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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

L'I.I.S.S. Bachelet-Galilei di Gravina  è costituito da due istituti: l'Istituto Tecnico "V. Bachelet", che 

comprende i settori Economico (ITE) e Tecnologico (ITT), e l'Istituto professionale di Stato per 

l'industria e l'artigianato “G. Galilei”. 

L’Istituto Tecnico Economico “V. Bachelet” nasce nell’anno scolastico 1970/71 quale sezione 

staccata dell’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Francesco Maria Genco” di Altamura e 

diventa autonomo nel 1979. 

Dal 1984 è stata avviata la sperimentazione IGEA, e successivamente si sono aggiunti gli indirizzi 

MERCURIO (per programmatori) e SIRIO (serale). Nell'anno scolastico 2004/05, stato istituito 

l’indirizzo ITER (turistico).  

In seguito al riordino della scuola secondaria superiore, nell’a.s. 2010/11 parte nelle classi prime la 

riforma dei nuovi tecnici con l'istituzione degli indirizzi di Amministrazione Finanza e Marketing e 

Turismo. 

L’Istituto Tecnico Tecnologico “Bachelet” nasce nell’anno 2012/13 con  l'indirizzo di Meccanica, 

Meccatronica ed Energia e nell'anno scolastico 2014/15 con l'indirizzo Elettronica ed 

Elettrotecnica. 

 

L’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “G. Galilei” nasce verso la fine degli 

anni ’60, come sezione staccata dell’IPSIA di Acquaviva delle Fonti e diventa autonomo negli anni 

’70. Il PROGETTO 92 ha dato grande impulso all’Istituto. 

Dall’anno scolastico 2014/15 l’Istituto è ubicato presso la nuova sede in v. Einaudi, zona PAIP a 

Gravina. 

In base alla revisione dell’istruzione professionale ai sensi del DLGS 61 DEL 2017  l’IP ‘Galilei’  si 

articola in tre indirizzi: 
● Manutenzione e assistenza tecnica; 

● Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio, gestione delle 

risorse forestali e montane  

● Industria e Artigianato per il Made in Italy --‘Produzioni tessili e sartoriali’ 
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1.1   QUADRO ORARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 PROFILO PROFESSIONALE (Profilo indirizzo “ Manutenzione e assistenza 

tecnica”) 

Il Diplomato nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” possiede le competenze per gestire, 

organizzare, effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, diagnostica, riparazione, 

collaudo di apparecchiature, sistemi, impianti e apparati tecnici. 

E' 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. 
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2. OFFERTA FORMATIVA  

 

Il Decreto Ministeriale del 6 agosto 2021 “Adozione del documento per la pianificazione delle 

attività scolastiche, educative e formative in tutte le istruzioni del Sistema Nazionale d’Istruzione 

per l’anno scolastico 2021/22” ha evidenziato la priorità nell’assicurare la didattica in presenza sia 

per il suo ruolo formativo , sia per l’imprescindibile ruolo che svolge nel garantire lo sviluppo della 

personalità e della socialità degli studenti già provati dai lunghi periodi di limitazione dell’interazione 

e dei contatti sociali. In ottemperanza a tale decreto la didattica del corrente anno scolastico è stata 

svolta completamente in presenza. 

 

Si è fatto ricorso alla DDI quale modalità complementare alla didattica in presenza  in caso di 

singoli/e alunni/e o singole classi in quarantena. In questi casi, i/le docenti in servizio, nel rispetto 

della normativa sulla privacy, si sono collegati/e da scuola con l'alunno/a o con la classe a distanza.  

 

Nella Didattica in presenza le lezioni hanno avuto inizio alle ore 8:30 con Unità oraria di 60 minuti 

tranne che per la prima, la quinta e la sesta ora per le quali l’unità orario è stata di 50 minuti. 

 

3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

3.1 - Composizione del Consiglio di Classe 

Il consiglio della classe 5^ D, indirizzo: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

OPZIONE APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI TECNICI INDUSTRIALI E CIVILI risulta così 

costituito e articolato nell’insegnamento delle varie discipline curricolari relative ad 

un’organizzazione di tempo per complessive 32 ore.  

 

Dirigente Scolastico 
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Docenti(1)  Disciplina Continuità 

Insegnamento 

 Lingua e Letteratura Italiana, Storia NO 

 Tecnologie di Installazione e 

Manutenzione di apparati 

e impianti civili e industriali (TIM) 

NO 

 Lingua Inglese (nomina da Istituto 

T.D) 

NO 

 Tecnologie Elettrico Elettroniche e 

Applicazioni (TEEA) 

NO 

 Matematica (coordinatore di classe) SI (4°-5°anno) 

 
Tecnologie Meccaniche e 

Applicazioni 
NO 

 Laboratori Tecnologici ed 

Esercitazioni  

 

NO 

 ITP – TTIM e TEEA NO 

 ITP - Tecnologie Meccaniche SI 

 Religione Cattolica SI 

 Scienze Motorie e Sportive SI 

 

 

 

 (1) Indicare con un ASTERISCO i docenti con funzione di commissario interno 
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3.2 – Elenco degli studenti 

 

N Cognome e nome 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  
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3.3 - COMPOSIZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 
 

 

 

Iscritti 

 

Maschi 

 

Femmine 

 

Proveniente da altra scuola 

17 17 ------- —---- 

  

La classe V D si compone di 17 alunni, 16 residenti a Gravina in Puglia e uno residente in un comune 

limitrofo. Gli alunni sono tutti provenienti dalla classe IV D del precedente anno scolastico, benché 

nel corso degli anni secondo e terzo, la classe abbia subito una variazione nella sua composizione. 

Negli ultimi due anni, a causa dell’emergenza “Covid 19” si sono alternate lezioni in presenza a 

lezioni a distanza. Questa situazione ha aggravato determinate tendenze allo scarso impegno da 

parte degli studenti, nonostante i docenti del Cdc li abbiano continuamente stimolati ad assumere 

comportamenti corretti e senso di responsabilità verso impegni e consegne. 

Durante questo ultimo triennio, gli alunni sono stati seguiti nelle varie discipline da docenti diversi 

per cui, in molti casi, non è stato possibile assicurare la continuità didattica.  

Quest’anno in particolare, il lavoro del C.d.C è stato orientato all’individuazione di strategie 

didattiche tese principalmente al recupero della motivazione allo studio (recupero degli argomenti 

svolti negli anni precedenti, semplificazione degli stessi…) oltre che all’individuazione di strategie 

tese al potenziamento delle abilità e alla crescita culturale della classe. Purtroppo ottenendo 

risultati insoddisfacenti. 

Infatti, per tutto l’a.s. in corso, la classe ha mostrato un basso livello di maturità e mancanza di 

rispetto delle regole, dimostrando scarso interesse, attenzione ed impegno verso le attività 

proposte, ritmi di apprendimento discontinui e superficiali. 

La partecipazione delle famiglie alla vita scolastica è stata nel complesso assente. Il tutor di classe 

in diverse occasioni ha contattato le famiglie degli alunni con profitto insufficiente e con frequenza 

saltuaria.  

Si registra una frequenza discontinua degli studenti nel corso di tutto l’anno scolastico. 

L’attività di PCTO svolta dalla classe ha invece suscitato un vivo interesse, tuttavia, rispetto alla 

didattica, la situazione iniziale non ha riscontrato miglioramenti. Si evidenziano in particolare grosse 

lacune nelle discipline tecniche. 
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Per quanto concerne l’aspetto didattico la situazione a fine anno scolastico non risulta cambiata 

rispetto alla situazione di partenza. La maggior parte della  classe non sempre ha mostrato un 

interesse appropriato alle attività proposte.   

