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Anno scolastico 2018/2019 

PREMESSA 

 

I percorsi degli Istituti Professionali sono parte integrante del sistema dell'istruzione secondaria superiore in cui si articola il 

secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come 

modificato dall'articolo 13 della legge 2 aprile 2007, n. 40. Essi sono finalizzati al conseguimento di un diploma quinquennale di 

istruzione secondaria superiore. Gli istituti professionali costituiscono un’articolazione dell’istruzione tecnica e professionale, 

dotata di una propria identità culturale, metodologica e organizzativa, che fa riferimento al profilo educativo, culturale e 

professionale dello studente, a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione di cui all'articolo 1, 

comma 5, del decreto legislativo n. 226/2005. 

 

PROFILO CULTURALE E RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEI PERCORSI DEGLI ISTITUTI TECNICI 

L'identità degli istituti professionali è connotata dall'integrazione tra una solida base di istruzione generale e la cultura professionale 

che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze necessari ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi 

e di servizio di riferimento, considerati nella loro dimensione sistemica. In linea con le indicazioni dell'Unione europea e in coerenza 

con la normativa sull'obbligo di istruzione, che prevede lo studio, l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e metodologie di 

carattere generale e specifico, l'offerta formativa degli istituti professionali si articola in un'area di istruzione generale, comune a 

tutti i percorsi, e in aree di indirizzo. I risultati di apprendimento di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 e agli allegati B) e C) costituiscono il 

riferimento per le linee guida nazionali di cui all’articolo 8, comma 6, del presente regolamento, definite a sostegno dell’autonomia 

organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche. Le linee guida comprendono altresì l’articolazione in competenze, abilità e 

conoscenze dei risultati di apprendimento, anche con riferimento al Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento perma-

nente (European Qualifications Framework-EQF). L'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione 

di base, acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali, che caratterizzano l'obbligo di istruzione: asse dei 

linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storicosociale. Gli studenti degli istituti professionali conseguono la propria prepa-

razione di base con l'uso sistematico di metodi che, attraverso la personalizzazione dei percorsi, valorizzano l'apprendimento in 

contesti formali, non formali e informali. 
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QUADRO ORARIO 

MATERIA PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Matematica 4 4 3 3 3 

Inglese 3 3 3 3 3 

Geografia 1 --- --- --- --- 

Storia 2 2 2 2 2 

Diritto ed Economia 2 2 -- -- -- 

Scienze della terra e Biologia 2 2 -- -- -- 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

IRC o A.Al. 1 1 1 1 1 

Tecn e Tec. di Rappresentazione Grafica 3 3 -- -- -- 

Scienze Integrate (Fisica) 2 2 -- -- -- 

Scienze Integrate (chimica) 2 2 -- -- -- 

Tecnologie dell’Inform. E della Comunic. 2 2 -- -- -- 

Laboratori Tecn ed esercitazioni 3 3 4 3 3 

Tecn. Meccaniche ed Applicazioni -- -- 5 5 3 

Tecn. Elettriche-Elettroniche ed Applic. -- -- 5 4 3 

Tecn. E Tec. di Installazione e Manutenzione -- -- 3 5 8 

Totale 33 32 32 32 32 

 

 
COMPOSIZIONE della CLASSE V-B 

N° ALUNNO/A 

1 FORGIONE GIUSEPPE 

2 MARINO ANTONIO 

3 MAZZAFERRO EMANUELE 

4 PANUCCIO VINCENZO 

5 PELLE GIOVANNI 

6 SPERANZA FRANCESCO 

7 SURACE DAVIDE 

8 TRIMARCHI DAVIDE 

9 TRIPODI ALESSANDRO 

10 BARONE FRANCESO (ESTERNO) 

11 LAVECCHIA CRISTIAN (ESTERNO) 

12 PISANI ENRICO (ESTERNO) 

13  POLITI GIOSUÈ (ESTERNO) 

14 ROSITANI PASQUALE FRANCESCO (ESTERNO) 
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COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE V-B 

 

DISCIPLINA 

 

DOCENTE 

CONTINUITA’ 

TERZO   QUARTO   QUINTO 

ITALIANO Rizzitano Marcella 
   

STORIA Bagalà Domenica X X X 

LINGUA straniera (INGLESE) Toscano Francesca  X X 

L.T.E Giordano Filippo X X X 

MATEMATICA Cannatà Gianluca    

COMPRESENTE TMA Cipri Rosario X X X 

TECNOLOGIA MECCANICA TMA Varone Giuseppe    

SCIENZE MOTORIE Parisi Carmelo X X X 

T.E.E.A Cacciola Matteo    

T.T.I.M. Crea Francesco    

Religione Surace Carmelo X X X 

 
 

