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CARATTERISTICHE DELL’ISTITUTO E DELL’INDIRIZZO 

BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO 

 

L’I.I.S.S. “DE NORA” di Altamura nasce, nell’anno scolastico 1996/97, dall’aggregazione dell’P.S.S.C.T. 
“N. Lorusso” e dell’I.P.S.I.A. “De Nora”, con sede amministrativa in via Lago Passarello, n. 3. 

L’Istituto, sempre attento alle richieste dell’utenza e del territorio, ha accolto progressivamente le 
innovazioni didattico-organizzative che l’hanno portato ad istituire, tra gli altri già esistenti, l’indirizzo 
alberghiero nell’A.S. 2001/02, l’indirizzo servizi socio-sanitari nell’A.S. 2007/08, una classe 
sperimentale di “Enogastronomia” presso la Casa Circondariale di Altamura nell’A.S. 2001/02 e, tre 
classi di “Enogastronomia” corso serale. 

Le due scuole aggregate offrono, pertanto, i seguenti indirizzi di studio: 

Corsi: 

⮚ MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA (M.A.T.) 

(Art. 5 comma terzo DPR 87/2010) 

⮚ SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

 (Articolato in Opzioni e Curvatura programmatica Turistica art. 5 DPR 87/2010) 

⮚ SERVIZI SOCIO-SANITARI 

       (Articolato in Opzioni art. 5 DPR 87/2010) 

Il contesto socio-economico in cui è inserito l’Istituto Professionale è caratterizzato da una realtà in 
continua evoluzione. La città, con una popolazione di 70.5321   abitanti, non solo è uno dei centri più 
dinamici nel settore agricolo, artigianale e commerciale dell’entroterra barese, ma anche snodo vitale 
nel collegamento appulo-lucano. 

Negli ultimi vent’anni, l’economia tipicamente agricola è stata affiancata da un’economia basata sullo 
sviluppo di medie e piccole imprese industriali, artigianali e commerciali: in particolare le aziende 
produttrici di salotti, la cui produzione è indirizzata principalmente all’estero. 

Altra attività di rilievo è la produzione del pane di grano duro esportato in numerosi paesi dell’Unione 
Europea. 

La popolazione scolastica proviene da Altamura, con un’alta percentuale da altri Comuni vicini 
(Gravina, Toritto, Cassano, Santeramo, Grumo Appula, Binetto). 

Negli ultimi tempi è subentrato un nuovo aspetto a caratterizzare l’ambiente in cui si trova a operare 
l’Istituto: la sempre maggiore presenza di stranieri (soprattutto albanesi) che risiedono nel territorio e 
che, con l’inserimento nelle scuole, contribuiscono a conferire all’Istituto un aspetto multietnico più 
accentuato. 

La mission dell’Istituto è la formazione, per i vari indirizzi, di figure tecniche e professionali fortemente 
correlate con il contesto territoriale. 

  

 

 

1 Fonte: Comune di Altamura popolazione residente al 31/12/2015 
(http://www.altamuralive.it/news/Attualita/407253/news.aspx). 
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PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE (PECUP) 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e Assistenza Tecnica” 

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

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

sistemi, impianti e apparati tecnici, anche marittimi. 

Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi 

generali (elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente 

sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio. 

Nell’indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica sono confluiti gli indirizzi del previgente 

ordinamento professionale che maggiormente attenevano alla meccanica, all’elettrotecnica, 

all’elettronica. Onde evitare possibili interpretazioni che costituiscano sovrapposizione con 

altri indirizzi dell’istruzione tecnica, si ribadisce per il secondo biennio e per il quinto anno il 

carattere politecnico del profilo di competenza del manutentore, che agisce su sistemi e 

apparati complessi. La struttura politecnica dell’indirizzo viene esaltata proprio nella 

determinazione del contesto tecnologico nel quale si applicano le competenze del 

manutentore, rispetto alla grande varietà di casi, poiché l’organizzazione del lavoro, 

l’applicazione delle normative, la gestione dei servizi e delle relative funzioni, pur seguendo 

procedure analoghe, mobilitano saperi tecnici enormemente differenziati, anche sul piano 

della responsabilità professionale 

 

COMPETENZE IN USCITA 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Manutenzione e Assistenza 

Tecnica” consegue i risultati di apprendimento di seguito descritti in termini di competenze: 

1. Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti; 

2. Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, 

strumenti e tecnologie specifiche; 

3. Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la 

corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la 

manutenzione; 

4. Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo 

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

nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite; 
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5. Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le 

regolazioni dei sistemi e degli impianti; 

6. Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola 

d’arte, collaborando alla fase di collaudo e installazione; 

7. Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per 

offrire servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste. 

 

Nell’area di istruzione generale, a conclusione del percorso quinquennale, i Diplomati 

nell’articolazione “Manutenzione e Assistenza Tecnica” conseguono i risultati di 

apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

I. Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori 

coerenti con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti 

umani; 

II. Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 

tecnologici; 

III. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia 

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

IV. Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 

problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente; 

V. Riconoscere gli aspetti geografici,  ecologici, territoriali dell’ambiente  naturale ed 

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

culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo; 

VI. Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro 

corretta fruizione e valorizzazione; 

VII. Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 

rete; 

VIII. Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per 

scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per 

interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 quadro comune 

europeo di riferimento per le lingue (QCER); 

IX. Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività 

corporea e l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il 

benessere individuale e collettivo; 

X. Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; 
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XI. Utilizzare  le  strategie  del  pensiero  razionale  negli  aspetti  dialettici  e  algoritmici 

per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni; 

XII. Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni 

sociali e naturali e per interpretare dati; 

XIII. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare; 

XIV. 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; 

XV. Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi 

produttivi e dei servizi; 

XVI. Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie 

e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento; 

XVII. Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 

XVIII. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali; 

XIX. Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 
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QUADRO ORARIO DEL PIANO DI STUDI 

Manutenzione e Assistenza Tecnica 
 

  I II III IV V 

  
MATERIE 
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A
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C
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Lingua e letteratura  italiana 132 
 

132 
 

132 
 

132 
 

132 
 

Lingua inglese 99 
 

99 
 

99 
 

99 
 

99 
 

Storia 66 
 

66 
 

66 
 

66 
 

66 
 

Matematica 132 
 

132 
 

99 
 

99 
 

99 
 

Diritto ed economia 66 
 

66 
  

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia, 
Geografia) 

99 
 

66 
 

Scienze motorie e sportive 66 
 

66 
 

66 
 

66 
 

66 
 

RC o attività alternative 33 
 

33 
 

33 
 

33 
 

33 
 

A
re

a 
IN

D
IR

IZ
ZO

 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 99 
 

99 
  

Scienze integrate (Fisica) 66 33 66 33 

Scienze integrate (Chimica) 66 33 66 33 

Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione 

66  66  

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 99 
 

99 
 

132 
 

99 
 

99 
 

Tecnologie meccaniche e applicazioni 
 

165 2 165 2 99 2 

Tecnologie elettrico elettroniche e applicazioni 165 2 132 2 99 1 

Tecnologie e tecniche di installazione e di 
manutenzione 

99 2 165 2 264 3 

 
Totale ore settimanali 

 
33 

 
32 

 
32 

 
32 

 
32 
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PRESENTAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: ALUNNI 

 

N° Cognome Nome Provenienza 

1 CALDARA VANNI 4^ AM – I.I.S.S. “De Nora” 

2 CICE ALESSANDRO 4^ AM – I.I.S.S. “De Nora” 

3 CLEMENTE DOMENICO 4^ AM – I.I.S.S. “De Nora” 

4 DEBERNARDIS SANTE 4^ AM – I.I.S.S. “De Nora” 

5 DENORA VITO 4^ AM – I.I.S.S. “De Nora” 

6 FRANCO VALERIO 4^ AM – I.I.S.S. “De Nora” 

7 GIUSTO DAVIDE 4^ AM – I.I.S.S. “De Nora” 

8 LORUSSO NICOLA 4^ AM – I.I.S.S. “De Nora” 

9 OSTUNI MICHELE 4^ AM – I.I.S.S. “De Nora” 

10 RINALDI VINCENZO 4^ AM – I.I.S.S. “De Nora” 

11 VENTURA FILIPPO 4^ AM – I.I.S.S. “De Nora” 

12 VIDHI VALERIO 4^ AM – I.I.S.S. “De Nora” 

 

STORICO DELLA CLASSE: ALUNNI 

 

Anno Scolastico N. Iscritti N. Inserimenti N. Trasferimenti 
N. Ammessi alla 
classe successiva 

2019/20 14 3  14 

2020/21 13   13 

2021/22 12    
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PROFILO DELLA CLASSE 

La classe 5^ AM è composta da 12 alunni tutti maschi, provenienti da Altamura (n. 11) e da 

Cassano delle Murge (n. 1). Tutti gli alunni provengono dalla classe 4^ AM dell’anno scolastico 

2020/2021: n. 3 alunni provengono da altri istituti e si sono inseriti nel gruppo classe al terzo 

anno del percorso formativo (a.s. 2019/2020). È presente un alunno DSA, per il quale si rimanda 

alla documentazione riservata. Quasi tutti appartengono a famiglie di medio-bassa estrazione 

socio-culturale e alcuni di loro contribuiscono all’economia familiare, svolgendo lavori presso 

ditte installatrici di impianti elettrici e termoidraulici e presso officine meccaniche del territorio 

risultando più “completi” sul piano tecnico-pratico della formazione. Pur essendo in emergenza 

sanitaria Covid-19, dall’inizio dell’anno le lezioni sono state svolte in presenza: solo in caso di 

infezioni da COVID in classe e/o esterne è stata effettuata l’attività didattica di tipo misto per 

continuare ad ottemperare al compito sociale-formativo proprio della scuola e per rispondere 

alle esigenze del momento che hanno previsto l’isolamento e la distanza fisica di alcuni alunni. 

Durante il biennio 3^ a.s. 2019/20 e 4^ a.s. 2020/21, a causa dell’emergenza COVID e dei 

conseguenti DPCM e Ordinanze Regionali della Puglia, si è passati dalla attività didattica in 

presenza alla attività didattica a distanza (DAD) e quindi alla DDI. Tali modalità didattiche, 

con particolare riferimento alla fase iniziale di setup, hanno determinato non trascurabili 

problemi di riadattamento sia per i docenti che, soprattutto, per gli stessi alunni con conseguenti 

ricadute negative in termini di socializzazione e di rendimento scolastico.  

In quest’ultimo anno dal punto di vista disciplinare, gli alunni non hanno evidenziato sempre 

un comportamento corretto sia con i compagni, che con i docenti:  le attività didattiche si sono 

svolte in un clima non sempre sereno e rispettoso. Ciò ha determinato un rallentamento nel 

ritmo delle lezioni e, spesso, è stato tale da richiedere un notevole impegno giornaliero. 

Per quanto attiene al rispetto della puntualità e dell’assiduità nella partecipazione al dialogo 

educativo, la maggior parte degli alunni ha mostrato, sia in presenza che in didattica a distanza 

e mista un interesse e impegno discontinuo. L’attività didattica è sempre stata finalizzata a 

suscitare negli alunni la consapevolezza delle proprie responsabilità come discenti, 

all’acquisizione di un metodo di studio ragionato e proficuo e alla maturazione graduale di 

un’autonomia di giudizio. Durante l’anno, ogni singolo docente ha provveduto, in ragione delle 

necessità ravvisate, al recupero delle competenze e capacità minime richieste e al recupero di 

eventuali lacune delle conoscenze. Inoltre, il Consiglio di Classe ha cercato, in ragione della 

finalità dell’Esame di Stato e compatibilmente con il tempo a disposizione, di impostare 

l’attività didattica attraverso un percorso il più possibile interdisciplinare e conforme alle linee 

guida.  

L’impegno, per quasi tutti gli alunni, finalizzato a mettere a punto il lavoro fatto in aula o 

durante le attività sincrone e asincrone, è stato volto al miglioramento del dialogo educativo e 

formativo, e al consolidamento degli apprendimenti nel lavoro personale extra – aula.  

Per alcuni la propensione alle assenze e lo scarso impegno, sia nel lavoro in presenza, che a 

distanza, hanno ostacolato il conseguimento di un proficuo metodo di studio e il raggiungimento 

dei risultati in linea con le reali capacità scolastiche: lo studio individuale e la rielaborazione 

autonoma e personale dei concetti acquisiti non sono stati costanti e continui, condizionandone 

i risultati in alcune discipline.  

La classe ha aderito e partecipato regolarmente alle seguenti attività sia in presenza che online: 
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• PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento – circa 210 ore per alunno 

svolte nel triennio 2019-2022); 

• Ampliamento dell’offerta formativa. 

Nel corso del triennio sono state proposte attività ed esperienze strettamente collegate 

all’ambito professionale, tese ad arricchire la cultura e la preparazione tecnica di settore.  

Alla fine dell’anno si evidenziano differenze di preparazione di base, per lo più dovute ad 

inclinazioni, ad interessi personali e alla disponibilità all’apprendimento ed impegno profuso in 

classe ed a casa. Evidente è la propensione che gli studenti hanno mostrato per gli aspetti 

tecnico-pratici del percorso di studi intrapreso, dove il gruppo classe ha ottenuto risultati 

accettabili. Per quanto riguarda, invece, le discipline che richiedono una concettualizzazione e 

formalizzazione espositiva, non sempre si sono raggiunti gli stessi risultati.  

Il livello medio di preparazione è più che sufficiente; pochissimi allievi sono riusciti a 

distinguersi, dimostrando apprezzabili capacità di analisi e di sintesi nonché attitudine alla 

riflessione critica e conseguendo perciò valutazioni di buon livello; la maggior parte ha 

raggiunto un livello di preparazione mediamente sufficiente; solo per qualcuno persistono 

lacune pregresse che avrebbero richiesto un impegno più costante per essere sanate. Questi 

ultimi studenti, nonostante le ripetute sollecitazioni e stimoli promossi da tutti i docenti, hanno 

stentato ad allinearsi ai ritmi di lavoro, sia per scarsa inclinazione allo studio che per carenza di 

motivazione, riservando all’ultima parte dell’anno un maggior impegno, teso al recupero delle 

insufficienze evidenziate.  

I risultati, nel complesso, sono da considerarsi in linea con gli obiettivi preventivati e 

rispondenti al profilo professionale, pur differenziandosi in relazione ai modi e ai tempi di 

apprendimento e alle differenti abilità cognitive ed operative. 

Per quanto riguarda i rapporti scuola - famiglia i ricevimenti generali hanno visto la presenza 

di pochi genitori. Il coordinatore di classe e tutti i docenti hanno comunque mantenuto costanti 

contatti con le famiglie. 
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ORGANIZZAZIONE ORARIA DELLA CLASSE 

 

Al fine di permettere a tutti gli alunni, qualsiasi sia la loro provenienza, di trovare i mezzi di 

trasporto per rientrare in tempo utile alle loro abitazioni, le “ore di lezione” hanno avuto la 

durata di 50 min.  

 Il recupero, da parte degli alunni, del tempo scuola non svolto in presenza è stato organizzato 

da ciascun docente con attività in Didattica Digitale con modalità asincrona. 

 La scansione oraria delle lezioni ha seguito la seguente organizzazione, in un unico turno di 

ingresso e di uscita. 

Scansione oraria 

Ingresso 8:05 

Prima ora 8:10 – 9:00 

Seconda ora 9:00 – 9:50 

Terza ora 9:50 – 10:40 

Quarta ora 10:40 – 11:30 

Quinta ora 11:30 – 12:20 

Sesta ora 12:20 – 13:10 

Settima ora 13:10 – 14:00 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Disciplina 
Docente 

Cognome Nome 

Lingua e letteratura italiana DILEO DOMENICA MARIA 

Lingua inglese CEGLIA NICOLETTA 

Storia DILEO DOMENICA MARIA 

Matematica DELVECCHIO GIOVANNA 

Scienze motorie e sportive CICIRELLI NICOLA 

IRC  RICCIARDI PIERFRANCESCO 

Tecnologie e Tecniche di Installazione e 
Manutenzione 

BARONE VITO 

Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni CALABRESE ANTONIO 

Tecnologie Elettrico-Elettroniche e 
Applicazioni 

 FIORENTINO FRANCESCO 

Tecnologie Meccaniche e Applicazioni VENTURA GIOVANNI 

Laboratorio T.T.I.M./T.E.E.A.  CALABRESE ANTONIO 

Laboratorio T.M.A. ARMENISE SEBASTIANO 

Coordinatore Educazione civica  PARADISO ANTONELLA N.  

Potenziamento STASOLLA ADDOLORATA 
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STORICO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Disciplina 

Continuità docenti 

A.S. 2019/20 
3^ AM 

A.S. 2020/21 
4^AM 

A.S. 2021/22 
5^ AM 

Lingua e letteratura italiana 
Dileo Domenica 
Maria 

Dileo Domenica 
Maria 

Dileo Domenica 
Maria 

Lingua inglese Conticchio Rosa Colonna Maria Ceglia Nicoletta 

Storia 
Dileo Domenica 
Maria 

Dileo Domenica 
Maria 

Dileo Domenica 
Maria 

Matematica 
Santangelo 
Raffaele 

Tataranni Assunta 
Delvecchio 
Giovanna 

Scienze motorie e sportive Cicirelli Nicola Cicirelli Nicola Cicirelli Nicola 

IRC  
Ricciardi 
Pierfrancesco 

Ricciardi 
Pierfrancesco 

Ricciardi 
Pierfrancesco 

Tecnologie e Tecniche di Installazione e 
Manutenzione 

Barone Vito 
Fiorentino 
Francesco 

Barone Vito 

Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni Caputo Davide Caputo Davide Calabrese Antonio 

Tecnologie Elettrico-Elettroniche e 
Applicazioni 

Fiorentino 
Francesco 

Barone Vito 
Fiorentino 
Francesco 

Tecnologie Meccaniche e Applicazioni Ventura Giovanni Ventura Giovanni Ventura Giovanni 

Laboratorio T.T.I.M./T.E.E.A.  Caputo Davide Caputo Davide Calabrese Antonio 

Laboratorio T.M.A. Castoro Vito Iuliano Antonio 
Armenise 
Sebastiano 

Coordinatore Educazione Civica / 
Paradiso Antonella 
Nicoletta 

Paradiso Antonella 
Nicoletta 

Materia alternativa a IRC 
Loporcaro 
Domenico 

Pizzitelli Giovanna / 

Potenziamento  Ventura Giacinto / 
Stasolla 
Addolorata 
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI (All. 2) 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI SVOLTI IN PRESENZA E A 

DISTANZA 

(NUCLEI TEMATICI TRASVERSALI: MACROAREE) 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 

percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella e riportati nell’Allegato 2: 

 

 

 

Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte Materiali 

Costituzione ed 
Unione Europea 

Trimestre 
Dtars, Storia, Inglese,  Scienze 

motorie 

Laboratorio 
multimediale con 

utilizzo di 
strumenti digitali 

e internet  
Libri di testo 

Riviste settoriali 
 Computer 

LIM 

Documentazione 
relativa alla 

manutenzione degli 
impianti 

Trimestre 
Italiano, Inglese, T.T.I.M., T.E.E.A., 

T.M.A., Laboratori Tecnologici 

Laboratorio 
multimediale   

Computer   
Materiali per la 

realizzazione 
delle schede di 
manutenzione 

Rilievo di un quadro 
elettrico 

Pentamestre 
Matematica, Inglese, T.T.I.M., 

T.E.E.A., Laboratori Tecnologici 

Laboratorio 
multimediale   

Computer   

Rilievo di un impianto 
tecnologico a fluido 

Pentamestre 
Italiano, Inglese, T.T.I.M., T.E.E.A., 

T.M.A., Laboratori Tecnologici 

Laboratorio 
multimediale   

Computer   
Materiali per la 

realizzazione 
delle schede di 
manutenzione 

Manuale tecnico di 
installazione, uso e 

manutenzione 
Pentamestre 

Matematica, Inglese, T.T.I.M., 
T.E.E.A., T.M.A., Laboratori 

Tecnologici 

Laboratorio 
multimediale   

Computer   
Materiali per la 

realizzazione 
delle schede di 
manutenzione 
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PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA (All. 4) 

La legge 92 del 20 agosto 2019 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione 

civica”, (d’ora in avanti, Legge), ha introdotto dall’anno scolastico 2020-2021 l’insegnamento 

scolastico trasversale dell’educazione civica oltre che nel primo anche nel secondo ciclo 

d’istruzione. Il tema dell’educazione civica e la sua declinazione in modo trasversale nelle 

discipline scolastiche rappresenta una scelta “fondante” del sistema educativo, contribuendo 

a “formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole 

alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei 

doveri”.  

Il Consiglio di Classe, in coerenza con il PTOF d’Istituto e la L. 92/agosto 2019, ha proposto agli 

studenti la trattazione del seguente percorso di Educazione Civica riportato nella seguente 

tabella: 

Titolo del percorso Discipline coinvolte Argomenti 

La Costituzione e 
l’ordinamento della 

Repubblica: artt. 55-96 
 

Lo Statuto Albertino e la 
Costituzione 

Italiano 
Storia 

Inglese 

 
• Confronto tra lo Statuto 
Albertino e la Costituzione 
riguardo le tematiche più 
significative 
• Matrici politiche ispiratrici 
della Costituzione  
• Analisi della Parte II della 
Costituzione (artt. 55-96) 
• Il Parlamento: il sistema 
bicamerale italiano 
• Composizione e funzioni di 
Senato della Repubblica e 
Camera dei deputati 
• L’iter legislativo 
• Il Presidente della 
Repubblica: elezioni e principali 
funzioni 
• Il Governo: struttura e 
funzioni 
• Il Presidente del Consiglio e i 
suoi ministri: elezioni, 
fiducia/sfiducia e funzioni 

La tutela del patrimonio 
storico, artistico, 

paesaggistico e culturale 
 

I testimoni della memoria e 
legalità. 

La costruzione e il 
mantenimento della pace nel 

mondo 

 
Inglese 
TTIM 
TMA 
TEE 

Storia 
Religione 

• Il valore dei beni culturali. 
• La lotta alla mafia in Italia: le 
figure di Paolo Borsellino e 
Giovanni Falcone 
• L’Associazione Libera e la 
riconversione dei beni 
sequestrati alla mafia 
• L’ecomafia e la Terra dei 
fuochi 
• Organismi internazionali ONU 
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Titolo del percorso Discipline coinvolte Argomenti 

La comunicazione in Rete 
Educazione all’informazione 

Informazione e 
disinformazione in Rete 

I Cybercrimes 

TTIM 
TEE 

Matematica 

• Le principali forme di 
comunicazione in Rete 
• Le fake news: cosa sono, 
come riconoscerle e principali 
cause 
•  I principali reati informatici: 
furto d’identità digitale, 
phishing, cyberterrorismo 
• La cybersecurity 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (All. 3) 

Il Progetto dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) inizialmente 
prevedeva 210 ore da svolgersi nell’arco del Triennio così suddivise: 90 h al terzo, 60 h al quarto e 
quinto anno. 

Gli studenti hanno, invece, hanno svolto i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 
così come riassunto nella tabella sottostante. 

 

Titolo del percorso Periodo Durata 
Discipline 
coinvolte 

Azienda di svolgimento 

Installazione, 
Manutenzione e 

Assistenza Tecnica 
di Impianti Civili e 

Industriali 

2019/2020 90 

T.E.E.A. 
T.M.A. 
T.T.I.M.  

Lab. 
Tecnologici ed 
Esercitazioni 

12 ore di attività frontale in aula 

(corsi sulla sicurezza sul lavoro, privacy e 
orientamento) 

TOP CAR SERVICE – Altamura 

AUTOFFICINA CREANZA – Altamura 

REVANDOFF LOIUDICE s.r.l. Altamura 

GALETTRICA s.n.c. – Altamura 

Bellacosa Leonardo Impianti Elettrici – 
Altamura 

D.I.S.A.G. s.r.l. Agg. Scania - Altamura 

2020/2021 30 
Lab. 

Tecnologici ed 
Esercitazioni 

JA ITALIA  

percorso IDEE IN AZIONE 

(corso online) 

2021/2022 90 

T.E.E.A. 
T.M.A. 
T.T.I.M.  

Lab. 
Tecnologici ed 
Esercitazioni 

CI.ELLE. S.R.L. - Altamura  

Tecnogas Energy Group s.r.l. – Bari 

TOP CAR SERVICE – Altamura 

La Bottega del Marmo s.r.l. – Altamura 

MECCATRONIC – Altamura 

F.LLI MIGLIONICO s.n.c. – Altamura 

SET-UP DREAMS – Altamura 

AUTOFFICINA CREANZA – Altamura 

Giovanni Papangelo Impianti Elettrici – 
Altamura 

Barbieri Filippo & C. s.n.c. – Altamura 

EDI-ALBI - Altamura 

 

Questi   Percorsi,   affrontati   con   serietà,   professionalità,   entusiasmo   e   passione,   hanno 

implementato palesemente le competenze di tipo trasversale, potenziando in tal modo i risultati 

scolastici complessivi degli alunni, i quali hanno più volte confermato e ribadito la loro indiscussa 

predilezione per i risvolti pragmatici del loro iter scolastico.  
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ATTIVITÀ AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DATA 

Orientamento in 

uscita 

AsterPuglia 

Fiera online 
Webinar 14/10/2021 

Incontro con Associazione Confimi 

Industria Meccanica 
Incontro in presenza 11/03/2022 

Orientamento in uscita AssOrienta Incontro online 20/12/2021 

Università Ssml Nelson Mandela-Matera 

Facoltà di mediazione linguistica 
Incontro in presenza 25/02/2022 

Salone dello studente di Puglia e 

Basilicata 

Convegni, Workshop 

online 
05/04/2022 

ADECCO ITALIA: 

Scenari e prospettive del settore: quali 

competenze per il lavoro del futuro 

Settore TLC e presentazione Site Spa 

Presentazione efficace nel mondo del 

lavoro 

Incontro online 07/04/2022 

ADECCO ITALIA: 

Site Job Talks: Together for Students 

I profili professionali in Site 

Site, una realtà da conoscere: la 

testimonianza di Fabio Saporita 

Soft skills 

Incontro online 22/04/2022 

SITAEL e ITS CUCCOVILLO di Bari 

Presentazione del corso “Meccatronica 

applicata all’Industria dei Satelliti” 

Incontro online 04/05/2022 

ADECCO ITALIA: 

Social recruiting and digital reputation 
Incontro online 11/05/2022 

(*) Formazione: 

promozione 

di solidarietà 

Associazione ADMOPUGLIA 

Associazione Donatori Midollo Osseo 
Incontro in presenza 16/05/2022 

 

(*) Attività formativa programmata in data successiva al 15/05/2022. 
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VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE  

L’anno scolastico è stato suddiviso in due periodi didattici: trimestre e pentamestre senza alcuna 

interruzione. Per verificare i progressi degli allievi nel processo di apprendimento sono state utilizzate 

verifiche scritte, orali e pratiche esplicitando agli studenti criteri e modalità di valutazione concordati 

nei rispettivi Dipartimenti disciplinari. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

PROVE SCRITTE 

Le verifiche scritte effettuate durante la didattica in presenza hanno ricalcato le tipologie previste 
dall’Esame di Stato: 

• Trattazione di argomenti e tematiche varie; 

• Relazioni tecniche; 

• Prove strutturate e semi-strutturate; 

• Quesiti a risposta aperta; 

• Risoluzione di problemi. 

