Software.
Computer viruses.
MODULE 5 – FROM ELECTRONICS TO ROBOTICS (maggio)
Automation technology.
Industrial robotics.
Nel tempo rimanente l’insegnante si riserva di verificare oralmente e con test scritti quanto
appreso dagli alunni, di riprendere alcuni degli argomenti svolti come ripasso, di aiutare gli alunni
che lo richiederanno in una “simulazione” del colloquio d’esame.
Diverse ore hanno visto gli alunni impegnati in attività quali: elezioni del consiglio d’istituto,
assemblea di classe, assemblea di istituto, alternanza scuola-lavoro, prove invalsi.
Metodologie
Per quanto riguarda l’approccio metodologico, si è partiti in genere dalla lettura e dalla
comprensione del testo, poi si è passati all’accertamento dell’avvenuta acquisizione dei contenuti
e infine si è proceduto alla valutazione del processo di apprendimento.
L’insegnamento si è articolato attraverso attività tese al rafforzamento delle capacità di lettura,
comprensione, esposizione semplice del testo e produzione di brevi sintesi scritte di quanto
studiato.
Materiale didattico
Il libro di testo usato è “High Tech” – casa editrice San Marcon- di Ilaria Piccoli.
Tipologie delle prove di verifica
Le verifiche orali sono state: formative, cioè volte alla conoscenza e al consolidamento delle
nozioni presentate; sommative, cioè indirizzate all’accertamento del livello di preparazione
conseguito nella pronuncia, nella capacità di comprensione, nella sicurezza espressiva, nella
correttezza grammaticale e nella padronanza dei contenuti.
Le verifiche scritte sono state in genere quesiti a risposta multipla e domande aperte.
Valutazione
Per la valutazione si è tenuto conto oltre che del profitto, anche del comportamento, della
partecipazione al dialogo educativo, del metodo di studio acquisito, dell’impegno profuso e dei
progressi raggiunti rispetto al livello di partenza. Per la valutazione finale ci si è rifatti alla griglia
di valutazione formativa approvata dai consigli di classe.
Ispica, 11/05/2022
La docente
(prof.ssa Valentina Rendo)
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RELAZIONE FINALE DI MATEMATICA
docente: prof. Matteo Vaccaro
Libro di testo: Dodero, Baroncini, Manfredi Nuova formazione alla matematica
Volume F. Ghisetti e Corvi editori
Situazione della classe
La classe si presenta in maniera eterogenea per quanto riguarda la preparazione e l'attitudine
allo studio, in generale comunque si avvale di una situazione di partenza lacunosa e talvolta
carente, il che ha portato alla scelta di una programmazione lineare ed essenziale. Solo un
piccolo gruppo di alunni dimostra una certa padronanza con i principi algebrici di base ed
ha conseguito un profitto soddisfacente, un gruppo più numeroso di alunni presenta una
preparazione di base appena sufficiente, mentre un terzo gruppetto raggiunge appena la
mediocrità e dimostra notevoli difficoltà nell’acquisizione di un metodo di studio e
nell’apprendimento della programmazione annuale.
Durante l’anno la maggior parte della classe ha mostrato un impegno non costante anche se
accompagnato da un sufficiente interesse verso i contenuti della disciplina alla quale però
spesso si è accostata con un metodo di studio non appropriato.
La classe alla fine di questo anno scolastico ha raggiunto a diversi livelli alcuni obiettivi in
termini di conoscenze, competenze e capacità:
conoscenze: avere padronanza e conoscenza effettiva degli argomenti;
competenze: essere in grado di saper svolgere gli esercizi relativi alla programmazione
svolta;
capacità: essere in grado di operare scelte e prendere autonome decisioni in ordine
all’applicazione della giusta metodologia di approccio.
Contenuti svolti
 Equazioni e disequazioni di primo e secondo grado
( 4 ore )
 Sistemi di equazioni
( 2 ore )
 Disequazioni frazionarie
( 2 ore )
 Generalità sulle funzioni
( 10 ore )
 Dominio di una funzione e relativo calcolo
( 8 ore )
 Funzioni pari e dispari
( 4 ore )
 Intersezioni di una funzione con gli assi cartesiani
( 4 ore )
 Studio del segno di una funzione
 I limiti e relativo calcolo
 Forme indeterminate di limiti (zero fratto zero e infinito fratto infinito)
 Asintoti verticali ed orizzontali
 La derivata
 Teoremi sul calcolo della derivata
 Studio del segno della derivata prima per la ricerca dei massimi e minimi
 Studio del segno della derivata seconda per la concavità e la ricerca dei flessi
 Studio di funzioni razionali intere, fratte e irrazionali.
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( 4 ore )
( 6 ore )
( 4 ore )
( 8 ore )
( 2 ore )
( 4 ore )
( 3 ore )
( 3 ore )
( 8 ore )

Il metodo utilizzato è quello della lezione frontale partendo dai bisogni e dagli interessi
degli degli studenti.
Materiale didattico
Il libro di testo adottato dall’Istituto.
Tipologie delle prove di verifica
I compiti e le verifiche sono stati somministrati tenendo conto della terza prova di esame e
del colloquio orale.
Le verifiche orali sono state: formative, cioè volte alla conoscenza e al consolidamento delle
nozioni presentate; sommative, cioè indirizzate all’accertamento del livello di preparazione
conseguito nello svolgimento degli esercizi.
Valutazione
Per la valutazione si è tenuto conto oltre che del profitto, anche del comportamento, della
partecipazione al dialogo educativo, del metodo di studio acquisito, dell’impegno profuso e
dei progressi raggiunti rispetto al livello di partenza.
Ispica, 11/05/2022
Il docente
(Prof. Matteo Vaccaro)
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RELAZIONE FINALE DI LABORATORI TECNOLOGICI E ESERCITAZIONI
(ELETRONICA)
docente: prof. Giuseppe Zocco
Competenze raggiunte a fine anno scolastico - Abilità / Capacità

















Utilizzare strumenti e metodi di misura di base
Descrivere i principi di funzionamento e le condizioni di impiego degli strumenti utilizzati
Stimare gli errori di misura
Realizzare e interpretare disegni e scemi di dispositivi e impianti di varia natura;
Interpretare le condizioni di esercizio degli impianti indicati in schemi e disegni;
Consultare i manuali tecnici di riferimento;
Ricavare dalla documentazione a corredo della macchina o impianto le informazioni relative
agli interventi;
Presentare i risultati delle misure su grafici e tabelle anche con supporti informatici;
Utilizzare nei contesti operativi, metodi e strumenti di misura e controllo tipici delle attività
di manutenzione caratteristici nel settore di interesse;
Eseguire prove e misurazioni in laboratorio:
Commisurare l’incertezza delle misure a valori di tolleranza assegnati;
Utilizzare attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza,
strumenti e tecnologie specifiche:
Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti;
Saper cablare un semplice quadro industriale di comando.
Saper fare delle semplici programmazioni di sistemi con plc
Saper cablare dei sistemi automatici progettati con plc