DATI DELLA CLASSE V-B 

 

ANNO SCOLASTICO 

 

ISCRITTI 

N° 

 

INSERITI 

N° 

 

TRASFERITI 

N° 

 

AMMESSI ALLA CLASSE SUC-

CESSIVA N° 

2016/17* 22 2 -- 24 

2017/18** 24 5 -- 20 

2018/19 10 1 --  

* Gli alunni dell’attuale 5B nell’anno 2016/2017 era inseriti in due terze (3A-3B) 

** Gli alunni dell’attuale 5A/B nell’anno 2017/2018 erano riuniti in un’unica classe 4 (4A) 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe 5^-B è composta da 11 alunni, di cui 10 provenienti dallo sdoppiamento della classe 4-A del precedente 

anno ed uno, Pisani Enrico, inserito in quanto non ammesso agli esami di idoneita dell’anno 2017-2018. 

Gli alunni Pisani Enrico e Politi Giosuè, regolarmente iscritti in V-B per l’anno scolastico 2018-2019, entro i 

termini previsti dalla vigente normativa scolastica, si sono ritirati dalla frequenza del V anno.  Pertanto allo stato attuale 

la classe 5-B è composta da soli 9 elementi. 

L’ambiente sociale di provenienza è abbastanza composito e stratificato, contribuendo ad influenzare pesante-

mente l’apprendimento, sull’ l’adattamento dei ragazzi all’ambiente scolastico le loro motivazioni ed aspettative nei 

confronti della scuola. 

La frequenza alle lezioni non è stata quasi sempre regolare eccetto per alcuni alunni.  Una parte consistente della classe 

ha dimostrato di possedere poca determinazione nel perseguimento degli obiettivi. Il metodo di studio, tranne un gruppo 

ristretto, è risultato prevalentemente improntato alla ripetizione mnemonica dei contenuti, piuttosto che all'effettiva rie-

laborazione. La partecipazione al dialogo educativo è stata quasi sempre corretta, ma piuttosto modesta o poco costrut-

tiva, specialmente nella seconda metà dell’anno scolastico, tranne che in pochi casi. 

 Una verifica in ingresso dei pre-requisiti, ha indotto e motivato l’esigenza di riepilogare alcune parti del pro-

gramma dell’anno precedente, prima di avviare i moduli programmati per l’anno in corso. Pertanto la programmazione 

iniziale, in alcune discipline ha subito, in corso d’opera, qualche modifica e variazione dei contenuti. Nel corso dell'anno 

i docenti hanno sempre mirato a valorizzare, oltre gli aspetti conoscitivi anche quelli umani e sociali di ogni singolo 

allievo e lo sviluppo di attitudini e capacità, incoraggiandoli e guidandoli in ogni attività proposta. Buono il grado di 

socializzazione ed integrazione degli alunni. 

Per quanto riguarda le attività integrative si specifica che tutti gli alunni della classe sono stati coinvolti nelle 

attività dell’alternanza scuola lavoro. 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA COMUNI A TUTTI 

I percorsi degli istituti professionali hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze basate sull'in-

tegrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici e storico-sociali, da esercitare nei diversi 

contesti operativi di riferimento.  

A conclusione dei percorsi degli istituti professionali, gli studenti sono in grado di: 

 - agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere 

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

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico, crea-

tivo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini dell’appren-

dimento permanente;  

-utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 

contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali;  
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-riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi 

agevolmente fra testi e autori fondamentali, a partire dalle componenti di natura tecnico-professionale corre-

late ai settori di riferimento;  

-riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni 

con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 

tempo;  

-stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva in-

terculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; -utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere 

previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;  

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

-individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 

alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;  

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

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

modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo; -comprendere e utilizzare i princi-

pali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi;  

 -utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la realtà ed operare 

in campi applicativi;  

-padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di 

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

-individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro soluzione collabo-

rando efficacemente con gli altri;  

- utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere responsabilità nel 

rispetto dell'etica e della deontologia professionale;  

-compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro lungo tutto l'arco della vita 

nella prospettiva dell'apprendimento permanente;  

-partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 

 

SPECIFICHE DI INDIRIZZO 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” possiede le 

competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di 

diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici. 

È in grado di: 

• controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la conformità del loro 

funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza degli utenti e sulla 

salvaguardia dell’ambiente; 

 osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla realizzazione degli inter-

venti; 

 organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze residue, relative al 

funzionamento delle macchine, e per la dismissione dei dispositivi; 

 utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo pre-

senti nei processi lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono; 

 gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per l’approvvigionamento; 

 reperire e interpretare documentazione tecnica; 
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 assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei dispositivi; 

 agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed assumersi autonome 

responsabilità; 

 segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche; 

 operare nella gestione dei sevizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi. 