L’impegno a casa risulta insufficiente per la maggior parte del gruppo classe. I livelli di competenza 

e di profitto risultano essere eterogenei a fronte di pochi studenti partecipi alle attività e al dialogo 

rispetto ad una maggioranza i cui risultati appaiono in definitiva mediocri (nonostante l’impegno 

discontinuo) o, addirittura, insufficiente perché caratterizzato da una presenza passiva in classe e 

assente a casa (alcuni alunni portano come motivazione il lavoro pomeridiano). 

 

 

 

3.4 - ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  
NESSUNO. 
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4. PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DECLINATO IN COMPETENZE ABILITÀ 
CONOSCENZE 

 

DISCIPLINA: Lingua e letteratura Italiana 

DOCENTE: 

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE: 

TESTI 

ADOTTATI 

/materiali 

multimediali 

AUTORE TITOLO CASA EDITRICE VOLUME 
Carnero 

Iannaccone 
I  colori della 

letteratura 
Giunti Vol. 3 

    

 

Risultati di apprendimento  

Competenze 

● Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti 

● -Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee,della cultura,della letteratura,delle arti e orientarsi 

agevolmente fra testi e autori fondamentali 

Abilità 
● Esprimersi in forma fluida e corretta. 

● Scrivere brevi testi di diverso tipo (temi, analisi del testo) disponendo di adeguate tecniche compositive 

● Riconoscere i caratteri specifici del testo scientifico 

● Conoscere le strutture essenziali di un testo 

● Condurre una lettura diretta del testo come prima forma di interpretazione del suo significato. 

● Collocare il testo in un quadro di confronti e relazioni 

Conoscenze 

● -Tecniche di produzione scritte :analisi del testo letterario e non. 

● -Dal Positivismo alle avanguardie (cenni) 

● -Naturalismo e Verismo: G. Verga 

● -Decadentismo: Pascoli e/o D’Annunzio, Svevo. 

● -Estetismo e Simbolismo 

● -La letteratura tra le due guerre: Ungaretti, Montale  

● -Neorealismo: Primo Levi 

● Pasolini 

● Sciascia 
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UDA/MODULI 

Modulo titolo ore Testi/letture 

1 Mobilità  2 Letture 

2  Energia 2 Letture 

3 Rifiuti come 

risorsa 

2 Letture 

Metodologia 
● Metodo deduttivo-induttivo 

● Esercitazioni scritte e orali. 

● Lezione frontale. 

● Lezione dialogata. 

● Metodologia della ricerca 

● Elaborazione di schemi e mappe concettuali. 

 

Strumenti di verifica 

 
● Test scritti con tracce differenziate 

 

●   Interrogazioni orali  

 
● Partecipazione al dialogo di classe 

● Prove strutturate 

● Prove semistrutturate 

● Simulazioni INVALSI 

● Attività di recupero 

● Verifica dei lavori svolti a casa 

● Esercizi di feedback su materiali di studio 

 

● Riassunti e relazioni 
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DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE:  

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE: 

TESTI 

ADOTTATI 

/materiali 

multimediali 

AUTORE TITOLO CASA EDITRICE VOLUME 
Bresciani, Palmieri, 

Rovinello, Violante 
Storie Giunti Vol. 3 

    

 

Risultati di apprendimento  

▪ Competenze 

▪ Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti 

▪ Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee,della cultura,della letteratura,delle arti e orientarsi 

agevolmente fra testi e autori fondamentali 

Abilità 
● Esprimersi in forma fluida e corretta. 

● Scrivere brevi testi di diverso tipo (temi, analisi del testo) disponendo di adeguate tecniche compositive 

● Riconoscere i caratteri specifici del testo scientifico 

● Conoscere le strutture essenziali di un testo 

● Condurre una lettura diretta del testo come prima forma di interpretazione del suo significato. 

● Collocare il testo in un quadro di confronti e relazioni 

Conoscenze 
● Le illusioni della belle epoque 

● L’età giolittiana in Italia 

● La prima guerra mondiale 

● Dopoguerra, democrazie e totalitarismi 

● L’Italia di Mussolini 

● La Germania di Hitler 

● La seconda guerra mondiale 

● La resistenza, Auschwitz 

● La guerra fredda 

● Gli anni di piombo 

● L’Italia di oggi: anni ottanta 

● L’ 11 settembre 
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UDA/MODULI 

Modulo titolo ore Testi/letture 

Metodologia 
● Esercitazioni scritte e orali. 

● Lezione frontale. 

● Lezione dialogata. 

● Metodologia della ricerca 

● Elaborazione di schemi e mappe concettuali. 

 

    Strumenti di verifica 
 

Test scritti con tracce differenziate 

 
Interrogazioni orali  
 
● Partecipazione al dialogo di classe 

● Prove strutturate 

● Prove semi strutturate 

● Attività di recupero 

● Verifica dei lavori svolti a casa 

● Esercizi di feedback su materiali di studio 

. 

● Riassunti e relazioni 
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DISCIPLINA: Lingua Inglese 

DOCENTE:  

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE: 

TESTI 

ADOTTATI 

/materiali 

multimediali 

AUTORE TITOLO CASA EDITRICE VOLUME 

O’Malley English for new 

technologies + 

Active Book 

Pearson Longman  

Dispense 

(Fotocopie e 

slides) 

   

 

Risultati di apprendimento  

Competenze 
● Lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni sociali e di lavoro 
● Modalità e problemi basilari della traduzione di testi di settore  

 

Abilità 
● Esprimersi in forma chiara 
● Condurre una lettura del testo come prima forma di interpretazione del suo significato 
● Comprendere idee principali e dettagli in testi scritti riguardanti argomenti di studio 
● Usare lessico e fraseologia di settore  
● Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in inglese relativi all’ambito di studio 

 

Conoscenze 
● The Industrial Revolution 
● Electricity 
● Electrical safety basics 
● Energy efficiency 
● Datasheet 

 

UDA/MODULI 

Modulo titolo ore Testi/letture 

1 Agenda 2030 

 

3  

Metodologia 
● Esercitazioni scritte ed orali 
● Lezione frontale 
● Lezione dialogata 

Strumenti di verifica 
● Interrogazioni 
● Dialogo con la classe 

● Prove Strutturate 

● Attività di recupero 
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● Verifica dei lavori svolti a casa 

● Esercizi di feedback su materiali di studio 

● Riassunti 
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DISCIPLINA:   TECNOLOGIA MECCANICA E APPLICAZIONE ed ESERCITAZIONI 

DOCENTI:        

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE:  

 

TESTI 

ADOTTATI 

 

/ 

 

materiali 

multimediali 

AUTORE TITOLO CASA EDITRICE VOLUME 

L. CALIGARIS,                  

C. TOMASELLO 

S. FAVA, A. PIVETTA. 

 TECNOLOGIA 

MECCANICA E 

APPLICAZIONI 

HOEPLI vol. 3 

Dispense del docente 

in 

“ptt e pdf “ e manuali  

tecnici in pdf 

   

Risultati di apprendimento  

Conoscenze: 

● Il trapano e le operazioni eseguibili; 

● Gli utensili per forare alesare e filettare; 

● Le parti fondamentali del tornio; 

● Le principali attrezzature utilizzate nella lavorazione al tornio; 

● La modalità di designazione degli utensili da tornio; 

● I torni speciali, le loro lavorazioni e le loro caratteristiche; 

● Le parti fondamentali delle fresatrici; 

● Le principali attrezzature utilizzate nelle lavorazioni con le fresatrici; 

● Le diverse lavorazioni eseguibili con la fresatrice; 

● Le modalità di designazione degli utensili da fresatrice; 

● I principio di funzionamento delle macchine utensili a Controllo Numerico; 

● I compiti svolti dall’unità di governo; 

● Il comando ad anello chiuso utilizzato nelle macchine a CNC. 