Per la valutazione delle verifiche scritte sono stati adottati i seguenti descrittori: 

• Comprensione del testo 

• Aderenza alla traccia; 

• Coerenza logica e formale nello sviluppo dell’elaborato; 

• Capacità di usare i linguaggi specifici delle discipline in modo pertinente; 

• Conoscenza e applicazione delle formule idonee per la risoluzione di problemi; 

• Abilità e competenze specifiche e trasversali. 

PROVE ORALI 

Le verifiche orali sono state individuali e, a seconda dei casi, estese all’intera classe al fine di favorire 
la partecipazione al dialogo didattico/educativo di tutti gli studenti.  Come materiale di partenza si 
è fatto ricorso alla lettura di una frase inerente all’argomento richiesto, ad immagini, tabelle, grafici 
riportati sugli stessi libri di testo per sviluppare la riflessione e l’analisi e collegamenti trasversali. 

Per la valutazione delle verifiche orali sono stati utilizzati i seguenti descrittori: 

• Capacità ad orientarsi di fronte alle richieste dell'insegnante; 

• Individuazione delle tematiche fondamentali in relazione ai vari argomenti trattati; 

• Capacità di esporre con chiarezza e competenza linguistica; 

• Capacità logiche e associative per la risoluzione di problemi;  

• Capacità di integrare le conoscenze; 

• Acquisizione dei linguaggi specifici delle varie discipline; 

• Efficacia comunicativa; 

• Analisi e sintesi. 

VERIFICHE TECNICO-PRATICHE 

Sono state svolte essenzialmente durante le esercitazioni di laboratorio per le discipline ove 
previste. 
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VALUTAZIONE 

 

L’obiettivo della valutazione nella didattica è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo 
e sulla validità dell’azione didattica. 

Nel processo di valutazione, per ogni alunno si è tenuto conto di elementi relativi all’area socio-
relazionale e di elementi afferenti all’area cognitiva. 

Per la valutazione dell’area socio-relazionale si è fatto riferimento ai seguenti indicatori: 

- rispetto delle regole; 
- frequenza; 
- interesse e partecipazione al dialogo didattico educativo di classe 
- impegno; 
- qualità dei rapporti interpersonali. 

Per la valutazione delle conoscenze/abilità /competenze si è fatto riferimento ai seguenti indicatori: 

- acquisizione degli obiettivi minimi di ogni disciplina; 
- capacità espositive/argomentative; 
- capacità di rielaborazione critica, analitica e sintetica; 
- grado di autonomia raggiunto; 
- media dei voti attribuiti. 

La corrispondenza docimologica tra conoscenze, abilità e competenze possedute e voto attribuito è 
stata effettuata secondo la griglia seguente: 
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LIVELLI VOTO 

DESCRITTORI 

Conoscenze Capacità/Abilità Competenze 
Impegno e 

Partecipazione 

LIVELLO 

BASE NON 

RAGGIUNTO 

1–2–3 

(Gravemente 

insufficiente) 

Conoscenze 

nulle o errate 

Non riesce ad 

organizzarsi, neanche 

se guidato 

opportunamente 

Non riesce ad applicare 

neppure le poche 

conoscenze di cui è in 

possesso 

Partecipazione 

di disturbo 

Impegno nullo 

4 

(Insufficiente) 

Conoscenze 

confuse e 

frammentarie 

Riesce a organizzare 

le poche conoscenze 

solo se 

opportunamente 

guidato 

Esegue solo compiti 

semplici e commette 

molti e/o gravi errori 

nell’applicazione delle 

procedure 

Partecipazione 

saltuaria 

Impegno debole 

5 

(Mediocre) 

Conoscenze 

generiche, 

superficiali e 

mnemoniche 

Utilizza in modo 

limitato le 

conoscenze 

Esegue semplici 

compiti; ha difficoltà ad 

applicare le conoscenze 

acquisite; se aiutato 

riesce a correggersi 

Partecipazione 

dispersiva 

Impegno 

discontinuo 

 

LIVELLO 

BASE 

6 

(Sufficiente) 

Conoscenze 

generali ed 

essenziali 

Utilizza in modo 

essenziale i nuclei 

fondanti delle 

discipline 

Esegue semplici 

compiti, applicando le 

conoscenze acquisite 

seppur con qualche 

imprecisione o 

incertezza 

Partecipazione 

sollecitata 

Impegno 

accettabile 

 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

7 

(Discreto) 

Conoscenze 

complete 

Sa organizzare ed 

esprimere le 

conoscenze in 

maniera appropriata 

Esegue compiti di una 

certa complessità, 

applicando con 

coerenza le giuste 

procedure 

Partecipazione 

recettiva 

Impegno 

soddisfacente 

8 

(Buono) 

Conoscenze 

complete e 

adeguatamente 

articolate 

Sa cogliere e stabilire 

relazioni in varie 

problematiche 

Effettua analisi e 

sintesi complete e 

coerenti 

Esegue compiti 

complessi 

Sa applicare i contenuti 

anche in contesti non 

usuali 

Partecipazione 

attiva 

Impegno 

notevole 

 

LIVELLO 

AVANZATO 

9–10 

(Ottimo) 

Conoscenze 

complete e 

approfondite tra 

le quali 

stabilisce 

autonomamente 

connessioni 

Sa cogliere e stabilire 

relazioni anche in 

problematiche 

complesse 

Esprime valutazioni 

critiche e personali 

Esegue compiti 

complessi 

Sa applicare con 

precisione contenuti e 

procedure in qualsiasi 

contesto in modo 

autonomo e originale 

Partecipazione 

costruttiva, 

trainante 

Impegno 

notevole 
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  

Il C. di C. attribuisce a tutti gli alunni il credito scolastico minimo nella relativa banda di oscillazione 
in base alla media di profitto, secondo le disposizioni O.M. 14 Marzo 2022, n. 65, art. 11. 

 
 
Il C. di C. esamina i seguenti elementi di valutazione in aggiunta alla media dei voti conseguita nello scrutinio 

 

Il C. di C. attribuisce per tutte le fasce solo il minimo del credito se il voto di condotta è uguale a 6 
o se la sufficienza in 1 materia sia stata raggiunta dallo studente non in modo autonomo ma per 
voto di consiglio dopo attenta riflessione collegiale in sede di scrutinio finale. 

 

FREQUENZA ATTIVITÀ' CURRICULARI  
(MAX 0,25) 

15,1%<assenze<20% 0,1   

10,1%<assenze<15% 0,15   

5,1%<assenze<10% 0,2  

assenze ≤ 5% 0,25  

 
PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 
(MAX 0,25) 

VC=VOTO DI 
COMPORTAMENTO     

VC ≥9 0,25  

VC=8 0,2   

VC=7 0,1   

CREDITI FORMATIVI INTERNI 
(MAX 0,25) 

progetti  
PON/POF 

1 0,15   

2 0,2  

3 0,25  

 gare o manifestazioni 0,25   

P.C.T.O. 

giudizio≥buono 0,25   

giudizio discreto 0,2  

giudizio suff. 0,1  

CREDITI FORMATIVE 
ESTERNI                                                                                                                                                                                                                                                                                               
(MAX 0,25) 

didattico-culturali 

0,25 

  

sportivi  

lavoro   

volontariato  

orientamento  

MEDIA DI PROFITTO   

MEDIA RICALCOLATA (TOTALE DELL’ULTIMA COLONNA - max 1 p.to di media)  

CREDITO (se la media calcolata rientra nella banda di oscillazione successiva si attribuisce il minimo di 
tale banda)   
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Tabelle di conversione 

Allegato C 
 
Tabella 1 
Conversione del credito scolastico 
complessivo 

Tabella 2 
Conversione del punteggio 
della prima prova scritta 

Tabella 3 
Conversione del  
della seconda prova scritta 

 

Punteggio in 
base 40 

Punteggio in 
base 50 

  
Punteggio in 

base 20 
Punteggio in 

base 15 
  

Punteggio in 
base 20 

Punteggio in 
base 10 

21 26   1 1   1 0,50 

22 28   2 1,50   2 1 

23 29   3 2   3 1,50 

24 30   4 3   4 2 

25 31   5 4   5 2,50 

26 33   6 4,50   6 3 

27 34   7 5   7 3,50 

28 35   8 6   8 4 

29 36   9 7   9 4,50 

30 38   10 7,50   10 5 

31 39   11 8   11 5,50 

32 40   12 9   12 6 

33 41   13 10   13 6,50 

34 43   14 10,50   14 7 

35 44   15 11   15 7,50 

36 45   16 12   16 8 

37 46   17 13   17 8,50 

38 48   18 13,50   18 9 

39 49   19 14   19 9,50 

40 50   20 15   20 10 
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

Vista 

la nota prot. 3062/90 del 31/07/08 recante disposizioni esplicative-applicative del DPR 21/11/07 
n. 235 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 24/06/98 n. 249- art. 9 (disciplina) 

e art. 5 bis (patto educativo) – concernente lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della 
scuola secondaria”; 

Vista 

la legge di conversione n. 169 del 30/10/08; 

Visto 

il Decreto Ministeriale n. 5 del 16/01/2009 “Criteri e modalità applicative della valutazione del 
comportamento”; 

Visto 

il Regolamento di disciplina interno; 

Il collegio dei docenti dell’I.I.S.S. “M. De Nora” delibera i criteri di assegnazione del voto di 
condotta, in base ai seguenti indicatori: 

1. Comportamento 
2. Frequenza 
3. Partecipazione 
4. Socializzazione 
5. PCTO 

Sono considerate valutazioni positive della condotta i voti dal sei al dieci. 

I voti di condotta minori del sei dovranno trovare riscontro in una corretta applicazione del 
regolamento d’Istituto e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti. Inoltre i consigli di classe 
sono tenuti a monitorare in itinere il comportamento degli allievi e sanzionare gli atti poco corretti, 
in maniera che lo studente possa correggere il proprio comportamento attraverso la sanzione, che 
non ha carattere punitivo ma educativo 

L'insufficienza in condotta dovrà essere motivata con un giudizio e verbalizzata in sede di scrutinio 
intermedio e finale. 

La valutazione, espressa in sede di scrutinio finale, non potrà riferirsi ad un singolo episodio, ma 
dovrà scaturire dall’esame della maturazione e della crescita civile e culturale dello studente 
durante l’intero anno scolastico. In particolare, tenuto conto della valenza formativa ed educativa 
cui deve rispondere l’attribuzione del voto sul comportamento, il Consiglio di classe terrà in debita 
evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell’anno. 

Premesso che in presenza di comportamenti, perseguibili a termini di legge, il voto di condotta non 
potrà essere superiore a cinque, in tutti gli altri casi si applicheranno i criteri riportati nella tabella  
“griglia di valutazione della condotta degli studenti”. 

L'insufficienza nel voto di condotta (voto inferiore a 6) comporterà la non ammissione all'anno 
successivo o agli esami di Stato. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI 

Classe 5  Alunno: 

OBIETTIVI VERIFICATI 
VOTO 

Range Voto 

RISPETTO DELLE 
REGOLE 

1. Corretto e rispettoso 9-10  
2. Corretto 8-7  
3. In uno o due dei casi seguenti: 

a) Non rispetta i tempi e i modi corretti della 
conversazione. 
b) Si dedica all’attività didattica in modo saltuario. 
c) Coinvolge il gruppo-classe in comportamenti 

dispersivi e/o in azioni di disturbo.  

6  

4. Scorretto e indisciplinato (se i tre casi precedenti si 
verificano contemporaneamente). 

5  

5. Gravemente e inequivocabilmente irrispettoso delle 
regole e delle persone. 

1-4  

FREQUENZA  

1. Continua (assenze inferiori al 10%) 9-10  
2. Assidua (assenze tra il 10,1% e il 15%) 8-7  
3. Normale (assenze tra il 15,1% e il 25%) 6  
4. Discontinua (assenze tra il 25,1% e il 50%) 5  
5. Irregolare (assenze oltre il 50%) 1-4  

PARTECIPAZIONE  

1. Propositiva 9-10  
2. Interessata  8-7  
3. Sollecitata 6  
4. Passiva 5  
5. Di disturbo 1-4  

SOCIALIZZAZIONE 

1. Buoni rapporti con tutti  9-10  
2. Rapporti selettivi 8-7  
3. Difficoltà relazionali (per comportamento 6  
4. Difficoltà a riconoscere le regole del gruppo 5  
5. Atteggiamenti di intolleranza 1-4  

PCTO 

1. Giudizio eccellente 9-10  
2. Giudizio ottimo 8-9  
3. Giudizio buono 7-8  
4. Giudizio discreto 6-7  
5. Giudizio sufficiente 5-6  
6. Giudizio insufficiente 1-4  

MEDIA  
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DETTAGLI PRIMA PROVA, SECONDA  PROVA E COLLOQUIO  

PRIMA PROVA SCRITTA 

- Ai sensi dell’art. 17, co.3, del d.lgs. 62/2017, la prima prova scritta accerta la padronanza della lingua 
italiana nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato 

- Essa consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, 
letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico.  

- La prova può 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 sono elaborate nel rispetto del QdR allegato al D.M. 21/11/2019, n.1095. 
 
 
 

 

SECONDA PROVA SCRITTA 

- La seconda prova, ai sensi dell’art.17, co. 4 del d. lgs. 62/2017, si svolge in forma scritta, (…), ha 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 dello studente.  

- Per l’anno scolastico 2021/2022, la disciplina oggetto della seconda prova è: TECNOLOGIE E 
TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE. 

- I docenti titolari della disciplina oggetto della seconda prova di tutte le sottocommissioni operanti 
nella scuola elaborano collegialmente, entro il 22 giugno, tre proposte di tracce che saranno 
sottoposte a sorteggio. 

 

 

 

 

COLLOQUIO 

- Il colloquio è disciplinato dall’art.17, co. 9 d. lgs 62/2017, e ha la finalità di accertare il 
conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente 
(PECUP). Nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto delle informazioni 
contenute nel Curriculum dello studente. 

- Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla 
sottocommissione, attinente alle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali. Il materiale è 
costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema, ed è predisposto 
e assegnato dalla sottocommissione. Il materiale è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi 
concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. 

- La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il 
coinvolgimento delle diverse discipline, evitando una rigida distinzione tra le stesse.  
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I.I.S.S. “De Nora - Lorusso” – Altamura (Ba) 

SCHEDA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA – ESAME DI STATO 2021/2022 
 

Cognome:                                                  Nome:                                                                       Classe: 

Indicatori generali per la valutazione 

degli elaborati (MAX 60 pt) 

Descrittori di livello Punteggio 

 

 

 

 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

Livello avanzato 

Testo ideato in modo originale, accuratamente pianificato, articolato e 

organico, efficace e puntuale 
10 

Livello intermedio 

Testo, nel complesso, ben pianificato, articolato e organico, efficace e 

puntuale 
9-8 

Livello di base 

Testo parzialmente organizzato, non del tutto articolato e organico 
7-6 

Livello di base non raggiunto 

Testo confuso e disorganico 
<= 5 

 

 

 

 

Coesione e coerenza testuale 

Livello avanzato 

Testo del tutto coeso e coerente 
10 

Livello intermedio 

Testo, nel complesso, coeso e coerente 
9-8 

Livello di base 

Testo parzialmente coeso e coerente 
7-6 

Livello di base non raggiunto 

Testo non coeso e incoerente 
<= 5 

 

 

Ricchezza e padronanza lessicale 

Livello avanzato 

Uso del lessico vario e appropriato 
10 

Livello intermedio 

Uso del lessico complessivamente vario e appropriato  
9-8 

Livello di base 

Uso del lessico talvolta ripetitivo e non sempre appropriato 
7-6 

Livello di base non raggiunto 

Uso del lessico povero e improprio 
<= 5 

 

 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

Livello avanzato 

Testo del tutto privo di errori grammaticali, corretto ed efficace 

nell’uso della punteggiatura 
10 

Livello intermedio 

Testo con lievi imprecisioni grammaticali, complessivamente corretto 

ed efficace nell’uso della punteggiatura 
9-8 

Livello di base 

Testo con alcuni errori grammaticali e non sempre corretto ed efficace 

nell’uso della punteggiatura 
7-6 

Livello di base non raggiunto 

Testo con gravi/frequentierrori grammaticali, poco corretto ed efficace 

nell’uso della punteggiatura 
<= 5 

 

 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

Livello avanzato 

Conoscenze solide, ampie e precise, riferimenti culturali pertinenti e 

puntuali 
10 

Livello intermedio 

Conoscenze, nel complesso, solide e precise; riferimenti culturali, nel 

complesso, pertinenti e puntuali 
9-8 

Livello di base 

Conoscenze parziali e superficiali, riferimenti culturali non sempre 

pertinenti e puntuali 
7-6 

Livello di base non raggiunto 

Conoscenze lacunose, riferimenti culturali approssimativi e confusi 
<= 5 

 

 

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

Livello avanzato 

Rielaborazione critica sicura, originale e approfondita 
10 

Livello intermedio 

Rielaborazione critica significativa e nel complesso approfondita 
9-8 

Livello di base 

Rielaborazione critica superficiale e poco approfondita 
7-6 

Livello di base non raggiunto 

Rielaborazione critica incerta 
<= 5 
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TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 

Indicatori specifici per la 

valutazione degli elaborati 

TIPOLOGIA A (MAX 40pt) 

Descrittori di livello Punteggio 

 

 

Rispetto dei vincoli nella 

consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima circa 

la lunghezza del testo - se 

presenti - o indicazioni circa 

la forma parafrasata o 

sintetica della rielaborazione) 

Livello avanzato 

Testo ben strutturato e puntuale nel rispetto della consegna 
10 

Livello intermedio 

Testo complessivamente strutturato e puntuale nel rispetto della 

consegna 

9-8 

Livello di base 

Testo parzialmente strutturato e puntuale nel rispetto della consegna 
7-6 

Livello di base non raggiunto 

Testo poco strutturato e impreciso nel rispetto della consegna 
<= 5 

 

 

 

 

Capacità di comprendere il 

testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici 

Livello avanzato 

Comprensione piena del significato del testo e individuazione precisa 

di concetti chiave e snodi stilistici 

10 

Livello intermedio 

Comprensione del significato globale del testo e individuazione corretta 

di concetti chiave e snodi stilistici 

9-8 

Livello di base 

Comprensione superficiale del significato del testo e individuazione 

parziale di concetti chiave e snodi stilistici 

7-6 

Livello di base non raggiunto 

Comprensione stentata del significato testo e individuazione confusa di 

concetti chiave e snodi stilistici 

<= 5 

 

 

Puntualità nell’analisi 

lessicale sintattica, stilistica e 

retorica (se richiesta) 

Livello avanzato 

Analisi del testo completa e puntuale in tutti gli aspetti  
10 

Livello intermedio 

Analisi del testo complessivamente completa e puntuale negli aspetti 

lessicali, sintattici, stilistici e retorici rilevanti 

9-8 

Livello di base 

Analisi del testo parzialmente puntuale negli aspetti lessicali, sintattici, 

stilistici e retorici rilevanti 

7-6 

Livello di base non raggiunto 

Analisi del testo incompleta e imprecisa negli aspetti lessicali, 

sintattici, stilistici e retorici rilevanti 

<= 5 

 

 

 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

Livello avanzato 

Interpretazione del testo corretta, articolata e accuratamente 

argomentata 

10 

Livello intermedio 

Interpretazione complessivamente corretta, articolata e ben 

argomentata 

9-8 

Livello di base 

Interpretazione del testo corretta, ma poco articolata e approfondita 
7-6 

Livello di base non raggiunto 

Interpretazione del testo stentata e sommaria  
<= 5 

PUNTEGGIO TOTALE 
/100 

/15 
 

Il punteggio in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 15 con 

opportuna proporzione (moltiplicazione per 0,15 + arrotondamento per difetto se x<0,5 o per eccesso se x≥0,5 dove x è il 

valore ottenuto dalla moltiplicazione) 

Punteggio proposto ____/15 
 

Punteggio approvato _____/15     all'unanimità               a maggioranza 

Altamura, ________________ 
 

I COMMISSARI 

 

IL PRESIDENTE 
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TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Indicatori specifici per la 

valutazione degli elaborati 

TIPOLOGIA B (MAX 40pt) 

Descrittori di livello Punteggio 

 

 

 

 

Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel 

testo proposto 

Livello avanzato 

Interpretazione del testo piena e puntuale nell’individuazione della tesi 

e del valore delle argomentazioni proposte 
15 

Livello intermedio 

Interpretazione del testo complessivamente corretta 

nell’individuazione del valore delle argomentazioni proposte 
14-12 

Livello di base 

Interpretazione del testo incerta e parziale nell’individuazione del 

valore delle argomentazioni proposte  
11-9 

Livello di base non raggiunto 

Interpretazione del testo stentata e poco corretta nell’individuazione 

del valore delle argomentazioni proposte 
<= 8 

 

 

 

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti 

Livello avanzato 

Sviluppo dell’argomentazione rigoroso, coerente ed efficace 
15 

Livello intermedio 

Sviluppo dell’argomentazione complessivamente chiaro, coerente ed 

efficace 
14-12 

Livello di base 

Sviluppo dell’argomentazione non sempre chiaro, coerente ed efficace 
11-9 

Livello di base non raggiunto 

Sviluppo dell’argomentazione confuso e approssimativo 
<= 8 

 

 

 

 

 

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati 

per sostenere l’argomentazione 

Livello avanzato 

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali piena e solida 
10 

Livello intermedio 

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali complessivamente 

puntuale ed efficace 
9-8 

Livello di base 

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali non sempre puntuale 

ed efficace  
7-6 

Livello di base non raggiunto 

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali carente e 

approssimativa 
<= 5 

PUNTEGGIO TOTALE 
/100 

/15 
 

Il punteggio in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 15 con 

opportuna proporzione (moltiplicazione per 0,15 + arrotondamento per difetto se x<0,5 o per eccesso se x≥0,5 dove x è il 

valore ottenuto dalla moltiplicazione) 

 

Punteggio proposto ____/15  

Punteggio approvato _____/15     all'unanimità               a maggioranza 

Altamura, ____________  

I COMMISSARI 

 

IL PRESIDENTE 
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TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO 

SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ 

Indicatori specifici per la 

valutazione degli elaborati 

TIPOLOGIA C (MAX 40 pt) 

Descrittori di livello Punteggio 

 

 

 

Pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale paragrafazione 

Livello avanzato 

Pertinenza del testo piena, formulazione chiara, coerente ed 

efficace 
15 

Livello intermedio 

Pertinenza del testo complessivamente raggiunta, 

formulazione complessivamente coerente ed efficace 
14-12 

Livello di base 

Pertinenza del testo parzialmente raggiunta, formulazione 

parzialmente coerente ed efficace 
11-9 

Livello di base non raggiunto 

Pertinenza del testo latente, formulazione poco coerente ed 

efficace 
<= 8 

 

 

 

 

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 

Livello avanzato 

Sviluppo dell’esposizione ben strutturato, progressione 

tematica chiara ed efficace 
15 

Livello intermedio 

Sviluppo dell’esposizione complessivamente ordinato, 

progressione tematica complessivamente chiara ed efficace 
14-12 

Livello di base 

Sviluppo dell’esposizione non sempre ordinato, progressione 

tematica non sempre chiara ed efficace 
11-9 

Livello di base non raggiunto 

Sviluppo dell’esposizione disordinato, progressione tematica 

a tratti poco coerente 
<= 8 

 

 

 

Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

Livello avanzato 

Articolazione ampia, solida ed efficace delle conoscenze e 

dei riferimenti culturali usati con piena correttezza 
10 

Livello intermedio 

Articolazione complessivamente solida ed efficace delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali usati con correttezza 
9-8 

Livello di base 

Articolazione non sempre efficace delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali usati in modo parzialmente pertinente 
7-6 

Livello di base non raggiunto 

Articolazione stentata delle conoscenze e dei riferimenti 

culturali usati in maniera approssimativa e confusa 
<= 5 

PUNTEGGIO TOTALE 
/100 

/15 
Il punteggio in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 15 con 

opportuna proporzione (moltiplicazione per 0,15 + arrotondamento per difetto se x<0,5 o per eccesso se x≥0,5 dove x è il 

valore ottenuto dalla moltiplicazione) 

Punteggio proposto ____/15  

Punteggio approvato _____/15       all'unanimità               a maggioranza   

Altamura, ____________  

I COMMISSARI 

 

IL PRESIDENTE 
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I.I.S.S. “M. De Nora” – Altamura (Ba)- ALUNNI CON DSA 

SCHEDA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA – ESAME DI STATO 2021/2022 
Cognome:                                                  Nome:                                                                       Classe: 

Indicatori generali per 

la valutazione degli 

elaborati (MAX 60 pt) 

Descrittori di livello Punteggio 

 

 

 

 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo 

Livello avanzato 

Testo ideato in modo originale, accuratamente pianificato, articolato e 

organico, efficace e puntuale 

15 

Livello intermedio 

Testo, nel complesso, ben pianificato, articolato e organico, efficace e 

puntuale 

14-13 

Livello di base 

Testo parzialmente organizzato, non del tutto articolato e organico 
12-11 

Livello di base non raggiunto 

Testo confuso e disorganico 
<= 10 

 

 

 

 

Coesione e coerenza 

testuale 

Livello avanzato 

Testo del tutto coeso e coerente 
15 

Livello intermedio 

Testo, nel complesso, coeso e coerente 
14-13 

Livello di base 

Testo parzialmente coeso e coerente 
12-11 

Livello di base non raggiunto 

Testo non coeso e incoerente 
<= 10 

 

 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

 

(DA NON 

VALUTARE) 

Livello avanzato 

Uso del lessico vario e appropriato 

 

Livello intermedio 

Uso del lessico complessivamente vario e appropriato  

 

Livello di base 

Uso del lessico talvolta ripetitivo e non sempre appropriato 

 

Livello di base non raggiunto 

Uso del lessico povero e improprio 

 

 

 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

 

(DA NON 

VALUTARE) 

Livello avanzato 

Testo del tutto privo di errori grammaticali, corretto ed efficace nell’uso 

della punteggiatura 

 

Livello intermedio 

Testo con lievi imprecisioni grammaticali, complessivamente corretto ed 

efficace nell’uso della punteggiatura 

 