 

CONOSCENZE 

Il diplomato in manutenzione e assistenza tecnica  deve: 

 possedere una adeguata cultura generale accompagnata da capacità linguistico - espressive e logico-

interpretative; 

 conoscere le nozioni tecniche specifiche delle mansioni professionali assunte; 

 conoscere le caratteristiche funzionali e di impegno dei dispositivi elettrici, elettronici, meccanici ed 

energetiche; 

 conoscere gli aspetti fondamentali della prevenzione e della sicurezza e dell'igiene del lavoro, con rife-

rimento alla normativa e alle leggi vigenti. 

 

COMPETENZE 

Il diplomato in manutenzione e assistenza tecnica  deve possedere le seguenti competenze ed abilità: 

 Comprendere, interpretare e analizzare schemi e impianti 

 Utilizzare con l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche 

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

apparecchiature, impianti e sistemi tecnici che usa e/o per i quali cura la manutenzione 

 Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi 

 Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, collaborando 

alla fase di collaudo e installazione 

 Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi effi-

caci ed economicamente correlati alle richieste 

 intervenire nella progettazione, realizzazione, collaudo e conduzione di semplici impianti industriali 

anche automatici, nell'ambito delle proprie competenza;   

 conoscere le modalità di produzione, di misurazione e di impiego dell'energia elettrica, con particolare 

riferimento alle tecniche di conversione e di utilizzazione; 

 affrontare problemi tecnici, economici, gestionali e di impatto ambientale; 

 conoscere gli aspetti fondamentali della prevenzione, della sicurezza e dell'igiene del lavoro, con rife-

rimento alla normativa ed alle leggi vigenti; 

 documentare il proprio lavoro nei suoi vari aspetti tecnici, amministrativi ed organizzativi; 

 scegliere e utilizzare i dispositivi elettrici, elettronici meccanici ed energetici offerti dal mercato. 

 

CAPACITA' 

Il diplomato in manutenzione e assistenza tecnica  deve essere capace: 

 progettare semplici impianti elettrici civili ed industriali di comune applicazione; 

 utilizzare la documentazione tecnica relativa alle macchine, ai componenti e agli impianti elettrici; 

 intervenire sul controllo dei sistemi di potenza; 

 saper scegliere ed utilizzare i normali dispositivi di automazione industriale;  

 gestire la conduzione - da titolare o responsabile tecnico - di imprese installatrici di impianti elettrici. 
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ESPERIENZE NEL CORSO DELL’ANNO 

ESPERIENZE 

TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO 
DISCIPLINE IMPLICATE 

Energie Rinnovabili, Mobilità Sostenibile, green-economy 

efficienza energetica 

Italiano, Lingua Inglese, T.T.I.M, T.L.E, T.M.A., 

T.E.E.A. 

Innovazione tecnologia ed Automazione, Building Auto-

mation e Domotica, IOT 

Italiano, Lingua Inglese, T.T.I.M, T.L.E, T.M.A., 

T.E.E.A. 

Il Novecento e la Globalizzazione Italiano, Storia e Inglese 

Il tema del “Viaggio” nella vita dell’uomo moderno Italioano, Storia e Inglese 

La sicurezza nei luoghi di lavoro Italiano, Lingua Inglese, T.T.I.M, T.M.A. 

 

 

ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le seguenti attività 

 

AREA DESCRIZIONE 

ORIENTAMENTO 

Giornata di orientamento c/o Univeristà Mediterranea di Reggio Calabria. 

Sistemazione apparati ed esercitazione nel laboratorio di Compatibilità Elettroma-

gnetica 

SOCIALI 

Paretecipazione alla giornata sportiva c/o stadio “Lopresti” di Palmi 

Partecipoaziuone a n. 2 giornate per la donazione del Sangue c/o AVIS 

Partecipazione manifestazione per l’Ospedale della Piana 

Partecipazione al corso sull’uso del defribillatore c/o IPIA 

CULTURALI 
Partecipazione alla presentazione del libro “Non ho unsogno” c/o aula magna 

ITA-Palmi 

CITTADINANZA E CO-

STITUZIONE 

Partecipazione a n. 3 incontri organizzati dalla Camera Penale di Palmi sul sistema 

carcerario italiano 
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SCHEDA DISCIPLINA 

                                                 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

                                                                  PECUP 

• Sa individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei vari 

contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

• E’ in grado di redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

. Sa utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 sa comunicare in  lingua madre 

 sa individuare collegamenti e relazioni 

 sa acquisire e interpretare l’informazione 

 sa valutare l’attendibilità  delle fonti 

 sa distinguere tra fatti e opinioni. 