CONOSCENZE
Modulo 1 - Installazione di apparecchiature di interesse
Automazione a logica cablata
- Organi di comando
- Organi di segnalazione
- Strutture logiche e di auto-ritenuta
- Apparati ausiliari per la gestione dei processi industriali: contattore, temporizzatore, contatore,
motori
- Schemi elettrici negli impianti industriali.
- Sistemi di avviamento di motori da uno o più punti
- Sistemi di avviamento di motori con interruzione temporizzata
- Inversione di marcia di motori con fine corsa
-attivazione ciclica di due motori con temporizzatori
Modulo 2 - Controllore a logica programmabile( PLC)
- Struttura di un PLC
- Principi di funzionamento
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- Linguaggio di programmazione ladder
- Simulazione di processi automatici mediante PLC: generalità, ingressi, uscite, programma.
- Programmazione mediante schema a contatti KOP.
- Migrazione da schema elettrico a schema a contatti:
1. Marcia e arresto di un m.a.t.
2. Teleinversione di marcia di un m.a.t.
3. Arresto temporizzato di un m.a.t
4. Attivazione ciclica di due motori
5. Sequenza semaforica
Modulo 3 - Diagnosi, ricerca guasti e interventi manutentivi
- Individuazione dei 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;
- Utilizzo corretto degli strumenti di misura, controllo e diagnosi, per eseguire le regolazioni dei
sistemi e degli impianti;
- Risoluzione dei problemi nei dispositivi elettrici-elettronici;
- Tecniche di riparazione, test su dispositivi elettrici ed elettronici, e tecniche di manutenzione.
METODOLOGIE E SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI
- Lezioni frontali ed esercitazioni pratiche in laboratorio con attività di simulazione su software
specifici delle esercitazioni.
- Lezioni con sistema di videoconferenze su piattaforma Gsuite tramite app google meet.
- In concomitanza alle video lezioni su Google Meet esercitazioni con lavagne virtuali e Software
di simulazione Tinkercad.
VALUTAZIONE (PROCEDURE E STRUMENTI UTILIZZATI)
Valutazione basata sulle esercitazioni pratiche, che tengono in considerazione i risultati delle
prove di laboratorio e sulla comprensione del funzionamento dei sistemi realizzati.
TEMPI
Contenuti
Modulo 1.

Periodo di svolgimento effettivo
Indicare con un segno X il periodo di svolgimento effettivo
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu
x

x

x

Modulo 2.

x

x

x

x

x

x

x

Modulo 3.

x
x

Ispica, 10/05/2022

IL DOCENTE
Prof. Giuseppe Zocco
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RELAZIONE FINALE DI LABORATORI TECNOLOGICI E ESERCITAZIONI
(MECCANICA)
docente: prof. Rosario Papa
Condotta degli alunni
La 5° AM è composta da 19 alunni, di cui uno non frequentante. La classe all’inizio dell’anno
scolastico era incline ad una facile distrazione. Successivamente la situazione è andata
leggermente migliorando fino a creare un clima più agevole ai fini dell’apprendimento. È
opportuno precisare che non tutti gli alunni hanno assunto un atteggiamento educato e rispettoso
nei confronti dei docenti, come dimostrato dalle note assegnate.
Svolgimento del programma e suo coordinamento con quello delle altre materie
Durante l’anno l’impegno è stato quasi sufficiente ed omogeneo per tutti gli argomenti trattati
ad eccezione di qualche alunno più meritevole che, infatti, presentava una preparazione
superiore rispetto agli altri compagni. Ciò premesso occorre, altresì, precisare che
complessivamente la classe è riuscita a raggiungere, seppur con qualche difficoltà, quasi tutti gli
obiettivi disciplinari inizialmente programmati.
COMPETENZE – ABILITA’/ CAPACITA’
Competenze raggiunte a fine anno scolastico
Abilità / Capacità









Situazioni di rischio, relative norme di sicurezza e atteggiamenti corretti per operare nei
reparti di lavorazione;
Conoscere il linguaggio di programmazione ISO e DIN;
Predisporre programmi per lavorazioni di tornitura;
Attrezzare le relative macchine;
Rappresentare e realizzare semplici cicli pneumatici ed elettropneumatici;
Saper eseguire disegni bidimensionali di oggetti e complessivi meccanici secondo le
norme UNI;
Costruire distinte base;
saper consultare manuali e testi tecnici.

CONOSCENZE
Modulo 1: NORME DI PREVENZIONE ANTINFORTUNISTICA
Segnaletica antinfortunistica.
Norme specifiche per le macchine utensili in uso.
Corretto uso dei sistemi di montaggio dei particolari meccanici durante le lavorazioni.
Modulo 2: STRUMENTI DI MISURA E CONTROLLO
Grandezze e unità di misura.
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Funzionamento e caratteristiche degli strumenti di misura.
Impiego degli strumenti di misura.
Modulo 3:LAVORAZIONE ALLE M.U.
Angoli caratteristici degli utensili.
Affilatura di semplici utensili.
preparazione degli utensili alla lavorazione con montaggio sulle macchine utensili.
Modulo 4: MACCHINE UTENSILI c.n.c.
Conoscere il linguaggio di programmazione ISO e DIN ( Elcon6 – Fanuc ).
Modulo 5: CICLO DI LAVORAZIONE
Sequenza operativa.
Scelta degli utensili, parametri tecnologici e strumenti di misura e controllo.
Compilazione ciclo di lavorazione.
Modulo 6: PNEUMATICA - ELETTROPNEUMATICA
Conoscere gli elementi essenziali della movimentazione pneumatica.
Conoscere le funzioni delle valvole logiche e relativi segnali.
Sequenza con movimenti contemporanei con sequenza di Emergenza controllata.
Sequenza elettro-pneumatica con segnali bloccanti ( tecnica della cancellazione massima e della
cancellazione minima ).
Modulo 7: DISEGNO MECCANICO
Principali norme UNI relativamente alla metodologia di esecuzione di un disegno tecnico.

METODOLOGIE E SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI
 Lezioni frontali ed esercitazioni pratiche in laboratorio.
 utilizzo dei pannelli didattici , delle macchine utensili e delle attrezzature presenti nei
laboratori.

Strumenti: Libri di testo “Tecnologie Meccaniche e Applicazioni 3, (Luigi Caligaris et al.)”,
“tecnologie e Tecniche di Installazione e di Manutenzione 2 (S. Pilone, P. Bassignana, G.
Frxhi, M. Liverani, A. Pivetta e C. Piviotti) e dispense forniti dal docente.

VALUTAZIONE (PROCEDURE E STRUMENTI UTILIZZATI)
Valutazione basata sulle esercitazioni pratiche, che tengono in considerazione i risultati delle
prove di laboratorio ed i contenuti trascritti su relazione tecnica relativi all’esercitazione.
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TEMPI
Contenuti
Modulo 1.
Modulo 2.
Modulo 3.
Modulo 4.
Modulo 5.
Modulo 6.

Modulo 7.