Livello di base 

Testo con alcuni errori grammaticali e non sempre corretto ed efficace 

nell’uso della punteggiatura 

 

Livello di base non raggiunto 

Testo con gravi/frequenti errori grammaticali, poco corretto ed efficace 

nell’uso della punteggiatura 

 

 

 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Livello avanzato 

Conoscenze solide, ampie e precise, riferimenti culturali pertinenti e puntuali 
15 

Livello intermedio 

Conoscenze, nel complesso, solide e precise; riferimenti culturali, nel 

complesso, pertinenti e puntuali 

14-13 

Livello di base 

Conoscenze parziali e superficiali, riferimenti culturali non sempre pertinenti 

e puntuali 

12-11 

Livello di base non raggiunto 

Conoscenze lacunose, riferimenti culturali approssimativi e confusi 
<= 10 

 

 

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 

Livello avanzato 

Rielaborazione critica sicura, originale e approfondita 
15 

Livello intermedio 

Rielaborazione critica significativa e nel complesso approfondita 
14-13 

Livello di base 

Rielaborazione critica superficiale e poco approfondita 
12-11 

Livello di base non raggiunto 

Rielaborazione critica incerta 
<= 10 
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TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 

Indicatori specifici per la 

valutazione degli elaborati 

TIPOLOGIA A (MAX 40pt) 

Descrittori di livello Punteggio 

 

 

Rispetto dei vincoli nella 

consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima circa 

la lunghezza del testo - se 

presenti - o indicazioni circa 

la forma parafrasata o 

sintetica della rielaborazione) 

Livello avanzato 

Testo ben strutturato e puntuale nel rispetto della consegna 

10 

Livello intermedio 

Testo complessivamente strutturato e puntuale nel rispetto della 

consegna 

9-8 

Livello di base 

Testo parzialmente strutturato e puntuale nel rispetto della consegna 

7-6 

Livello di base non raggiunto 

Testo poco strutturato e impreciso nel rispetto della consegna 

<= 5 

 

 

 

 

Capacità di comprendere il 

testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici 

Livello avanzato 

Comprensione piena del significato del testo e individuazione precisa 

di concetti chiave e snodi stilistici 

10 

Livello intermedio 

Comprensione del significato globale del testo e individuazione 

corretta di concetti chiave e snodi stilistici 

9-8 

Livello di base 

Comprensione superficiale del significato del testo e individuazione 

parziale di concetti chiave e snodi stilistici 

7-6 

Livello di base non raggiunto 

Comprensione stentata del significato testo e individuazione confusa di 

concetti chiave e snodi stilistici 

<= 5 

 

 

Puntualità nell’analisi 

lessicale sintattica, stilistica e 

retorica (se richiesta) 

Livello avanzato 

Analisi del testo completa e puntuale in tutti gli aspetti  

10 

Livello intermedio 

Analisi del testo complessivamente completa e puntuale negli aspetti 

lessicali, sintattici, stilistici e retorici rilevanti 

9-8 

Livello di base 

Analisi del testo parzialmente puntuale negli aspetti lessicali, sintattici, 

stilistici e retorici rilevanti 

7-6 

Livello di base non raggiunto 

Analisi del testo incompleta e imprecisa negli aspetti lessicali, 

sintattici, stilistici e retorici rilevanti 

<= 5 

 

 

 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

Livello avanzato 

Interpretazione del testo corretta, articolata e accuratamente 

argomentata 

10 

Livello intermedio 

Interpretazione complessivamente corretta, articolata e ben 

argomentata 

9-8 

Livello di base 

Interpretazione del testo corretta, ma poco articolata e approfondita 

7-6 

Livello di base non raggiunto 

Interpretazione del testo stentata e sommaria  

<= 5 

PUNTEGGIO TOTALE 
/100 

/15 
Il punteggio in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 15 con opportuna 

proporzione (moltiplicazione per 0,15 + arrotondamento per difetto se x<0,5 o per eccesso se x≥0,5 dove x è il valore ottenuto 

dalla moltiplicazione) 

Il Punteggio proposto ____/15  

Punteggio approvato _____/15     all'unanimità              a maggioranza 

Altamura, ____________  

I COMMISSARI IL PRESIDENTE 
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TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Indicatori specifici per la 

valutazione degli elaborati 

TIPOLOGIA B (MAX 40pt) 

Descrittori di livello Punteggio 

 

 

 

 

Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto 

Livello avanzato 

Interpretazione del testo piena e puntuale nell’individuazione 

della tesi e del valore delle argomentazioni proposte 

15 

Livello intermedio 

Interpretazione del testo complessivamente corretta 

nell’individuazione del valore delle argomentazioni proposte 

14-12 

Livello di base 

Interpretazione del testo incerta e parziale nell’individuazione 

del valore delle argomentazioni proposte  

11-9 

Livello di base non raggiunto 

Interpretazione del testo stentata e poco corretta 

nell’individuazione del valore delle argomentazioni proposte 

<= 8 

 

 

 

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso ragionativo 

adoperando connettivi pertinenti 

Livello avanzato 

Sviluppo dell’argomentazione rigoroso, coerente ed efficace 

15 

Livello intermedio 

Sviluppo dell’argomentazione complessivamente chiaro, 

coerente ed efficace 

14-12 

Livello di base 

Sviluppo dell’argomentazione non sempre chiaro, coerente ed 

efficace 

11-9 

Livello di base non raggiunto 

Sviluppo dell’argomentazione confuso e approssimativo 

<= 8 

 

 

 

 

 

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l’argomentazione 

Livello avanzato 

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali piena e 

solida 

10 

Livello intermedio 

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 

complessivamente puntuale ed efficace 

9-8 

Livello di base 

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali non sempre 

puntuale ed efficace  

7-6 

Livello di base non raggiunto 

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali carente e 

approssimativa 

<= 5 

PUNTEGGIO TOTALE 
/100 

/15 
Il punteggio in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 15 con 

opportuna proporzione (moltiplicazione per 0,15 + arrotondamento per difetto se x<0,5 o per eccesso se x≥0,5 dove x è il 

valore ottenuto dalla moltiplicazione) 

 

Il Punteggio proposto ____/15  

Punteggio approvato _____/15     all'unanimità              a maggioranza 

Altamura, ____________  

I COMMISSARI 

 

IL PRESIDENTE 
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TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO 

SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ 

Indicatori specifici per la 

valutazione degli elaborati 

TIPOLOGIA C (MAX 40 pt) 

Descrittori di livello Punteggio 

 

 

 

Pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale paragrafazione 

Livello avanzato 

Pertinenza del testo piena, formulazione chiara, coerente ed 

efficace 

15 

Livello intermedio 

Pertinenza del testo complessivamente raggiunta, formulazione 

complessivamente coerente ed efficace 

14-12 

Livello di base 

Pertinenza del testo parzialmente raggiunta, formulazione 

parzialmente coerente ed efficace 

11-9 

Livello di base non raggiunto 

Pertinenza del testo latente, formulazione poco coerente ed 

efficace 

<= 8 

 

 

 

 

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 

Livello avanzato 

Sviluppo dell’esposizione ben strutturato, progressione 

tematica chiara ed efficace 

15 

Livello intermedio 

Sviluppo dell’esposizione complessivamente ordinato, 

progressione tematica complessivamente chiara ed efficace 

14-12 

Livello di base 

Sviluppo dell’esposizione non sempre ordinato, progressione 

tematica non sempre chiara ed efficace 

11-9 

Livello di base non raggiunto 

Sviluppo dell’esposizione disordinato, progressione tematica a 

tratti poco coerente 

<= 8 

 

 

 

Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

Livello avanzato 

Articolazione ampia, solida ed efficace delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali usati con piena correttezza 

10 

Livello intermedio 

Articolazione complessivamente solida ed efficace delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali usati con correttezza 

9-8 

Livello di base 

Articolazione non sempre efficace delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali usati in modo parzialmente pertinente 

7-6 

Livello di base non raggiunto 

Articolazione stentata delle conoscenze e dei riferimenti 

culturali usati in maniera approssimativa e confusa 

<= 5 

PUNTEGGIO TOTALE /100 

/15 
Il punteggio in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 15 con 

opportuna proporzione (moltiplicazione per 0,15 + arrotondamento per difetto se x<0,5 o per eccesso se x≥0,5 dove x è il 

valore ottenuto dalla moltiplicazione) 

Il Punteggio proposto ____/15  

Punteggio approvato _____/15     all'unanimità              a maggioranza 

Altamura, ____________  

I COMMISSARI 

 

IL PRESIDENTE 
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ESAME DI STATO 2021/2022 

ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

INDICAZIONI GENERALI PER LA PRIMA PROVA SCRIITA 

In presenza di candidati all’Esame di Stato con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), 

la Commissione d’esame dovrà tener conto di tutti gli elementi forniti dal Consiglio di classe ed esplicitati nel 

PDP (Piano Didattico Personalizzato). 

D.P.R. n. 122/2009, art.10 - Valutazione degli alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA): 

“Per gli alunni con Difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e 

la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere 

conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell’attività didattica e 

delle prove di esame, sono adottati, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli 

strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei”. 

Nelle modalità di svolgimento delle prove scritte e orali, i candidati possono utilizzare gli strumenti 

compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato. Sarà possibile prevedere alcune particolari attenzioni 

finalizzate a rendere sereno, per tali candidati, lo svolgimento dell’esame. 

Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la Commissione può prevedere, in conformità con 

quanto indicato nelle Linee guida allegate al DM n. 5669/2011, di individuare un proprio componente che 

possa leggere i testi. 

In particolare, viene segnalata l’opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento 

delle prove scritte e di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma. 

 

  



16 
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - 2^ PROVA SCRITTA 
 

CLASSE 5^ AM    ALUNNO: ___________________________________ 

 
 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI PUNTI 

Conoscenza ed 
organizzazione 
dei contenuti 

Prova in bianco 1 

/5 

Prova senza alcuna coerenza con la consegna 1,5 
Mostra povertà di contenuti e stenta ad organizzarli in modo 

organico 2 

Riferisce in modo parziale, talvolta lacunoso e con poca 

organicità sui contenuti appresi 2,5 

Riferisce in modo per lo più generico e semplice sulle 

conoscenze apprese 3 

Riferisce in modo essenziale ed in maniera 
sostanzialmente organica sulle conoscenze acquisite 3,5 

Riferisce in modo rigoroso sui contenuti appresi cogliendone 

le relazioni fondamentali 4 

Riferisce in modo ricco e preciso sui contenuti appresi, 

cogliendone le prospettive di sviluppo 5 

Competenze 
testuali e 

aderenza alla 
traccia 

Prova in bianco 0 

/3 

Fornisce sintesi incoerenti, argomentazioni occasionali e mal 

costruite, elude la traccia proposta 0,5 

Sviluppa aspetti poco significativi della traccia e propone 

argomentazioni con scarso senso critico 1 

Formula argomentazioni scarse e/o parzialmente aderenti 

alla traccia ma in forme per lo più corrette 1,5 

Formula argomentazioni e/o valutazioni in forme semplici e 

per lo più corrette con semplici apporti dedotti 

dall’esperienza didattica e/o personale 

 
2 

Formula argomentazioni e valutazioni anche in prospettiva 

multidisciplinare in forme soddisfacenti e corrette con 

adeguati apporti didattici e/o personali 

 
2,5 

Formula argomentazioni e valutazioni anche in prospettiva 

multidisciplinare in forme anche complesse e arricchite da 

significativi apporti didattici e/o personali 

 
3 

Capacità di 
produzione 
nella lingua 

scritta 

Prova in bianco 0 

/2 

Produce testi in modo scorretto, confuso e con lessico 

improprio 0,5 

Produce testi a volte confusi e in modi non sempre corretti e 

appropriati 
1 

Produce testi semplici e sostanzialmente corretti, utilizza un 

lessico per lo più appropriato 1,5 

Produce testi corretti utilizzando il lessico specifico 2 

Totale    /10 * 

 

* eventuali arrotondamenti vengono effettuati solo sul punteggio totale e per eccesso 
 

Punteggio proposto ____/10  

Punteggio approvato _____/10   all'unanimità            a maggioranza 

Altamura, ____________  

I COMMISSARI 

 

 

IL PRESIDENTE 

 
  



 

Griglia di valutazione della prova orale -  CLASSE 5^ AM    ALUNNO: ______________________________________ 
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

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. 0.50 - 1 

/7 

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. 4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6.50 - 7 

Capacità di utilizzare 

le conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50 - 1 

/6 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 3.50 

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 6 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, rielaborando 

i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 0.50 - 1 

/6 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 - 3.50 

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 6 

Ricchezza e 

padronanza lessicale e 

semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o 

di settore, anche in 

lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50 

/3 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze personali 

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 

/3 

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 1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2 - 2.50 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 3 

Punteggio totale della prova     
 

/25 
 

Punteggio proposto ____/25       Punteggio approvato _____/25   all'unanimità             a maggioranza 

Altamura, ____________  

I COMMISSARI IL PRESIDENTE 
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• N.1 U.D.A. di carattere trasversale 

- Costituzione e Unione Europea 

• N.4 U.D.A. di indirizzo 

- Documentazione relativa alla manutenzione degli impianti 

- Rilievo di un quadro elettrico 

- Rilievo di un impianto tecnologico a fluido 

- Manuale tecnico di installazione, uso e manutenzione 
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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  “DE NORA - LORUSSO” 
 

 

Via Lago Passarello, 3 – 70022 Altamura (Ba) 
Tel. e  Fax 080 - 3115518 

www.iissdenora.it    bais004007@istruzione.it    iissdenora@pec.it 
  

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

TITOLO:   COSTITUZIONE ED UNIONE EUROPEA 
 

Utenti destinatari Alunni  della classe quinta manutenzione e assistenza tecnica 

Compito di realtà Presentazione multimediale e relazione orale di quanto realizzato 

Competenze 

mirate 

Competenze degli assi culturali 
 

Linguaggi 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

• Leggere e comprendere testi di vario tipo  

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

• Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi  

• Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso linguaggi e sistemi di relazioni 

adeguati 

• Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il confronto fra 

epoche e tra aree geografiche e culturali. 

Storico-sociale 

• Agire in riferimento ad un sistema ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di 

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

mailto:bais004007@istruzione.it
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• Valutare fatti e d orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione e con le 

carte internazionali dei diritti umani  

• Conoscere i principi costituzionali in materia di rapporti civili, economici, sociali e politici. 

• Collocare in modo organico e sistematico l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 

diritti garantiti dalle Costituzioni italiana ed europea e dalla Dichiarazione universale dei diritti umani a tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente. 

 

Scientifico -tecnologico 

• Osservare, descrivere ed analizzare i fenomeni  appartenenti alla realtà naturale ed artificiale, e riconoscere  nelle sue varie forme i 

concetti di sistema e complessità 

• Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale cui vengono applicate 

Competenze di cittadinanza  

Agire in modo autonomo e responsabile 

- Riconoscere i propri e gli altrui diritti e doveri, opportunità, regole e responsabilità 

Risolvere problemi 

- Raccogliere e valutare dati , proporre soluzioni a seconda del problema e delle discipline coinvolte 

 

        Comunicare,   Collaborare e partecipare. 

 

Competenze professionali 

• Applicare le normative vigenti nazionali ed internazionali in fatto di sicurezza alimentare, trasparenza e tracciabilità dei prodotti 

• Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali ed internazionali, individuando le nuove tendenze enogastronomiche e di 

filiera 

Conoscenze  Italiano • Conoscere il significato di diritto internazionale 



5  

• Fonte del diritto internazionale e di organizzazione internazionale   

Inglese 

•  Costituzione e Unione Europea 

• La Brexit 

• Sistema politico inglese 

Storia 
• Nascita, evoluzione ed effetti dell’ Unione Europea  

• La nazione come concetto storico 

Scienze motorie 
• Regole di giochi e sport e fair play 

• Conoscenza dell’ambiente in cui si opera 

Abilità  

Italiano 
•  Analizzare. distinguere e confrontare i poteri,   le funzioni, la composizione e gli atti delle istituzioni 

dell’Unione Europea. 

Inglese • Cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e politici del paese di cui si studia la lingua 

Storia 
• individuare i tratti caratteristici della multiculturalità e interculturalità nella prospettiva della coesione 

sociale. 
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Scienze motorie 
• Osservare le regole nel gioco e nella pratica sportiva, assumere comportamenti di lealtà e correttezza, 

• Orientare il proprio comportamento nel rispetto dell’ambiente in cui si opera. 

 

Discipline 

coinvolte 
 Storia, Inglese, Italiano, Scienze  Motorie 

Fase di 

applicazione 
Trimestre – 19 ore 

Strumenti 

Laboratorio multimediale con utilizzo di strumenti digitali e internet 

 Libri di testo 

Riviste settoriali 

 Computer 

LIM 

Esperienze 

attivate e 

prodotto finale 
• Presentazione multimediale e relazione orale di quanto realizzato 

Metodologia 

• Lezione frontale 

• Brainstorming 

• Lavoro individuale di ricerca a casa e in classe  
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• Cooperative learning: la ricerca e il lavoro in gruppo avverranno assegnando un ruolo definito ad ogni componente: coordinatore, 

verbalizzante, custode dei tempi e osservatore delle relazioni e, nella maggior parte dei casi, ripartendo il lavoro tra i membri del 

gruppo. 

  

Valutazione 

• Valutazione intermedia: i docenti delle materie coinvolte effettuano valutazioni disciplinari sui contenuti funzionali alla realizzazione 

dell’UdA.  

• Valutazione globale con “Griglia di valutazione dell’UdA” 

• Le conoscenze e le abilità verranno verificate attraverso item individuali. 
 

 Disciplina 

prevalente 
 Italiano 

Discipline 

concorrenti  
Storia – Inglese –  Scienze  Motorie 
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Specificazione delle fasi 

Fasi Attività Strumenti Esiti Tempi e docenti coinvolti Valutazione 

1 Presentazione dell’UdA  Aula 
 

Coinvolgimento del gruppo 

classe 

1 ore 

Coordinatore   UdA  
 

2 

Individuazione e 

organizzazione del 

percorso secondo tempi 

e modalità anche 

personali degli allievi 

   

Aula 

Laboratori 
 

Coinvolgimento del gruppo 

classe 

2  ore 

2 ore: docente di Italiano 

 
 

 

3 

Raccolta materiale e 

preparazione della 

modalità espositiva dei 

prodotti multimediali 

Aula e laboratori 

Coinvolgimento del gruppo classe  

Capacità di analisi e confronto 

dei documenti 

7 ore 

2 ore :  storia 

2 ora: inglese 

1 ora: scienze motorie 

2 ore: Italiano 

 

 

 

Valutazione intermedia  
 

Fasi Attività Strumenti Esiti Tempi e docenti coinvolti Valutazione 

4 
Realizzazione del 

prodotto multimediale    
Aula e laboratori 

Coinvolgimento del gruppo classe  

Capacità di analisi e confronto 

dei documenti 

2 ore 

2 ore :  Italiano 

 

 

 
 

 

5  Aula, Valorizzazione e potenziamento 
delle competenze linguistiche, 

7 ore Valutazione finale 
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Specificazione delle fasi 

Fasi Attività Strumenti Esiti Tempi e docenti coinvolti Valutazione 

Presentazione   dei 

prodotti e valutazione 

LIM metodologie laboratoriali, digitali 
e inclusione scolastica, 
valorizzazione di percorsi 
formativi individualizzati e 
sviluppo delle competenze in 
materia di cittadinanza attiva e 
democratica.  

Tutti i docenti coinvolti 

nell’UdA 
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 Diagramma di Gantt  

Fasi Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 

T1           

T2           

T3           

T4           

T5           
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CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 

Titolo UDA:      COSTITUZIONE ED UNIONE EUROPEA  

Insegnamenti coinvolti : Italiano, Storia, Inglese, Scienze motorie 

Cosa si chiede di fare 

Presentazione del prodotto multimediale e esposizione orale 

In che modo (singoli, gruppi..) 

Lavoro singolo da realizzare in presenza o a distanza 

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) 

Conoscenza degli organi e delle norme dell’Unione Europea 

Tempi 

19 ore 

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…) 

Laboratori e aula 

Criteri di valutazione 

Griglia di valutazione per ogni disciplina coinvolta 

 

Peso della UdA in termini di voti in riferimento agli assi culturali ed alle discipline 

Nel trimestre questa attività porterà a due valutazioni per disciplina: una del docente curricolare e una concordata dai docenti coinvolti dell’UdA 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO N. 2 

Documentazione relativa alla manutenzione degli impianti 

Utenti destinatari Classe Quinta (Manutenzione e Assistenza Tecnica) 

 
Competenze mirate 

Competenze degli assi culturali 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

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

professionali. 

Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 

interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro. 

Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche 

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

rete. 

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

approfondimento. 

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

svolgimento dei processi produttivi e dei servizi 

Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà 

ed operare in campi applicativi 

Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e alla 

tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del 

territorio. 

Competenze di cittadinanza 

Progettare 

Collaborare e partecipare 
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Pianificare e controllare gli interventi di manutenzione 

Competenze professionali 

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

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

degli apparati, degli impianti, anche programmabili, individuando eventuali guasti o anomalie, 

ripristinandone la funzionalità e la conformità alle specifiche tecniche, alla normativa sulla 

sicurezza degli utenti 

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

della certificazione secondo la normativa in vigore 

Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 

funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici. 

 

 

 

 

 

 

Conoscenze 

• Grandezze fondamentali, derivate e relative unità di misura 

• Norme e tecniche di rappresentazione grafica. 

• Rappresentazione esecutiva di organi meccanici. 

• Schemi logici e funzionali di apparati e impianti, di circuiti elettrici, elettronici e 

fluidici. 

• Tecniche di ricerca, consultazione e archiviazione della documentazione tecnica. 

• Funzionalità delle  apparecchiature, dei dispositivi e dei componenti di 

interesse. 

• Elementi della documentazione tecnica. Distinta base dell’impianto/macchina. 

• Misure di grandezze geometriche, meccaniche, tecnologiche e termiche, elettriche ed 

elettroniche, di tempo, di frequenza, acustiche 

• Registri di manutenzione 

• Procedure e tecniche standard di manutenzione ordinaria e straordinaria. 
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• Metodi e strumenti di ricerca dei guasti 

 

 

 

 

 

 

 
Abilità 

• Interpretare disegni e schemi di particolari meccanici, attrezzature, dispositivi e 

impianti. 

• Interpretare le condizioni di esercizio degli impianti indicate in schemi e disegni. 

• Individuare componenti, strumenti e attrezzature con le caratteristiche adeguate 

• Reperire, aggiornare e archiviare la documentazione tecnica di interesse relativa a 

schemi di apparati e impianti. 

• Consultare i manuali tecnici di riferimento. 

• Mettere in relazione i dati della documentazione con il dispositivo descritto. 

• Redigere la documentazione tecnica. 

• Predisporre la distinta base degli elementi e delle apparecchiature componenti 

l’impianto 

• Compilare registri di manutenzione e degli interventi effettuati 

• Individuare i pericoli e valutare i rischi nell’uso dei dispositivi, nelle attività e 

ambienti di vita e di lavoro 
 

 

Discipline coinvolte TTIM,TMA,TEE, Laboratori Tecnologici, Italiano, Inglese 

 

 
Prerequisiti 

Elementi base di matematica: 
Simbologia dei componenti elettrici e meccanici 
Uso dei principali software di base: Excel, Word, Autocad, Power Point Uso 
degli strumenti di ricerca su WEB 

Fase di applicazione e durata Primo Trimestre – 20 ore 
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Tempi 

T1 Presentazione dell’UdA 
T2 La documentazione tecnica e schede di manutenzione e controllo necessari nella 
professione di manutentore 
T3 Ricerca (anche su WEB) della documentazione prescritta dalla normativa 
tecnica di riferimento e/o di supporto per la gestione della manutenzione degli 
impianti e apparecchiature 
T4 Stesura di glossario tecnico relativo alla documentazione e alle schede di 
manutenzione e di controllo/collaudo, distinta base 
T5 Predisposizione di schede e/o format di manutenzione per un intervento di 
manutenzione e/o controllo di un impianto tecnico 
T6 Simulazione di un intervento di manutenzione e compilazione della/e scheda/e di 
intervento predisposte 
T7 Relazione individuale 

 
 

Esperienze attivate 

Preparazione di vari format/schede relative alla manutenzione di apparati e impianti 

tecnici (scheda di intervento di manutenzione, scheda ricerca guasti e/o programmazione 

della manutenzione, scheda di collaudo e controllo, dichiarazione di conformità, contratto 

di manutenzione) 
 

Metodologia 
 

Lezione frontale - Lavori di gruppo - Attività laboratoriale 

 
Strumenti 

 

Laboratorio multimediale - Computer - Materiali per la realizzazione delle schede di 

manutenzione 

 
Valutazione 

Valutazione intermedia: i docenti delle materie coinvolte effettuano valutazioni 

disciplinari sui contenuti funzionali alla realizzazione dell’UdA.Valutazione globale con 

“Griglia di valutazione dell’UdA” 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO N. 2 

Documentazione relativa alla manutenzione degli impianti 

Piano di lavoro 

Disciplina prevalente Tecnologie Tecniche di Installazione e Manutenzione (T.T.I.M.) 

Discipline concorrenti TTIM, TEE, TMA, Laboratori Tecnologici, Italiano, Inglese 

Specificazione delle fasi 

 
Attività Strumenti Esiti 

Tempi e docenti 

coinvolti 
Valutazione 

T1 
 
Presentazione dell’UdA 

Scheda 

“Consegna agli 

studenti” 

 

Coinvolgimento del 

gruppo classe 

 

1 ora 

TTIM 

 

---- 

 

T2 

La documentazione 

tecnica e schede di 

manutenzione e 

controllo necessari nella 

professione di 

manutentore 

Aula 

Laboratori 

Testi di regolamenti 

(cartacei ed 

elettronici) 

 
Riconoscimento 

della documentazione 

tecnica per la 

manutenzione 

 

 
3 ore 

TTIM,TEE,TMA 

 

 
 

Valutazione intermedia 

 

T3 

Ricerca (anche su WEB) 

della documentazione 

prescritta dalla 

normativa tecnica di 

riferimento e/o di 

supporto per la 

 

 
Aula e laboratorio 

multimediale, PC 

 
Reperire la normativa 

tecnica di riferimento e i 

vari format a supporto 

della manutenzione 

 

 
3 ore 

TTIM,TEE,TMA 

 

 
Valutazione intermedia 

osservativa 



17  

 

 gestione della 

manutenzione degli 
impianti e 

apparecchiature 

    

 
 

T4 

Stesura di glossario 

tecnico relativo alla 

documentazione e alle 

schede di manutenzione 

e di controllo/collaudo, 

distinta base 

 

 

 

Quaderno 

 

 

 

Realizzare il glossario 

 

 
3 ore 

TTIM, Inglese 

Valutazione intermedia 

 

 
T5 

Predisposizione di 
schede e/o format di 

manutenzione per un 
intervento di 

manutenzione e/o 
controllo di un impianto 

tecnico a scelta 

 

Aula,  

Laboratorio 

multimediale, 

Laboratori tecnici 

 

Organizzare il lavoro con 

autonomia e scelta 

adeguata della 

documentazione 

 

 
4 ore 

TTIM,TEE,TMA, Lab. 