 

-Partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione, in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto. 

-Esprime opinioni e valutazioni in modo appropriato e opportunamente argomentato. 

-Produce testi scritti per riferire, descrivere ed argomentare sui contenuti della disciplina, riflettendo sulle 

caratteristiche formali dei testi prodotti, ha raggiunto un buon livello di padronanza linguistica e di capacità di sintesi 

e di rielaborazione. 

- Utilizza il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: 

sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali. 

-Utilizza i linguaggi settoriali della comunicazione in contesti professionali. 

- Riconosce le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura e sa orientarsi agevolmente tra 

testi e autori fondamentali. 

- Stabilisce collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

La narrative nella seconda metà dell’800:Naturalismo e Verismo, G.Verga (L’addio alla casa del nespolo cap.IX dei 

Malavoglia; Rosso Malpelo; Vita dei Campi; Mastro-Don Gesualdo)  

La poesia della seconda metà dell’800: Simbolismo e decadentismo in Europa e in Italia- I poeti maledetti, 

C.Baudelaire (L’albatro), G.Pascoli ( Lavandare, X Agosto, La mia sera); G.D’Annunzio: ( La pioggia nel pineto) 

Il romanzo del’900: L.Pirandello ( Il fu Mattia Pascal, da Uno,nessuno e centomila “Il naso di Moscarda”, da Novelle 

per un anno “Il treno ha fischiato”) 

I.Svevo ( da La Coscienza di Zeno “Il vizio del fumo e il rituale dell’ultima sigaretta”) 

Le avanguardie: Il Futurismo e F.T.Marinetti 

Voci poetiche del’900: L’Ermetismo, S.Quasimodo (Ed è subito sera); U.Saba (La capra, Ulisse); G.Ungaretti  

(Mattina, Veglia, San Martino del Carso) E.Montale (Meriggiare pallido e assort; Spesso il male di vivere ho incontrato) 

Primo Levi (Se questo è un uomo) 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE  

Dialogo didattico - Cooperative learning - Brainstorming – Ricerca individuale e di gruppo 
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SCHEDA DISCIPLINA 

                                                 

STORIA 

                                                                  PECUP 

• Agisce in base ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper valutare 

fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali. 

• E’ consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello 

locale, nazionale e comunitario. 

. Stabilisce collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali. 

. Colloca le scoperte scientifiche e tecnologiche in una dimensione storico-culturale. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 sa comunicare in  lingua madre 

 sa individuare collegamenti e relazioni 

 sa acquisire e interpretare l’informazione 

 sa valutare l’attendibilità  delle fonti 

 sa distinguere tra fatti e opinioni. 

 

-Conosce le fasi principali della storia 

-Esprime opinioni e valutazioni in modo appropriato e opportunamente argomentato. 

-Riconosce l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali,culturali e la loro dimensione 

locale/globale. 

- Utilizza il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: 

sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali. 

-Utilizza i linguaggi settoriali della comunicazione in contesti professionali. 

- Riconosce le linee essenziali della storia e sa orientarsi agevolmente tra testi e autori fondamentali. 

- Stabilisce collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

- Svolge semplice attività di ricerca. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Modulo I SOCIETA’ E CULTURA TRA INDUSTRIALIZZAZIONE E BELLE EPOQUE 

Colonialismo protezionismo e nazionalismo nell’800 – La II rivoluzione industriale 

Modulo II LA GRANDE GUERRA 

La I guerra mondiale – La crisi del ’29 ed il NEW DEAL 

Modulo III  LA FORMAZIONE DEI REGIMI TOTALITARI IN EUROPA 

La Rivoluzione Russa e la nascita dello Stalinismo – Il Fascismo – Il Nazismo 

Modulo IV La II guerra mondiale ed il dopoguerra 

LO scoppio e lo sviluppo della II guerra mondiale – La Resistenza – L’Olocausto – La guerra fredda – Il piano 

Marshall e la ricostruzione dell’Europa 

Modulo V La Repubblica italiana 

La nascita della Repubblica – La Costituzione italiana – Il boom economico 

Modulo VI VERSO UN MONDO GLOBALE 

La Globalizzazione – Il fondamentalismo islamico – L’Unione europea 

 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE  

Dialogo didattico - Cooperative learning - Brainstorming – Ricerca individuale e di gruppo 
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LINGUA E CULTURA STRANIERA -  INGLESE 

Risultati di apprendimento relativi al Profilo Educativo, Culturale e Professionale dello studente (PECUP) 

 Utilizza i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e 

contesti di studio e di lavoro;  

 individua ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;  

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

 sa interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo.   