Abilità: 

● Predisporre le lavorazioni al trapano; 

● Montare i pezzi e predisporre gli utensili per le lavorazioni al tornio; 

● Utilizzare le attrezzature di cui dispone il tornio; 

● Scegliere e designare gli utensili necessari per le lavorazione di tornitura; 

● Impostare sulla macchina le velocità del mandrino e gli avanzamenti dell’utensile; 

● Scegliere da tabelle i diversi parametri di taglio per le lavorazioni di tornitura; 

● Calcolare la potenza necessaria a eseguire le lavorazione al tornio e i relativi tempi; 

● Identificare le parti fondamentali delle fresatrici; 

● Applicare le diverse attrezzature nelle lavorazione con le fresatrici; 

● Definire i parametri di taglio per le operazioni di fresatura; 

● Scegliere e designare gli utensili da utilizzare nelle operazioni di fresatura; 

● Elaborare cicli di lavorazione realizzabili con le fresatrici. 

● Descrivere il funzionamento dei trasduttori utilizzati nelle macchine a CNC; 

● Associare le lettere di identificazione alla direzione di movimento degli assi; 

● Determinare il zero macchina e il zero pezzo e saperne spiegare il significato. 
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Conoscenze: 

● Trapani, utensili per foratura alesatura e filettatura; 

● Parametri tecnologici nelle operazioni di foratura; 

● Il tornio attrezzatura per il montaggio del pezzo; 

● Lavorazioni eseguibili al tornio; 

● Utensili per la tornitura; 

● Parametri di taglio nella operazioni di tornitura; 

● Fresatrici, utensili per la fresatura, parametri di taglio e potenza assorbita; 

● La tecnologia del controllo numerico; 

● La macchina utensile a CNC; 

● Cenni sui trasduttori; 

● La matematica del CNC 

 

UDA/MODULI 

Modulo  titolo ore Testi/letture 

 ▪ UDA 1   Il riciclo delle 

batterie al 

piombo. 

3 Dispense  

▪ UDA 2   Dismissione di 

un impianto 

eolico. 

3 Dispense 

▪ UDA 3   Educazione 

Civica. 

3 Dispense 

Metodologia 

▪ Lezione frontale 

▪ Videolezione 

▪ Lavoro di gruppo e individuale  

 

Strumenti di verifica 

▪ Colloquio 

▪ Relazione  Scritta 

▪ Verifica  pratica 
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DISCIPLINA:   LABORATORI TECNOLOGICI  ed ESERCITAZIONI 

DOCENTE:       

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE:  

 

TESTI 

ADOTTATI 

 

/ 

 

materiali 

multimediali 

AUTORE TITOLO CASA EDITRICE VOLUME 

Carlo Ferrari Laboratori 

Tecnologici 

ed 

Esercitazioni 

Editrice San marco vol. 3 

Dispense del docente 

in 

“ptt e pdf “ e manuali  

tecnici in pdf 

   

 

Risultati di apprendimento  

Competenze 
● Azionamenti per MAT (motore asincrono trifase 
● Azionamenti per motore corrente continua 
● Programmazione del PLC 
● Manutenzione apparecchiature elettriche ed elettroniche  

 

 

Abilità 

▪ Rappresentare ed elaborare i risultati utilizzando anche strumenti informatici 

▪ Intervenire praticamente con la ricerca guasti 

▪ Montaggio e collaudo ponte H a BJT 

▪ Tecniche per la variazione della velocità di un motore c.c. 

▪ Trasformazione da logica cablata a programmabile “ Ladder” 

▪ Manutenzione programmata di un motore 

▪ Montaggio e configurazione di un impianto di videosorveglianza con telecamere IP 

 

Conoscenze 

▪ Elementi di elettronica di potenza 

▪ Ponte di Graetz 

▪ Ponte di diodi trifase 

▪ Misure e visualizzazione dei segnali di un diodo raddrizzatore e del ponte di graetz 

▪ Avviamento diretto - Avviamento stella/triangolo 

 

▪ Montaggio e collaudo ponte H a BJT 

▪ Tecniche per la variazione della velocità di un motore c.c. 

▪ Smaltimento degli impianti fotovoltaici 

 

▪ Motori passo passo  Unipolari e bipolari 

▪ Azionamenti per motori passo passo 

▪ Sequenza Full Stepping – Duple 



 

19 
I.P.S.I.A “G. Galilei”  

Esami di Stato A.S. 2021/2022 – CLASSE  5^ Sez. D 

 

 

▪ Trasformazione da logica cablata a Ladder 

▪ Il PLC ZELIO 

▪ Input e output del plc 

▪ Autoritenuta con il PLC Zelio 

▪ AND - OR 

▪  Le funzioni Relè ausiliari ( Mercher) e Timer 

▪ Interblocco 

▪ Nastro trasportatore col plc 

 

▪ AGENDA 2030  

▪ Mobilità sostenibile nelle aree urbane 

▪ Bikework  consigli da  persone che vanno ogni giorno a lavoro in bicicletta 

 

.▪ Caratteristiche e verifica pratica delle telecamere IP 

▪ Impianto di videosorveglianza e dotazioni di sicurezza 

 

▪ Fonti energetiche 

▪ Energie rinnovabili 

UDA/MODULI 

Modulo titolo ore Testi/letture 

 ▪ UDA 1  Smaltimento dei 

rifiuti industriali 

3 Dispense  

▪ UDA 2  Mobilità 

Sostenibile 

3 Dispense 

▪ UDA 3  Energia 3 Dispense 

▪         Modulo 1 Azionamenti per 

MAT (motore 

asincrono trifase 

4 Materiale multimediale del docente  /  

Libro di testo 

▪         Modulo 2 Azionamenti per 

motore corrente 

continua 

10 Materiale multimediale del docente  /  

Libro di testo 

▪         Modulo 3 Motori  Passo -

Passo 

10 Materiale multimediale del docente  /  

Libro di testo 

▪         Modulo 4 PLC e 

Programmazione in 

Ladder 

25 Materiale multimediale del docente  /  

Libro di testo 

▪         Modulo 5 Videosorveglianza 

con Telecamere IP 

3 Materiale multimediale del docente   
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Metodologia 

▪ Lezione frontale 

▪ Videolezione 

▪ Lavoro di gruppo e individuale  

 

Strumenti di verifica 

▪ Colloquio 

▪ Relazione  Scritta 

▪ Verifica  pratica 
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DISCIPLINA: TECNOLOGIE ELETTRICO ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 

DOCENTE:  

DOCENTE ITP:  

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE: 

TESTI 

ADOTTATI 

 

AUTORE TITOLO CASA EDITRICE VOLUME 

M. COPPPELLI-B. 

STORTONI 

TECNOLOGIE 

ELETTRICO-

ELETTRONICHE E 

APPLICAZIONI 

MONDADORI 

SCUOLA 

VOLUME 2-3 

 DISPENSE E 

MANUALI TECNICI 

  

Materiali 

multimediali 

Videolezioni in asincrono realizzati dai docenti 

Dispense multimediali preparate dei docenti 

Materiale on line su siti web specializzati: 

- pubblicazioni e articoli di riviste 

- video e presentazioni 

- esercitazioni e simulazioni 

 

Risultati di apprendimento  

Competenze 

● comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti 

● 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 la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di 

apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione 

● utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di 

apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione 

● individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di intervenire nel 

montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite 

● utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei sistemi e degli impianti 
Abilità 

● Identificare i componenti discreti recuperabili da un circuito elettrico/elettronico non funzionante 

● Leggere, interpretare e riprodurre al calcolatore schemi di circuiti elettronici 

● Simulare al calcolatore il funzionamento di un circuito elettronico 

● Associare i componenti riportati nello schema di progetto ai corrispondenti componenti presenti nel circuito da 

gestire 

● Realizzare il master di un circuito elettronico 

● Montare i componenti di un circuito elettronico sul relativo master  

● Smontare e montare i componenti di un circuito elettronico esistente seguendo lo schema di progetto  

● Eseguire il controllo dell’efficienza dei dispositivi a bordo macchina di sicurezza, fotocellule, finecorsa. 