Periodo di svolgimento effettivo
Indicare con un segno X il periodo di svolgimento effettivo
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ispica, lì 11/05/2022
Il docente
Prof. Rosario Papa
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RELAZIONE FINALE TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI
docenti: prof.ssa Adriana Marino Cugno Garrano e prof. Rosario Papa
1. COMPETENZE – ABILITA’/ CAPACITA’
Descrivere la funzione degli organi presenti in una macchina CNC,
Descrivere i principi di funzionamento dei trasduttori utilizzati nelle macchine CNC;
Associare le lettere di identificazione alla direzione di movimento degli assi;
Determinare lo zero macchina e lo zero pezzo;
Interpretare le istruzioni contenute in un programma per macchine CNC;
Elaborare programmi di lavorazione in semplici applicazioni di tornitura;
Conoscere i metodi di raccolta ed elaborazione dati, di pianificazione, di rappresentazione
grafica di un progetto ed effettuare previsioni con l’uso di strumenti statistici;
8. Calcolare i principali parametri statistici;
9. Rappresentare graficamente una distribuzione di frequenza;
10. Valutare affidabilità, disponibilità, manutenibilità e sicurezza di un sistema in momenti diversi
del suo ciclo di vita;
11. Conoscere le tipologie di guasti e modalità di segnalazione, ricerca e diagnosi;
12. Analizzare impianti per diagnosticare guasti;
13. Saper applicare il calcolo delle probabilità e statistica al controllo delle funzionalità delle
apparecchiature;
14. Saper pianificare il progetto in funzione della manutenzione;
15. Individuare i componenti che costituiscono un impianto allo scopo di intervenire nel
montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle
procedure stabilite.
16. Utilizzare il lessico di settore, anche in lingua inglese.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2. CONOSCENZE
CONTENUTI:
MODULO 1: Macchine utensili a controllo numerico
- Tecnologia del controllo numerico
- Macchine utensili a controllo numerico
- Cenni sui trasduttori: classificazione
- Trasduttori di posizione: potenziometro Riga Ottica, Inductosyn, Resolver, Encoder
- La matematica del controllo numerico
MODULO 2: Programmazione delle macchine utensili a CNC
- Programmazione CNC: generalità, struttura del programma
- Principali funzioni ISO
- Programmazione CNC per torni
MODULO 3: Cenni di controllo statistico di qualità
- Concetto di statistica: statistica descrittiva e induttiva
- Metodi di raccolta di dati e informazioni
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- Principali indici e parametri statistici
- Cenni sul controllo statistico di qualità e processo
- Distribuzioni statistiche e curva di Gauss
MODULO 4: Affidabilità e Manutenzione
- Concetti di affidabilità, manutenibiltà e disponibilità
- Tipologia di guasti;
- Tasso di guasto
- MTBF, MTTR, MTTF, TTR
- Calcolo e valutazione dell’affidabilità ed inaffidabilità
Laboratorio:
- Linguaggio di programmazione ISO e DIN ( Elcon 6 – Fanuc)
- Principi di funzionamento delle macchine utensili a controllo numerico
- Formato delle informazioni: Carattere, Indirizzo, Parola, Blocco.
- Funzioni preparatorie (G)
- Funzioni Miscellanee (M)
- Sequenza operativa
- Scelta degli utensili, parametri tecnologici e strumenti di misura e controllo
- Compilazione ciclo di lavorazione
- Elementi essenziali della movimentazione pneumatica/elettro-pneumatica
- Funzioni delle valvole logiche e relativi segnali
- Diagramma delle fasi, analisi dei segnali, equazione di moto, schema funzionale
- Sequenza elettro-pneumatica con movimenti contemporanei, con emergenza controllata
- Sequenza elettro-pneumatica con segnali bloccanti ( tecnica in cascata )
3. METODOLOGIE E SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI
Metodologie:
 Lezione frontale espositivo-sintetica
 Lezione multimediale interattiva
 Esercitazione numerica
 Attività laboratoriale
 Attività di ricerca e/o approfondimento, individuali o di gruppo, autonome o guidate
 Esercitazioni numeriche su Google Classroom
 Esercitazioni su fogli elettronici (Excel, Google Fogli)
- Strumenti: Libro di testo “Tecnologie Meccaniche e Applicazioni 3, (Luigi Caligaris et al.)” e
dispense forniti dal docente. Foglio di calcolo elettronico per la determinazione dei parametri
statici e della curva di Gauss.
4. METODI DI VERIFICA (PROCEDURE E STRUMENTI UTILIZZATI)
Il docente ha effettuato un congruo numero di verifiche avvalendosi di quelli, tra i seguenti mezzi
e metodi di verifica, che ha ritenuto maggiormente opportuni ed efficaci in relazione alle
competenze e alle conoscenze da rilevare e misurare.
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 Verifiche orali
 Verifiche scritte strutturate e semi-strutturate
 Verifiche tecnico-pratiche
5. TEMPI
Modulo
MACCHINE UTENSILI
A CNC

Periodo di svolgimento effettivo
set

ott

X

X

nov

dic

gen

X

X

X

PROGRAMMAZIONE
DELLE MACCHINE
UTENSILI A CNC

feb

mar

X

X

CONTROLLO
STATISTICO DI
QUALITA’

X

apr

X

X

X

X

X

X

I DOCENTI
Prof.ssa Adriana Marino Cugno Garrano
Prof. Rosario Papa
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X

giu

X

X

X

AFFIDABILITÀ E
MANUTENZIONE
LABORATORIO

mag

X

RELAZIONE DI TECNOLOGIE ELETTRICHE ED E LETTRONICHE ED APPLICAZIONI
docenti: prof.ssa Valentina Pluchino e prof. Giuseppe Zocco
METE DIDATTICHE ED EDUCATIVE RAGGIUNTE
CONOSCENZE:
Gli studenti hanno acquisito in modo essenziale e sufficiente le seguenti conoscenze:
 Amplificatori operazionali: l’AMP-OP ideale e A741: caratteristiche, guadagno ad anello
aperto, caratteristica di trasferimento (significato e individuazione dei valori limite); AMPOP in configurazione invertente e non invertente, schema dell’AMP-Op a separatore
(buffer), AMP-Op: applicazioni non lineari.
 Logica Combinatorie: grandezze analogiche e digitali, sistemi di numerazione, conversione
decimale- binario e viceversa, somma, sottrazione, prodotto e divisione binaria; l’algebra di
Boole e le porte logiche (or, and, not, nor, nand, nor e nand usate come not), tabelle di
verità, mappe di Karnaugh, circuiti equivalenti. Esercitazioni: gestione dell’illuminazione
stradale.
 Sensori e trasduttori: caratteristiche principali, funzione di trasferimento, finecorsa
meccanici, contatti meccanici, sensori di prossimità induttivi e capacitivi, sensori di
prossimità fotoelettrici e a ultrasuoni, sensori di luce e condizionamento dei segnali.
 Conversione A/D: campionamento (teorema di Shannon, spettro del segnale campionato) e
mantenimento, quantizzazione e codifica.
 Affidabilità e qualità industriale (1): grandezze, la relazione tra affidabilità e tempo, calcolo
dell’affidabilità nei sistemi serie e parallelo.
COMPETENZE:
I corsisti hanno acquisito le seguenti competenze:
 Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta
funzionalità e manutenzione di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici;
 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, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza,
strumenti e tecnologie specifiche;
 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 lavoro, alla tutela della
persona, dell’ambiente e del territorio.
ABILITÀ:
I corsisti hanno acquisito le seguenti abilità:
 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;
1