Competenze Chiave di Cittadinanza 

 sa comunicare in  lingua straniera 

 sa individuare collegamenti e relazioni 

 sa acquisire e interpretare l’informazione 

 sa valutare l’attendibilità  delle fonti 

 sa distinguere tra fatti e opinioni. 

Risultati di apprendimento espressi in termini di Competenze Disciplinari 

 padroneggia la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria, per scopi comunicativi e utilizza i 

linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 

del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER);  

 redige relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali; 

 individua e utilizza gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di riferimento 

Contenuti Disciplinari 

Electronics  
Uses of electronics 

Transducers  

Capacitors and inductors   

How an electronic system works  

Transistors and diodes  

Electronic circuits: conventional and integrated circuits  

Amplifiers  

Oscillators   

What is a microprocessor? 

How does digital processing work?   

Computers: types of computer and computer hardware 

 

Automation 

The advantages of automation 

How automation works 

 

Telecommunications  

What are telecommunications? 

Electromagnetic waves  

Transmission of signals: Means of transmission, Cables, Aerials 

 

Finding a job 

What a CV should contain 

How to write a CV 

METODOLOGIE/STRUMENTI 

Lezione frontale/dialogata - Cooperative learning - Uso L2 

Libro di testo: "Gateway to Electricity, Electronics and Telecommunications" - Kiaran O'Malley -Lang Edizioni 

Fotocopie varie 
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SCHEDA DISCIPLINA 

                                                   

 

                                                                          Il Docente 

MATEMATICA 

PECUP 

A conclusione del percorso quinquennale la matematica comporta la capacità e la disponibilità a usare 

modelli matematici di pensiero ( dialettico e algoritmico) e di rappresentazione grafica e simbolica ( 

formule, modelli, costrutti,grafici, mappe ), la capacità di comprendere ed esprimere adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative, di esplorare situazioni problematiche, di porsi e risolvere problemi 

e l’acquisizione di abilità necessarie per applicare i principi e i processi matematici di base nel contesto 

quotidiano della sfera domestica e sul lavoro. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 sa agire in modo autonomo e responsabile; 

 sa collaborare e partecipare; 

 sa comunicare; 

 sa imparare ad imparare; 

 sa acquisire e interpretare l’informazione, 

 sa individuare collegamenti e relazioni. 

 

 ha acquisito la capacità di riesaminare e sistemare con semplici tabelle le conoscenze apprese; 

 se stimolato, attraverso il processo di astrazione, ha la capacità di sintetizzare le conoscenze: 

 ha acquisito le metodologie e le tecniche per una semplice rielaborazione dei contenuti; 

 ha acquisito gli strumenti di interpretazione e di orientamento nella realtà quotidiana.  

TEMATICHE SVOLTE 

 equazioni , disequazioni e sistemi. 

 elementi di topologia in R e funzioni numeriche reali; 

 dominio di funzione algebrica e trascendente; 

 limiti, continuità, discontinuità di una funzione e forme indeterminate; 

 derivate delle funzioni in una variabile e regola di De L’Hopital 

. 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE  

Lezioni frontali arricchite da schemi e tabelle, formulazione di ipotesi e interpretazione di testi,  lavori di 

gruppo .Presentazione della fase problematica, della fase della ricerca e della fase risolutiva. 
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TECNOLOGIA MECCANICA ED APPLICAZIONI 

PECUP 

Capacità di diagnosticare le proprie competenze e risorse (capacità di autovalutazione costruttiva)  

Capacità di comunicare e negoziare (concertare e negoziare con altri soluzioni e risorse)  

Capacità di studio, di orientamento e di organizzazione  

Capacità di riconoscere, affrontare e risolvere problemi in autonomia 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 sa individuare collegamenti e relazioni 

 sa acquisire e interpretare l’informazione 

 sa valutare l’attendibilità  delle fonti 

 sa distinguere tra fatti e opinioni. 

 Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti.  

 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.  

 Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, 

collaborando alla fase di collaudo e installazione.  

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

servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste. 

 

U D A 

Le macchine utensili CNC  

Statistica e project management 

Affidabilità e manutenzione 

Distinta base e sue applicazioni 

 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE  

 Lezioni frontali. 

 Lezioni articolate con interventi. 

 Esercitazioni grafiche. 

 Esercitazioni di gruppo e utilizzo di audiovisivi. 

 Utilizzo di sistemi informatici. 

 Attività di recupero curricolare e di sostegno, ove necessario, nei tempi previsti e 

consentiti dall’organizzazione scolastica. 

 Divisione della classe in gruppi (saltuari o sistematici). 
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                 L.T.E.    -    LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONE 5A 

PECUP 

• Ha acquisito, istruzione professionale di tale indirizzo pianifica ed effettua, con autonomia e responsabilità coerenti al 

quadro di azione stabilito e alle specifiche assegnate, operazioni di installazione, di manutenzione/riparazione ordinaria e 

straordinaria, nonché di collaudo di piccoli sistemi, macchine, impianti e apparati tecnologici. 