● Identificare i parametri per verificare le norme tecniche 

● Misurare i parametri per verificare il rispetto delle norme tecniche 

● Eseguire la taratura di sensori ed attuatori  

●Definire le condizioni di esercizio degli impianti rappresentati in schemi e disegni 

●Individuare gli elementi per la protezione dell’equipaggiamento elettrico delle macchine e degli impianti. 
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●Individuare le modalità di alimentazione elettrica e le relative protezioni previste 

●Determinare i materiali dei conduttori idonei al trasporto dell’energia negli apparati e negli impianti da alimentare 

elettricamente 

●Individuare le caratteristiche elettriche di macchine, impianti e dispositivi elettrici 

 

Conoscenze 

● Dispositivi elettronici di potenza 

● Programmi per la simulazione nel dominio della frequenza di circuiti elettronici  

● Dispositivi elettronici di potenza 

● Fonti documentali per  prodotti e componenti elettrici, manuali tecnici, schede di conformità, leggi, norme relative 

alla pratica professionali 

● Sensori e trasduttori  

● Principi di funzionamento e struttura delle macchine elettriche generatrici e motrici, in cc e ca 

 

UDA/MODULI 

Modulo e titolo ore Testi/letture 

1. Legge di OHM, Leggi di Kirchhoff, resistenze in serie e in parallelo (Richiami) 
5  

2. I DIODI E LE LORO APPLICAZIONI (Richiami) 

Diodi e loro applicazioni 

Il diodo raddrizzatore 

I Circuiti raddrizzatori 

Raddrizzatori monofase a semionda con carico resistivo 

Raddrizzatori monofase a onda intera con carico resistivo 

Alimentatori con filtro capacitivo 

I diodi Zener 
  Altri tipi di diodi 

                                    Diodi LED 

10  

3. AMPLIFICATORI IN CENTRO BANDA 

La polarizzazione dei BJT 
 Il transistor a giunzione bipolare e le sue curve caratteristiche 

Studio della polarizzazione del BJT 

Verifica della polarizzazione di un BJT 
 Zona attiva 

Saturazione ed interdizione 

L'amplificatore operazionale e le sue applicazioni in campo lineare 

L'amplificatore operazionale ideale 

Caratteristiche dell'operazionale ideale 
 La configurazione invertente 

La configurazione non invertente 

20  

4. LE MACCHINE ELETTRICHE 

Classificazione e parametri delle macchine elettriche 

Classificazione delle macchine elettriche 

Perdite e rendimento nelle macchine elettriche 

Dati di targa 

Il Trasformatore 

Il trasformatore monofase 

Il trasformatore ideale 
 Perdite nel trasformatore reale e funzionamento 

15  
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Dati di targa di un trasformatore 

Rendimento 

Le macchine rotanti e il loro pilotaggio 

Motori in corrente continua a magneti permanenti 

Dinamo tachimetrica 

Circuiti di controllo per i motori in continua a magnete permanente 
 Controllo lineare di velocità 
 Controllo di velocità in PWM 

Motori Brushless 

Motori passo-passo 
        5.   ELETTRONICA DI POTENZA 

         Generalità 

Interfacciamento e controllo di potenza 

Interruttori a semiconduttore 

I BJT 

Pilotaggio ON-OFF di carichi di potenza con BJT 

Controllo di potenza lineare 

Controllo di potenza in PWM 

La dissipazione termica 

10  

6. TRASDUTTORI E CONDIZIONAMENTO DEI SEGNALI 

Nozioni di base 

Classificazione dei trasduttori 
 I parametri caratteristici dei trasduttori 

Scala e Offset nel condizionamento di un trasduttore analogico 

Trasduttori di temperatura 

Sensori di temperatura integrati 

Sensori di posizione e fine corsa 
 Sensori induttivi 

Sensori capacitivi 

Sensori fotoelettrici e a ultrasuoni 

20  

7. LABORATORIO E PROGETTI 

Utilizzo di vari software di simulazione per la riproduzione dei circuiti elettronici presentati 

in teoria 

Realizzazione su breadboard di alcuni circuiti elettronici presentati in teoria 

 

  

METODOLOGIA 

● Lezione frontale. 
● Metodo deduttivo-induttivo 
● Lavoro di gruppo 

● Problem solving 
● Videolezione asincrona 

STRUMENTI DI VERIFICA 

● Colloquio, relazione orale. 
● Questionari misurati con griglie di valutazione 

● Componimento o problema 
● Prova di laboratorio 
● Partecipazione al dialogo di classe 
● Prove strutturate 
● Prove semistrutturate 

● Verifica dei lavori svolti a casa 
● Simulazioni 
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DISCIPLINA: TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

DOCENTI:  

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE: 

TESTI 

ADOTTATI 

/materiali 

multimediali 

AUTORE TITOLO CASA EDITRICE VOLUME 

Savi – Nasuti - 

Vacondio 

Tecnologie e 

tecniche di 

installazione e 

manutenzione 

Edizioni Calderini 3 

    

 

Risultati di apprendimento  

Competenze 
● utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di 

apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione 
● individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di intervenire nel 

montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite 
● utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei sistemi e degli 

impianti 
● utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie 

specifiche;  
● garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, collaborando alla fase 

di collaudo e di installazione;  

 

Abilità 
● Ricercare e individuare guasti 
● Pianificare e controllare interventi di manutenzione 
● Redigere 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 
● Descrivere le funzioni dei componenti elettrici 
● Leggere e disegnare schemi base di impianto elettrico 
● Progettare semplici impianti elettrici 

● Smontare, sostituire e rimontare componenti e apparecchiature elettriche ed elettroniche applicando le 

procedure sulla sicurezza 
Conoscenze. 
● Metodiche di ricerca e diagnostica dei guasti 
● Analisi di Affidabilità, Disponibilità, Manutenibilità e Sicurezza 
● Linee guida del progetto di manutenzione 
● Contratto di manutenzione e assistenza tecnica. 
● Metodi tradizionali e innovativi di manutenzione 
● Cavi elettrici: struttura, dimensionamento e calcolo della caduta di tensione 
● Le protezioni contro le sovracorrenti  
● Lessico di settore 
● Pericolosità della corrente elettrica 
● Requisiti fondamentali di un impianto elettrico 
● Segni grafici e criteri di progettazione degli impianti elettrici 

 

UDA/MODULI 
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Modulo titolo ore Testi/letture 

1 Affidabilità e 

guasti 

20 Libro di testo e dispense fornite su 

Classroom 

2  Manutenzione 40 Libro di testo e dispense fornite su 

Classroom 

3 Le linee 

elettriche di 

bassa tensione e 

la protezione da 

sovracorrenti  

20 Libro di testo e dispense fornite su 

Classroom 

3 Laboratorio 50 Dispense 

UDA    

1 Gestione dei 

rifiuti 

3 Libro di testo e dispense fornite su 

Classroom 

2 Mobilità 

sostenibile 

3 Libro di testo e dispense fornite su 

Classroom 

3 Energia 3 Libro di testo e dispense fornite su 

Classroom 

Metodologia: Lezione frontale – Lezione partecipata – Didattica laboratoriale 

 

Strumenti di verifica: Verifiche scritte – Verifiche orali – Prove pratiche di laboratorio – Relazioni 

scritte  
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DISCIPLINA: MATEMATICA 

DOCENTE:  

 PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE: 

TESTI 

ADOTTATI 

/materiali 

multimediali 

AUTORE TITOLO CASA EDITRICE VOLUME 

BERGAMINI-

TRIFONE-BAROZZI 

MATEMATICA BIANCO LD 

CON MATH IN ENGLISH 

ZANICHELLI 4 

  Dispense  e schemi 

preparati del docente 

    

Materiali 

multimediali 

Videolezioni in asincrono realizzate dal docente 

  

 Risultati di apprendimento 

Competenze 

·    Padroneggiare i concetti, le tecniche e le procedure del calcolo algebrico, sapendole valorizzare 

nell’interpretazione di situazioni interne ed esterne alla matematica e nella risoluzione di esercizi e problemi. 