Tecnologici 

 

 
Valutazione intermedia 

(adeguatezza e correttezza 

delle schede di intervento) 

 

T6 

Simulazione di un 

intervento di 

manutenzione e 

compilazione della/e 

scheda/e di intervento 

predisposte 

 

 
Aula, laboratorio 

multimediale, 

Organizzare il lavoro con 

autonomia e utilizzo 

corretto della 

documentazione 

predisposta 

 

4 ore 

TTIM,TEE,TMA, Lab. 

Tecnologici 

 

 
 

Valutazione intermedia 

T7 
 

Relazione Individuale 

 

Aula, Laboratorio 

multimediale 

Redigere il rapporto di 

manutenzione relativo 

all’intervento simulato 

 

2 ore 

Italiano 

Valutazione globale 

dell’UdA con “Griglia di 

valutazione dell’UdA” 
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UNITA' DI APPRENDIMENTO N. 2 DOCUMENTAZIONE 

RELATIVA ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI 

PIANO DI LAVORO 

DIAGRAMMA DI GANTT 

 

Fase 

Tempi 

SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 

T1 
          

T2 
          

T3 
          

T4 
          

T5 
          

T6 
          

T7 
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CONSEGNA AGLI STUDENTI 
 

Titolo UdA: 

Documentazione relativa alla manutenzione degli impianti 

 

Cosa si chiede di fare 

Reperire e/o compilare e archiviare la documentazione tecnica e le schede di manutenzione e controllo di impianti e/o apparecchiature, 

anche attraverso di documenti e modelli già in uso e disponibili sulla rete internet 

 

In che modo (singoli, gruppi..) 

Lavoro individuale e di gruppo 

 

Quali prodotti 

Predisporre un fascicolo tecnico contenente la documentazione tecnica e le schede di manutenzione e controllo/collaudo di un 

impianto/apparecchiatura a scelta, e, simulando un intervento di manutenzione, compilare registri di manutenzione dell’intervento 

svolto. 

 

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) 

Comprendere e Individuare la documentazione tecnica necessaria per effettuare la manutenzione e controllo /collaudo di impianti. 

Reperire la documentazione e metterla in relazione con il dispositivo. 

 

Tempi 

20 ore 

 

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…) 
Laboratorio multimediale. 

 

Criteri di valutazione 
Griglia di valutazione dell’UDA 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO N. 3 

Rilievo di un quadro elettrico 

Utenti destinatari Classe Quinta (Manutenzione e Assistenza Tecnica) 
 

Competenze mirate 
Competenze degli assi culturali 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

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

professionali. 

Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 

interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro. 

Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, 

anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete. 

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

approfondimento. 

Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, 

allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi 

Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e 

alla tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente 

e del territorio. 

Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la 

realtà ed operare in campi applicativi 
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Competenze di cittadinanza 

Progettare 

Collaborare e partecipare 

Pianificare e controllare le attività 

Competenze professionali 

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

attività 

Operare in sicurezza nel rispetto delle norme della salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro e per la salvaguardia dell'ambiente 

Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa (manuali tecnici) per 

rilevare le caratteristiche tecniche di apparecchiature e impianti. 

 

 

 

 

 

 
Conoscenze 

• Grandezze fondamentali, derivate e relative unità di misura 

• Norme e tecniche di rappresentazione grafica. 

• Schemi logici e funzionali di apparati e impianti, di circuiti e quadri elettrici e 

elettronici. 

• Tecniche di ricerca, consultazione e archiviazione della documentazione tecnica. 

• Funzionalità delle  apparecchiature, dei dispositivi e dei componenti di 

interesse. 

• Elementi della documentazione tecnica. Distinta base dell’impianto e del quadro 

elettrico. 

• Caratteristiche d’impiego dei componenti elettrici, elettronici e dei dispositivi 

coinvolti nel quadro elettrico. 

• Legislazione e normativa di settore relative alla sicurezza e alla tutela ambientale 
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• Criteri di prevenzione e protezione relativi alla gestione delle operazioni di 

rilevamento di apparati e impianti. 

 

 

 

 

 

 

Abilità 

• Interpretare disegni e schemi di particolari meccanici, attrezzature, dispositivi e 

impianti. 

• Interpretare le condizioni di esercizio degli impianti indicati in schemi e disegni. 

• Individuare componenti, strumenti e attrezzature con le caratteristiche adeguate 

• Reperire, aggiornare e archiviare la documentazione tecnica di interesse relativa a 

schemi di apparati e quadri elettrici. 

• Consultare i manuali tecnici di riferimento. 

• Mettere in relazione i dati della documentazione con il dispositivo descritto. 

• Sviluppare schemi funzionali semplici 

• Predisporre la distinta base degli elementi e delle apparecchiature componenti 

l’impianto (legenda) 

• Individuare i pericoli e valutare i rischi nell’uso dei dispositivi, nelle attività e 

ambienti di vita e di lavoro 
 

 

Discipline coinvolte TTIM,TMA,TEE, Laboratori Tecnologici, Matematica, Inglese 

 

 

Prerequisiti 

Elementi base di matematica: analisi di grafici nel piano x-y e di tabelle dati 
Simbologia dei componenti elettrici, elettronici e meccanici. 

Fondamenti di elettronica ed elettrotecnica. 
Uso dei principali software di base: Excel, Word, Autocad 
Uso degli strumenti di ricerca su WEB 

Fase di applicazione e durata Pentamestre – 23 ore 
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Tempi 

T1 Presentazione dell’UdA 
T2 La documentazione tecnica a corredo degli apparati/impianti (schemi funzionali) 
T3 Rilievo di un quadro elettrico (quadro elettrico del laboratorio di impianti o 
altri) 
T4 Distinta base (legenda) dei componenti del quadro elettrico oggetto di rilievo 
T5 Ricerca (anche su WEB) della documentazione tecnica relativa ai componenti in 
campo 
T6 Digitalizzazione dello schema funzionale del quadro elettrico con software CAD 
T7 Relazione individuale descrittiva (funzionamento dell’impianto rilevato) 

 

Esperienze attivate 
 

Rilievo del quadro elettrico del laboratorio di impianti o altri 

 

Metodologia 
 

Lezione frontale - Lavori di gruppo - Attività laboratoriale 

 
Strumenti 

 
Laboratorio multimediale - Computer 

 
Valutazione 

Valutazione intermedia: i docenti delle materie coinvolte effettuano valutazioni 

disciplinari sui contenuti funzionali alla realizzazione dell’UdA. Valutazione globale 

con “Griglia di valutazione dell’UdA” 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO N. 3 

Rilievo di un quadro elettrico 

Piano di lavoro 

Disciplina prevalente TTIM 

Discipline concorrenti TTIM, TEE, Laboratori Tecnologici, Inglese, Matematica 

Specificazione delle fasi 

 
Attività Strumenti Esiti 

Tempi e docenti 

coinvolti 
Valutazione 

T1 
 
Presentazione dell’UdA 

Scheda 

“Consegna agli 

studenti” 

 

Coinvolgimento del 

gruppo classe 

 

1 ora 

TTIM 

 

Osservativa 

 
T2 

 

La documentazione 

tecnica a corredo degli 

apparati/impianti 

(schemi funzionali) 

Aula 

Laboratorio 

multimediale, 

postazione mobile 

Comprensione 

della documentazione 

tecnica (schemi funzionali 

tipo di alcuni quadri 

elettrici) 

 
 

3 ore 

TEE, Lab.Tecnologici 

 

 
Osservativa 

 

T3 

 
 

Rilievo del quadro 

elettrico del laboratorio 

di impianti o altri 

 

 
 

Quaderno 

Organizzare il lavoro con 

autonomia 

Realizzazione della bozza 

di schema di 

funzionamento di un 

quadro elettrico 

 

 
3 ore 

TTIM, Lab.Tecnologici 

 

 

 

Valutazione intermedia 

T4 

 

Distinta base (legenda) 

dei componenti del 

Aula, 

Laboratorio 

multimediale, 

 

Riconoscimento dei 

componenti installati e 

 

2 ore 

TTIM 

Valutazione intermedia 

(adeguatezza e correttezza 

della legenda) 
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 quadro oggetto di 

rilievo 

Laboratori tecnici realizzazione della relativa 

distinta base 

  

 
 

T5 

 
Ricerca (anche su WEB) 

della documentazione 

tecnica relativa ai 

componenti in campo 

 
 

Aula e laboratorio 

multimediale, PC, 

postazione mobile 

Reperire dai siti dei 

costruttori le schede 

tecniche dei componenti 

in campo e analizzare le 

loro caratteristiche 

tecniche e funzionali 

 
 

4 ore 

TTIM,TEE, Lab. 

Tecnologici, Inglese 

 

 
 

Osservativa 

 
 

T6 

 

 

Schema funzionale 

dell’impianto con 

software CAD 

 

 

Aula, laboratorio 

multimediale, 

Organizzare il lavoro con 

autonomia. Utilizzo del 

software CAD. 

Realizzazione dello 

schema funzionale del 

quadro elettrico 

 

 
6 ore 

TMA, Lab.Tecnologici 

 

 

 

Valutazione intermedia 

T7 

 

Relazione Individuale 

descrittiva 

 

Aula, Laboratorio 

multimediale 

Descrivere il 

funzionamento 

dell’impianto 

 

4 ore 

Italiano,TTIM 

Valutazione globale 

dell’UdA con “Griglia 

di valutazione dell’UdA” 
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UNITA' DI APPRENDIMENTO N. 3 
 

Rilievo di un quadro elettrico 

PIANO DI LAVORO 

DIAGRAMMA DI GANTT 

 

Fase 
Tempi 

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

T1 
               

T2 
               

T3 
               

T4 
               

T5 
               

T6 
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CONSEGNA AGLI STUDENTI 
 

Titolo UdA: 
Rilievo di un quadro elettrico 

 

Cosa si chiede di fare 

Organizzando il lavoro in autonomia, rilevare il quadro elettrico del laboratorio di impianti, o altri, riconoscere i componenti del 
quadro e realizzarne la relativa distinta base, ricercare (anche su WEB) la documentazione tecnica relativa ai componenti in campo, 

disegnare utilizzando il software CAD lo schema funzionale del quadro e descriverlo con una relazione. 

 

In che modo (singoli, gruppi..) 

Lavoro individuale e di gruppo 

 

Quali prodotti 

Elaborato finale di sintesi, composto da un grafico con SW CAD e da una relazione descrittiva, del quadro elettrico rilevato. 

 

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) 

Interpretare le condizioni di esercizio degli impianti indicati in schemi e disegni; reperire, aggiornare e archiviare la documentazione 

tecnica di interesse relativa a schemi di apparati e impianti; consultare i manuali tecnici di riferimento; mettere in relazione i dati della 

documentazione con il dispositivo descritto; sviluppare schemi funzionali semplici; predisporre la distinta base degli elementi e delle 

apparecchiature componenti l’impianto (legenda); rappresentare graficamente un impianto. 

 

Tempi 

23 ore 

 

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…) 
Laboratorio multimediale e/o laboratorio impianti 

 
Criteri di valutazione 

Griglia di valutazione dell’UDA 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO N. 4 

Rilievo di un impianto tecnologico a fluido 

Utenti destinatari Classe Quinta (Manutenzione e Assistenza Tecnica) 
 

Competenze mirate 
Competenze degli assi culturali 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

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

professionali. 

Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 

interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro. 

Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, 

anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete. 

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

approfondimento. 

Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, 

allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi 

Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e 

alla tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente 

e del territorio. 

Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la 

realtà ed operare in campi applicativi 
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Competenze di cittadinanza 

Progettare 

Collaborare e partecipare 

Pianificare e controllare le attività 

Competenze professionali 

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

attività 

Collaborare alle attività di verifica, regolazione e collaudo, provvedendo al 

rilascio della certificazione secondo la normativa in vigore 

Operare in sicurezza nel rispetto delle norme della salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro e per la salvaguardia dell'ambiente 

Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa (manuali tecnici) per 

garantire la corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici. 

 

 

 

 

 

Conoscenze 

• Grandezze fondamentali, derivate e relative unità di misura 

• Norme e tecniche di rappresentazione grafica. 

• Rappresentazione esecutiva di organi meccanici. 

• Schemi logici e funzionali di apparati e impianti, di circuiti elettrici, elettronici e 

fluidici. 

• Tecniche di ricerca, consultazione e archiviazione della documentazione tecnica. 

• Funzionalità delle  apparecchiature, dei dispositivi e dei componenti di 

interesse. 

• Elementi della documentazione tecnica. Distinta base dell’impianto/macchina. 

• Caratteristiche d’impiego dei componenti elettrici, elettronici, meccanici e fluidici 

• Principi di funzionamento, tipologie e caratteristiche degli strumenti di misura 
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• Misure di grandezze geometriche, meccaniche, tecnologiche e termiche, elettriche 

ed elettroniche, di tempo, di frequenza, acustiche 

• Legislazione e normativa di settore relative alla sicurezza e alla tutela ambientale 

• Criteri di prevenzione e protezione relativi alla gestione delle operazioni di 

manutenzione su apparati e sistemi. 

 

 

 

 

 

 

Abilità 

• Interpretare disegni e schemi di particolari meccanici, attrezzature, dispositivi e 

impianti. 

• Interpretare le condizioni di esercizio degli impianti indicate in schemi e disegni. 

• Individuare componenti, strumenti e attrezzature con le caratteristiche adeguate 

• Reperire, aggiornare e archiviare la documentazione tecnica di interesse relativa a 

schemi di apparati e impianti. 

• Consultare i manuali tecnici di riferimento. 

• Mettere in relazione i dati della documentazione con il dispositivo descritto. 

• Sviluppare schemi funzionali semplici 

• Predisporre la distinta base degli elementi e delle apparecchiature componenti 

l’impianto (legenda) 

• Individuare i pericoli e valutare i rischi nell’uso dei dispositivi, nelle attività e 

ambienti di vita e di lavoro 
 

 

Discipline coinvolte TTIM,TMA,TEE, Laboratori Tecnologici, Italiano, Inglese 

 

 
Prerequisiti 

Elementi base di matematica: analisi di grafici nel piano x-y e di tabelle dati 
Simbologia dei componenti elettrici, meccanici e fluidici 
Uso dei principali software di base: Excel, Word, Autocad, Power Point 
Uso degli strumenti di ricerca su WEB 
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Fase di applicazione e durata Primo Trimestre – 23 ore 

 

 

 

 

 
Tempi 

T1 Presentazione dell’UdA 
T2 La documentazione tecnica a corredo degli apparati/impianti (schemi funzionali) 
T3 Ricerca (anche su WEB) della documentazione tecnica relativa ai componenti in 
campo 
T4 Rilievo di un impianto tecnico a fluidi (aria compressa, idrico di 
pressurizzazione, adduzione interno gas, termico di riscaldamento, antincendio, 
ecc) 
T5 Distinta base (legenda) dei componenti dell’impianto oggetto di rilievo 
T6 Digitalizzazione dello schema funzionale dell’impianto con software CAD 
T7 Relazione individuale descrittiva (funzionamento dell’impianto rilevato) 

 

Esperienze attivate 
 

Rilievo di un impianto tecnico esterno o in dotazione dell’istituto scolastico 

 

Metodologia 
 

Lezione frontale - Lavori di gruppo - Attività laboratoriale 

 
Strumenti 

 

Laboratorio multimediale - Computer - Materiali per la realizzazione delle schede di 

manutenzione 

 
Valutazione 

Valutazione intermedia: i docenti delle materie coinvolte effettuano valutazioni 

disciplinari sui contenuti funzionali alla realizzazione dell’UdA.Valutazione globale 

con “Griglia di valutazione dell’UdA” 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO N. 4 

Rilievo di un impianto tecnologico a fluido 

Piano di lavoro 

Disciplina prevalente Tecnologie meccaniche e applicazioni  (T.M.A.) 

Discipline concorrenti TTIM, TMA, TEE, Laboratori Tecnologici,  Inglese, Italiano 

Specificazione delle fasi 

 
Attività Strumenti Esiti 

Tempi e docenti 

coinvolti 
Valutazione 

T1 
 
Presentazione dell’UdA 

Scheda 

“Consegna agli 

studenti” 

 

Coinvolgimento del 

gruppo classe 

 

1 ora 

TMA 

 

---- 

 
T2 

 

La documentazione 

tecnica a corredo degli 

apparati/impianti 

(schemi funzionali) 

Aula 

Laboratorio 

multimediale, 

postazione mobile 

Comprensione 

della documentazione 

tecnica (schemi funzionali 

tipo di alcuni impianti 

tecnici) 

 
 

3 ore 

TTIM,TEE,TMA 

 

 
Valutazione intermedia 

 

T3 

 
Ricerca (anche su WEB) 

della documentazione 

tecnica relativa ai 

componenti in campo 

 
 

Aula e laboratorio 

multimediale, PC, 

postazione mobile 

Reperire dai siti dei 

costruttori le schede 

tecniche dei componenti 

in campo e analizzare le 

loro caratteristiche 

tecniche e funzionali 

 

 
4 ore 

TTIM,TEE,TMA, Inglese 

 

 
Valutazione intermedia 

osservativa 

T4 
Rilievo di un impianto 

tecnico a fluidi (aria 

compressa, idrico di 

 
Quaderno 

 

Organizzare il lavoro con 

autonomia 

 

2 ore 

TMA 
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 pressurizzazione, 

adduzione gas, termico 

di riscaldamento, 

antincendio, ecc) 

 Realizzazione della bozza 

di schema di 

funzionamento di un 

impianto tecnico a fluidi 

 Valutazione intermedia 

 
T5 

Distinta base (legenda) 

dei componenti 

dell’impianto oggetto di 

rilievo 

Aula,  

Laboratorio 

multimediale, 

Laboratori tecnici 

Riconoscimento dei 

componenti installati e 

realizzazione della relativa 

distinta base 

 
2 ore 

TMA, Lab.Tecnologici 

 

Valutazione intermedia 

(adeguatezza e correttezza 

delle schede di intervento) 

 
 

T6 

 

 

Schema funzionale 

dell’impianto con 

software CAD 

 

 

Aula, laboratorio 
multimediale, 

Organizzare il lavoro con 

autonomia. Utilizzo del 

software CAD. 

Realizzazione dello 

schema funzionale 

dell’impianto 

 

 
2 ore 

TMA, Lab.Tecnologici 

 

 

 

Valutazione intermedia 

T7 

 

Relazione Individuale 

descrittiva 

 

Aula, Laboratorio 

multimediale 

Descrivere il 

funzionamento 

dell’impianto 

 

3 ore 

Italiano,TMA 

Valutazione globale 

dell’UdA con “Griglia 

di valutazione dell’UdA” 
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UNITA' DI APPRENDIMENTO N. 4 

Rilievo di un impianto tecnologico a fluido 

PIANO DI LAVORO 

DIAGRAMMA DI GANTT 

Fase 
Tempi 

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

T1                

T2                

T3                

T4                

T5                

T6                

T7                
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CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 

Titolo UdA: 

Rilievo di un impianto tecnologico a fluido 

 

Cosa si chiede di fare 

Organizzando il lavoro in autonomia, rilevare l’impianto tecnologico a fluido (aria compressa, idrico, di pressurizzazione, adduzione gas, 

termico, di riscaldamento, antincendio, ecc), riconoscere i componenti dell’impianto in oggetto e realizzarne la relativa distinta base, 

ricercare (anche su WEB) la documentazione tecnica relativa ai componenti in campo, disegnare utilizzando il software CAD lo schema 

funzionale dell’impianto tecnologico a fluido e descriverlo con una relazione. 

 

In che modo (singoli, gruppi) 

Lavoro individuale e di gruppo 

 

Quali prodotti 

Elaborato finale di sintesi, composto da un grafico con SW CAD e da una relazione descrittiva, dell’impianto tecnologico a fluido. 

 

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) 

Interpretare le condizioni di esercizio degli impianti indicati in schemi e disegni; reperire, aggiornare e archiviare la documentazione 

tecnica di interesse relativa a schemi di apparati e impianti; consultare i manuali tecnici di riferimento; mettere in relazione i dati della 

documentazione con il dispositivo descritto; sviluppare schemi funzionali semplici; predisporre la distinta base degli elementi e delle 

apparecchiature componenti l’impianto (legenda); rappresentare graficamente un impianto. 

 

Tempi 

23 ore 

 

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…) 

Laboratorio multimediale 

 
Criteri di valutazione 

Griglia di valutazione dell’UDA 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO N. 5 

Manuale tecnico di installazione, uso e manutenzione 

Utenti destinatari Classe Quinta (Manutenzione e Assistenza Tecnica) 

 
Competenze mirate 

Competenze degli assi culturali 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

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

professionali. 

Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 

interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro. 

Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, 

anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete. 

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

approfondimento. 

Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, 

allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi 

Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la 

realtà ed operare in campi applicativi 

Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e 

alla tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente 

e del territorio. 

Competenze di cittadinanza 

Progettare 

Collaborare e partecipare 
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Pianificare e controllare gli interventi di manutenzione 

Competenze professionali 

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; 

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

attività 

Scegliere e utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire 

le regolazioni dei sistemi e degli impianti 

Eseguire, le attività di assistenza tecnica nonché di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, degli apparati, degli impianti, anche programmabili, individuando eventuali 

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

alla normativa sulla sicurezza degli utenti 

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

certificazione secondo la normativa in vigore 

Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 

funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici. 

 

 

 

 
Conoscenze 

• Grandezze fondamentali, derivate e relative unità di misura 

• Norme e tecniche di rappresentazione grafica. 

• Rappresentazione esecutiva di organi meccanici ed elettrici 

• Schemi logici e funzionali di apparati e impianti, di circuiti elettrici, elettronici e 

fluidici. 

• Tecniche di ricerca, consultazione e archiviazione della documentazione tecnica. 

• Funzionalità delle  apparecchiature, dei dispositivi e dei componenti di 

interesse. 
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• Misure di grandezze geometriche, meccaniche, tecnologiche e termiche, elettriche 

ed elettroniche, di tempo, di frequenza, acustiche 

 

 

 

 

 

 
Abilità 

• Interpretare le schede tecniche dei componenti 

• Interpretare disegni e schemi di particolari meccanici, attrezzature, dispositivi e 

impianti. 

• Interpretare le condizioni di esercizio degli impianti indicate in schemi e disegni 

• Leggere e interpretare correttamente tabelle e grafici prestazionali degli apparati 

• Individuare componenti, strumenti e attrezzature con le caratteristiche adeguate 

• Reperire, aggiornare e archiviare la documentazione tecnica di interesse relativa a 

schemi di apparati e impianti. 

• Consultare i manuali tecnici di riferimento. 

• Mettere in relazione i dati della documentazione con il dispositivo descritto. 

• Individuare i pericoli e valutare i rischi nell’uso dei dispositivi, nelle attività e 

ambienti di vita e di lavoro 
 

 

Discipline coinvolte TTIM,TMA,TEE, Laboratori Tecnologici, Matematica, Inglese 

 

 
Prerequisiti 

Elementi base di matematica: 
Simbologia dei componenti elettrici e meccanici 
Uso dei principali software di base: Excel, Word, Autocad, Power Point 
Uso degli strumenti di ricerca su WEB 

Fase di applicazione e durata Pentamestre – 15 ore 
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Tempi 

T1 Presentazione dell’UDA 
T2 Il manuale di uso e manutenzione di apparecchiature e/o impianti nella Direttiva 
Macchine 2006/42/CE 
T3 Ricerca (anche su WEB) di manuali d’uso e di manutenzione degli impianti e 
apparecchiature 
T4 Analisi dei principali elementi di un manuale d’uso e manutenzione e/o controllo 
di un impianto tecnico a scelta 
T5 Simulazione di un intervento di manutenzione con utilizzo del manuale tecnico 
T6 Redazione della scheda di manutenzione e collaudo 

 
 

Esperienze attivate 

Simulazione di guasto di una apparecchiatura, impianto e/o macchinario e utilizzo del 

manuale d’uso e manutenzione per la ricerca guasti e le operazioni di manutenzione 

(scheda di intervento di manutenzione, scheda ricerca guasti e/o programmazione 

della manutenzione, scheda di collaudo e controllo, dichiarazione di conformità) 
 

Metodologia 
 

Lezione frontale - Lavori di gruppo - Attività laboratoriale 

 
Strumenti 

 

Laboratorio multimediale - Computer - Materiali per la realizzazione delle schede di 

manutenzione 

 
Valutazione 

Valutazione intermedia: i docenti delle materie coinvolte effettuano valutazioni 

disciplinari sui contenuti funzionali alla realizzazione dell’UDA. Valutazione 

globale con “Griglia di valutazione dell’UDA” 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO N. 5 

MANUALE TECNICO DI INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE 

Piano di lavoro 

Disciplina prevalente Tecnologie Tecniche di Installazione e Manutenzione (T.T.I.M.) 

Discipline concorrenti TTIM, TEE, TMA, Laboratori Tecnologici, Matematica, Inglese 

 

Specificazione delle fasi 

 
Attività Strumenti Esiti 

Tempi e docenti 

coinvolti 
Valutazione 

T1 
 
Presentazione dell’UdA 

Scheda 

“Consegna agli 

studenti” 

 

Coinvolgimento del 

gruppo classe 

 

1 ora 

TMA 

 

---- 

 
T2 

Il manuale di uso e 

manutenzione di 

apparecchiature e/o 

impianti nella Direttiva 

Macchine 2006/42/CE 

Aula 

Laboratori 

Testi di regolamenti 

(cartacei ed 

elettronici) 

 
Conoscenza della 

Direttiva Macchine 

2006/42/CE 

 
 

3 ore 

TTIM,TEE,TMA 

 

 
Valutazione intermedia 

 
T3 

Ricerca (anche su WEB) 

di manuali d’uso e di 

manutenzione degli 

impianti e 

apparecchiature 

 
 

Aula e laboratorio 

multimediale, PC 

Reperire i manuali 

tecnici delle 

apparecchiature e/o 

impianti a supporto della 

manutenzione 

 

3 ore 

TTIM,TEE,TMA 

 

Valutazione intermedia 

osservativa 

T4 
Analisi dei principali 

elementi di un manuale 

d’uso e manutenzione 

 

Aula e laboratorio 

multimediale, PC 

Rilevare le necessarie 

informazioni tecniche 

necessarie per le 

 

3 ore 

TTIM, Matematica, Inglese 

Valutazione intermedia 
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Specificazione delle fasi 

 
Attività Strumenti Esiti 

Tempi e docenti 

coinvolti 
Valutazione 

 e/o controllo di un 

impianto tecnico a 

scelta 

 operazioni di 

manutenzione 

  

 
T5 

Simulazione di un 

intervento di 

manutenzione con 

utilizzo del manuale 

tecnico 

Aula,  

Laboratorio 

multimediale, 

Laboratori tecnici 

Organizzare il lavoro con 

autonomia e scelta 

adeguata della 

documentazione 

 
4 ore 

TTIM,TEE,TMA, Lab. 