*Gli argomenti contrassegnati verranno ultimati o svolti nel periodo seguente la redazione del presente
documento; di conseguenza eventuali ulteriori variazioni saranno comunicate ai commissari interni affinché
possano essere riferite ai membri della commissione interessati.
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Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e
culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela
della persona, dell’ambiente e del territorio;
 Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per il corretto smaltimento di
apparecchiature elettriche ed elettroniche.
METODOLOGIE
Gli argomenti inerenti la programmazione sono stati affrontati attraverso le lezioni frontali, le
discussioni collettive, le esercitazioni collettive e/o individuali.
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Le verifiche sono state fatte sia in itinere che finali, basandosi su colloqui e correzione compiti
svolti. Il recupero delle insufficienze si è svolto in itinere, tenendo presente le difficoltà degli
alunni.
PROFITTO MEDIO OTTENUTO
La classe 5AM, indirizzo manutenzione, è composta da 19 alunni, uno dei quali non ha mai
frequentato. L’apprendimento dei contenuti è stato fortemente penalizzato dallo svolgimento delle
lezioni in DAD soprattutto negli anni precedenti e dalla difficoltà a riorganizzare un proprio metodo
di studio efficace. I ragazzi della quinta classe di quest’anno sono stati forse i più penalizzati
dall’andamento pandemico: sono ragazzi che non hanno grande autonomia nella gestione delle
conoscenze e pertanto l’attività didattica a distanza è stata poco efficace e i risultati finali in termini
di apprendimento compromessi. Tuttavia, nelle linee generali gran parte della classe è in possesso
dei contenuti fondamentali riferiti alla disciplina ed i livelli raggiunti possono essere considerati
sufficienti per la maggior parte, altamente soddisfacenti per alcuni di loro, uno in particolare.
METODOLOGIE E SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI
Sono stati utilizzati i libri di testo, gli appunti elaborati dal docente, sussidi audiovisivi, e
strumenti informatici.
TEMPI
Periodo di svolgimento effettivo
Contenuti
Set
UdA 1
UdA 2

X

Ott Nov Dic Gen Feb Mar
X

Apr Mag Giu

X
X

UdA 3

X

X
X

UdA 4

X

UdA 5

X
X

X

Ispica, lì 11/05/2022
GLI INSEGNANTI
Prof. Giuseppe Zocco
Prof.ssa Valentina Pluchino
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RELAZIONE FINALE DI TECNOLOGIE E TECNICHE
DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE
docenti: prof. Fabio Cirino Angelino, Rosario Papa e Giuseppe Zocco
1. SITUAZIONE DELLA CLASSE
La classe V AM è composta da 19 alunni, di cui uno non frequentante. Dal punto di vista
didattico, gli alunni hanno mostrato una preparazione eterogeneamente sufficiente con qualche
alunno che presentava una preparazione superiore rispetto agli altri. Questa situazione ha
obbligato a sviluppare una programmazione lineare ed essenziale. Alcuni di essi hanno
evidenziato ritmi di apprendimento molto lenti legati ad uno scarso interesse ed anche alla
mancanza di uno studio organizzato. Per quanto concerne l'aspetto cognitivo, la situazione della
classe è differenziata sia per l'efficacia del metodo di studio, delle capacità possedute, sia per la
preparazione di base.
Durante le lezioni e le attività di laboratorio si è sempre cercato di far partecipare gli alunni
favorendo la discussione e l’analisi ragionata delle varie tematiche affrontate. Si è cercato inoltre
di indirizzare gli studenti all’adozione di un adeguato metodo di studio al fine di superare la
semplice preparazione mnemonica. Il livello di preparazione raggiunto, solo per una parte degli
alunni, appare alquanto soddisfacente, per un loro efficace impegno oltre che per buone capacità
possedute; alcuni altri elementi presentano ancora delle lacune sia per la mancanza di uno studio
sistematico, sia per la presenza di carenze pregresse, sia per la scarsa attenzione posta durante le
attività disciplinari; per la restante parte della classe la preparazione si attesta su valori
mediamente sufficienti frutto di discrete capacità e sufficiente interesse nelle diverse attività
svolte. Qualche elemento, ancora, presenta una preparazione discreta e qualcun altro ottima.
La partecipazione al dialogo educativo è apparsa non sempre attiva, determinando una pressoché
sufficiente interazione con i docenti; l’attività di approfondimento e rielaborazione personale dei
contenuti trattati è stata talvolta superficiale. Il rendimento complessivo appare sufficiente in
relazione agli obiettivi previsti per la maggioranza della classe, insufficiente per alcuni alunni e
più che discrete/ottima per taluni altri.
Non tutti gli alunni hanno assunto un atteggiamento educato e rispettoso nei confronti dei docenti,
prova ne sia il numeroso numero di Note assegnato.
2. COMPETENZE - ABILITA' / CAPACITA'
- Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza
- Seguire le normative tecniche e le prescrizioni di legge per garantire la corretta funzionalità

-

-

dell’apparecchiatura e delle relative parti, oggetto di interventi di manutenzione nel contesto
d’uso.
Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo scopo di
intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle
modalità e delle procedure stabilite.
Garantire e certificare la messa a punto a regola d’arte degli impianti, collaborando alle fasi di
installazione, collaudo e assistenza tecnica degli utenti.
Agire nel sistema della qualità, 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
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culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della
persona, dell’ambiente e del territorio.
- Ricercare e individuare guasti.
- Pianificare e controllare interventi di manutenzione.
- Stimare i costi del servizio.
- Redigere preventivi e compilare un capitolato di manutenzione.
- Utilizzare, nei contesti operativi, metodi e strumenti di diagnostica tipici delle attività
manutentive di interesse.
- Utilizzare il lessico di settore, anche in lingua inglese.
3. CONTENUTI
-

-

-

OBBIETTIVI MINIMI
Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza.
Seguire le normative tecniche e le prescrizioni di legge per garantire la corretta funzionalità
dell’apparecchiatura e delle relative parti, oggetto di interventi di manutenzione nel contesto
d’uso.
Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo scopo di
intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle
modalità e delle procedure stabilite.
Garantire e certificare la messa a punto a regola d’arte degli impianti