·      Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni elementari dell’analisi 

·      Apprendere il concetto di limite di una funzione 

·      Calcolare i limiti di funzioni 

·      Calcolare la derivata di funzioni 

·      Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

·      Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per 

interpretare dati. 

Abilità 

·      Applicare i principi di equivalenza nelle disequazioni. 

·   Risolvere disequazioni di 1° e 2° grado o ad esse riconducibili, 

·    Individuare le principali proprietà di una funzione algebrica razionale intera e fratta 

·      Calcolare il limite di somme, prodotti, quozienti e potenze di funzioni 

·       Calcolare limiti che si presentano sotto forma indeterminata. 

·      Studiare la continuità o discontinuità o discontinuità di una funzione 

·       Calcolare gli asintoti di una funzione 

·       Disegnare il grafico probabile di una funzione 

·      Calcolare la  derivata di una funzione mediante le derivate fondamentali e le regole di derivazione 
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·      Studiare il comportamento di una funzione razionale intera o fratta 

·      Determinare gli intervalli di (de)crescenza di una funzione mediante la derivata prima 

·      Determinare i massimi, i minimi mediante la derivata prima  

Conoscenze 

·      Equazioni e disequazioni di primo e secondo grado intere e fratte 

·      Funzioni e loro proprietà definizione. 

·      L’algebra dei limiti 

·      Le derivate 

·      Studio di funzioni polinomiali intere e fratte (di primo e di secondo grado) 

UDA/MODULI 

Modulo e titolo ore Testi/letture 

MODULO 1 

×           Richiami su equazioni e 

disequazioni  di primo e secondo 

grado intere e fratte 

×           Formula risolutiva dell’equazioni 

di 2° grado 

×           Intervalli numerici 

×           Soluzioni di una disequazione: 

rappresentazione grafica e per 

intervalli 

  

6 

  

MODULO 2 

Le funzioni e le loro proprietà 

Dominio, codominio, Immagine, 

Controimmagine 

·      Classificazione di funzioni 

algebriche 

·      Dominio di funzioni razionali intere 

e fratte 

·      Funzioni pari e dispari. Le 

simmetrie nei grafici di funzioni 

·      Intersezione con gli assi. 

·      Studio del segno di funzioni 

razionali intere e fratte. 

 11   

Modulo 3 

I limiti 

La topologia di R: Intervalli. Intorni di 

un punto, gli intorni di infinito, i punti 

di accumulazione e i punti isolati. 

·       L’algebra dei limiti. Limiti di 

funzioni: concetto intuitivo. 

 15   
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·      Calcolo di limiti, operazioni con i 

limiti e calcolo di limiti che si 

presentano in forma 

indeterminata ∞/∞ 

·      Funzioni continue e punti di 

discontinuità (cenni) 

·      Asintoti di una funzione 

(orizzontale e verticale) 

·      Costruzione del grafico probabile 

di una funzione 

  

 “La nascita del simbolo di infinito” pillole di Storia della 

Matematica (CLASSROOM) 

Modulo 4 

Le derivate 

·      Derivata di funzioni elementari. 

Derivata della funzione costante e 

della funzione potenza.  Derivata della 

somma di funzioni, del prodotto e del 

rapporto di funzioni 

·      Studio del segno della derivata 

prima: massimi e minimi. Funzione 

crescente e decrescente 

 7  Videolezioni in asincrono realizzate dal docente 

Modulo 5 

Lo studio di funzione 

Studio di funzioni polinomiali intere e 

fratte (di primo e secondo grado) 

Lettura di grafici 

 6   

UDA 1 

I rifiuti INDUSTRIALI 

×      La produzione e la gestione dei 

rifiuti - AGENDA 2030. 

×      Dati statistici sulla produzione dei 

rifiuti industriali 

×     Analisi di dati e calcolo delle 

variazioni percentuali. Indici a base 

fissa e a base mobile 

4   

Metodologia 

·                Didattica dell’errore 

·                Metodo deduttivo-induttivo 

·                Esercitazioni scritte e orali. 

·                Lezione frontale. 

·                Lezione dialogata. 

·                Metodologia della ricerca 

·                Schematizzazioni e mappe concettuali 

·                Trasmissione di materiali mediante Classroom di G-SUITE 

·                Videolezioni per gli alunni in DID 
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Strumenti di verifica 

Verifiche  scritte  con tracce differenziate 

Interrogazioni orali   

·       Partecipazione al dialogo di classe 

·       Prove strutturate e semistrutturate 

·       Simulazioni INVALSI 

·       Attività di recupero 

·       Verifica dei lavori svolti a casa 
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DISCIPLINA:SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE:  

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE: 

TESTI 

ADOTTATI 

/materiali 

multimediali 

AUTORE TITOLO CASA EDITRICE VOLUME 

MARIETTI 

SCUOLA 

PIU’ 

MOVIMENTO 

  

Articoli sportivi 

specialistici 

   

 

Risultati di apprendimento  

Competenze 
● Saper affinare la capacità di utilizzazione delle qualità fisiche e delle funzioni neuromuscolari attraverso una 

razionale ricerca della resistenza, della velocità, della forza, dell’elasticità articolare, della coordinazione dinamica 

generale ed intersegmentaria e dell’integrazione degli schemi motori. 

 

● Saper applicare correttamente il controllo tecnico del movimento nella corsa veloce e negli ostacoli. 

 

● Saper praticare le tecniche relative ai fondamentali individuali della Pallavolo , Basket ,Calcio, Tennis 

tavolo,Badminton. 

 

● Saper utilizzare le conoscenze del sistema muscolare per acquisire una maggiore funzionalità, una migliore 

resa motoria e percepire il rischio d’infortunio. 

 

● Saper sviluppare elementi di socializzazione attraverso lo spirito di squadra ed il rispetto delle regole che 

aiutino alla formazione della personalità. 

 

 

Abilità 
● Progressivo miglioramento delle capacità . 

● Progressivo miglioramento delle capacità coordinative, di agilità e destrezza attraverso esecuzioni con varietà 

di   tempo e ritmo. 

● Consolidare ed attuare correttamente i gesti fondamentali della Pallavolo , Basket , Calcio , Tennis tavolo e 

Badminton. 

● Applicare le regole fondamentali della Pallavolo, Basket , Calcio , Tennis tavolo e Badminton. 

 

 

Conoscenze 
● Conoscere il linguaggio del corpo, ed utilizzare gli elementi corporei. 

● Migliorare la conoscenza delle attività sportive individuali ( es. tennis tavolo) e di squadra (es. pallavolo) per 

generare interesse e motivazione , basi per creare un’abitudine di vita sportiva. 

● Conoscere la teoria dell’allenamento nei concetti fondamentali. 

● Promuovere la conoscenza dei principi per una corretta alimentazione ed approfondimenti di nozioni a tutela 

della salute e dell’educazione sanitaria. 

 

 

UDA/MODULI 

Modulo titolo ore Testi/letture 
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1 Potenziamento 

fisiologico 

20  

2  Pratica Sportiva 20  

3 Tutela della 

salute e 

prevenzione 

dagli infortuni 

20  

Aggiungere 

quanto serve 

   

Metodologia 
• Metodo deduttivo-induttivo 

• Problem solving 

• Didattica attiva 

• Didattica dell’errore  

• Cooperative learning 

• Lezioni sincrone e asincrone su piattaforma Classroom 

 

Strumenti di verifica 
● Domande flash 

● Colloquio e relazione orale 

• Esercitazioni pratiche 
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DISCIPLINA: RELIGIONE 

DOCENTE:  
 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE: 

Materiali multimediali CINEFORUM: OGGI SPOSI 

https://www.youtube.com/watch?v=ZCQLlVupeUo 

https://www.youtube.com/watch?v=u2MH_9lgrf8 

https://www.youtube.com/watch?v=bL6cLCAxkQw 

 

 

Risultati di apprendimento  

Competenze 
 
● Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla 

propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e 

della solidarietà, della tutela dell’ambiente in un contesto multiculturale. 
 