Tecnologici 

 
Valutazione intermedia 

(adeguatezza e correttezza 

delle schede di intervento) 

T6 
Redazione della scheda 

di manutenzione e 

collaudo 

 

Aula, Laboratorio 

multimediale 

Redigere il rapporto di 

manutenzione relativo 

all’intervento simulato 

 

1 ora 

Laboratorio Tecnologico 

Valutazione globale 

dell’UdA con “Griglia 

di valutazione dell’UdA” 
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UNITA' DI APPRENDIMENTO N. 5 

MANUALE TECNICO DI INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE 

PIANO DI LAVORO 

DIAGRAMMA DI GANTT 

 

Fase 
Tempi 

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

T1 
               

T2 
               

T3 
               

T4 
               

T5 
               

T6 
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CONSEGNA AGLI STUDENTI 
 

Titolo UdA: 

Manuale tecnico di installazione, uso e manutenzione 

 

Cosa si chiede di fare 

Reperire e archiviare il manuale tecnico di installazione, uso e manutenzione di impianti e/o apparecchiature, anche attraverso di documenti e 

modelli già in uso e disponibili sulla rete internet, nel rispetto della Direttiva Macchine 2006/42/CE 

 

In che modo (singoli, gruppi..) 

Lavoro individuale e di gruppo 

 

Quali prodotti 

Predisporre lo schema di flusso delle fasi relative a un intervento  tecnico di manutenzione, controllo/collaudo di un impianto/ 

apparecchiatura  a scelta utilizzando le indicazioni riportate sul manuale tecnico di installazione, uso e manutenzione. 

 

 

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) 

Comprendere e Individuare la documentazione tecnica necessaria per effettuare la manutenzione e controllo /collaudo di impianti. 

Reperire la documentazione e metterla in relazione con il dispositivo. Comprendere i principali elementi di un manuale tecnico di 

installazione, uso e manutenzione. 

 

Tempi 

15 ore 

 

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…) 
Laboratorio multimediale. 

 

Criteri di valutazione 

Griglia di valutazione dell’UDA 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“DE NORA - LORUSSO” 
 

C.M. BAIS004007 Codice univoco ufficio UFQDFX 
Via Lago Passarello, 3 - 70022 ALTAMURA - Tel. 080.3115518 - Fax 080.3149258 Cod. Fisc. 82014200727  

Sito Web: www.iissdenora.gov.it E-mail: bais004007@istruzione.it PEC: bais004007@pec.istruzione.it 

 

1. TITOLO DEL PROGETTO DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 

INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA DI IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI 

 
2. DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO 

 

Istituto:  I.I.S.S. “DE NORA - LORUSSO” ALTAMURA (BA) - Indirizzo: MANUTENZIONE E 

ASSISTENZA  

                TECNICA 

Codice Mecc.: BAIS004007 

Indirizzo: Via Lago Passarello, 3 

Tel.: 080-3115518 – Fax: 080-3149258 

e- mail:  bais004007@istruzione.it  

Dirigente Scolastico: PROF. ING. GIUSEPPE ACHILLE 
 
 

3. ISTITUTI  SCOLASTICI  ADERENTI  ALLA  EVENTUALE  RETE 

Istituto Codice Meccanografico 

  
 

4. IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E TERZO SETTORE 

  

Denominazione Indirizzo P. IVA 
Ruolo 

progettuale 

DILEO GIOVANNI Via Trebbia, 12-14 - Altamura    04949680724 
Sede di stage 

GALLO MICHELE - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 

INDUSTRIALI E AUTOMAZIONI 

Via Helsinki, 8 - Altamura 05630710720 

Sede di stage 

   
Sede di stage 

TOP CAR SERVICE di Clemente Luca Via Marmolada, 28 - Altamura 06028810726 Sede di stage 

AUTOFFICINA CREANZA di Creanza Michele Via dell'Avena, 9 - Altamura 07363090726 Sede di stage 

REVANDOFF LOIUDICE S.r.l. Via Matera C S 1316 - Altamura 07722390726 Sede di stage 

http://www.iissdenora.gov.it/
mailto:bais004007@istruzione.it
mailto:bais004007@pec.istruzione.it
mailto:BAIS004007@ISTRUZIONE.IT
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Denominazione Indirizzo P. IVA 
Ruolo 

progettuale 

AUTOFFICINA CREANZA di Creanza Michele Via dell'Avena, 9 - Altamura 07363090726 Sede di stage 

GALETTRICA S.n.C Via Caduti di Via Fani, 22 - 

Altamura 

07326570723 Sede di stage 

FINEO LEONARDO - Elettromeccanica e Impiantistica Via Pietro Nenni, 15 - Altamura 06741340720 Sede di stage 

BELLACOSA LEONARDO IMPIANTI ELETTRICI Via Helsinki, 39 - Altamura 03918860721 Sede di stage 

 D.I.S.A.G. S.r.L. Agg. Scania  Via Laterza Km 4,00 - Altamura  04076800723 Sede di stage 

 

5. ALTRI  PARTNER  ESTERNI 
 

Denominazione Indirizzo 

  

 

 
6. ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E FINALITA’ IN COERENZA 

CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, DESTINATARI, ATTIVITA’, RISULTATI EIMPATTO) 

 
 

Il Percorso formativo proposto e integrato con il sistema scolastico avrà come tipologia d’azione il completamento della 
formazione di base degli alunni e l’acquisizione di un livello minimo di competenza specifiche professionali emergenti e 
orientate al mondo del lavoro. Si favorirà il raccordo tra l’istruzione, la formazione e il mondo del lavoro per sviluppare 
l’occupabilità degli studenti. Tale percorso si articolerà in n. 6 ore in aula per il corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, 
4 ore in aula sulle norme relative alla Privacy, 2 ore in aula relative all’orientamento e n. 78 ore di stage in azienda in 
ottemperanza alla delibera del collegio dei Docenti. Il percorso proseguirà nell’a.s. 2020/2021 (classe quarta) con 60 ore 
di stage in azienda e si concluderà nell’ a. s. 2021/2022 (classe quinta) con n° 60 ore di stage in azienda. 
Il percorso formativo proposto sarà: 

1. coerente con il percorso di studi effettuato dagli studenti operando l’opportuna curvatura sulla figura in uscita ed 

orientata al mondo del lavoro; 

2. effettivamente spendibile nel mondo del lavoro; 

3. coerente con il fabbisogno del territorio. 

Il settore della “Manutenzione e Assistenza Tecnica” deve rispondere alla domanda crescente espressa dal territorio per 
la gestione e l’organizzazione di interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, di riparazione e 
collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici. Questa richiesta viene dalle filiere dei settori 
produttivi generali: elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica e altri settori affini.  
Le proposte tengono conto dei fabbisogni espressi dalle aziende/officine ospitanti e dai bisogni formativi degli alunni, 
che cambiando in rapporto al mercato del lavoro e alla definizione di sempre nuovi profili professionalizzanti, 
necessitano di una continua implementazione ed innovazione. 
Un nuovo impianto che abbia una base comune tra docenti, esperti e studenti, che faccia dei percorsi dell’istruzione 
professionale un laboratorio di innovazione e di costruzione del futuro al servizio delle comunità locali, capace di 
trasmettere ai giovani la curiosità e il gusto della ricerca. 
L’attività è caratterizzata da indubbie ricadute positive tanto sugli studenti che sui docenti coinvolti in qualità di tutor 
scolastici. I Percorsi per l’Orientamento e le Competenze Trasversali (PCTO) si propongono di accrescere, appunto, le 
competenze di tipo trasversale, favorendo in tal modo il successo professionale e la rimotivazione scolastica. 
 

Obiettivi educativi trasversali: 
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1. Sviluppare nei giovani nuove modalità di apprendimento flessibili, attraverso il collegamento dei due mondi 
formativi pedagogico scolastico ed esperienza aziendale, sostenendo un processo di crescita dell’autostima e 
della capacità di auto progettazione personale; 

2. Avvicinare i giovani al mondo del lavoro attraverso un’esperienza “protetta”, ma tarata su ritmi e 
problematiche effettive e concrete, promuovendo il senso di responsabilità e di impegno sociale e lavorativo; 

3. Sviluppare e favorire la socializzazione e la comunicazione interpersonale. 
 

Obiettivi formativi trasversali: 
1. Favorire e sollecitare la motivazione allo studio; 
2. Avvicinare il mondo della scuola e dell’impresa; 
3. Socializzare e sviluppare caratteristiche e dinamiche alla base del lavoro in azienda; 
4. Rendere consapevoli i giovani del profondo legame tra la propria realizzazione futura come persone e come 

professionisti e le competenze acquisite durante la propria vita scolastica; 
5. Acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro; 
6. Migliorare la comunicazione a tutti i livelli e abituare i giovani all’ascolto attivo; 
7. Sollecitare capacità critiche e di problem solving; 
8. Acquisire la capacità di essere flessibili nel comportamento e nella gestione delle relazioni. 

 
Obiettivi professionalizzanti: 

1. Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti. 
2. Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie 

specifiche. 
3. Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di 

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

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

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

6. Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, collaborando alla fase 
di collaudo e installazione. 

7. Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci e 
economicamente correlati alle richieste. 

 
Gli obiettivi sono stati elaborati al fine di poter individuare precisamente le competenze che gli alunni devono 
dimostrare e non una generica “conoscenza” non facilmente valutabile. 
L’intero percorso didattico è volto a formare la figura professionale dell’ESPERTO NELLA INSTALLAZIONE, ASSISTENZA E 
MANUTENZIONE TECNICA DI IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI con l’obiettivo di raggiungere la finalità del progetto nei 
metodi formativi si cercherà di privilegiare l’apprendimento on the job: per sviluppare la capacità di apprendere dal 
lavoro mediante l’utilizzo di strumenti che costringono all’autoriflessione. In particolare il percorso progettuale deve 
sviluppare il pensiero critico, le competenze di “Imparare ad imparare” attraverso l’utilizzo di metodologie 
dell’apprendimento attivo, aperto al mondo del lavoro. Impegno che richiede una organizzazione ed una progettazione 
del curricolo con modalità didattiche e di frequenza più flessibili e idonee a riconoscere i saperi e le competenze già 
acquisite dagli studenti. 
 

 

7. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI, IN PARTICOLARE 

DESCRIVERE IN DETTAGLIO 

 a. STUDENTI:  

- N. 14 studenti iscritti nell’anno scolastico 2019-2020 alla classe 3^AM – MAT  
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1. ARDINO GIUSEPPE  

2. CALDARA VANNI 

3. CICE ALESSANDRO 

4. CLEMENTE DOMENICO 

5. DEBERNARDIS SANTE 

6. DENORA VITO 

7. FRANCO VALERIO 

8. GIUSTO DAVIDE 

9. LORUSSO NICOLA 

10. OSTUNI MICHELE 

11. TORTORELLI CARLO 

12. RINALDI VINCENZO 

13. VENTURA FILIPPO 

14. VIDHI VALERIO 

 

b. COMPOSIZIONE DEL CTS/ CS –DIPARTIMENTO/I COINVOLTO/I 

 
Il comitato tecnico scientifico collabora nell’individuazione delle aziende da coinvolgere nella 
realizzazione del percorso formativo sulla base di criteri stabiliti dal D.L. 107/2015. 
Anche i dipartimenti, insieme ai consigli di classe, al fine di armonizzare i percorsi formativi 
contribuiscono alla realizzazione dei progetti 
 

 

 

c. COMPITI,  INIZIATIVE/ATTIVITÀ  CHE  SVOLGERANNO  I CONSIGLI DI CLASSE             

INTERESSATI 

 
Il C.d.C. condivide le procedure, gli strumenti, le modalità, i tempi, gli obiettivi e le finalità, sin dalla fase della 
progettazione, accogliendo anche gli elementi forniti dai tutor, per il riconoscimento dei crediti. 
Il C.d.C., inoltre, coopera al fine della realizzazione delle attività in regime di alternanza, al fine di assicurare a 
ciascun allievo il raggiungimento degli esiti di apprendimento individuati nel progetto formativo. 
Il C.d.C. procede sulla base delle certificazioni delle competenze acquisite attraverso l’alternanza scuola lavoro: 
- alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul 

voto di condotta; le proposte di voto dei docenti del Consiglio di Classe tengono esplicitamente conto dei 

suddetti esiti; 

- all’attribuzione dei crediti ai sensi del D.M. 20 novembre 2000, n. 429, in coerenza con i risultati di 
apprendimento in termini di competenze acquisite coerenti con l’indirizzo di studi frequentato, ai sensi dei 
dd.PP.RR. nn. 87, 88 e 89 del 2010 e delle successive Linee guida e indicazioni nazionali allo scopo emanate. 

 
 

d) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI SVOLGERAN-

NO IN RELAZIONE AL PROGETTO 
 

 
Durante il percorso formativo di PCTO assumono un ruolo dominante sia il docente tutor interno che il tutor 
formativo esterno, affiancati da docente della funzione strumentale per l’alternanza e/o da un referente di 
progetto, come punto di raccordo tra gli operatori interni ed esterni per coordinare le attività previste dal 
progetto. 
Ai fini della riuscita dei percorsi di alternanza, tra il tutor interno e il tutor esterno è necessario sviluppare un 
rapporto di forte interazione finalizzato a: 
a) definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all’apprendimento sia in termini di orientamento che 
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di competenze; 
b) garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso, in itinere e nella fase conclusiva, al fine di 
intervenire tempestivamente su eventuali criticità; 
c) verificare il processo di attestazione dell’attività svolta e delle competenze acquisite dallo studente; 

d) raccogliere elementi che consentano la riproducibilità delle esperienze e la loro capitalizzazione. 

 
 

8. TUTOR INTERNI 

 

a.s. 2019/2020 Proff. Vito Barone e Raffaele Santangelo; 
a.s. 2020/2021 Proff. Vito Barone e Davide Caputo 
a.s. 2021/2022 Proff. Vito Barone e Antonio Calabrese 
 
I tutor interni, designati dall’istituzione scolastica, svolgono le seguenti funzioni: 
a) elaborano, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà sottoscritto dalle 
parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale); 
b) assistono e guidano lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor 
esterno, il corretto svolgimento; 
c) gestiscono le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, 
rapportandosi con il tutor esterno; 
d) monitorano le attività e affrontano le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; 
e) valutano, comunicano e valorizzano gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente 
sviluppate dallo studente; 
f) promuovono l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte 
dello studente coinvolto; 
g) informano gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, 
Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiornano il Consiglio di Classe sullo svolgimento 
dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe; 
h) assistono il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali 
sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e 
le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione. 

 
 

 

9. TUTOR ESTERNI 

 

Il tutor esterno rappresenta la figura di riferimento dello studente all’interno dell’impresa o ente e 
svolge le seguenti funzioni: 
a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di 
alternanza; 
b) favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso; 
c) garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto 
delle procedure interne; 
d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure 
professionali presenti nella struttura ospitante; 
e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 
f) fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e 
l’efficacia del processo formativo. 
Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti: 
a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della 
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col 
tutor formativo esterno al fine dell’individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e 
delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente; 
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b) controllo della frequenza e dell’attuazione del percorso formativo personalizzato; 
c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo; 
d) elaborazione di un report sull’esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre all
a valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe; 
e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui 
all’art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati d
alla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente 
tutor interno affinché quest’ultimo possa attivare le azioni necessarie 

 

 

10. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E DI REALIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI 

 

Prima dell’avvio delle attività, il tutor interno effettua una rilevazione dei fabbisogni delle aziende da 
coinvolgere, cercando di associare ad ognuna, stagisti con le giuste caratteristiche e competenze 
professionali 

 

11. RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DEI P.C.T.O.IN COERENZA CON I BISOGNI DEL CONTESTO 

 
 
Con l’attività di PCTO si intendono perseguire i seguenti risultati:  
• consapevolezza del rispetto delle regole, che è alla base di tutte le attività;  
• migliore conoscenza di sé realizzata attraverso l’acquisizione della consapevolezza dei propri interessi 
professionali, delle capacità, dei valori professionali; 
• migliore conoscenza del mondo del lavoro e della struttura produttiva territoriale e dei meccanismi che 
presiedono all’ingresso sul mercato del lavoro; 
• potenziamento delle capacità relazionali; 
• consolidamento delle competenze apprese sui banchi di scuola 
• Incremento dell’occupabilità ed inserimento degli stagisti nei diversi contesti aziendali 
 

 

    12. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 
 
Le attività di PCTO si svolgeranno parte nella sede scolastica di appartenenza e parte in azienda. 

• Attività che si svolgeranno a scuola: iniziative di orientamento propedeutico; modulo sugli aspetti generali 

dell’idea imprenditoriale; modulo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e aspetti tecnici; attività multidisciplinari 

per l’acquisizione di competenze per collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, 

individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare l’informazione. 

• Attività che si svolgeranno in ambiente di lavoro: stage presso le aziende con eventuale partecipazione alle 

fasi di installazione e collaudo degli impianti ad energia rinnovabile presso vari siti 

• Attività extra riguarderanno eventualmente la partecipazione a convegni, visite guidate, seminari, 

manifestazioni ed eventi di vario tipo attinenti al percorso programmato, ecc., da svolgersi anche in orario 

extracurriculare 

 

   13. DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI 
 
- 3° anno: 
N. 6 ore di lezione frontale sui moduli “Sicurezza Ambienti di Lavoro” e N. 4 ore di  “Privacy” con rilascio 
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attestato di frequenza. 
N. 2 ore di Orientamento da svolgere in aula a cura del Tutor Interno 
N. 78 ore di stage da svolgere nelle aziende convenzionate con la scuola nel periodo 30 novembre 2019 - 31 
Agosto 2020. 
-  4° anno: 
N. 60 ore di stage da svolgere nelle aziende convenzionate con la scuola nel periodo 01 settembre 2020 - 31 
agosto 2021. 
- 5° anno: 
n° 60 ore di stage da svolgere nelle aziende convenzionate con la scuola nel periodo 01 settembre 2021 – 30 
Aprile  2022. 

 

    14. INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO 
 

Attività previste Modalità di svolgimento 

In tutte le annualità 2019-2022 sono previste attività di 
orientamento volte a far conoscere a tutti gli alunni la figura 
professionale da formare durante il corso, gli sbocchi 
occupazionali, le fasi di svolgimento e le modalità di verifica e 
controllo dei risultati. 
CONTENUTI 
- Introduzione del corso  

- Modalità di svolgimento 

- Modalità di controllo e verifica dei risultati conseguiti. 

L’informazione, sensibilizzazione ed orientamento rivolto a 
studenti e famiglie 
 

 
 
Discussione in classe 

 

  15. PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI 
 

Attività previste 
 

Modalità di svolgimento 

/ / 

   

 16.ATTIVITÀ LABORATORIALI 

 
Da svolgere esclusivamente nelle aziende sede di stage. 
 

 

   17.  UTILIZZO  DELLE  NUOVE  TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI  INFORMATICHE,NETWORKING 
 

Saranno utilizzate attrezzature e tecnologie in dotazione alle varie aziende.  

 

 

   18.  MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 
 

Da svolgere a cura del la Funzione Strumentale. 
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19. VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 
 
 
Alla fine di ogni anno scolastico, i tutor aziendali compileranno le schede di valutazione degli alunni ad 
integrazione della certificazione delle competenze che verrà rilasciata dalla scuola di concerto con le varie 
aziende 
 

 
20. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (Scuola-Struttura ospitante) 

(TUTOR struttura ospitante, TUTOR scolastico, STUDENTE, DOCENTI DISCIPLINE COIN-VOLTE, 
CONSIGLIO DI CLASSE) 

L’accertamento delle competenze riguarderà sia l’aspetto relativo all’apprendimento in aula, sia l’aspetto 
applicativo-operativo dell’esperienza pratica in contesto lavorativo. 
In riferimento a quest’ultimo, la valutazione finale prenderà in considerazione una serie di parametri individuati 
sia nei confronti della qualità erogata, sia della qualità percepita, tali da rendere immediatamente leggibili gli esiti 
finali del processo formativo: 
- valutazione del tutor aziendale sul raggiungimento degli obiettivi specifici del ruolo della figura professionale di 
riferimento e sull’inserimento degli alunni nel contesto aziendale; 
- scheda riassuntiva di valutazione degli studenti; 
- certificazione crediti formativi. 
Le valutazioni consentiranno al Consiglio di Classe di esprimersi sulla qualità dell’apprendimento formulando un 
giudizio complessivo ai fini dell’attribuzione della certificazione del credito formativo che farà parte integrante 
della valutazione finale dell’alunno 

 
  21. COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON SPECIFICO RIFERIMENTO 
ALL’EQF 

 

Competenze 
Terzo/quarto/ quinto anno 

Abilità  
Terzo/quarto/ quinto anno 

Conoscenze 
Terzo/quarto/ quinto anno 

1° 
utilizzare, attraverso la conoscenza 
e l’applicazione della normativa 
sulla sicurezza, strumenti e 
tecnologie specifiche 

Scegliere in modo appropriato i DPI 
idonei  
 
Individuare ed eseguire 
correttamente le procedure di 
sicurezza previste e riportate nei 
manuali di manutenzione degli 
impianti e delle apparecchiature 

La legislazione sulla sicurezza sul 
lavoro. 
Tecnica professionale di 
manutenzione e assistenza tecnica 
su impianti  
 

2° 
comprendere, interpretare e 
analizzare schemi di impianti 

 
Individuare attraverso la 
simbologia adottata negli schemi 
i componenti e le loro funzioni 
 
Analizzare dagli schemi i flussi 
energetici (corrente, acqua calda, 
fredda, ecc.) che interessano gli 
impianti 
 
 
Rilevare sul campo, componenti, 
percorsi delle tubazioni, cavi, ecc. 
indicati sugli schemi progettuali 
e/o as built 

 
Tipologie di schemi di impianti 
elettrici, schemi unifilari elettrici ed 
idraulici, simbologia tecnica di 
settore utilizzata 
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Competenze 
Terzo/quarto/ quinto anno 

Abilità  
Terzo/quarto/ quinto anno 

Conoscenze 
Terzo/quarto/ quinto anno 

3° 
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 

 
Risolvere problemi scegliendo e 
applicando metodi di base, 
strumenti, materiali ed 
informazioni 

 
Tipi di materiali utilizzati nei sistemi 
e impianti a energia rinnovabile 
 
Componenti elettrici, idraulici, 
tubazioni 
 

4° 
gestire le esigenze del 
committente, reperire le risorse 
tecniche e tecnologiche per offrire 
servizi efficaci ed economicamente 
correlati alle richieste 

 
Reperire e utilizzare 
attrezzature e macchinari idonei 
e sicuri per lo svolgimento delle 
attività di manutenzione e/o 
assistenza tecnica  su impianti 
specifici 

 
 
Conoscenza pratica e teorica delle 
tecniche di manutenzione e 
assistenza tecnica  in ambiti di 
lavoro o di studio 

5° 
utilizzare correttamente strumenti 
di misura, controllo e diagnosi, 
eseguire le regolazioni dei sistemi e 
degli impianti 

Rilevare i parametri di 
funzionamento degli impianti 
(tensione, corrente, temperatura, 
ecc.) utilizzando in modo 
appropriato gli strumenti di 
misura e controllo 
 
Programmare ed eseguire 
eventuali regolazioni degli 
impianti intervenendo sul set up 
delle apparecchiature in campo 
 
 
Individuare e consultare i manuali 
di installazione, regolazione e 
controllo delle apparecchiature 
 

 
Strumenti di misura e controllo 
 
Conoscenza  dei  parametri tecnici 
di funzionamento degli impianti 
(sistemi di regolazione e controllo) 

 

22. MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE (FORMALI, INFORMALI E 

NON FORMALI) 
 
 
Rilascio di certificazione delle competenze acquisite. 
 