MODULO 1 - PREMESSE E RICHIAMI
U.D. 1.1: Principali segni grafici e codici letterali; Richiamo sulle principali norme tecniche in
ambito elettrotecnico (rappresentazione degli schemi, le Norme CEI e legge 37/08, le guide blu:
manutenzione impianti, schemi unifilari)
U.D. 1.2: RICHIAMO SUL CONTROLLO ELETTRONICO DI POTENZA (regolazione di
potenza, potenziometro; il transistor come interruttore, tiristori SCR, TRIAC, DIAC, GTO,
dissipazione di potenza)
U.D. 1.3: RICHIAMO SUL CONTROLLO DEI MOTORI IN C.C. (gli attuatori, motore in c.c. a
magnete permanente (PM DC motor), motori brushless, motori passo-passo, motori bipolari e
unipolari, azionamento dei motori in continua, controllo lineare, controllo in PWM, controllo ad
anello chiuso, inversione della rotazione: ponte T e ponte H, azionamento dei motori passo-passo,
circuiti di pilotaggio/driver: L293 – L297)
MODULO 2 – METODI DI MANUTENZIONE
U.D. 2.1: RICHIAMO SU MANUTENZIONE (LIVELLI DI MANUTENZIONE - Definizione di
manutenzione: Scopo della materia TTIM, Generalità sulla manutenzione; Tipi di manutenzione:
Manutenzione autonoma; Il TPM: La storia del TPM, I pilastri del TPM;, come applicare il TPM:
elementi chiave; INTERVENTI MANUTENTIVI – Classificazione: Interventi per guasti
improvvisi, ispezioni e assistenze periodiche, miglioramenti; Fasi operative: Attività di ispezione,
Microfermate, Diagnostica e ricerca del guasto, Sostituzione e ripristino, Collaudo finale e delibera)
U.D. 2.2: APPLICAZIONI DEI METODI DI MANUTENZIONE (Metodi tradizionali e
innovativi: Presentazione, Metodi tradizionali, Metodi innovativi; Ingegneria della
manutenzione: esempi applicativi)
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U.D. 2.3: TELEMANUTENZIONE E TELEASSISTENZA (Telemanutenzione: Manutenzione per
via Telematica, Applicazioni e caratteristiche della telemanutenzione, Struttura, problemi e
sicurezza di un telesistema in locale e a distanza, Normativa della telemanutenzione;
Teleassistenza: La teleassistenza e il progetto TASIO, TASIO: moduli e organizzazione,
Applicazione e caratteristiche della teleassistenza; Sistemi antintrusione: Descrizione e esempio
applicativo)
MODULO 3 – RICERCA GUASTI (TROUBLESHOOTING)
U.D. 3.1: METODI DI RICERCA E DIAGNOSTICA DEI GUASTI (Metodiche di ricerca dei
guasti: metodo sequenziale, tabelle Ricerca guasti, ricerca guasti di sistemi: meccanici,
oleodinamici e pneumatici, termotecnici, elettrici e elettronici; Strumenti di diagnostica: Prove
non distruttive, Ultrasuoni, Termografia, Correnti indotte, emissione acustica e vibrazionale,
Ispezione visiva e altri metodi, rilevazione di fughe, di perdite e di usure)
U.D .3.2: COPERTURA DEL SISTEMA DI DIAGNOSI (Generalità, Livelli di diagnostica e tipi di
messaggi, Smart sensors/actuators).
MODULO 4 – APPARECCHIATURE E IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI:
SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO
U.D. 4.1: SISTEMI INDUSTRIALI E CIVILI (Generalità: contatti a molla, Montaggi a bus-bar,
Moduli I/O di campo; Procedure per gli impianti industriali; Esempi di Impianti industriali:
Manutenzione dei sistemi automatici, Sostituzione di una scheda di I/O su un PLC industriale;
Normative sugli impianti ad uso civile: Livelli prestazionali d’impianto, Dimensionamento in
potenza, Protezione differenziale, Quadri, Cavi; Applicazioni di impianti a uso civile;
Dimensionamento di una linea elettrica: Pt, Ib, In, Iz; Arduino e L’hardware libero)
U.D. 4.2: SISTEMI DI TRASPORTO (Elettronica di bordo: La rete CAN, I segnali
nell’elettronica, La conformazione della rete CAN; Procedure di controllo sulla rete CAN;
Esempi di sistemi elettrici ed elettronici: Sostituzione delle centraline, sostituzione dei fusibili,
Montaggio, manutenzione e smontaggio del motorino di avviamento, Interventi sul sistema airbag)
MODULO 5 – DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONE
U.D. 5.1: DOCUMENTI DI MANUTENZIONE (Normativa nazionale e europea: Generalità,
Norme; Modelli di documenti di manutenzione: Rapporto di intervento, Esempi di documenti di
manutenzione)
U.D. 5.2: DOCUMENTI DI COLLAUDO (Collaudo dei lavori di manutenzione: Norme,
Elementi della documentazione di collaudo; Esempi di documenti di collaudo dei lavori di
manutenzione: Impianto di produzione, Delibera, Mezzo di trasporto)
U.D. 5.3: DOCUMENTI DI CERTIFICAZIONE (Certificazione di manutenzione di impianti:
Norme di certificazione nazionale ed europea, Legge nazionale; Modelli di certificazione: Impianti
industriali e civili)
MODULO 6 – COSTI DI MANUTENZIONE ED ECONOMIA ED ORGANIZZAZIONE
DELLA PRODUZIONE
U.D. 6.1: ANALISI DI AFFIDABILITÀ, DISPONIBILITÀ, MANUTENIBILITÀ E SICUREZZA
(RAMS) (Affidabilità: Presentazione, Tipi di guasto; Disponibilità; Manutenibilità: Logistica e
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MTFB; Sicurezza; PLC di sicurezza: Diagnosi, Programmabilità delle combinazioni logiche di
utilizzo, validità e certificazione del risultato; Programmazione dei PLC di sicurezza)
U.D. 6.2: ELEMENTI DI ECONOMIA DELL’IMPRESA (L’impresa e l’imprenditore:
L’impresa, L’imprenditore; La contabilità: Contabilità generale, Contabilità industriale, Centri di
costo; Costi e ricavi: I costi, I ricavi)
U.D. 6.3: CONTRATTO DI MANUTENZIONE (Tipologie contrattuali e definizione del
contratto di manutenzione: Contratto di manutenzione, Contratti di manutenzione europei, Global
Service di manutenzione; Esempi di contratti di manutenzione: Contratto di manutenzione Prima
Power, Contratto di manutenzione Comau SpA)
MODULO 7 – PROGETTO DI MANUTENZIONE
U.D. 7.1: LINEE GUIDA DEL PROGETTO DI MANUTENZIONE (Criteri; Scelta delle
politiche di manutenzione in base ai livelli di criticità; Piano di manutenzione; Esempio di
procedura di manutenzione)
U.D. 7.2: CONTROLLO TEMPORALE DELLE RISORSE E DELLE ATTIVITÀ (Gestione del
budget di manutenzione: Aziende industriali, Aziende di servizi, Richiesta d’offerta e preventivi,
Gara d’appalto, Logistica di ricambi e scorte; Avanzamento lavori: Esempi di programma di
manutenzione, Diagramma di Gantt)
LABORATORIO T.T.I.M.
Modulo 8: ELETTRONICA - ELETTROTECNICA
Unità Didattiche