Abilità 
 

Lo studente: 
 
● Confronta orientamenti e risposte cristiane alle più profonde questioni della condizione 

umana, nel quadro di differenti patrimoni culturali e religiosi presenti in Italia, in Europa e nel 

mondo. 
● Motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialoga in 

modo aperto, libero e costruttivo. 

Conoscenze 
 

L’alunno approfondisce e discute in modo critico le seguenti argomentazioni: 
● La persona umana: vocazione all’amore e difesa della dignità, parità di genere 
● Principi di bioetica: la tutela della vita, aborto, suicidio assistito, qualità della vita. 
● La tutela dell’ambiente: le scelte ecologiche, l’ecosostenibilità. 
● La globalizzazione e il lavoro. 
 

UDA/MODULI 

Modulo titolo ore Testi/letture 

1 La persona umana 8 Materiale multimediale sopra 

riportato 

2  Principi di bioetica 10 Materiale multimediale sopra 

riportato 

3 La tutela dell’ambiente 9 Materiale multimediale sopra 

riportato 

https://www.youtube.com/watch?v=ZCQLlVupeUo
https://www.youtube.com/watch?v=u2MH_9lgrf8
https://www.youtube.com/watch?v=bL6cLCAxkQw
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4 La globalizzazione e il lavoro 3 Materiale multimediale sopra 

riportato 

Metodologia 

Lezione frontale, Flipped classroom, Discussione guidata, Debate. 
 

Strumenti di verifica 

Testi scritti, mappe riassuntive, discussioni orali. 
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5. EDUCAZIONE CIVICA 

DOCENTE COORDINATORE  

 Docenti contitolari  

MODULO 1: “ESSERE 

CITTADINI DELL’UNIONE 

EUROPEA” 
 

Storia  

Inglese  

Diritto  

MODULO 2: “LA 

COSTITUZIONE ITALIANA” 

 
 

Storia  

Inglese  

Diritto  

MODULO 3: Le certificazioni 

aziendali in materia di 

sicurezza, ambiente, qualità, 

responsabilità sociale 
 

TTIM  

TEEA  

Tecnologie Meccaniche  

Diritto  

 

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE: 

TESTI 

ADOTTATI 

/materiali 

multimediali 

AUTORE TITOLO CASA EDITRICE VOLUME 

        / / / / 

    

 

Risultati di apprendimento  

Competenze 
● Riconoscere l’appartenenza, come cittadini italiani, a comunità e organizzazioni 

internazionali di cui si comprendono i valori fondanti. 
● Esercitare la rappresentanza e il metodo democratico, rispettare il proprio ruolo e quello 

altrui, portare a termine gli impegni con responsabilità. 
● Rispondere ai propri doveri di cittadino e di operatore economico ed esercitare con 

consapevolezza i propri diritti in campo economico, sociale e politico. 
● Esercitare la rappresentanza e il metodo democratico, rispettare il proprio ruolo e quello 

altrui, portare a termine gli impegni con responsabilità. 
● Partecipare a gare, eventi, dibattiti, ecc…, in presenza o in rete, impegnandosi per se stesso 

e per il gruppo di appartenenza. 
● Cogliere e spiegare i collegamenti tra temi e questioni afferenti a diverse sfere, ricercare ed 

esporre informazioni, argomentare opinioni. 
● Conoscere funzioni e atti normativi fondamentali dell’Unione Europea, con specifico 

riferimento al settore economico di appartenenza. 
● Individuare e rispettare regole e comportamenti idonei a tutelare la sicurezza propria, degli 

altri e degli ambienti in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, e acquisire 

una formazione di base in materia di primo intervento e protezione civile.  
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● Riconoscere i comportamenti dannosi per l’ambiente, la società e i diritti umani e 

individuare scelte coerenti con gli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso 

l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 
● Individuare e rappresentare comportamenti miranti allo sviluppo eco-sostenibile e alla 

tutela delle identità e delle eccellenze produttive del Paese e del proprio territorio. 
● Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

 

Abilità 
● Riconoscere il proprio status di cittadino europeo con particolare riguardo alla 

partecipazione politica. 
● Riconoscere le tappe della storia della Carta Costituzionale e i caratteri della Costituzione. 
● Spiegare i principi, i diritti e i doveri sanciti nella Costituzione collegandoli alle 

problematiche attuali. 
● Individuare gli strumenti di democrazia diretta e spiegarne il funzionamento. 
● Riconoscere l’importanza delle certificazioni per l’impresa e le principali distinzioni. 
● Riconoscere gli elementi basilari delle certificazioni in materia di sicurezza e salute sui 

luoghi di lavoro. 
● Individuare i principali certificati di qualità del proprio settore. 
● Ricercare le certificazioni ambientali ottenibili per un certo tipo di azienda e comprenderne 

i vantaggi. 
● Ricercare e analizzare la certificazione di responsabilità sociale di un’azienda, possibilmente 

del territorio. 

Conoscenze 
● La Cittadinanza Europea 
● Tappe fondamentali della storia dell’Unione Europea 
● L’ordinamento dell’UE 
● Storia e caratteri della Costituzione Repubblicana  
● I principi, i diritti e i doveri sanciti nella Costituzione 
● L’ordinamento Costituzionale: Il Presidente della Repubblica 
● Imprenditore ed Impresa. Vari tipi di impresa. 
● Le certificazioni obbligatorie e facoltative, nazionali e internazionali. 
● Le certificazioni sulla sicurezza e salute 
● Certificazioni di qualità del prodotto e del processo 
● Certificazioni ambientali 
● Certificazioni di responsabilità sociale 

 

UDA/MODULI 

Modulo titolo ore Testi/letture 

1  

 

“ESSERE 

CITTADINI 

DELL’UNIONE 

EUROPEA” 

10 Utilizzo di mappe concettuali, schemi e 

prodotti multimediali (video, PowerPoint, 

ecc.). 
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2  “LA 

COSTITUZIONE 

ITALIANA” 

13 Utilizzo di mappe concettuali, schemi e 

prodotti multimediali (video, PowerPoint, 

ecc.). 

3 Le certificazioni 

aziendali in 

materia di 

sicurezza, 

ambiente, 

qualità, 

responsabilità 

sociale 

11 Utilizzo di mappe concettuali, schemi e 

prodotti multimediali (video, PowerPoint, 

ecc.). 

Metodologia 

Brainstorming, Dibattito, Lezione frontale, Attività di ricerca, Lavori di gruppo 

 

Strumenti di verifica 

Test attraverso Google Moduli 
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6. PCTO 

 

IL PCTO è una modalità didattica innovativa, che attraverso l’esperienza pratica ha aiutato a 

consolidare le conoscenze acquisite a scuola e a testare sul campo le attitudini degli studenti, ad 

arricchire la formazione e a orientarli nella scelta del percorso di studio e di lavoro. 

Il progetto è rivolto agli alunni della classe V corso D IPSIA – indirizzo manutenzione e assistenza 

tecnica e consiste in una esperienza triennale di formazione da svolgere in parte in aula durante le 

attività didattiche e in parte nelle varie aziende del territorio. L’esperienza è incentrata sulla figura 

del manutentore elettrico-elettronico, un profilo che, nel mercato del lavoro, rappresenta la 

risposta a precise esigenze di molte imprese. 