 

   23. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI 
 

A cura dell’I.I.S.S. “DENORA – LORUSSO” 

 

  Ottobre, 2019                                                          I Progettisti/tutor 

               Prof. Raffaele SANTANGELO  

               Prof.  Vito BARONE 

 Timbro Azienda  
_____________________________ 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO 

DOCUMENTO DI SINTESI DEL TRIENNIO 2019- 2022 

CLASSE 5^ MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA DI IMPIANTI 
CIVILI E INDUSTRIALI 

 

1 - CALDARA VANNI    Totale ore triennio n° 210 

a.s. 2019-2020 

n° 12 ore di attività frontale in aula 

a.s. 2020/2021 

n° 30 ore di corso online JA ITALIA percorso IDEE IN AZIONE 

a.s. 2021/2022 

      n° 168 ore di stage presso CI.ELLE. S.R.L. - Altamura 

 
 

2 - CICE ALESSANDRO    Totale ore triennio n° 210 

a.s. 2019-2020 

n° 12 ore di attività frontale in aula 

a.s. 2020/2021 

n° 30 ore di corso online JA ITALIA percorso IDEE IN AZIONE 

a.s. 2021/2022 

      n° 168 ore di stage presso TECNOGAS ENERGY GROUP S.R.L. - Bari 

 
 

3 - CLEMENTE DOMENICO   Totale ore triennio n° 210 

a.s. 2019-2020 

n° 12 ore di attività frontale in aula 

n° 87 ore di stage presso TOP CAR SERVICE - Altamura 

a.s. 2020/2021 

n° 30 ore di corso online JA ITALIA percorso IDEE IN AZIONE 

a.s. 2021/2022 

      n° 81 ore di stage presso TOP CAR SERVICE - Altamura 
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4 - DEBERNARDIS SANTE   Totale ore triennio n° 210 

a.s. 2019-2020 

n° 12 ore di attività frontale in aula 

n° 80 ore di stage presso AUTOFFICINA CREANZA - Altamura 

a.s. 2020/2021 

n° 30 ore di corso online JA ITALIA percorso IDEE IN AZIONE 

a.s. 2021/2022 

      n° 88 ore di stage presso LA BOTTEGA DEL MARMO S.R.L. - Altamura 

 
 

5 - DENORA VITO    Totale ore triennio n° 210 

a.s. 2019-2020 

n° 12 ore di attività frontale in aula 

n° 80 ore di stage presso REVANDOFF LOIUDICE S.r.L. - Altamura 

a.s. 2020/2021 

n° 30 ore di corso online JA ITALIA percorso IDEE IN AZIONE 

a.s. 2021/2022 

      n° 88 ore di stage presso MECCATRONIC - Altamura 

 
 

6 - FRANCO VALERIO    Totale ore triennio n° 210 

a.s. 2019-2020 

n° 12 ore di attività frontale in aula 

a.s. 2020/2021 

n° 30 ore di corso online JA ITALIA percorso IDEE IN AZIONE 

a.s. 2021/2022 

      n° 168 ore di stage presso F.LLI MIGLIONICO s.n.c. - Altamura 

 
 

7 - GIUSTO DAVIDE    Totale ore triennio n° 210 

a.s. 2019-2020 

n° 9 ore di attività frontale in aula 

a.s. 2020/2021 

n° 30 ore di corso online JA ITALIA percorso IDEE IN AZIONE 

a.s. 2021/2022 

      n° 171 ore di stage presso SET-UP DREAMS - Altamura 
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8 - LORUSSO NICOLA    Totale ore triennio n° 210 

a.s. 2019-2020 

n° 12 ore di attività frontale in aula 

n° 78 ore di stage presso AUTOFFICINA CREANZA - Altamura 

a.s. 2020/2021 

n° 30 ore di corso online JA ITALIA percorso IDEE IN AZIONE 

a.s. 2021/2022 

      n° 90 ore di stage presso AUTOFFICINA CREANZA - Altamura 

 
 

9 - OSTUNI MICHELE    Totale ore triennio n° 210 

a.s. 2019-2020 

n° 12 ore di attività frontale in aula 

n° 30 ore di stage presso GALETTRICA S.n.C - Altamura 

a.s. 2020/2021 

n° 30 ore di corso online JA ITALIA percorso IDEE IN AZIONE 

a.s. 2021/2022 

      n° 138 ore di stage presso GIOVANNI PAPANGELO Impianti Elettrici - Altamura 

 
 

10 - RINALDI VINCENZO   Totale ore triennio n° 210 

a.s. 2019-2020 

n° 7 ore di attività frontale in aula 

a.s. 2020/2021 

n° 30 ore di corso online JA ITALIA percorso IDEE IN AZIONE 

a.s. 2021/2022 

      n° 173 ore di stage presso BARBIERI FILIPPO & C. s.n.c - Altamura 

 
 

11 - VENTURA FILIPPO   Totale ore triennio n° 210 

a.s. 2019-2020 

n° 12 ore di attività frontale in aula 

n° 88 ore di stage presso BELLACOSA LEONARDO IMPIANTI ELETTRICI - Altamura 

a.s. 2020/2021 

n° 30 ore di corso online JA ITALIA percorso IDEE IN AZIONE 

a.s. 2021/2022 

      n° 80 ore di stage presso BARBIERI FILIPPO & C. s.n.c - Altamura 
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12 - VIDHI VALERIO    Totale ore triennio n° 210 

a.s. 2019-2020 

n° 12 ore di attività frontale in aula 

n° 82 ore di stage presso D.I.S.A.G. S.r.L. Agg. Scania - Altamura 

a.s. 2020/2021 

n° 30 ore di corso online JA ITALIA percorso IDEE IN AZIONE 

a.s. 2021/2022 

      n° 86 ore di stage presso EDI-ALBI - Altamura 
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 PREMESSA 

La legge 92 del 20 agosto 2019 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”, 

(d’ora in avanti, Legge), ha introdotto dall’anno scolastico 2020-2021 l’insegnamento scolastico 

trasversale dell’educazione civica oltre che nel primo anche nel secondo ciclo d’istruzione. Il tema 

dell’educazione civica e la sua declinazione in modo trasversale nelle discipline scolastiche 

rappresenta una scelta “fondante” del sistema educativo, contribuendo a “formare cittadini 

responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale 

e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri”. Le Linee Guida per 

l’insegnamento dell’Educazione Civica, adottate in applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 e 

emanate con decreto del Ministro dell’istruzione 22 giugno 2020, n. 35 promuovono la corretta 

attuazione dell’innovazione normativa la quale implica, ai sensi dell’articolo 3, una revisione dei 

curricoli di istituto per adeguarli alle nuove disposizioni. La norma prevede, all’interno del curricolo 

di istituto, l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, per un orario complessivo annuale che 

non può essere inferiore alle 33 ore, da individuare all’interno del monte orario obbligatorio previsto 

dagli ordinamenti vigenti e affidare ai docenti del Consiglio di classe o dell’organico dell’autonomia. 

La Legge, ponendo a fondamento dell’educazione civica la conoscenza della Costituzione Italiana, la 

riconosce non solo come norma cardine del nostro ordinamento, ma anche come criterio per 

identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere 

il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, 

economica e sociale del Paese. La Carta è in sostanza un codice chiaro e organico di valenza culturale 

e pedagogica, capace di accogliere e dare senso e orientamento in particolare alle persone che 

vivono nella scuola e alle discipline e alle attività che vi si svolgono. La legge 107/2015 nell’art. 1, 

comma 7, individua una serie di obiettivi all’interno dei quali ogni Istituto è chiamato ad 

identificarne alcuni che ritiene maggiormente qualificanti per il proprio progetto formativo. 

Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza attiva sono la costruzione del senso di 

legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e di 

agire in modo consapevole e che implicano l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni 

finalizzate al miglioramento continuo di se stessi, degli altri e dell’ambiente, mettendo in atto forme 

di cooperazione e di solidarietà. Accanto ai valori e alle competenze inerenti la cittadinanza, l’Istituto 
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include nel proprio curricolo la conoscenza della Costituzione della Repubblica italiana, che 

permette non solo di conoscere il documento fondamentale della nostra democrazia, ma anche di 

fornire una “mappa di valori” indispensabile per esercitare la cittadinanza a tutti i livelli, nel rispetto 

delle regole comuni. Compito del nostro Istituto è quello di valorizzare e potenziare l'esercizio della 

cittadinanza attiva, ampliando gli apprendimenti disciplinari attraverso i progetti trasversali quali: 

Legalità, Ambiente, Salute e alimentazione, Educazione stradale e Valorizzazione della cultura 

territoriale, per formare cittadini responsabili e partecipi, dunque “attivi”. In particolare, alcuni 

obiettivi risultano qualificanti dal punto di vista formativo e coerenti con l’elaborazione di un 

curricolo di istituto di Educazione Civica: 

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

valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 

culture, il sostegno dell’assunzione della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

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

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

c) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all’utilizzo critico e 

consapevole dei social network e dei media; 

d) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio ed in grado di 

sviluppare l’interazione con la comunità locale. 

Nel Dlgs. 62/2017, “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo 

ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i) della legge 107/2015”, e 

precisamente nel Capo III “Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione”, agli articoli 12 e 17 si 

afferma che l’Esame di Stato dal 2018-19 tiene conto,” anche delle attività svolte nell’ambito di 

“Cittadinanza e costituzione”, che quindi devono trovare posto nel documento cd. “del 15 maggio”, 

ove “si esplicitano i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, nonché i 

criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti” (art.17, comma 1), e rispetto alle 

quali si deve procedere in sede di colloquio orale all’accertamento delle conoscenze e competenze 

in esse maturate (art.17, comma 10). 

 
 
1. IL CURRICOLO DI ISTITUTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Il curricolo di istituto di Educazione Civica, al fine di sviluppare e potenziare le competenze in 

materia di cittadinanza attiva di ogni studente, opta per una impostazione interdisciplinare (e non 

limitata solo all’area storico sociale o giuridico economica), coinvolgendo anche i docenti di altre 

discipline del Consiglio di Classe. 
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1. Il Curricolo è costituito da diversi filoni tematici, da sviluppare a scelta del Consiglio di Classe. 

2. Il Collegio Docenti individua alcuni possibili filoni tematici che rappresentano lo sviluppo di 

un’impalcatura generale su cui articolare il curricolo di Educazione Civica, quali: 

3. Costituzione: conoscenza, riflessione sui significati, pratica quotidiana del dettato costituzionale. 

Collegati alla Costituzione sono i temi relativi a: 

a) conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie 

Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo 

storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. 

b) concetto di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza 

(ad esempio il codice della strada, i regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle Associazioni…), 

conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale. 

4. Sviluppo sostenibile: elaborazione di progetti e percorsi di istituto coerenti con l’Agenda 2030 per 

lo sviluppo sostenibile approvata nel settembre 2015 dall’Assemblea Generale delle Nazioni 

Unite, con le conclusioni del Consiglio Europeo per gli Affari Generali, unitamente al Documento 

“Sesto scenario: un’Europa sostenibile per i suoi cittadini”, con le tematiche relative a: 

a) Salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali; 

b) costruzione di ambienti di vita, di città, scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti 

fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere psicofisico, la sicurezza alimentare, 

l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni 

materiali e immateriali delle comunità; 

c) Educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la 

protezione civile (in ambito energetico, alimentare, paesaggistico, educativo, della salute in 

generale etc..). 

5. Cittadinanza Digitale: la cittadinanza digitale sarà sviluppata con gradualità e tenendo conto 

dell’età degli studenti, con le tematiche relative a: 

a) rischi e insidie dell’ambiente digitale 

b) identità digitale / web reputation / cittadinanza digitale 

c) educazione al digitale (media literary). 

Il Consiglio di Classe individua in modo collegiale (per consigli di classe) gli insegnanti che si 

prenderanno cura delle specifiche aree tematiche, nella prospettiva di un curricolo verticale e delle 

modalità di documentazione e valutazione delle iniziative svolte. Ciascuno studente, partecipando 

ai percorsi e ai progetti del Consiglio di Classe potrà creare un proprio portfolio da presentare anche 

in sede di Esame di Stato. 
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2. ORGANIZZAZIONE 

L’orario dedicato all’insegnamento dell’Educazione Civica sarà così strutturato: 

➢ distribuzione oraria per ciascun anno di corso 

➢ non meno di 13 ore nel primo periodo didattico 

➢ non meno di 20 ore nel secondo periodo didattico 

➢ da svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo annuale 

Nel tempo dedicato a questo insegnamento, i docenti, sulla base della programmazione già svolta 

in seno al Consiglio di Classe con la definizione preventiva dei traguardi di competenza e degli 

obiettivi/risultati di apprendimento, potranno proporre attività didattiche che sviluppino, con 

sistematicità e progressività, conoscenze e abilità relative ai tre nuclei fondamentali sopra indicati, 

avvalendosi di unità didattiche di singoli docenti e di unità di apprendimento e moduli 

interdisciplinari trasversali condivisi da più docenti. 

Avranno cura, altresì, di definire il tempo impiegato per lo svolgimento di ciascuna azione didattica, 

al fine di documentare l’assolvimento della quota oraria minima annuale prevista di 33 ore. 

 

3. METODOLOGIA DIDATTICA 

Si privilegerà il percorso induttivo. 

Si prenderà spunto dall’esperienza degli allievi: da situazioni personali o da notizie e avvenimenti di 

carattere sociale, politico o giuridico che permettano di calarsi spontaneamente nei temi di 

Educazione Civica. 

Accanto all’intervento frontale, arricchito da sussidi audiovisivi e multimediali (es. 

www.educazionedigitale.it), e a lezioni partecipate, volte a sviluppare la dialettica, l’abitudine al 

confronto e al senso critico, si attiveranno forme di apprendimento non formale (gli studenti 

dovranno partecipare alla creazione di prodotti narrativi, dovranno quindi disegnare, scrivere, 

fotografare, filmare, intervistare) e attività di ricerca laboratoriale. 

Il cooperative learning costituirà uno strumento didattico privilegiato per rafforzare la motivazione 

e l’autostima del singolo e del gruppo di lavoro. Fondamentale sarà la valorizzazione del ruolo 

propositivo, attivo e partecipe degli studenti alle attività proposte. 

 
4. LA VALUTAZIONE 

La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica sia oggetto delle valutazioni 

periodiche e finali previste dal DPR 22 giugno 2009, n. 122. 
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I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel 

PTOF sono integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento 

dell’Educazione Civica. 

In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, 

espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo 

elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione 

civica. Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero Consiglio di Classe nella realizzazione di 

percorsi interdisciplinari. 

La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella 

programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica. 

I docenti della classe e il Consiglio di Classe si avvalgono di strumenti condivisi, quali rubriche e 

griglie di osservazione, che possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere 

conto del conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo 

delle competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all’educazione civica. 

Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione dell’insegnamento di 

educazione civica farà riferimento agli obiettivi /risultati di apprendimento e alle competenze che il 

Collegio dei Docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, avrà individuato e inserito nel 

curricolo di istituto. 

Il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’Esame di Stato del 

primo e secondo ciclo di istruzione e, per le classi terze, quarte e quinte degli Istituti secondari di 

secondo grado, all'attribuzione del credito scolastico. 

 
5. CONTENUTI 

CLASSE QUINTA 

• La Costituzione e l’ordinamento della Repubblica: artt. 55-96   

• Lo Statuto Albertino e la Costituzione 

• La tutela del patrimonio storico, artistico, paesaggistico e culturale  

• I testimoni della memoria e della legalità 

• La costruzione e il mantenimento della pace nel mondo 

• La comunicazione in rete 

• Educazione all’informazione  

• Informazione e disinformazione in Rete 

• I Cybercrimes 
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Allegato C Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione 

del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, 

Allegato A), riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica: 

➢ Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere 

ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello 

territoriale e nazionale. 

➢ Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 

compiti e funzioni essenziali. 

➢ Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 

riferimento al diritto del lavoro. 

➢ Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 

assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

➢ Partecipare al dibattito culturale. 

➢ Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici 

e formulare risposte personali argomentate. 

➢ Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile e adulto nella società 

contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, 

morale e sociale. 

➢ Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità. 

➢ Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 

dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 

l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile. 

➢ Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 

individuale e sociale, promuovendo principi, valori e ambiti di contrasto alla criminalità 

organizzata e alle mafie. 

➢ Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 

integrato di valori che regolano la vita democratica. 

➢ Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 

obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
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sostenibile. 

➢ Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 

produttive del Paese. 

➢ Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
 

1. COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE E LEGALITÀ 

Contenuti Trasversalità 
disciplinare 

Obiettivi di apprendimento Prerequisiti 

 

• La Costituzione e 

l’ordinamento della 
Repubblica: artt. 
55-96 
• Lo Statuto 
Albertino e la 
Costituzione 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

• Italiano (4 ore) 

• Storia (6) 
• Inglese (4) 

 

Conoscenze Competenze  

• Saper analizzare e 

comprendere un testo 
scritto in lingua italiana a 
• Possedere un lessico 
specifico  
• Saper costruire mappe 
concettuali e schemi 
• Conoscere i nuclei 
fondanti del programma 
svolto negli anni 
precedenti 

• Confronto tra lo 
Statuto Albertino e 
la Costituzione 
riguardo le 
tematiche più 
significative 
• Matrici politiche 
ispiratrici della 

Costituzione  
• Analisi della Parte 
II della Costituzione 
(artt. 55-96) 
• Il Parlamento: il 
sistema bicamerale 
italiano 
• Composizione e 
funzioni di Senato 
della Repubblica e 
Camera dei deputati 
• L’iter legislativo 

• Il Presidente della 
Repubblica: elezioni 
e principali funzioni 
• Il Governo: 
struttura e funzioni 
• Il Presidente del 
Consiglio e i suoi 
ministri: elezioni, 
fiducia/sfiducia e 
funzioni 
 

• Comprendere le 
specificità e le 
principali 
differenze fra lo 
Statuto Albertino e 
la Costituzione 
• Comprendere la 
natura 

compromissoria 
della Costituzione 
• Comprendere le 
principali funzioni 
del Parlamento 
italiano 
• Comprendere il 
ruolo del 
Presidente della 
Repubblica 
• Promuovere la 
conoscenza dei 

compiti 
fondamentali del 
Governo, in part. 
del Presidente del 
Consiglio 
  

 

 

2.  SVILUPPO SOSTENIBILE  

Contenuti Trasversalità 
disciplinare 

Obiettivi di apprendimento Prerequisiti 

 

• La tutela del 
patrimonio storico, 
artistico, 
paesaggistico e 
culturale  
  
 • I testimoni della 
memoria e 
legalità.  
• La costruzione e 

il mantenimento 
della pace nel 
mondo  
 

 

• Inglese (2) 
• TTIM (2) 
•TMA (1) 
• TEE (2) 
• Storia (2) 
•Religione (3) 
 

Conoscenze Competenze  

• Saper analizzare e 
comprendere un testo 
scritto in lingua italiana  
 
• Possedere un lessico 
specifico  
• Saper costruire mappe 
concettuali e schemi 
 
 

 

• Il valore dei beni 
culturali. 
• La lotta alla mafia 
in Italia: le figure di 
Paolo Borsellino e 
Giovanni Falcone 

• L’Associazione 
Libera e la 
riconversione dei 
beni sequestrati alla 
mafia 
• L’ecomafia e la 
Terra dei fuochi 
Organismi 
internazionali ONU 

• Sviluppare e 
diffondere la 
cultura del 
consumo 
sostenibile e 
responsabile, la 

legalità e la pace 
nel mondo- 
• riconoscere le 
opportunità di 
sviluppo sostenibile 
del territorio e 
promuovere.  
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3. CITTADINANZA DIGITALE 
Contenuti Trasversalità 

disciplinare 
Obiettivi di apprendimento Prerequisiti 

 
• La comunicazione in 
Rete 
• Educazione 
all’informazione 
• Informazione e 

disinformazione in 
Rete 
• I Cybercrimes 
 

 

• TTIM (3) 
• TEE (2) 
• Matematica (2) 

   

Conoscenze Competenze  
• Saper analizzare e 
comprendere un testo 
scritto in lingua italiana 
e straniera 
• Possedere un lessico 

specifico  
• Saper costruire 
mappe concettuali e 
schemi 
• Conoscere i nuclei 
fondanti del 
programma svolto negli 
anni precedenti 
 
 
 

 

 

• Le principali 
forme di 
comunicazione in 

Rete 
• Le fake news: 
cosa sono, come 
riconoscerle e 
principali cause 
•  I principali reati 
informatici: furto 
d’identità digitale, 
phishing, 
cyberterrorismo 
• La cybersecurity 
 

 

 
• Riconoscere e analizzare 

le fake news in Rete, anche 
tramite la valutazione della 
qualità delle fonti  
• Sviluppare il pensiero 
critico e la capacità di 
valutare criticamente la 
credibilità e l’affidabilità 
delle fonti di dati, 
informazioni e contenuti 
digitali 
• Interagire attraverso i 
mezzi di comunicazione 

digitali in maniera 
consapevole e rispettosa di 
sé e degli altri 
• Conoscere i principali 
reati informatici e le norme 
di protezione  
• Attivare atteggiamenti 
consapevoli di 
partecipazione alla vita 
sociale e civica attraverso il 
digitale 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

 

Disciplina: Lingua e letteratura italiana     

 

Classe: 5 ^AM                   Prof.: Domenica Maria DILEO 

 
 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO 
 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi di base indispensabili per 

gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti. 

• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

• Produrre testi di vario tipo. 

 

CONTENUTI OBIETTIVI 

L’ETÀ DEL REALISMO 

Conoscenze 

• Il Positivismo, quadro storico e importanza del 

progresso. 

• L’Italia post-unitaria. 

• Il Naturalismo francese, lo scrittore scienziato e lo 

scrittore impegnato. 

• Naturalismo e Verismo. 

Abilità 

• Individuare le relazioni tra fatti storici ed 

espressioni letterarie. 

• Individuare il ruolo dell’intellettuale nella 

società e la sua evoluzione storica. 

• Riconoscere i rapporti tra cultura italiana ed 

europea. 

GIOVANNI VERGA 

Conoscenze 

• Giovanni Verga, biografia, le prime opere, la poetica 

e la tecnica narrativa, la visione della realtà e la 

concezione della letteratura 

• Vita dei campi 

• Lettura, analisi e commento della novella “Rosso 

Malpelo” 

• I vinti, il “Ciclo dei vinti” e l’ideale dell’ostrica.    

• “I Malavoglia”, trama e analisi del romanzo corale. 
• “Mastro don Gesualdo”, trama e analisi del romanzo. 
 
Abilità 

• Saper contestualizzare un autore e un testo. 

• Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi 

letterari. 

IL DECADENTISMO: 

G. PASCOLI 

G. D’ANNUNZIO 

Conoscenze 

• Il Decadentismo: la visione del mondo decadente, 

la poetica del Decadentismo, temi e miti della 

letteratura decadente 

• Lettura, analisi e commento di: 

• Giovanni Pascoli e Gabriele D’Annunzio, 

• Saggio: il fanciullino  
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CONTENUTI OBIETTIVI 

• il superuomo: due miti complementari 

• Giovanni Pascoli: la vita, la visione del mondo, la 

poetica. 

• I temi della poesia pascoliana, le soluzioni 

formali, le raccolte poetiche 

• Lettura, analisi e commento “Una poetica 

decadente” da Il fanciullino 

• Myricae: lettura, analisi e commento “X 

Agosto”, “Novembre”, “Il lampo” 

• I canti di Castelvecchio: lettura, analisi e 

commento “La mia sera” 

• Gabriele D’Annunzio: la vita, l’estetismo e la sua 

crisi, il superuomo. 

• Lettura, analisi e commento “Un ritratto allo 

specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” da Il 

piacere, libro III, capitolo II 

• Alcyone: lettura, analisi e commento “La pioggia 

nel pineto” 

 

Abilità 

• Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di 

testi letterari. 

• Riconoscere ed identificare periodi e linee di 

sviluppo della cultura letteraria ed artistica 

italiana. 

• Saper valorizzare negli autori di Letteratura 

italiana gli elementi significativi del pensiero 

LE AVANGUARDIE NEL PRIMO 

NOVECENTO 

Conoscenze 

• Filippo Tommaso Marinetti e il futurismo 

• Lettura, analisi e commento “Bombardamento” da 

Zang tumb tuum e Manifesto del Futurismo 

 

Abilità 

• Contestualizzare testi e opere letterarie 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

Conoscenze 

• Giuseppe Ungaretti: la vita 

• L’Allegria: lettura, analisi e commento “Il porto 

sepolto” :“San Martino del Carso”, “Mattina”, 

“Soldati” 

• Il Sentimento del tempo 

Abilità 

• Saper contestualizzare un autore e un testo. 

• Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi 

letterari. 

 

ITALO SVEVO 

Conoscenze 

• Italo Svevo: la vita, opere e la cultura. Una vita e 

Senilità. 

• La coscienza di Zeno: lettura, analisi e commento “Il 

fumo” da La Coscienza di Zeno, cap. III 

 



4  

CONTENUTI OBIETTIVI 

Abilità 

• Individuare il ruolo dell’intellettuale nella società e la 

sua evoluzione storica. 

• Riconoscere i rapporti tra cultura italiana ed europea. 

• Saper contestualizzare un autore e un testo 

LUIGI PIRANDELLO 

Conoscenze 

• Luigi Pirandello: la vita, la visione del mondo, la 

poetica. 

• L’Umorismo: lettura, analisi e commento “Un’arte 

che scompone il reale” 

• Il fu Mattia Pascal: lettura, analisi e commento “La 

costruzione della nuova identità e la sua crisi” da Il fu 

Mattia Pascal, capp. VIII e IX 
 

Abilità 

• Riconoscere ed identificare periodi e linee di sviluppo 

della cultura letteraria ed artistica italiana. 

• Saper valorizzare negli autori di Letteratura italiana 

gli elementi significativi del pensiero. 

• Contestualizzare testi e opere letterarie. 

• Formulare un motivato giudizio critico su un testo 

letterario. 

 

E. MONTALE 

Conoscenze 

• Eugenio Montale: lettura, analisi e commento 

“Meriggiare pallido e assorto” da Ossi di Seppia 

 

Abilità 

• Contestualizzare testi e opere letterarie. 

 

I MODELLI DI SCRITTURA 

Conoscenze 

• TIPOLOGIA A: Analisi e interpretazione di un testo 

letterario italiano 

• TIPOLOGIA B: Analisi e produzione di un testo 

argomentativo 

• TIPOLOGIA C: Riflessione critica di carattere 

espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

 
Abilità 

• Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità, 

conformi alle tipologie previste per l’Esame di Stato 
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METODOLOGIE DIDATTICHE 

• Lezione frontale; lezione dialogata;  mappe concettuali; 

• discussione e conversazione; 

• lavori individuali e di gruppo; 

• utilizzo di linguaggi diversi (filmico, informatico...); 

• rinforzo positivo; 

Didattica a distanza all’occorrenza come da disposizioni ministeriali: 

• modalità sincrona  

• posta elettronica; 

• restituzione degli elaborati corretti. 

 

 

LIBRI DI TESTO, MEZZI E STRUMENTI ADOPERATI 

• Libro di testo: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Le occasioni della letteratura 3, Dall’età 

postunitaria ai giorni nostri, Pearson, Milano-Torino, 2018 

• Fotocopie 

• Testi di consultazione Attrezzature e sussidi: audiovisivi 

• Didattica a distanza: Pearson o Hub scuola YouTube 

• Raiplay Audiolezioni  

• Videolezioni  

• Mappe 

• Presentazioni multimediali  

• Documenti e sintesi     

• Archivio Classroom di italiano 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

La valutazione è stata un momento di monitoraggio costante dell’attività didattica al fine di accertare 

il reale livello di apprendimento raggiunto dagli alunni ed intervenire, qualora necessario, con attività 

di recupero e consolidamento. La valutazione sommativa, oltre che il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati, ha tenuto conto della situazione di partenza, del comportamento, dell’impegno, della 

partecipazione, della crescita globale della personalità. 

 

Strumenti di verifica dei livelli di apprendimento 

• Prove soggettive  

• Colloquio individuale  

• Conversazione guidata 

• Correzione comune 

• Interrogazioni     

• Interventi spontanei  

• Controllo del materiale e dell’esecuzione delle consegne 
Relativamente ai parametri per la valutazione, si rimanda ai criteri e alle griglie per la valutazione 

disciplinare delle prove scritte e orali definite e condivise in sede di riunione dipartimentale e allegate 

 

INTERVENTI COMPENSATIVI, INTEGRATIVI E DI APPROFONDIMENTO 

Procedimenti personalizzati 

• Strategie per il potenziamento/arricchimento delle conoscenze e delle competenze: 

• approfondimento; 

• rielaborazione e problematizzazione dei contenuti; 

• ricerche individuali e/o di gruppo; 

• impulso allo spirito critico e alla creatività; 

• lettura di testi extrascolastici. 

• Strategie per il sostegno/consolidamento delle conoscenze e delle competenze: 

• attività guidate a crescente livello di difficoltà; 
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• esercitazioni di fissazione delle conoscenze; 

• inserimento in gruppi motivati di lavoro; 

• assiduo controllo dell’apprendimento, con frequenti verifiche e richiami. 