• E’ in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari 

• Conosce le principali tecniche di interfacciamento degli attuatori, nei sistemi d'automazione. 

• Sa  effettuare tecniche di manutenzione sui dispositivi realizzati. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 sa comunicare in lingua madre 

 sa individuare collegamenti e relazioni 

 sa acquisire e interpretare l’informazione 

 sa valutare l’attendibilità delle fonti 

 sa distinguere tra fatti e opinioni. 

Non ha presentato problemi di carattere disciplinare e ha mostrato, nel complesso, poco interesse e partecipazione al dialogo 

didattico - educativo, soprattutto nei momenti più delicati delle spiegazioni in modo tale da non favorire lo svolgimento delle lezioni . 

La frequenza è stata mediamente costante e quelle assenze, che pur si sono riscontrate in alcuni discenti, sono risultate pienamente 

giustificate. Per quanto concerne la situazione della classe, è opportuno inoltre rilevare che alcuni allievi alla fine di quest’anno di 

studio hanno raggiunto un buon livello di conoscenze e competenze, grazie ad impegno costante nello studio personale, che è 

maturato in itinere, ad una sempre propositiva partecipazione e ad una metabolizzazione critica e non asettica degli insegnamenti 

ricevuti 

-Esprime opinioni e valutazioni in modo appropriato e opportunamente argomentato. 

-Analizza criticamente aspetti relativi alla cultura straniera. 

- Ha consolidato il metodo di studio della lingua straniera per l’apprendimento di contenuti di una disciplina non linguistica, in 

funzione dello sviluppo di interessi personali o professionali. 

-Utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti. 

U D A 

-Progetto: Alimentatore duale stabilizzato variabile 0.30V, 0.-30 V 4A 

-Progetto: Impianto domotico con sistemi di automazione in tecnologia KNX 

 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE  

Dialogo didattico - - Ricorso a fonti autentiche 

All’inizio dell’anno scolastico, prima della ripresa dello studio dell’elettrotecnica e dell’elettronica si è ritenuto opportuno insistere 

sugli elementi di base delle discipline. Sono state, quindi, ancora, verificate le abilità e le competenze tecno-pratiche possedute dagli 

studenti, perché esse sono propedeutiche e indispensabili allo studio.  Una puntuale e approfondita ripetizione, quindi,  del le nozioni 

fondamentali della morfologia ha costituito l'indispensabile premessa del prosieguo dell'insegnamento delle discipline, insegnamento 

che il docente ha continuato ad informare alla massima gradualità, tenendo sempre presenti le varie fasi di difficoltà delle discipline e 

cercando continuamente di venire incontro ai problemi degli allievi, stimolandoli altresì ad uno studio intelligente e all’acquisizione di 

una coscienza tecnico-linguistica. Si è ritenuto opportuno porre sempre l'alunno di fronte al testo, da cui potesse ricavare, di volta in 

volta, gli elementi indispensabili e gradualmente proposti alla comprensione e all'apprendimento.  

Attrezzature e spazi   utilizzati 

Testi in adozione, appunti. 
Laboratorio di elettronica e laboratorio di domotica: SOFTWARE di progettazione e simulazione dei circuiti elettrici ed 
elettroniche (MULTISIM 14) 
Software di progettazione di impianti elettrici (GWBT-della GEWISS) 
Strumenti: Alimentatore, Oscilloscopio, Multimetro, Generatore di funzioni. 
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SCHEDA DISCIPLINA 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE -  TTIM 

PECUP 

• Ha acquisito competenze sull'installazione, sulla manutenzione, sull'assistenza, sul collaudo e sulle verifiche secondo la regola 

d'arte. 

• E’ in grado di pianificare, documentare gli interventi e individuare le componenti e le strumentazioni idonee ai specifici 

contenuti disciplinari. 

• Conosce ed applica la normativa sulla sicurezza in ogni fase dell'attività svolta, anche nel rispetto dell'impatto ambientale. 

• Sa descrivere, tramite schemi, l'impianto e i sistemi tecnologici elettrici e meccanici, rappresentando la funzione e i criteri di scelta 

dei vari componenti, applicando le corrette procedure di intervento e di installazione. 

• Sa redigere la documentazione tecnica ed economica relativa alle operazioni svolte. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

● sa realizzare interventi di installazione e manutenzione  

● sa pianificare l'intervento su di un impianto elettrico e meccanico  

● sa acquisire e applicare le normative sulla sicurezza  

● sa valutare le principali funzioni di gestione delle scorte di magazzino 

● sa distinguere la differenza tra le varie tipologie di documentazione: tecnica, collaudo, interventi ed economica. 