Durante la fase di tirocinio, gli studenti avranno modo di affiancare tecnici aziendali qualificati nelle 

quotidiane attività di manutenzione e assistenza legate al raggiungimento di specifiche competenze 

d’area elettrotecnica ed elettronica. 

Il P.C.T.O. è integrato da una parte di formazione in aula realizzata grazie al coinvolgimento dei 

docenti dell’intero C. d. C. ed esterni, di tecnici esterni qualificati ed esperti aziendali competenti 

nelle varie aree d’apprendimento previste. 

  

 OBIETTIVI 

 ·       Saper lavorare in un gruppo ed il sapersi confrontare con le realtà territoriali; 

·       Arricchire la formazione dello studente attraverso un contatto diretto con il mondo del 

lavoro; 

·       Finalizzare l’esperienza in azienda all’acquisizione di competenze certificate e spendibili dopo 

il diploma; 

·       Aumentare la motivazione dello studente a migliorare la sua preparazione professionale; 

·       Aumentare il rapporto di collaborazione sinergica fra scuola e mondo del lavoro. 

FINALITA’ 

  

·       attuare finalità di apprendimento flessibili ma equivalenti a quelle tradizionali che colleghino 

i due mondi formativi: scuola e azienda; 

·       arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con competenze spendibili nel 

mondo del lavoro; 
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·       favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli 

stili di apprendimento; 

·       creare un’occasione di confronto tra le nozioni apprese con lo studio delle discipline 

scolastiche e l’esperienza lavorativa; 

·       realizzare un organico collegamento tra scuola e mondo del lavoro; 

·       correlare l’offerta formativa allo sviluppo sociale ed economico del territorio. 

ATTIVITÀ SVOLTE: 

 ANNO SCOLASTICO 2019/20 

ATTIVITÀ ORE 

STAGE (laboratorio scolastico) 15 

ORIENTAMENTO 0 

VISITE AZIENDALE 0 

Formazione sicurezza art.36-57 T.U. 81/2008 5 

TOTALE ORE  20 

  

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

ATTIVITÀ ORE 

STAGE (laboratorio scolastico) 10 

ORIENTAMENTO 0 

VISITE AZIENDALE 0 

Formazione sicurezza art.36-57 T.U. 81/2008 4 

TOTALE ORE  14 

  

ANNO SCOLASTICO 2021/22 
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ATTIVITÀ ORE 

STAGE (attività aziendale) 162 

ORIENTAMENTO 4 

VISITE AZIENDALE 0 

Formazione sicurezza art.36-57 T.U. 81/2008 0 

  

TOTALE ORE P.T.C.O. triennio 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 

totale ore p.c.t.o. triennio 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 ORE 

TERZO ANNO 20 

QUARTO ANNO 14 

QUINTO ANNO 176 

TOTALE ORE 210 
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7. ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

Attività Argomento/destinazione N°ALUNNI 

/nomi partecipanti 

Progetto PTOF Progetto lettura  

Corso di 

saldatura virtuale 

Corso di saldatura virtuale  

Orientamento in 

uscita 

Seminario 

informativo/form

ativo sulla 

legalità e 

contraffazione 

ANPAL e Guardia di Finanza 

“Educare Alla Legalita’: Prevenire E 

Combattere La Contraffazione. 

L'importanza Della Promozione Della 

Sicurezza Dei Prodotti”   

 

Tutta la classe 

Orientamento in 

uscita 

Incontro con società OMNIAWORK 

Progetto campo scuola OMNIAWORK 

Tutta la classe 

Orientamento in 

uscita 

Salone dello studente - Bari  
 

 

 

Orientamento In 

uscita 

 

Assorienta – Videoconferenza 

Lavoro nelle forze di polizia e nelle forze 

armate 

Tutta la classe 

Orientamento in 

uscita 

Videoconferenza con ITS  “CUCCOVILLO” Tutta la classe 
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8. CREDITI SCOLASTICI e MODALITA’ di ATTRIBUZIONE del CREDITO 

 

In base all’O.M 65/2022 per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un 

massimo di cinquanta punti. I consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui 

all’allegato A al d. lgs. 62/2017 e procedono a convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla 

base della tabella 1 di cui all’allegato C. 
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Il Collegio dei docenti ha deliberato i seguenti criteri: 

●  Il credito scolastico si attribuisce sulla base della media complessiva. Nel caso di media 

pari o superiore al mezzo punto si attribuisce il punteggio più alto della banda di appartenenza; nel 

caso di media pari o inferiore al mezzo punto si attribuisce il punteggio più basso della banda di 

appartenenza. La regolarità della frequenza, anche se in DAD, è considerata requisito di accesso 

al punteggio più alto della banda di appartenenza. La frequenza è considerata regolare con un 

numero di assenze pari o inferiore a 21. 

 

9. ESAME di STATO 

SECONDA PROVA 

La seconda prova avrà per oggetto le materie d'indirizzo. 

A tal fine si indicano per macroaree i campi sviluppati nella disciplina ‘’ Tecnologie di Installazione 

e Manutenzione di apparati e impianti civili e industriali (TIM)”, entro cui potrà  essere definita la 

traccia della seconda prova: 

descrivere gli argomenti sviluppati per grandi aree 

 
● Affidabilità e guasti 

● Manutenzione 

● Le linee elettriche in bassa tensione e la protezione contro le sovracorrenti 

   

PERCORSI INTERDISCIPLINARI/ MACRO AREE 

Argomento 

Smaltimento dei rifiuti industriali 

Mobilità Sostenibile 

Energia 

 

Gravina, 15 maggio 2022 
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Elenco Docenti 

Nome e cognome docente Disciplina Firma 

 Lingua e Letteratura Italiana, 

Storia 
 

 Tecnologie di Installazione e 

Manutenzione di apparati 

e impianti civili e industriali 

(TIM) 

 

 Lingua Inglese  

 Tecnologie Elettrico Elettroniche 

dell’Automazione e App.(TEEA) 
 

 Matematica  

 ITP – TTIM e TEEA  

 
Tecnologie Meccaniche e 

Applicazioni 
 

 Laboratori Tecnologici ed 

Esercitazioni  
 

 ITP - Tecnologie Meccaniche  

 Religione Cattolica  

 Scienze Motorie e Sportive  

 

 

 Firma del Dirigente Scolastico 

                                                                                                  _____________________________  

 

 

 

10. ALLEGATI: 

 

ALLEGATO A                 Griglia di valutazione prova orale. 

ALLEGATO B                 Prima prova. Griglia di valutazione e tabella di conversione. 

ALLEGATO C                 Seconda prova scritta. Griglia di valutazione tabella di conversione. 
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ALLEGATO B 
 

Valutazione esami di stato 
La sottocommissione dispone di un massimo quindici punti per la prima prova scritta e di dieci 

punti per la seconda prova scritta. Il punteggio è attribuito dall’intera sottocommissione, 

compreso il presidente, secondo le griglie di valutazione sotto riportate 

 

PRIMA PROVA SCRITTA 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE   

 

Candidato/a...............................................................                           Classe................... 

 

 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI (MAX 60) PUNTI VALUTAZIONE 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo.   

 

Coesione e coerenza 

testuale. 

Testo ben articolato, organico, coeso e 

coerente. 

20-16  

Testo strutturato in modo complessivamente 

organico e sufficientemente coerente. 

15-12  

Testo poco coeso, esposto in modo 

disorganico. 

11-8  

Testo gravemente disorganico. 7-4  

Ricchezza e 

padronanza lessicale.  

 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura. 

 

Elaborato grammaticalmente corretto, 

esposizione chiara, lessico vario ed articolato, 

pienamente efficace la punteggiatura. 

 

20-16 

 

 

Lessico complessivamente adeguato, forma 

semplice, ma corretta sul piano 

morfosintattico, presenza di lievi e sporadici 

errori. 