Elementi di
Elettronica

Elementi di
Elettrotecnica in
logica cablata

Elementi di
Elettrotecnica in
logica programmata
PLC

Argomenti trattati
- Manutenzione del cuircuito elettronico di una lampada di emergenza;
- Cablaggio Strutturato: Definizioni; il livello fisico; Norme TIA/EIA e
ISOIEC; topologia: C.S., dorsali, limiti di distanza, armadi rack; accessori
armadi rack; UPS; Fibre ottiche: cablaggio, terminazione e misure; I cavi
in rame e posa, prese utente ed etichettatura, pannelli di permutazione,
certifiche TDR, ceck- list di progetto.
- Realizzazione di un impianto di marcia e arresto di un m.a.t.;
- Realizzazione di un impianto di inversione di marcia di un m.a.t.;
- Realizzazione di un impianto di teleinversione di Marcia di un m.a.t. con
finecorsa;
- Realizzazione di un impianto di Marcia, inversione e arresto di un m.a.t.
tramite temporizzatori;
- Avviamento ciclico di due m.a.t. tramite temporizzatori;
- Introduzione al SW CADe_Simu;
- Input, output, sensori, logica cablata e logica programmabile;
- PLC: definizione, funzionamento, collegamento degli ingressi e delle
uscite, ladder diagram (ingressi [I], relé ausiliari [M], uscite [Q],
temporizzatori [T], contatori [C])
- Marcia e arresto di un m.a.t.: programmazione in ladder diagram e
realizzazione circuito;
- Simulazione tramite SW CADe-Simu di un sistema di marcia,
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inversione e arresto di un m.a.t..
- Inversione di marcia di un m.a.t.: programmazione in ladder diagram e
realizzazione circuito;
- Avviamento e interruzione temporizzata di due m.a.t.: programmazione
in ladder diagram e realizzazione circuito;
- Sistema per l’accensione alternate e automatizzata di due motori:
programmazione in ladder diagram;
- Realizzazione di un semaforo temporizzato a tre luci (tipo F1):
programmazione in ladder diagram (blocco counter);
- Esempi di sistemi di automazione con PLC tratti da temi di esame di
Stato
Modulo 9: PNEUMATICA - ELETTROPNEUMATICA
Unità Didattiche

Tecnica dei circuiti
pneumatici

Tecnica dei circuiti
Elettro-Pneumatici

Abilità
progetto di circuito pneumatico
realizzante sequenze:
sequenza letterale, diagramma fasi,
analisi dei segnali, equazioni di
funzionamento, schema funzionale

progetto di circuito elettropneumatico realizzante sequenze:
sequenza letterale, diagramma fasi,
analisi dei segnali, equazioni di
funzionamento, schema funzionale

Conoscenze
Conoscere gli elementi essenziali
della movimentazione pneumatica.
Conoscere le funzioni delle valvole
logiche e relativi segnali.
circuiti con movimenti
contemporanei circuiti con segnali
bloccanti (tecnica in cascata)
Conoscere gli elementi essenziali
della movimentazione pneumatica.
Conoscere le funzioni delle valvole
logiche e relativi segnali.
circuiti con movimenti
contemporanei circuiti con segnali
bloccanti (tecnica in cascata)

4. METODOLOGIE E SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI
METODO DI INSEGNAMENTO
Lezione frontale ed esercitazioni grafiche, lezione partecipata, insegnamento individualizzato,
attività pratica in aula. Lettura organizzata di testi specifici.
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:
- Libro di testo "Tecnologie e Tecniche di Installazione e di Manutenzione 2 (S. Pilone, P.
Bassignana, G. Furxhi, M. Liverani, A. Pivetta e C. Piviotti"
- Dispense e materiale informativo consegnato dal docente su RE; attrezzature e M.U. presenti
nel laboratorio.
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5. METODI DI VERIFICA (PROCEDURE E STRUMENTI UTILIZZATI)
Le verifiche sono state svolte alla fine di ogni unità didattica, e di tipo sommativo, articolate in
funzione dello svolgimento progressivo dell'unità didattica. Sono state svolte al fine di
accertare l'acquisizione dei contenuti e delle procedure esecutive e ad osservare il processo di
apprendimento degli allievi. Generalmente sono state svolte prove non strutturate - come
interrogazioni, anche dal posto, discussioni aperte anche all'intera classe, interventi interattivi,
che danno modo all'insegnante di valutare nell'alunno la capacità di descrivere fenomeni, di
dare definizioni, giustificare risposte, la capacità di analisi e sintesi, la memoria e il rigore
logico, le abilità linguistico-espressive - e prove semi-strutturate e strutturate, come elaborati
tradizionali, questionari, domande a risposta aperta e multipla.
Prove scritte/orali:
a. prove strutturate o semi-strutturate
b. interrogazioni
c. discussione aperta sulla correzione degli esercizi svolti a casa o a scuola
Prove pratiche
d. risoluzione di problemi ed esercizi;
e. esercitazioni mirate ad evidenziare: abilità operative, capacità logico-deduttive,
applicazioni;
f. esercitazioni mirate ad evidenziare: il raggiungimento dei risultati individuati

6. TEMPI
Contenuti
MODULO 1. Premesse e richiami
MODULO 2. Metodi di manutenzione
MODULO 3. Ricerca guasti
MODULO 4. Apparecchiature e impianti
Elettrici ed Elettronici: smontaggio e
rimontaggio
MODULO 5. Documentazione e
Certificazione
MODULO 6. Costi di Manutenzione ed
Economia ed Organizzazione della
produzione
MODULO 7. Progetto di Manutenzione

Set
X

Ott
X

Nov
X
X

Periodo di svolgimento
Dic Gen Feb Mar Apr

X

Mag

Giu

X
X

X
X

X
X
X

X

Modulo 8: Laboratorio di
Elettronica-Elettrotecnica

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Modulo 9: Laboratorio di
Pneumatica-Elettropneumatica