• Strategie per il recupero delle conoscenze e delle competenze: 

• studio assistito in classe; 

• allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti disciplinari; 

• assiduo controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche e richiami; 

• coinvolgimento in attività collettive; 

• affidamento di compiti a crescente livello di difficoltà e/o responsabilità. 

• Didattica a distanza: mirato intervento del docente con esercizi individuali da proporre al 

bisogno. 

 

SPAZI UTILIZZATI 

• Aule e laboratori scolastici 

• Didattica a distanza: piattaforma Google Classroom 

 

 

              Altamura, 04/05/2022      Prof.: Domenica Maria DILEO 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

 

Disciplina: Storia     

 

Classe: 5 ^AM                   Prof.: Domenica Maria DILEO 

 
 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO 
 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi di base indispensabili per gestire l'interazione 

comunicativa verbale in vari contesti. 

• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo: : documenti scritti e iconografici, 

grafici e modelli. 

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici, le trasformazioni della tecnica, della 

cultura e della società, in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una 

dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 

 
 

CONTENUTI OBIETTIVI 

DAL DIFFICILE INIZIO DEL XX 

SECOLO ALLO SCOPPIO DELLA 

PRIMA GUERRA MONDIALE  

Conoscenze 

• Il primo Novecento: Europa tra Ottocento e Novecento 

• La società di massa 

• Economia e società in Italia tra XIX e XX secolo 

• L’Italia di Giolitti: Giovanni Giolitti alla guida 

dell’Italia 

• La prima guerra mondiale: Lo scoppio della guerra, le 

cause 

• La Conferenza di Parigi 

• Lo scoppio della Grande guerra. 

• Il patto di Londra e l’entrata in guerra dell’Italia. 

• Interventisti, neutralisti e pacifisti in Italia. 

• I fronti e le battaglie principali. 

• Da guerra lampo e di movimento a guerra di trincea. 

• Le nuove armi e la guerra sottomarina. 

• 1917: l’entrata in guerra degli Stati Uniti, il ritiro della 

Russia. 

• La disfatta di Caporetto, la vittoria a Vittorio Veneto, la 

fine della guerra. 

• La “vittoria mutilata” e la marcia su Fiume. 

• La pace dopo la guerra: trattati e decisioni 

Abilità 

• Riconoscere nella storia del Novecento e nel 

mondo attuale le radici storiche del passato, 

cogliendo    gli    elementi    di    persistenza    

e discontinuità. 

• Analizzare problematiche significative del 

periodo considerato. 

• Individuare relazioni tra evoluzione scientifica 

e tecnologica, modelli e mezzi di 

comunicazione, contesto storico, politico e 

sociale di riferimento. 
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CONTENUTI OBIETTIVI 

DOPOGUERRA, DEMOCRAZIA E 

TOTALITARISMI 

Conoscenze  

• Il comunismo in Unione sovietica: la rivoluzione russa 

• La guerra civile e la nascita dell’Unione sovietica 

• La dittatura di Stalin 

• Il fascismo in Italia: Benito Mussolini e il ventennio 

fascista. 

• L’Italia sotto il regime fascista 

• Il nazismo in Germania : La crisi della Repubblica di 

Weimar 

• Hitler al potere in Germania 

 

Abilità 

• Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo 

attuale le radici storiche del passato, cogliendo gli 

elementi di persistenza e discontinuità. 

• Analizzare   problematiche   significative   del   periodo 

considerato. 

• Individuare relazioni tra evoluzione scientifica e 

tecnologica, modelli e mezzi di comunicazione, 

contesto storico, politico e sociale di riferimento. 

• Istituire relazioni tra l’evoluzione dei settori produttivi 

e dei servizi, il contesto socio-politico-economico e le 

condizioni di vita e di lavoro. 

• Riconoscere le relazioni fra dimensione territoriale 

dello sviluppo e persistenze/mutamenti nei fabbisogni 

formativi e professionali. 

 

LA CRISI DELLE RELAZIONI 

INTERNAZIONALI E LA 

SECONDA GUERRA MONDIALE 

Conoscenze  

• La crisi del ’29 negli USA 

• L’Europa verso una nuova guerra 

• La seconda guerra mondiale: dominio della Germania 

nell’Europa continentale 

• Cause della seconda guerra mondiale 

• L’anno della svolta- 1942  

• La disfatta dell’Italia- 1943 

• La vittoria degli alleati- 1944-45 

• La Shoah 

 

Abilità 

• Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo 

attuale le radici storiche del passato, cogliendo gli 

elementi di persistenza e discontinuità. 

• Analizzare   problematiche   significative   del   periodo 

considerato. 

• Individuare relazioni tra evoluzione scientifica e 

tecnologica, modelli e mezzi di comunicazione, 

contesto storico, politico e sociale di riferimento. 
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METODOLOGIE DIDATTICHE 

• Lezione frontale; lezione dialogata;  mappe concettuali; 

• discussione e conversazione; 

• lavori individuali e di gruppo; 

• utilizzo di linguaggi diversi (filmico, informatico...); 

• rinforzo positivo; 

Didattica a distanza all’occorrenza come da disposizioni ministeriali: 

• modalità sincrona  

• posta elettronica; 

• restituzione degli elaborati corretti. 

 

LIBRI DI TESTO, MEZZI E STRUMENTI ADOPERATI 

• Libro di testo: M. Onnis, L. Crippa, Orizzonti dell’uomo 3, Loescher 2015 

• Fotocopie 

• Testi di consultazione  

• Attrezzature e sussidi: audiovisivi 

• Didattica a distanza: 

•  Pearson o Hub scuola YouTube 

• Raiplay Audiolezioni  

• Videolezioni  

• Mappe 

• Presentazioni multimediali  

• Documenti e sintesi     

• Archivio Classroom di italiano 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

La valutazione è stata un momento di monitoraggio costante dell’attività didattica al fine di accertare il 

reale livello di apprendimento raggiunto dagli alunni ed intervenire, qualora necessario, con attività di 

recupero e consolidamento. La valutazione sommativa, oltre che il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati, ha tenuto conto della situazione di partenza, del comportamento, dell’impegno, della 

partecipazione, della crescita globale della personalità. 

 

Strumenti di verifica dei livelli di apprendimento 

• Colloquio individuale  

• Conversazione guidata 

• Interrogazioni     

• Interventi spontanei  

• Osservazioni sistematiche  

Relativamente ai parametri per la valutazione, si rimanda ai criteri e alle griglie per la valutazione 

disciplinare delle prove scritte e orali definite e condivise in sede di riunione dipartimentale e allegate 

 

INTERVENTI COMPENSATIVI, INTEGRATIVI E DI APPROFONDIMENTO 

Procedimenti personalizzati 

• Strategie per il potenziamento/arricchimento delle conoscenze e delle competenze: 

• approfondimento; 

• rielaborazione e problematizzazione dei contenuti; 

• ricerche individuali e/o di gruppo; 

• impulso allo spirito critico e alla creatività; 

• lettura di testi extrascolastici. 

• Strategie per il sostegno/consolidamento delle conoscenze e delle competenze: 

• attività guidate a crescente livello di difficoltà; 

• esercitazioni di fissazione delle conoscenze; 

• inserimento in gruppi motivati di lavoro; 
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• assiduo controllo dell’apprendimento, con frequenti verifiche e richiami. 

• Strategie per il recupero delle conoscenze e delle competenze: 

• studio assistito in classe; 

• allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti disciplinari; 

• assiduo controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche e richiami; 

• coinvolgimento in attività collettive; 

• affidamento di compiti a crescente livello di difficoltà e/o responsabilità. 

• Didattica a distanza: mirato intervento del docente con esercizi individuali da proporre al bisogno. 

 

SPAZI UTILIZZATI 

• Aule e laboratori scolastici 

• Didattica a distanza: piattaforma Google Classroom 

 

 

 
     Altamura, 04/05/2022                                                                              Prof.ssa DILEO Domenica Maria   
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

Disciplina 

Classi  5^ AM - Prof. Ricciardi Pierfrancesco 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO: 
 

CONTENUTI OBIETTIVI 

Corpo-mente, cuore-anima: imparare ad 

ascoltare 

Conoscenze:  si rende conto, alla luce della rivelazione cristiana, 

del valore delle relazioni interpersonali e dell’affettività: 

autenticità, onestà, amicizia, fraternità, accoglienza, amore, 

perdono, aiuto, nel contesto delle istanze della società 

contemporanea. 

Abilità: Formulare domande di senso a partire dalle proprie 

esperienze personali e di relazione. 

I miei perché: indagine religiosa, 

filosofica, scientifica; 

 

Conoscenze: riconosce il valore della vita e la dignità della 

persona secondo la visione cristiana. 

 

Abilità: operare scelte morali, circa le esigenze dell'etica 

professionale, nel confronto con i valori cristiani. 

METODOLOGIE DIDATTICHE – TEMPI 

Lezione frontale con interazione e brain storming, analisi delle fonti o di scritti significativi. Trimestre 

e pentamestre. 

LIBRI DI TESTO, MEZZI E STRUMENTI ADOPERATI 

Sergio Bocchini: “Incontro all’Altro”, EDB. 

VERIFICHE E VALUTAZIONE: 

Orali e scritte, anche tramite questionari. 

INTERVENTI COMPENSATIVI, INTEGRATIVI E DI APPROFONDIMENTO 

Diffusione periodica di materiali di studio (pagine web e filmati video) 

SPAZI UTILIZZATI 

Aule o laboratori informatici. 

 

   Altamura. 04/05/2022                                                                              IL DOCENTE 

      Prof. RICCIARDI Pierfrancesco 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
 

Disciplina: SCIENZE MOTORIE              ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

Classe 5^ A M                         PROF. CICIRELLI NICOLA 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO 

 

• Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed 

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

• Utilizzare le regole Sportive come strumento di convivenza civile. 

• Riconoscere comportamenti di base Funzionali al mantenimento della propria salute. 

• Conferire all'attività motoria il giusto valore di benessere e salute per prevenire patologie, per 

riconoscere ed evitare i comportamenti devianti e a rischio 

• Riconoscere e osservare le regole di base per la prevenzione degli infortuni adottando 

comportamenti adeguati in campo motorio e Sportivo. 
 

CONTENUTI OBIETTIVI 

L’ALLENAMENTO 

Capacità condizionali e capacità 

coordinative. 

Conoscenze:  

● La percezione del proprio sé corporeo 

● Schemi motori, (capacità coordinative condizionali) 

● Percepire il proprio sé corporeo 

 

Abilità 

● Padroneggiare gli schemi motori per la coordinazione dei 

movimenti e l’esercizio della pratica motoria e sportiva. 

● Valutare punti di forza e di debolezza, potenzialità e limiti 

del proprio corpo nell’esercizio della pratica motoria e 

sportiva 

IL PIACERE DEL MOTO 

I benefici dell'attività fisica 

Conoscenze 

● Concetti di anatomia e fisiologia del corpo umano ed 

effetti dell’attività fisica sui vari apparati. 

Abilità 

● Saper descrivere e riconoscere gli effetti dell’attività fisica 

sui vari apparati. 

● Sintetizzare e utilizzare le conoscenze derivanti da diverse 

discipline scolastiche.  

  

PALLAVOLO 

 

 

Conoscenze: Regole di giochi e sport, fair play.  

C La pratica sportiva quale inclusione sociale dei gruppi 

svantaggiati 

Abilità: Osservare le regole nel gioco e nella pratica sportiva; 

tenere comportamenti di lealtà e correttezza. 
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CONTENUTI OBIETTIVI 

Educazione alimentare e attività 

fisica 

Conoscenze 

● Igiene e alimentazione 

● Principi e disturbi alimentari 

● Gli effetti positivi della pratica fisica sulla salute 

 

Abilità: 

● Fare propri i principi igienici, scientifici e alimentari 

necessari per mantenere uno stile di vita attivo.  

● Calcolare il fabbisogno calorico giornaliero  

● Adottare una dieta adeguata ed equilibrata in rapporto 

al proprio stile di vita.  

● Sintetizzare e utilizzare le conoscenze derivanti da 

diverse discipline scolastiche.  

IL CALCIO 

Conoscenze:  

Regole di giochi e sport, fair play. 

La pratica sportiva quale inclusione sociale dei gruppi 

svantaggiati 

 

Abilità:  

Osservare le regole nel gioco e nella pratica sportiva; tenere 

comportamenti di lealtà e correttezza. 

 

Primo Soccorso e 

Rianimazione 

Cardiopolmonare 

Conoscenze:  

● Norme fondamentali sui traumi, infortuni e sulle 

attività di prevenzione.   

● Elementi di primo soccorso e di medicina dello sport 

 

Abilità:  

● Adottare comportamenti idonei a prevenire infortuni 

nelle diverse attività. 

● Utilizzare nozioni base di Primo Soccorso 

● Sviluppare capacità ed abilità di prevenzione   e pronto 

soccorso in situazioni nuove e molteplici. 

 

La costruzione e il 

mantenimento della 

pace nel mondo: 

storie di personaggi 

dello sport 

protagonisti della 

cooperazione 

internazionale 

Conoscenze:  

● Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari 

e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni 

essenziali. 

Abilità:  

● Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di 

delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri 

all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

●  Partecipare al dibattito culturale. 

● Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, 

politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte 

personali argomentate 
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METODOLOGIE DIDATTICHE – TEMPI 

 È stato utilizzato prevalentemente il metodo globale, con sconfinamenti saltuari nel metodo analitico. 

In merito ad alcuni contenuti si è optato invece per la scoperta guidata. Ogni attività proposta ha 

rispettato il naturale sviluppo fisiologico degli alunni. Si è optato per una presentazione chiara, anche 

se concisa, di ogni unità di apprendimento, soffermandosi sui contenuti e sugli obiettivi, al fine di 

rendere consapevoli gli alunni del percorso di apprendimento. 

Approcci didattici, tipologia di attività di lavoro. 

Le metodologie didattiche d’insegnamento delle conoscenze sono state le seguenti: 

Didattica a distanza (video lezioni), ricerca guidata, problem solving, learning apps ecc.) 

Gestione dell’interazione con alunni: 

in modalità sincrona ed asincrona; chat; posta elettronica; restituzione degli elaborati corretti. 

 

LIBRI DI TESTO, MEZZI E STRUMENTI ADOPERATI 

Libro di Testo utilizzato: A 360 - ALLENARSI VOLUME UNICO + ME BOOK + RISORSE DIGITALI A. 

“MONDADORI SCUOLA”. 

Piccoli attrezzi, palloni, piccoli attrezzi, materiale audiovisivo pertinente. 

Google classroom, registro elettronico, Learning apps. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state effettuate attraverso prove oggettive su argomenti svolti praticamente al 

termine di unità didattiche sotto forma di osservazioni: 

- sull’impegno 

- sulla partecipazione 

- sulle capacità di apprendimento 

- sulle capacità di organizzazione. 

Le verifiche sono state periodiche e sistematiche, si è utilizzata anche la verifica con test a risposta 

multipla e con giochi di apprendimento. 

 

 INTERVENTI COMPENSATIVI, INTEGRATIVI E DI APPROFONDIMENTO 

Diffusione periodica di materiali di studio (pagine web e filmati video) 

SPAZI UTILIZZATI 

Aula, palestra, spazi all’aperto 

 

 

Altamura. 04/05/2022                                                                              IL DOCENTE 

Prof. Cicirelli Nicola 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

 

LINGUA INGLESE 

 

5^ AM   Prof.ssa CEGLIA NICOLETTA 

 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO: 
• Utilizzare la lingua straniera in ambiti inerenti alla sfera personale e sociale, per comprendere e produrre in 

modo globale testi orali e scritti utilizzando il lessico specifico, per descrivere situazioni e presentare 

esperienze, per interagire in situazioni semplici e di routine e partecipare a brevi conversazioni. 

• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua inglese secondo le esigenze comunicative nei 

vari contesti, sociali, culturali, scientifici, tecnologici e professionali  
 

CONTENUTI OBIETTIVI 

Electronic systems 

 

 

Conoscenze 

- Spiegare come funziona un dispositivo elettronico semplice 

- Spiegare i diversi modi per montare componenti elettronici 

- Spiegare come funziona un microprocessore 

- Raccogliere le informazioni da una scheda tecnica 

- Spiegare i diversi modi per montare computer elettronici 

- Interpretare e spiegare i segnali di sicurezza 

 

Abilità 

- Reading: interpretare le idee esposte in un testo 

- Listening: capire consigli ed istruzioni 

- Speaking: descrivere un processo con l’aiuto di uno schema 

- Writing: riassumere le idee fondamentali di un articolo 

 

Uda n.1. 

 

Costituzione ed Unione Europea 

Conoscenze 

- Costituzione e Unione Europea 

- La Brexit 

 

Abilità 

- Cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, 

economici e politici dei paesi di cui si studia la lingua 

 

“Could a robot do your job?” 

Uda n. 3 

 

Conoscenze: 

- Spiegare come funziona un sistema automizzato 

- Capire i consigli riguardo all’installazione di un sistema di 

allarme 

- Spiegare come funziona un robot 

- Raccogliere le informazioni da una scheda tecnica 

- Descrivere le varie tipologie di robot e i loro usi 

 

Abilità 

- Reading: inserire frasi chiave in un testo 

- Listening: analizzare gli argomenti pro e contro 

l’automazione nel campo del lavoro 

- Speaking: riassumere articoli di giornale in inglese e in 

italiano 

- Writing: esprimere un’opinione sull’automazione in un 

dibattito online 
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CONTENUTI OBIETTIVI 

A life without telecommunications 

 

Conoscenze: 

- spiegare come funziona una rete telefonica 

- spiegare l’importanza di alcune invenzioni nel campo delle 

telecomunicazioni 

- spiegare come vengono trasmessi e ricevuti i segnali radio 

- spiegare il funzionamento del forno a microonde 

- descrivere le tecniche per produrre immagini diagnostiche 

 

Abilità 

- Reading: Mettere in relazione un testo con uno schema 

- Listening: trovare informazioni specifiche in una 

registrazione 

- Speaking: spiegare, con l’aiuto di uno schema, il 

funzionamento di un sistema di telecomunicazioni 

- Writing:  scrivere una relazione per mettere a confronto 

diversi tipi di telecomunicazioni 

 

Educazione civica: 

LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA 

E L’ORDINAMENTO DELLA 

REPUBBLICA 

Conoscenze: 

- Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa 

del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino 

ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a 

livello territoriale e nazionale. 

- Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e 

internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali           

 

Abilità 

- Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio 

giovanile ed adulto nella società contemporanea e 

comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, 

psicologico, morale e sociale. 

-  Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, 

assumendo il principio di responsabilità.  

-  Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della 

sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in 

condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 

l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di 

primo intervento e protezione civile 

-  

 
METODOLOGIE DIDATTICHE – TEMPI 

 

- Spiegazioni/lezioni frontali 

- Studio individuale 

- Assegnazione di esercizi sui singoli argomenti 

- Attività didattica: classe capovolta, compiti di realtà  

- lavori a coppia o di gruppo, 

 - lettura globale e analitica, 

 - traduzione veloce  

- riassunti 

 L’approccio metodologico sarà di tipo comunicativo. Le eventuali integrazioni/ ripasso delle strutture 

morfosinttatiche della lingua avverranno in modo induttivo. 

 

  
LIBRI DI TESTO, MEZZI E STRUMENTI ADOPERATI 

 

Libro in adozione CD e Dvd, documenti autentici tratti da internet, appunti, materiale integrativo fornito 

dall’insegnante, LIM 
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VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 

La verifica delle abilità raggiunte dagli studenti è stata attuata sia in modo informale (conversazione in classe, 

correzione dei compiti a casa) sia in modo formale (verifiche scritte e orali). Si è ricorso a test oggettivi per il 

controllo di competenze di tipo strettamente linguistico. Tuttavia, in sintonia con gli obiettivi fissati e la 

metodologia applicata, le prove di controllo sono state anche soggettive. 

  
INTERVENTI COMPENSATIVI, INTEGRATIVI E DI APPROFONDIMENTO 

 

➢ Recupero curricolare: interventi didattici individualizzati con l’ausilio di schemi logici e mappe concettuali.  

➢ Interventi di recupero individuale o in piccoli gruppi  

➢ Portare gli studenti a riconoscere il proprio modo di apprendere e alla consapevolezza dei propri 

cambiamenti. 

  
SPAZI UTILIZATI 

Classe, Laboratorio, Classroom 
 

Altamura 04/05/2022     Prof.ssa CEGLIA NICOLETTA 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

Disciplina: MATEMATICA 

Classe  5 MAT Prof. ssa DELVECCHIO Giovanna 

 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO: 
1. M1: utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche sotto 

forma grafica 

2. M2: confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni 

3. M3: individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

4. M4: analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo informatico 

5. M5: utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative; 

6. M6: utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni; 

7. M7: utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e 

per interpretare dati;  

8. M8: utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare; 

9. M9: correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 

negli specifici campi professionali di riferimento.  
 

CONTENUTI OBIETTIVI 

COMPLEMENTI DI ALGEBRA 

 

Conoscenze: 

• Intervalli delle soluzioni   

• Disequazioni di 1° grado intere e fratte 

• Disequazioni di 2° grado intere e fratte 

• Sistemi di disequazioni 

 

Abilità: 

Saper risolvere disequazioni intere, fratte e sistemi di equazioni e 

disequazioni 

 

LE FUNZIONI REALI 

 

Conoscenze: 

• Funzioni empiriche e matematiche 

• Funzione e suo diagramma nel piano cartesiano 

• Classificazione delle funzioni 

• Dominio di una funzione 

• Funzione crescente o decrescente in un intervallo 

• Intersezioni con gli assi cartesiani 

• Simmetrie delle funzioni 

 

Abilità 

• Suddividere il dominio di una funzione nei suoi intervalli di 

monotonia 

• Classificare le funzioni matematiche  

• Individuare il dominio delle funzioni  

• Stabilire il segno di una funzione 
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CONTENUTI OBIETTIVI 

I LIMITI E L’APPLICAZIONE ALLO 

STUDIO DEL GRAFICO DELLA 

FUNZIONE 

Conoscenze: 

• Verificare se un dato valore è il limite di una funzione per x 

tendente a c (finito o infinito) 

• Stabilire se il grafico di una funzione ha asintoti verticali, 

orizzontali  

 

Abilità 

• Verificare se un dato valore è il limite di una funzione per x 

tendente a c (finito o infinito) 

• Stabilire se il grafico di una funzione ha asintoti verticali, 

orizzontali  

 

METODOLOGIE DIDATTICHE – TEMPI 

 

• Lezione frontale affiancata ad alcuni momenti di "scoperta" guidata, per gruppi o con l'intera classe, 

attraverso interventi e discussioni. 

• Lezione partecipata con risposte a quesiti sollevati dagli allievi. 

• Proposte di situazioni problematiche scelte dalla vita reale come applicazione e giustificazione dei 

contenuti trattati. 

• Studio individuale con l’assegnazione di esercizi sui singoli argomenti trattati. 

• Lezioni multimediali (audio, video…). 

• Attività asincrona con creazione della classe virtuale tramite piattaforma GSuite. 

  
LIBRI DI TESTO, MEZZI E STRUMENTI ADOPERATI 

 

Per poter raggiungere gli obiettivi fissati si è fatto uso di tutte le risorse disponibili, in particolare: libro di testo, 

appunti forniti dall'insegnante, mappe concettuali, strumenti multimediali (software didattici come Geogebra e 

Kahoot, video, tutorial...).  
VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto e dalle griglie di Dipartimento, anche 

se la stessa terrà conto del: 

• Livello individuale di acquisizione delle conoscenze 

• Impegno 

• Livello individuale di acquisizione delle abilità e competenze 

• Partecipazione 

• Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

• Frequenza 

• Interesse 

• Comportamento 

  
INTERVENTI COMPENSATIVI, INTEGRATIVI E DI APPROFONDIMENTO 

 

• Recupero curricolare: interventi didattici individualizzati con l’ausilio di schemi logici e mappe 

concettuali, esercizi guida e sintesi degli argomenti trattati.  

• Interventi di recupero individuale o in piccoli gruppi  

  
SPAZI UTILIZZATI 

 

Aula, ambiente virtuale (Classroom, software didattici)  

 

Altamura, 04/05/2022     

       Prof.ssa Giovanna DELVECCHIO  
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CONTENUTI OBIETTIVI 

TRASMISSIONI 

MECCANICHE 

 

➢ Conoscenze:  

- Trasmissioni con cinghie piatte, trapezoidali e dentate.    

- Trasmissioni con catene.   