 

- Partecipa attivamente alla analisi dei problemi tecnici alle materie prime, ai materiali e ai dispositivi tecnologici  elettrici e 

meccanici del settore di riferimento. 

- Esegue diagnosi nella predisposizione, conduzione e mantenimento degli impianti e delle attrezzature in condizioni di buona 

efficienza. 

- Riesce ad organizzare le procedure relative alla organizzazione dei servizi tecnici, applicando in ogni fase dell'attività, la normativa 

sulla sicurezza. 

- Ha capacità  di argomentare, di sintetizzare e di mettere in relazione tutti i dati tecnici dei dispositivi elettrici e meccanici in modo 

chiaro e sufficiente,  usando i diversi linguaggi specifici. 

-Analizza criticamente aspetti relativi alla descrizione funzionale di impianti sistemi tecnologici. . 

-Tratta i corretti argomenti per le procedure di installazione, manutenzione, collaudo e le relative verifiche specifiche sugli 

interventi rispettando l'impatto ambientale. 

- Ha realizzato una sufficiente  consapevolezza di metodo di studio per l’apprendimento dei contenuti della disciplina in 

funzione della crescita della persona e soprattutto dello sviluppo di interessi professionali. 

-Utilizza gli strumenti e le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti. 

U D A 

- Sistemi automatici. Sistemi di controllo a anello aperto e ad anello chiuso. 
- Aspetti applicativi dei motori asincroni trifase: avviamento, regolazione della velocità, frenatura e 
manutenzione. 
- Disturbi elettromagnetici. 
- Pneumatica, elettropneumatica e oleoidraulica. 
- Fabbrica automatica: FMS e CIM, logistica, magazzini automatici e sistemi di movimentazione, servizi di 
manutenzione. 
- Guasti e manutenzione. Affidabilità di un sistema e gestione dei rifiuti. 
- Sicurezza sul lavoro in ambienti specifici: lavori elettrici e luoghi con pericolo di esplosione. 
- Qualità del prodotto e certificazione di prodotto. 
- Stesura di una relazione tecnica, computo metrico e analisi prezzi. Progetto, appalto e collaudo. 
- Laboratorio: Plc - Hardware e  software - esempi di programmazione in ladder   
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SCHEDA DISCIPLINA 

SCIENZE MOTORIE 

 sa collaborare ed interagire con gli altri 

 sa rispettare le indicazioni operative fornite 

 sa  eseguire correttamente gli esercizi 

 sa  interpretare ed utilizzare la gestualità arbitrale degli sport praticati 

 sa  leggere una cartina c.o. 

 sa rilevare e misurare le proprie prestazioni 

 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 sa comunicare in  lingua straniera 

 sa individuare collegamenti e relazioni 

 sa acquisire e interpretare l’informazione 

 sa valutare l’attendibilità  delle fonti 

 sa distinguere tra fatti e opinioni. 

 

 . la terminologia specifica delle varie parti del corpo ,delle diverse posizioni del corpo e delle 
            varie forme di movimento 

 le principali regole degli sport praticati: pallavolo, pallacanestro, calcio  

 i principi basilari della corsa, dei lanci e dei salti 

 l'uso della bussola 

 lettura cartografica 

 le norme igieniche e i benefici indotti dall'esercizio fisico per la tutela della salute 

 

 

 la terminologia specifica delle varie parti del corpo ,delle diverse posizioni del corpo e delle 
            varie forme di movimento 

 le principali regole degli sport praticati: pallavolo, pallacanestro, calcio  

 i principi basilari della corsa, dei lanci e dei salti 

 l'uso della bussola 

 lettura cartografica 

 le norme igieniche e i benefici indotti dall'esercizio fisico per la tutela della salute 

 

 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE  

Voto di partecipazione, assegnato in base ad impegno, comportamento, interesse e collaborazione 

dimostrati durante le ore di lezione. Sarà tenuto conto della partecipazione attiva degli allievi anche 

quando,per validi motivi  personali,si asterranno dalla parte pratica della lezione.  Si sottolinea che, per 

partecipare  alle lezioni, gli allievi dovranno indossare un adeguato abbigliamento 
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SCHEDA DISCIPLINA (ogni docente deve fornire la schede disciplina) 

 

TECNOLOGIE E TECNICHE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 

PECUP 

 Ha acquisito le competenze d’uso dei principali componenti elettrici ed elettronici. 

 Conosce le principali caratteristiche dei sistemi di alimentazione e conversione monofase e trifase; le configurazioni più usate degli 

amplificatori operazionali; le caratteristiche e le modalità d’uso del circuito integrato NE555; le modalità di interconnessione degli apparati 

domotici. 