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I prof.ri

Angelino Fabio Cirino – Papa Rosario – Zocco Giuseppe

49

RELAZIONE FINALE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
docente: prof. Luigi Bellomo
Libro di testo: A 360° - Giorgetti / Focacci / Orazi – A. Mondadori Scuola
Ore svolte dal docente fino al 15 maggio: ore 49
OBIETTIVI EFFETTIVAMENTE CONSEGUITI
La classe 5a A M è composta di 19 alunni, tutti maschi. Gli studenti hanno partecipato durante tutto
l’anno scolastico con impegno alle lezioni svolte, contribuendo di con iniziative personali al dialogo
educativo.
Il comportamento, dal punto di vista disciplinare è stato vivace ma corretto e le lezioni, la cui
partecipazione può ritenersi più che sufficiente, si sono svolte come preventivato.
Gli obiettivi complessivamente raggiunti sono stati:
Potenziamento Fisiologico;
Rielaborazione degli schemi motori;
Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico;
Conoscenza e pratica delle attività sportive;
Conoscenza dei principi fondamentali per la tutela della salute.
Per quanto riguarda la valutazione, i parametri presi in considerazione ai fini dell’attribuzione del
voto sono stati l’osservazione diretta dei gesti motori, l’elaborazione dei risultati tenendo presente
dei miglioramenti ottenuti rispetto ai livelli di partenza. Altri criteri sono stati l’impegno, la
partecipazione, l’interesse mostrati durante lo svolgimento delle lezioni, la conoscenza teoricopratica degli argomenti trattati.
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:
CONOSCENZA
la classe nel suo insieme ha conseguito gli obiettivi generali della disciplina relativi sia all’aspetto
pratico acquisendo la capacità di affrontare situazioni motorie complesse con e senza attrezzi,
singolarmente ed in gruppo; che all’aspetto teorico con lo studio della terminologia e problematiche
legate allo sport.
COMPETENZA
gli alunni sono in grado di eseguire esercizi di coordinazione generale con e senza attrezzi;
esprimere la loro creatività corporeo – espressiva; esporre argomenti riferiti sia alla pratica che alle
tematiche affrontate nella parte teorica.
CAPACITÀ
gli alunni hanno acquisito, a diversi livelli, il valore della corporeità, il consolidamento di una
cultura motoria e sportiva quale costume di vita, il completo sviluppo motorio e corporeo, la
capacità di trasferire, attraverso la pratica sportiva, modo di essere, coscienza sociale, rispetto delle
regole e valori umani nella vita di ogni giorno.
La riprogrammazione ha tenuto, necessariamente, conto di quanto già definito a livello di curricolo
d’istituto ed è stata fatta propria da ciascun insegnate per quanto riguarda la propria disciplina /
educazione tenendo in considerazione la programmazione del curriculo di Istituto per come
formulato ad inizio d’anno scolastico.
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CONTENUTI
Modulo 1
Potenziamento Fisiologico
Esercizi di corsa su distanze opportunamente programmate.
Percorsi con stazioni di esercizi.
Esercizi di rafforzamento degli arti inferiori (vari tipi di andature con piegate, balzi, saltelli)
Esercizi di rafforzamento degli arti superiori (singoli ed a coppie).
Esercizi di rafforzamento della muscolatura addominale e dorsale.
Esercizi di mobilità articolare della spalla.
Esercizi di mobilità articolare del busto.
Esercizi di mobilità degli arti inferiori.
Consolidamento e coordinamento degli schemi motori di base
Esercizi di equilibrio posturale a corpo libero.
Esercizi di equilibrio dinamico a corpo libero.
Modulo 2
Avviamento alla pratica sportiva (pallavolo)
Esercizi di impostazione, tecnici della battuta.
Esercizi individuali di sensibilizzazione del palleggio e bagher.
Esercizi a coppie di sensibilizzazione del palleggio e bagher.
Esercizi di impostazione a gruppi.
Regolamento tecnico.
Modulo 3
Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico, conoscenza dei
principi fondamentali per la tutela della salute
Potenziare il corpo: l’allenamento.
Il metabolismo del muscoloParamorfismi dello scheletro, la postura.
La coordinazione.
La velocità, la resistenza, i meccanismi energetici.
Le specialità dell’atletica: le corse, i concorsi (salti e lanci).
Educazione Civica
Salute e benessere: da privilegio a diritto: Che cos’è la salute?
METODOLOGIE E SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI
Nello svolgimento del programma è stato usato il metodo globale per permettere la conoscenza e
l’iniziazione delle attività proposte nel suo insieme.
Dopo aver compreso globalmente ciò che è alla base di ciascuna attività è stato introdotto il metodo
specifico di tipo analitico che prevede una presa di coscienza degli aspetti più capillari
nell’esecuzione dei singoli gesti motori per ritornare successivamente al globale.
Questo metodo ha permesso di passare dal facile al difficile, dal semplice al complesso dando poco
peso all’errore vissuto essenzialmente come momento di riflessione e occasione di crescita.
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METODI DI VERIFICA (PROCEDURE E STRUMENTI UTILIZZATI)
I parametri presi in considerazione per la formulazione del voto sono stati l’osservazione diretta e la
misurazione delle capacità motorie, tenendo conto del livello di partenza e del miglioramento
ottenuto, dell’impegno, della partecipazione, dell’interesse mostrato durante le lezioni,
dell’adeguatezza di abbigliamento indossato, della conoscenza teorico-pratica degli argomenti
trattati e della terminologia specifica della disciplina.
Ispica, 11 maggio 2022
L’INSEGNANTE
Prof. Luigi Bellomo
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RELAZIONE FINALE DI RELIGIONE CATTOLICA
docente: prof.ssa Francesca Mirabella
Libro di testo: Bocchini S. Religione e Religioni. Ed. Dehoniane
Ore svolte in presenza dal docente 25
Situazione della classe
Nel corso dell’anno la classe ha partecipato, con interesse e in maniera attiva, alle conversazioni e
ai lavori sulle tematiche proposte, gli alunni hanno dimostrato nelle varie attività un impegno
discreto in alcuni casi, accettabile in altri.
I Moduli didattici sono stati svolti nelle linee generali tenendo conto della programmazione
iniziale e adattando alle esigenze degli alunni sia i contenuti che i tempi connessi alle varie
tematiche.
Sono stati utilizzati i metodi deduttivo, induttivo, esperienziale e della ricerca.
La verifica è stata effettuata mediante questionari, colloqui, confronti di idee e di esperienze e
l’osservazione di atteggiamenti e comportamenti, mappe concettuali.
La valutazione finale procede tenendo presente: la situazione di partenza di ogni singolo alunno, la
sua capacità di dialogo e di ascolto, la quantità e la qualità dei suoi interventi, il grado di interesse,
di responsabilità e di partecipazione dimostrato, i risultati conseguiti nelle esercitazioni e nei
colloqui.
Nel complesso gli alunni hanno conseguito risultati soddisfacenti.
Libro di testo
Religione e Religioni Ed. Dehoniane Bologna
Sussidi
Documenti da Fonti bibliche e Magistero della ChiesaArticoli di giornali e riviste, siti internet,
DVD.
Finalità
Acquisizione di una cultura religiosa per la formazione dell’uomo e del cittadino.
Conoscenza dei principi del cattolicesimo che fanno parte del patrimonio storico-culturale del
nostroPaese.
Ricerca della verità.
Formazione della coscienza morale.
Obiettivi specifici programmati
1. Apprezzare i valori del rispetto, del dialogo e della tolleranza nei confronti di ogni
convinzione e diogni cultura.
1. Acquisire contenuti e valori fondamentali in vista della formazione della coscienza e
dell’agiremorale.
2. Conoscere la visione cristiana dell’uomo, fondata sulla difesa della dignità della persona.
3. Conoscere la posizione della Chiesa sulle questioni etiche.
4. Motivare le ragioni della difesa del valore della vita, del rispetto dell’ambiente, dell’impegno
per lapace e la promozione dei diritti fondamentali di ogni uomo.
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Obiettivi raggiunti dalla classe in termini di:
Conoscenze
–
Obiettivi raggiunti
Conoscere i modelli e i valori che ci vengono proposti dalla cultura contemporanea. Conoscere la
visione cristiana dell’uomo e la posizione della Chiesa sulle questioni etiche.
Sistematizzare le proprie conoscenze e acquisire le motivazioni profonde dell’impegno morale
Identificare le motivazioni profonde del valore della vita e della difesa della dignità umana
Competenze
–
Obiettivi raggiunti
Sapersi confrontare con la visione cristiana dell’uomo e della società.Saper definire i diritti
fondamentali dell’uomo.
Sapersi confrontare con la posizione della Chiesa sulle questioni bioetiche.
Capacità
–
Obiettivi raggiunti
Capacità di confronto, di critica per comprendere e rispettare le diverse posizioni in materia
etica ereligiosa.
Riconoscere e rispettare i diversi sistemi di significato presenti nella propria esperienza
culturale esociale.
Apprezzare i valori di gratuità, legalità, giustizia e solidarietà
Contenuti disciplinari
Modulo
Contenuti
Tempi in ore
Modulo 1
Il senso cristiano dell’impegno morale
6
Modulo 2
La società: vivere con gli altri e per gli altri
I diritti fondamentali dell’uomo
5
Modulo 3
Pace, solidarietà, mondialità
4
Modulo 4
L’etica della vita
7
BLOCCO TEMATICO: LA COSCIENZA, LA LIBERTA’ E L’AGIRE CRISTIANO
La coscienza
Educare la coscienza ai valori e alle virtù sociali Liberi per cercare il Bene
Le norme morali e le scelteLa proposta cristiana
BLOCCO TEMATICO: VIVERE CON GLI ALTRI -I DIRITTI DELL’UOMO
I diritti dell’uomo
La dichiarazione universale dei diritti dell’uomo Il lavoro umano
Il razzismo
La pena di morte
L’antisemitismo-La Giornata della memoria
BLOCCO TEMATICO: PACE, SOLIDARIETÁ MONDIALITÁ
La solidarietà - Stili e comportamenti di gratuita disponibilità L’impegno dei cristiani nei Paesi in
via di sviluppo. Testimonianze I cristiani costruttori di pace
La salvaguardia del creato
BLOCCO TEMATICO: L’ETICA DELLA VITA
Dignità e valore della vita umana L’amore umano e la sessualità L’embrione e le sue manipolazioni
L’aborto
L’eutanasia
La clonazione
Ispica, 11 maggio 2022
prof.
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ssa