- Trasmissione con ruote dentate 

- Ruotismi ordinari e riduttori di velocità  

➢ Abilità:  

- Calcolare le coppie e le velocità di rotazione 

- Calcolare il rapporto di trasmissione 

- Lettura di semplici schemi funzionali di sistemi di trasmissione a cinghia 

e/o con ingranaggi 

 
 

 

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE   
 

Disciplina: TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI   
 

Classe 5^ AM                               Proff. Giovanni Ventura, Sebastiano Armenise 

 
 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO 

 
La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al 

raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

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

specifiche; 

− utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità 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; 

− gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed 

economicamente correlati alle richieste; 

− analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e 

del territorio 
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CONTENUTI OBIETTIVI 

IMPIANTI TECNICI 

➢ Conoscenze:  

- Schemi, componenti e funzionamento di: 

- Impianto di produzione ACS ordinario e /o con pannello solare 

termico  e integrazione con caldaia 

- Impianto di riscaldamento autonomo (con caldaia tradizionale e a 

condensazione) 

- Impianto di pressurizzazione acqua potabile  

- Impianto di raffreddamento di motore endotermico 

- Impianto di riscaldamento/raffrescamento a pompa di calore elettrica 

- Dispositivi di regolazione, controllo e sicurezza degli impianti 

(termostato di regolazione, termostato di sicurezza, valvola di sicurezza, 

vaso di pressurizzazione, vaso di espansione, manometro, pressostato di 

regolazione e di sicurezza)  

➢ Abilità:  

- Analisi di funzionamento e situazioni di criticità di semplici impianti e/o 

apparecchiature 

- Lettura di semplici schemi funzionali di impianti 

 

GUASTI E 

AFFIDABILITA’ 

➢ Conoscenze:  

- Guasti 

- Classificazione dei guasti  

- MTTF, MTBF, MTTR 

-  Disponibilità di sistema 

- Tasso di guasto 

- Tasso di guasto casuale e andamento del tasso di guasto (curva a 

vasca da bagno) 

- Concetto di affidabilità 

- Calcolo della affidabilità di semplici sistemi 

➢ Abilità:  

- Utilizzare e calcolare i tassi di guasto 

- Individuare i vari tipi di guasto e valutarne la pericolosità 

- Valutare la probabilità che un guasto si verifichi nelle condizioni 

operative 

- Utilizzare metodi per la valutazione della affidabilità 

MANUTENZIONE 

➢ Conoscenze:  

- Tipi di manutenzione 

- Metodi tradizionali  

- a guasto 

- preventiva 

- programmata 

- autonoma 

- migliorativa 

- Metodi innovativi 

- assistita 

- sensorizzata 

- telemanutenzione 

➢ Abilità:  

- Individuare le caratteristiche peculiari dei vari tipi di manutenzione 

- Scegliere il/i tipo/i di manutenzione adeguato al sistema, 

apparecchiatura, impianto 
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CONTENUTI OBIETTIVI 

 

DOCUMENTAZIONE 

TECNICA  PER LA 

MANUTENZIONE 

 

➢ Conoscenze:  

- D.M. 22/01/2008 n. 37 (Riordino delle disposizioni in materia di attività 

d'installazione degli impianti all'interno degli edifici) 

- Dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008 

- Contratto di manutenzione (esempio: manutenzione impianto termico 

autonomo) 

- Schede di intervento, scheda richiesta di intervento, registro di 

manutenzione, rapporto di intervento di manutenzione 

 

➢ Abilità:  

- Individuare la struttura dei documenti relativi agli impianti  

- Utilizzare la terminologia del settore  

- Individuare i punti e i personaggi principali coinvolti in  un contratto di 

manutenzione e nella dichiarazione di conformità 

- Definire e descrivere i tipi di manutenzione 

- Redigere la documentazione tecnica di intervento 

 

MANUTENZIONE 

DIRETTIVA MACCHINE  

2006/42/CE 

(Manuale di uso e 

manutenzione) 

 

➢ Conoscenze:  

- Direttiva macchine 2006/42/CE 

- Sicurezza delle macchine 

- Campo di applicazione e prodotti esclusi dalla Direttiva 2006/42/CE 

- Manuale d’uso e manutenzione (esempio di trapano a colonna e schede 

di sicurezza) 

- Fascicolo Tecnico 

 

➢ Abilità:  

- Individuare la struttura dei documenti relativi agli impianti e alle 

attrezzature 

- Utilizzare la terminologia del settore  

- Ricercare la documentazione tecnica anche on line 

- Definire e descrivere i tipi di manutenzione 

- Scegliere il tipo di manutenzione più efficace 

- Redigere la documentazione tecnica di intervento 

 

 

ATTIVITA’ DI 

LABORATORIO 

 

- Montaggio e smontaggio di motore endotermico 

- Lavori di manutenzione con saldatura ad arco ad elettrodi rivestiti 

- Impostazione dei parametri di saldatura ad arco a elettrodi rivestiti 

- Visita agli impianti tecnici presso il plesso di via Ruvo del IISS De Nora 

riscaldamento, antincendio e pressurizzazione dell’acqua potabile) 

- Visita alla centrale di pressurizzazione dell’acqua potabile presso il plesso 

Alberghiero 2 del IISS De Nora  
 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE - TEMPI 
 

Si è cercato di fare acquisire agli alunni conoscenze ed abilità che li mettano in grado di risolvere problemi 

caratterizzati da una diversità di situazioni. Allo scopo, i vari argomenti sono stati affrontati attraverso l’analisi di 

situazioni concrete da cui far scaturire i concetti inerenti alla disciplina evidenziando le analogie con situazioni 

reali e sottolineando gli aspetti tecnici ed applicativi.  

Sono stati impostati i seguenti approcci didattici in relazione alle varie fasi di lavoro ed alle difficoltà 

dell’argomento trattato: 

- Lezione frontale classica ed applicazioni: (spiegazione seguita da esercizi applicativi in classe e/o 

laboratorio) 

- Lezione frontale dialogata: (nel corso della lezione si sollecita l’intervento degli allievi per esprimere pareri) 

- Scoperta guidata: (conduzione dell’allievo all’acquisizione di un concetto o di un’abilità attraverso 

alternanze di domande, risposte e brevi spiegazioni) 
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- Colloquio diretto e personalizzato con gli allievi per approfondimento e recupero 

- Libri di testo 

- Audio video 

- Restituzione elaborati tramite Classroom in modalità sincrona e asincrona 

 

LIBRI DI TESTO, MEZZI E STRUMENTI ADOPERATI 
 

Le lezioni e le esercitazioni sono basate essenzialmente sul libro di testo adottato: "Tecnologie Meccaniche e 

Applicazioni” di L. Calligaris, S. Fava, C. Tomasello, A. Pivetta, edito da Hoepli, (volumi 2/3). Materiale 

(presentazioni Power Point) prodotto dal docente della disciplina. Video, documentazione tecnica e cataloghi 

disponibili su siti WEB di alcune aziende operanti nei settori impiantistico e metalmeccanico 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 
 

Sono state effettuate le verifiche del raggiungimento degli obiettivi proposti attraverso il controllo delle attività 

svolte in fase con la trattazione dei contenuti. 

Come strumenti di verifica sono stati adottati: 

- l’interrogazione orale tradizionale (lunga e breve); 

- problemi ed esercizi. 

- verifiche scritte (almeno due per periodo) 

 

 INTERVENTI COMPENSATIVI, INTEGRATIVI E DI APPROFONDIMENTO 
 

Quando necessario, dopo le verifiche sono stati effettuati interventi integrativi e semplificati per gli alunni in 

difficoltà. Per gli approfondimenti di alcuni argomenti trattati si è fatto uso di materiale (puntualmente 

distribuito) rinvenuta dai principali siti web di ditte specializzate nel settore meccanico e impiantistico  

 

 

 

SPAZI UTILIZZATI 

 

Lezioni in presenza (anche in modalità a distanza solo per gli alunni con infezione da COVID): aula e laboratorio 

di meccanica  

 

 

Altamura, 04/05/2022             

       Prof. Giovanni VENTURA 

      Prof. Sebastiano ARMENISE 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

Disciplina: T.T.I.M. 

Classe 5^ MAT                                        Proff. Vito Barone, Antonio Calabrese 

 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO 

• utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e 

tecnologie specifiche; 

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

apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali si 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; 

• garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, collaborando 

alla fase di collaudo e di installazione; 

• gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi 

efficaci ed economicamente correlati alle richieste; 

• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio. 

 
 

CONTENUTI OBIETTIVI 

Richiami sugli impianti 

elettrici 

Conoscenze: 

• Pericolosità della corrente elettrica; 

• Requisiti fondamentali di un impianto; 

• Segni grafici; 

• Norme CEI; 

• Criteri di progettazione; 

• Componenti; 

• Schemi. 

 

Abilità: 

• 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. 

Cenni sull’elettronica 

industriale 

Conoscenze: 

• Esigenze e problematiche dell’elettronica industriale 

• L’amplificatore operazionale 

• Le basi del PLC 

• I principali componenti dell’elettronica di potenza, quali SCR, 

DIAC, TRIAC, GTO; 

 

Abilità: 

• Capire l’importanza dei sistemi automatici; 

• Intuire l’importanza dello studio matematico dei sistemi; 

• Saper tradurre semplici problemi circuitali in soluzioni 

automatizzate. 
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CONTENUTI OBIETTIVI 

Motore asincrono 

trifase 

Conoscenze: 

• Caratteristica meccanica e avviamento. 

• Regolazione della velocità e frenatura. Inversione del senso di 

rotazione, tipi di servizio, scelta della potenza, classi di 

isolamento, grado di protezione, installazione, motoriduttori. 

• Manutenzione e guasti. 

 

Abilità: 

• Apprendere quali sono le corrette tecniche per la messa in 

funzione, la regolazione della velocità e le tipologie di 

frenatura dei motori asincroni; 

• Operare una corretta scelta dei medesimi in funzione del tipo 

di servizio richiesto; 

• Conoscere i problemi installativi e la manutenzione dei motori 

in relazione agli ambienti; 

• Saper intervenire su guasti più comuni, operando secondo le 

norme del settore. 

Motore passo-passo 

Conoscenze: 

• Motori con rotore a magnete permanente; 

• Wave Drive e Normal Drive. 

• Motori a riluttanza variabile. 

 

Abilità: 

• Apprendere quali sono le corrette tecniche per la messa in 

funzione; 

• Operare una corretta scelta dei motori in funzione del tipo di 

servizio richiesto; 

• Conoscere i problemi installativi e la manutenzione dei motori 

in relazione agli ambienti. 

Guasti e manutenzione 

Conoscenze: 

• Definizione di guasto; 

• Guasti sistematici e non sistematici, analisi dei guasti non 

sistematici, diagramma a “vasca da bagno”; 

• Tasso di guasto e probabilità di guasto per ora; 

• Guasti potenziali, analisi dei guasti, affidabilità; 

• Definizione di manutenzione, manutenzione ordinaria e 

straordinaria, politiche di manutenzione, manutenzione 

correttiva o “a guasto”, manutenzione preventiva. 

 

Abilità: 

• Comprendere le politiche di manutenzione delle aziende; 

• Pianificare semplici interventi di manutenzione. 

Programmazione della 

scheda “Arduino” 

Conoscenze: 

• La scheda “Arduino UNO”; 

• Struttura del programma; 

• Istruzioni; 

• Esempi di programmazione. 

 

Abilità: 

• Saper interpretare un programma scritto per la scheda 

“Arduino UNO”; 

• Programmare una scheda “Arduino UNO” a livello medio-

basso; 

• Uso del sito “Tinkercad”. 
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METODOLOGIE DIDATTICHE - TEMPI 

Sullo svolgimento del programma ha influito l’adattamento degli obiettivi e dei contenuti alla realtà 

della classe nel suo complesso, misurando di continuo il processo di apprendimento e il livello degli 

obiettivi raggiunti dagli alunni. 

L’attività didattica è stata svolta quasi esclusivamente con lezioni frontali partecipate, esercizi svolti in 

classe, discussione sulle prove di verifica somministrate e sugli esercizi assegnati a casa, lavoro 

individuale. 

Le metodologie sono state applicate riducendo gradualmente la velocità di immissione di nuovi 

argomenti, privilegiando la rielaborazione di quanto già trattato, in base alle problematiche riscontrate. 

A partire dal mese di gennaio sono state messe in atto anche attività di recupero in itinere. 

Le attività teoriche previste in sede di programmazione sono state svolte in buona parte.  

Le dispense e i video tutorial del docente, presenti in rete e utili per la maggior parte degli argomenti 

trattati, hanno permesso agli studenti di ritrovare lo stesso “linguaggio” utilizzato in classe, durante lo 

studio asincrono. 

LIBRI DI TESTO, MEZZI E STRUMENTI ADOPERATI 

TESTO 

“Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione” - vol.2 

S. Pilone, P. Bassignana, G. Furxhi, M. Liverani, A. Pivetta, C. Piviotti - HOEPLI  

Altri strumenti e mezzi adoperati: 

- dispense del docente presenti sul sito personale www.vitobarone.it 

- video didattici del docente presenti nei canali YouTube “Vito Barone” e “IISS De Nora – Altamura”; 

- dispense e video presenti in rete; 

- software e siti di simulazione (Tinkercad); 

- software CAD. 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Per valutare l’efficacia del percorso formativo, si è fatto ricorso a un monitoraggio continuo attraverso 

diversi tipi di verifica (scritte, orali, interventi sollecitati o non sollecitati, relazioni di laboratorio, 

etc.). Le prove di verifica sono state intese non come momenti ben precisi e collocabili in uno spazio 

ben definito dell’attività didattica, ma come attività quotidiana per favorire l’abitudine allo studio 

giornaliero. 

Per la valutazione delle prove si è tenuto conto di conoscenza, comprensione, applicazione, analisi, 

sintesi e valutazione, progressi, ricordando che le proposte di voto sono significative solo se 

accompagnate da un giudizio sugli aspetti più importanti del divenire culturale di ogni studente e 

cioè partecipazione, motivazione, capacità, impegno, metodo di lavoro, profitto. 

 INTERVENTI COMPENSATIVI, INTEGRATIVI E DI APPROFONDIMENTO 

La classe ha raggiunto con difficoltà gli obiettivi minimi. Pertanto non sono stati messi in atto 

interventi di approfondimento. 

SPAZI UTILIZZATI 

- Aula; 

- Laboratorio di Elettronica; 

- Laboratorio di Impianti Elettrici; 

- Laboratorio multimediale; 

- Piattaforma Classroom; 

- Laboratorio virtuale online “Tinkercad”. 
 

Altamura, 04/05/2022             

           Prof. Vito BARONE 

      Prof. Antonio CALABRESE 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

Disciplina: LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI  

Classe 5” AM Prof. Antonio CALABRESE 

 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO: 
 

• Individuare i componenti e i materiali che costituiscono un sistema per poter intervenire nel loro  montaggio 

e nel caso di sostituzione; 

• Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie 

specifiche; 

• Apprendere come acquisire e classificare i dati, per un corretto controllo della funzionalità delle 

apparecchiature; 

• Interpretare gli schemi e si fortifica la capacità di realizzare gli impianti elettrici civili; 

• Si analizzano schemi di apparecchiature industriali e si realizzano automatismi in logica cablata; 

• Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci 

ed economicamente correlati alle richieste; 

• Imparare ad utilizzare la documentazione tecnica per assicurare la funzionalità delle apparecchiature, nel 

rispetto delle norme di sicurezza. 

 

CONTENUTI OBIETTIVI 

ANALISI RICERCA E  PREVENZIONE 

DEI GUASTI 

Conoscenze: 

• Definizione di causa ed effetto 

• Diagrammi causa-effetto 

• Failure Mode, Effect and criticality Analysis (FMECA) 

• Diagramma di Ishikawa 

 

Abilità: 

• Realizzare diagrammi Causa-effetto 

• Analizzare i processi per l’individuazione delle caratteristiche 

di guasto 

• Compilare FMEA 

IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 

Conoscenze. 

• Tecnologia e costruzione dei componenti per impianti civili 

• Criteri d’impiego e classificazione degli apparecchi di 

comando 

• Schemi comuni per l’impiantistica elettrica civile. 

Abilità: 

• Descrivere il funzionamento di circuiti con elementi di 

comando 

• Interpretare schemi di funzionamento di impianti elettrici 

• Analizzare e realizzare impianti elettrici civili 

• Connettere e effettuare la manutenzione di un impianto 

elettrico 

UDA CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE EUROPEA: 

Gli Enti per la Normativa Tecnica 

Conoscenze. 

• Principali Enti di unificazione; 

• Norme tecniche internazionali, europee e italiane. 

Abilità: 

• Distinguere il tipo di normativa dalla sigla  

Descrivere i concetti e le funzioni della standardizzazione della 

normativa tecnica. 



28  

CONTENUTI OBIETTIVI 

NORMATIVE TECNICHE ED ENTI 

NORMATORI PER LA DISMISSIONE, 

RICICLO E SMALTAMENTO DI 

APPARECCHIA TURE ELETTRICHE 

Conoscenze. 

• Enti normatori per le direttive tecniche; 

• Definizione e classificazione dei RAEE 

Abilità: 

• Riconoscere la diversa tipologia di rifiuti e definirne il sistema 

di smaltimento 

Identificazione dei diversi enti per la normativa tecnica 

CABLAGGIO E RICERCA GUASTI 

NEGLI IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E 

INDUSTRIALI 

Conoscenze. 

• Modalità rappresentative degli impianti elettrici; 

• Impianti a commando indiretto mediante relè; 

• Funzione e le caratteristiche dei diversi dispositivi elettrici 

utilizzati in ambito civile e industriale 

• Normativa in materia di sicurezza nell’attività lavorative 

Abilità: 

• Trasposizione degli schemi elettrici attraverso il cablaggio 

degli impianti; 

• Effettuare attività di manutenzione in sicurezza individuando 

le possibili cause di guasto. 

TECNICHE DI RACCOLTA E 

TRATTAMENTO DEI DATI 

Conoscenze. 

• Le varie tipologie di dati 

• I fogli per la raccolta dei dati 

• Tracciabilità e lotto di produzione 

• Diagrammi per la rappresentazione dei dati 

• Software per la raccolte, trattamento e rappresentazione dei 

dati 

Abilità: 

• Riconoscere i vari tipi di dati 

• Predisporre un foglio per la raccolta dei dati 

• Tracciare i diagrammi rappresentativi in funzione della 

tipologia di dati 

• Estrapolare i dati da un lotto di produ2'ione per 

l’individuazione delle specifiche di un prodotto 

• Utilizzare il software “Excel” per la raccolta, trattamento e 

rappresentazione dei dati 

APPARA TI PER IMPIANTI 

ELETTRICI INDUSTRIALI: 

Apparecchi di manovra, segnalazione e 

rilevazione 

Conoscenze. 

• Caratteristiche tecnologiche e funzionali degli elementi di un 

impianto elettrico industriale; 

• Funzionalità degli apparecchi ausiliari: Teleruttore, 

Temporizzatore, Contattore. 

Abilità: 

• Selezionare gli apparecchi ausiliari in base alla funzionalità e 

caratteristiche tecniche; 

• Riconoscere le interazioni tra i diversi apparati di un impianto. 
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ATTIVITA’ DI LABORATORIO 
 

• Circuito resistivo serie - parallelo, misura di tensioni correnti e resistenza effettuate con multimetri digitali, 

• Collegamento di un relè di potenza pilotato da un blocco a bassa tensione formato da un alimentatore in 

c.c. transistor e pulsante. 

• Realizzazione di un raddrizzatore a doppia semionda con diodi. 

• Rilievo delle caratteristiche del segnale in uscita tramite Oscilloscopio 

• Realizzazione di un circuito per il controllo del livello di carica di una batteria a 12V tramite l’utilizzo di 

diodi Zener e diodi led. 

• Circuito di regolazione della velocità di un motore c.c. con segnale PWM generato da un Oscillatore NE 

555. 

• Circuito Ponte H per pilotare un motore in c.c. tramite un segnale digitale applicato agli ingressi del 

circuito 

• Interruttore crepuscolare per un impianto luci con Amplificatore Operazionale e sensore di luminosità ( 

Fotoresistenza ). 

• Introduzione alla conoscenza della piattaforma del microcontrollore ARDUINO: 

• Concetti di base. - Caratteristiche Principali. 

• Architettura della struttura del microcontrollore. 

• Prime istruzioni di programmazione per la comunicazione con la scheda. 

• Uso dei Pin digitali.  

METODOLOGIE DIDA TTICHE - TEMPI 

Sullo svolgimento del programma e quindi del raggiungimento degli obiettivi e dei contenuti hanno 

influito una non sempre costante attenzione ed un limitato impegno durante le varie attività della classe. La 

maggior parte degli alunni ha evidenziato lacune pregresse e una certa fragilità nelle abilità di base. Questo 

ha inevitabilmente rallentato l’attività didattica svolta andando spesso a ricalibrare gli interventi in relazione 

alla risposta degli studenti. 

L’attività didattica è stata svolta, con lezioni frontali non sempre partecipate, esercizi svolti in classe, 

lavoro individuale o di gruppo svolti nei laboratori di impianti e laboratorio multimediale. Discussione e 

verifiche sulle prove realizzate. 

LIBRI DI TESTO, MEZZI E STRUMENTI ADOPERA TI 

TESTO 

“Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni” Edizione Rossa- vol.4   L. Calligaris, S. Fava, F. Cerri, C. 

Tommasiello 

Altri strumenti e mezzi adoperati: 

- Appunti del docente 

- Dispense e video tutorial del docente Vito Barone presenti nel sito “www.vitobarone.it” 

Software di simulazione. 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Per valutare l’efficacia del percorso formativo, si è fatto ricorso a un monitoraggio continuo attraverso 

diversi tipi di verifica. Per la valutazione delle prove si è tenuto conto della conoscenza, comprensione, 

applicazione, analisi, sintesi e progressi ottenuti. Come strumenti di verifica sono stati adottati. 

- l’interrogazione orale, 

- la soluzione di problemi ed esercizi, 

- verifiche scritte; 

prove di laboratorio. 

INTERVENTI COMPENSA TIVI, INTEGRA TIVI E DI APPROFONDIMENTO 

http://www.vitobarone.it/
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Quando necessario, dopo le verifiche sono stati effettuati interventi integrativi e semplificati per gli 

alunni in difficoltà. In qualche occasione non si è proceduto ai necessari approfondimenti perché parte 

della classe richiedeva un continuo processo di recupero degli argomenti di base della disciplina. 

SPAZI UTILIZZATI 

Aula - Laboratorio multimediale — Laboratorio Virtuale - Laboratorio di impianti, Classe virtuale 

(piattaforma Classroom) - 

 

 

Altamura, 04/05/2022 

      Prof. Antonio CALABRESE 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

Disciplina: T.E.E.A. 

Classe 5^ AM    Prof. Francesco FIORENTINO 

           Prof. Antonio CALABRESE 

 

 

COMPETENZE DI RIFERIMENTO 

 

• utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e 

tecnologie specifiche;  

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

apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali si 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;  

• garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, collaborando alla 

fase di collaudo e di installazione; 

• gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci 

ed economicamente correlati alle richieste;  

• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e 

del territorio. 

  
 

CONTENUTI OBIETTIVI 

DISPOSITIVI PER LE MISURE 

ELETTRICHE: 

Generatore di funzioni e Oscilloscopio 

Conoscenze: 

• Strumenti di misura di grandezze elettriche ed 

elettroniche;  

• Unità di misura delle grandezze elettriche principali  

• Funzione svolta da un Generatore di Funzioni;  

• Impostazione dei parametri per la lettura della 

strumentazione; 

• Principi di funzionamento dell’oscilloscopio.  

 

Abilità:  

• Utilizzare Generatore di funzioni per l’alimentazione di 

circuiti elettronici 

• Utilizzare i comandi dell’oscilloscopio 

• Misurare livelli di segnale e intervalli di tempo con 

l’oscilloscopio 

• Comparare gli esiti delle misure con le indagini teoriche 
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CONTENUTI OBIETTIVI 

CIRCUITI ELETTRICI IN CORRENTE 

ALTERNATA MONOFASE 

Conoscenze: 

• Calcolo vettoriale delle grandezze elettriche 

• Componenti e bipoli elementari in regime alternato 

• Problematiche relative alle potenze elettriche 

 

Abilità:  

• Risolvere circuiti in corrente alternata 

• Calcolare le potenze in corrente alternata 

• Misurare grandezze in corrente alternata 

IL RIFASAMENTO NEGLI IMPIANTI 

ELETTRICI 

Conoscenze: 

• Principi di base per il calcolo del rifasamento 

• Modalità di installazione 

• Vantaggi e caratteristiche dei sistemi di rifasamento 

 

Abilità: 

• Scelta dei condensatori di rifasamento 

• Dimensionamento del Sistema di rifasamento 

I FILTRI PASSIVI 

Conoscenze: 

• Definizione di filtro passivo;  

• Circuiti base di un filtro passivo. Schemi.  

 

Abilità:  

• Descrivere le funzioni dei componenti elettrici. 

• Interpretare schemi base trattati di un filtro passivo. 

• Eseguire l’analisi in frequenza di un filtro passivo per 

ottenere la curva di risposta 

AMPLIFICATORI  

OPERAZIONALI 

Conoscenze: 

• Il guadagno espresso in decibel;  

• Funzione svolta da un amplificatore;  

• Rappresentazione grafica di un amplificatore 

operazionale; 

• Principali caratteristiche di un O.A. ideale e reale;  

• Configurazione invertente e non invertente 

• Configurazione Sommatore ed Inseguitore di tensione 

• Circuiti base di un O.A.  

• Schemi.  

 

Abilità:  

• Leggere e disegnare schemi base degli O.A. 

• Analizzare le funzioni di trasferimento degli O.A. trattati. 

• Descrivere il concetto di retroazione 
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CONTENUTI OBIETTIVI 

IL PONTE DI GREATZ ED IL DIODO 

ZENER 

Conoscenze: 

• Conoscere le caratteristiche e funzioni del ponte di diodi 

• Conoscere caratteristiche e funzioni del diodo Zener 

 

Abilità:  

• Calcolare le caratteristiche elettriche e dimensionare un 

sistema raddrizzatore a ponte di diodi 

• Calcolare e dimensionare un circuito stabilizzatore con 

diodo Zener. 

ALIMENTATORE 

STABILIZZATO 

Conoscenze: 

• Conoscere il funzionamento dell'alimentatore stabilizzato.  

• Conoscenza dei blocchi funzionali che lo costituiscono.  

 

Abilità:  

• Utilizzo di un alimentatore stabilizzato e calcolo delle 

caratteristiche elettriche dei componenti principali 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE – TEMPI 

Sullo svolgimento del programma e quindi del raggiungimento degli obiettivi e dei contenuti hanno influito 

una non sempre costante attenzione ed un limitato impegno durante le varie attività della classe. La maggior 

parte degli alunni ha evidenziato lacune pregresse e una certa fragilità nelle abilità di base. Questo ha 

inevitabilmente rallentato l’attività didattica svolta andando spesso a ricalibrare gli interventi in relazione alla 

risposta degli studenti. 

L’attività didattica è stata svolta, con lezioni frontali non sempre partecipate, esercizi svolti in classe, 

discussione sulle prove di verifica effettuate e sui compiti assegnati a casa, lavoro individuale o di gruppo in 

classe. 

Quando si è reso necessario, sono state messe in atto anche attività di recupero in itinere 

  
LIBRI DI TESTO, MEZZI E STRUMENTI ADOPERATI 

TESTO: “Tecnologie Elettrico-Elettroniche e applicazioni” - vol.2 e 3 M. Coppelli B. Stortoni – A. 

Mondadori Scuola  

Altri strumenti e mezzi adoperati:  

- Appunti del docente; 

- software di simulazione;  

- software CAD. 

  
VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Per valutare l’efficacia del percorso formativo, si è fatto ricorso a un monitoraggio continuo attraverso 

diversi tipi di verifica. Per la valutazione delle prove si è tenuto conto della conoscenza, comprensione, 

applicazione, analisi, sintesi e progressi ottenuti. Come strumenti di verifica sono stati adottati:  

- il colloquio orale;   

- la soluzione di problemi ed esercizi;  

- verifiche scritte;  

- prove pratiche con l’ausilio del simulatore virtuale 

- l’assegnazione di ricerche di approfondimento. 

  
INTERVENTI COMPENSATIVI, INTEGRATIVI E DI APPROFONDIMENTO 

Quando necessario, dopo le verifiche sono stati effettuati interventi integrativi e semplificati per gli alunni in 

difficoltà. In qualche occasione non si è proceduto ai necessari approfondimenti perché parte della classe 

richiedeva un continuo processo di recupero degli argomenti di base della disciplina. 
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SPAZI UTILIZZATI 

Aula - Laboratorio multimediale.  Laboratorio virtuale online (Tinkercad). Lab. di elettronica e di impianti 

  

 
 

Altamura, 04/05/2022 

      Prof. Antonio CALABRESE 

      Prof. Francesco FIORENTINO 
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