 

15-12 

 

 

Frequenti errori, esposizione non sempre 

scorrevole, lessico talora ripetitivo. 

11-8  

Testo gravemente scorretto; frequenti e gravi 

errori, lessico improprio. 

7-4  

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali.  

 

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali. 

 

Conoscenze e riferimenti culturali ampi e 

precisi; capacità di rielaborazione sicura, 

originale e approfondita. 

 

20-16 

 

 

Conoscenze e riferimenti culturali 

soddisfacenti; capacità critica significativa. 

15-12 

 

 

Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, 

talora imprecisi, capacità critica limitata. 

 

11-8 

 

Conoscenze e riferimenti culturali imprecisi e/o 

carenti; capacità critica superficiale. 

7-4  
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TIPOLOGIA A 

 

INDICATORI DESCRITTORI (MAX 40) PUNTI VALUTAZIONE 

Rispetto dei 

vincoli posti nella 

consegna. 

 

Preciso e puntuale rispetto dei vincoli. 10-8  

Vincoli sostanzialmente rispettati. 7-6  

Imprecisioni nel rispetto dei vincoli. 5-4  

Scarso rispetto dei vincoli. 3-2  

Capacità di 

comprendere il 

testo nel suo 

senso 

complessivo e nei 

suoi snodi 

tematici e 

stilistici.  

 

Temi principali pienamente compresi. 10-8  

Buona comprensione delle tematiche trattate 

dall'autore. 

7-6  

Comprensione sostanziale, ma superficiale delle 

tematiche trattate dall'autore. 

5-4  

Errata comprensione del testo. 3-2  

Puntualità 

nell'analisi 

lessicale, 

sintattica, 

stilistica e 

retorica (se 

richiesta). 

 

Analisi approfondita, precisa ed esauriente. 10-8  

Analisi semplice, ma complessivamente corretta. 7-6  

Analisi parziale, non sempre corretta. 5-4  

Analisi lacunosa e/o errata. 3-2  

Interpretazione 

corretta e 

articolata del 

testo. 

 

Interpretazione puntuale, ben articolata, ampia e 

con tratti di originalità. 

10-8  

Interpretazione complessivamente corretta, 

discretamente articolata e argomentata, chiara ed 

efficace. 

7-6  

Interpretazione parziale e imprecisa, articolata in 

modo approssimativo. 

5-4  

Interpretazione inadeguata e frammentaria. 

 

3-2  

  TOTALE  
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TIPOLOGIA B 

 

INDICATORI DESCRITTORI (MAX 40) PUNTI VALUTAZIONE 

Individuazione 

corretta di tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto.  

 

Individuazione e comprensione puntuali ed 

esaurienti di tesi e argomentazioni. 

15-13  

Individuazione e comprensione corrette di tesi e 

argomentazioni. 

12-10  

Individuazione parziale e comprensione 

approssimativa di tesi e argomentazioni. 

9-7  

Errata o assente individuazione di tesi e 

argomentazioni. 

6-4 

 

 

Capacità di 

sostenere con 

coerenza un 

percorso 

ragionativo 

adoperando 

connettivi 

pertinenti.  

 

Sviluppo di un percorso ragionativo ben articolato, 

pienamente coerente ed efficace, con utilizzo di 

connettivi pertinenti. 

15-13  

Percorso ragionativo sostanzialmente coerente, 

con passaggi logici essenziali e uso 

complessivamente adeguato dei connettivi. 

12-10  

Percorso ragionativo semplice non sempre lineare, 

con passaggi logici talora incoerenti. 

9-7  

Percorso ragionativo incoerente, confuso e 

disorganico. 

6-4 

 

 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti 

culturali utilizzati 

per sostenere 

l'argomentazione

. 

 

Riferimenti culturali ampi e approfonditi, approccio 

originale. 

10-8  

Riferimenti culturali essenziali, corretti e adeguati. 7-6  

Riferimenti culturali generici e spesso inappropriati. 5-4  

Riferimenti culturali imprecisi e/o frammentari, del 

tutto inadeguati. 

3-2  

  TOTALE  
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TIPOLOGIA C 

 

INDICATORI DESCRITTORI (MAX 40) PUNTI VALUTAZIONE 

Pertinenza del 

testo rispetto alla 

traccia e 

coerenza nella 

formulazione del 

titolo e 

dell'eventuale 

paragrafazione.  

Testo esauriente e puntuale rispetto alla traccia. 10-8  

Testo nel complesso pertinente rispetto alla 

traccia. 

7-6  

Parziale pertinenza del testo alla traccia. 5-4  

Testo gravemente non pertinente alla traccia. 3-2  

Sviluppo ordinato 

e lineare 

dell’esposizione.  

 

Elaborato sviluppato in modo coerente, organico, 

chiaro ed efficace. 

15-13  

Elaborato sviluppato in modo lineare, con 

apprezzabile organicità espositiva. 

12-10  

Elaborato sviluppato in modo schematico, non 

sempre lineare e ordinato. 

9-7  

Elaborato sviluppato in modo confuso e 

disorganico. 

6-4 

 

 

Correttezza e 

articolazione 

delle conoscenze 

e dei riferimenti 

culturali. 

 

Conoscenze e riferimenti culturali ampi e 

approfonditi, con approccio critico. 

15-13  

Conoscenze e riferimenti culturali sostanzialmente 

corretti e adeguati. 

12-10  

Imprecisioni ed errori nei riferimenti culturali 

utilizzati nell'esposizione. 

9-7  

Riferimenti culturali lacunosi ed errati, del tutto 

inadeguati. 

6-4 

 

 

  TOTALE  

 

La valutazione della prima prova si otterrà dalla somma del punteggio degli indicatori generali e gli 

indicatori della tipologia scelta dal candidato(A/B/C). Il punteggio ottenuto in centesimi sarà 

ridotto in ventesimi arrotondato per eccesso se superiore a 0,5(es. 50+32= 82; 82/5= 16,4) 

Successivamente sarà convertito il quindicesimi secondo la tabella sotto riportata. 
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TABELLA DI CONVERSIONE 
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ALLEGATO C 
 

SECONDA PROVA SCRITTA 
  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

Candidato/a...............................................................                           Classe................... 

 

INDICATORI DESCRITTORI (MAX 20) PUNTEGGIO  
PUNTEGGIO 

PARZIALE 

Padronanza delle 

conoscenze disciplinari 

relative ai nuclei 

tematici oggetto della 

prova e caratterizzanti 

l’indirizzo di studi.  

Precisa e completa 4 

…..…../4 
Adeguata 3 

Parziale 2 

Scarsa 1 

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/scelte 

effettuate/procedimen

ti utilizzati nella loro 

risoluzione.  

Completa, coerente e corretta 6 

…..…../6 

Corretta e coerente 5 

Complessivamente corretta e coerente 4 

Parzialmente corretta 3 

Poco corretta 2 

Completamente scorretta 1 

Completezza nello 

svolgimento della 

traccia, 

coerenza/correttezza 

dei risultati e degli 

elaborati tecnici 

prodotti.  

Completo, coerente e corretto 6 

…..…../6 

Coerente e corretto 5 

Complessivamente corretto e coerente 4 

Parzialmente coerente e corretto  3 

Incompleto e poco coerente 2 

Inappropriato e scorretto 1 

Capacità di 

argomentare, di 

collegare e di 

sintetizzare le 

informazioni in modo 

Puntuale, pertinente, efficace e preciso 4 

………./4 Adeguato, pertinente e preciso 3 

Parziale e non sempre coerente 2 
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chiaro ed esauriente, 

utilizzando con 

pertinenza linguaggi 

specifici.  

Scarso, lacunoso e confuso 1 

PUNTEGGIO TOTALE ………./20 

 

La valutazione della seconda prova sarà il risultato della somma degli indicatori della tabella 

sopra riportata in ventesimi, convertiti in decimi, come da tabella che segue. 
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