Il docente
Mirabella Francesca Maria

RELAZIONE FINALE DI EDUCAZIONE CIVICA
docente coordinatore della disciplina: prof.ssa Loredana Santocono
In relazione della Legge n. 92 del 20 agosto 2019 che ha introdotto l'insegnamento scolastico
dell'educazione civica, nei termini della trasversalità e della corresponsabilità collegiale
dell'insegnamento, all'interno del team docente, nella seduta dell'11 novembre 2020, il consiglio
di classe, non essendo presenti al suo interno professori abilitati in discipline giuricheeconomiche, ha attribuito la contitolarità dell'insegnamento della suddetta disciplina ai docenti
delle materie di cui alla tabella sotto riportata. Contestualmente ha nominato coordinatore della
materia la coordinatrice della classe prof.ssa Loredana Santocono. Gli insegnanti designati,
durante il corso dell'anno, hanno messo in atto, tutte quelle azioni proprie della trasversalità
didattica, per il raggiungimento delle mete previe stabilite nella programmazione annuale
predisposta.

OBIETTIVI REALIZZATI
Unità di apprendimento

Discipline
coinvolte

Durata

Assi fondamentali

Agenda 2030
Ob. 17
Collaborazioni
globali per lo
sviluppo sostenibile

L.T.E.
(elettrotecnica/
elettronica)

fino a 4 ore

Costituzione
art.117 Titolo V

T.T.I.M.

fino a 8 ore

Cittadinanza
digitale

Rispettare e valorizzare i diritti
dei lavoratori

Storia

fino a 3 ore

Costituzione:
artt.1 e 36

Uso delle fonti di energia
rinnovabili

Lingua
Inglese

4 ore o più

Costituzione: art 9

fino a 4 ore

Cittadinanza
digitale/Sviluppo
sostenibile

T.T.E.A.

fino a 6 ore

Costituzione:
art.41

Ob. 8
Lavoro dignitoso e
crescita economica

Scienze
motorie e
sportive

fino a 4 ore

Sviluppo
sostenibile

Ob. 3
salute e benessere

Gli accordi internazionali per lo
sviluppo sostenibile
La sicurezza on-line
La Netiquette

Autonomia, responsabilità,
pensiero critico: percorsi nella
riflessione etica, filosofica,
pedagogica, sociologica del
Novecento, articoli delle
Costituzioni a confronto ( temi:
lavoro, parità di genere, diritti
fondamentali)
Promuovere salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro
Norme di prevenzione e di
primo soccorso, secondo i
principi di traumatologia
fisica e sportiva
Uscite sul territorio

Lingua e
letteratura
Italiana

33 ore
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Ob. 8.
Lavoro dignitoso e
crescita economica
Ob. 7
Energia pulita e
accessibile

Ob.5
parità di genere

METODOLOGIE E SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI
METODOLOGIE

Dal punto di vista metodologico, dall'inizio dell’anno scolastico, l'attività didattica è stata
svolta in presenza con eccezione, per taluni moduli, svolti in ddi/dad a causa di problematiche
legate alla pandemia in corso. Importante ausilio al dialogo educativo è stato l'utilizzo della
piattaforma di Google Suite For Education. Attraverso l'App di Classroom sono stati condivisi
materiali didattici relativi agli argomenti trattati e con le videolezioni svolte tramite Meet si è
proceduto a fornire spiegazioni e chiarimenti verificando le conoscenze e le competenze acquisite
dagli alunni, cosa che si è realizzata anche in presenza.
SUSSIDI DIDATTICI

Appunti delle lezioni, presentazioni power point, materiali forniti dai docent.

METODI DI VERIFICA (Procedure e strumenti utilizzati)
Verifiche orali, relazioni scritte, test a risposta multipla, ricerche, prove strutturate e
semistrutturate.

DISTRIBUZIONE ORARIA-DOCENTI
Disciplina

Docente

Ore assegnate

Lingua e letteratura italiana

prof.ssa Loredana Santocono

4

Storia

prof.ssa Loredana Santocono

3

prof. Giuseppe Zocco

4

prof. Fabio Cirino Angelino

8

prof.ssa Valentina Rendo

4

prof.ssa Valentina Pluchino

6

prof. Luigi Bellomo

4

L.T.E.
(elettrotecnica/elettronica)
T.T.I.M.
Lingua Inglese
T.E.E.A.
Scienze motorie e sportive

TOTALE ORE
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33

TEMPI
PERIODO DI SVOLGIMENTO
MATERIE
Ott. Nov. Dic. Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giug.
X
Lingua e letteratura italiana
Storia
L.T.E.
(elettrotecnica/elettronica)
T.T.I.M.

X

X

X
X

X

X

Lingua Inglese

X

T.E.E.A.

X
X

Scienze motorie e sportive

La seguente tabella è stata redatta in ottemperanza alla circolare n.21 del 12novembre 2020 (Prot.
0018011) del Dirigente Scolastico.

LA VALUTAZIONE
Come previsto dalla normativa, le valutazioni sono state periodiche e finali, ricavate tramite la
media dei voti di tutti i docenti che hanno svolto ore di lezione nel periodo.

Ispica, 11-05-2022
Il docente coordinatore della disciplina
Prof.ssa Santocono Loredana
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