 Conosce gli aspetti costruttivi nonché la capacità di operare una corretta scelta dei dispositivi circuitali. 

 Sa progettare al computer e realizzare in laboratorio circuiti analogici e digitali semplici e di media complessità; sa realizzare impianti 

domotici per usi civili. 

COMPETENZE CHIAVE 

 Sa riassumere lo schema a blocchi ed il funzionamento degli alimentatori AC/DC monofase. 

 Sa interpretare i dati di un amplificatore operazionale. 

 Sa eseguire semplici calcoli di dimensionamento di filtri attivi con amplificatori operazionali. 

 Sa progettare e dimensionare i componenti di un alimentatore duale stabilizzato, a seguito di specifiche tecniche. 

 Sa connettere fra di loro componenti e dispositivi per la realizzazione di impianti domotici ad uso civile. 

 Partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione, utilizzando mediamente il gergo tecnico, in maniera adeguata sia agli 

interlocutori sia al contesto. 

 Esprime opinioni e valutazioni tecniche in modo appropriato e opportunamente argomentato. 

 Produce report tecnici di progetto, raggiungendo una discreta padronanza sia della struttura di siffatti documenti che del gergo tecnico, con 

idonea di capacità di sintesi e di rielaborazione. 

 Analizza criticamente gli aspetti costruttivi nonché la capacità di operare una corretta scelta dei dispositivi circuitali da usare. 

 Ha consolidato le metodologie di realizzazione su breadboard di semplici circuiti con i componenti studiati. 

 È in grado di eseguire semplici misure sui circuiti studiati con strumentazione di laboratorio 

 È in grado di eseguire simulazioni e  disegni  dei  circuiti studiati tramite software specifico (Multisim). 

 Utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, reperire schede tecniche e/o schemi circuitali, approfondire argomenti 

U D A 

Alimentatori AC/DC, raddrizzatori e diodi. 

Amplificatori operazionali e filtri attivi. 

Circuiti con diodi ed amplificatori operazionali. 

Le macchine elettriche: il trasformatore duale stabilizzato. 

Il circuito integrato NE555 e le sue applicazioni. 

Gli impianti domotici: tecniche di realizzazione. 

ATTIVITÀ E METODOLOGIE  

Lezione frontale - Dialogo didattico – Attività laboratoriale - Cooperative learning – Uso delle nuove tecnologie per la didattica 
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SCHEDA DISCIPLINA 

 

  

Religione cattolica 

 
PECUP 

Questa disciplina nasce dall'esigenza di riconoscere nei percorsi scolastici il valore della cultura religiosa 
ed il contributo che i principi del cattolicesimo offrono alla formazione globale della persona ed al 
patrimonio storico, culturale e civile del popolo italiano. Contribuisce alla formazione con particolare 
riferimento agli aspetti spirituali ed etici dell'esistenza,in vista di un inserimento responsabile nella vita civile 
e sociale. 
    

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 Ha sviluppato un maturo senso critico riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano. 

 Ha clto la presenza e l'incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla  cultura del la-

voro e dalla professionalità. 

 utilizza consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo nel quadro di un confronto aperto al mondo del 

lavoro e della professionalità. 

 
L'alunno dovrebbe essere in grado di comprendere la complessità culturale e in essa gli spazi specifici della 
cultura religiosa, esprimere posizioni personali, risolvere problemi concreti e complessi in tutti i campi, 
interagire positivamente con gli altri, partecipando attivamente alla vita sociale e civile. Dovrebbe avere 
maturato un senso più bello del vero e del bene, aprendosi alla dimensione spirituale dell'esistenza, 
elaborando un personale progetto di vita. 

UDA 
 

 

 La forza del dialogo 

 La forza dell'amicizia 

 Giustizia e pace 

 Il valore della vita e della libertà 

 Il mio progetto di vita 

 

 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE  

Dialogo didattico - Ricorso alle fonti del Cristianesimo 
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ATTIVITA’ DI ASL TRIENNIO 2016-2019 

CLASSE 5^B_2018/2019 

TITOLO CONTENUTI 
SOGGETTI  

COINVOLTI 

ALUNNI  

INTERESSATI 
DURATA 

Sicurezza sui luoghi di 

lavoro 

 La valutazione dei rischi 

 I soggetti della  
sicurezza 

 Obblighi e responsabilità dei lavoratori 

 Diritti dei lavoratori 

 Vigilanza e sanzioni 

 Sistemi di sicurezza 

 Prevenzione 

 DPI 

 Tutela ambientale 

 RSPP 

 Referente ASL 

 Docenti di area  
tecnica 

- Tutti  16 ore 

Termoidraulica  

residenziale 

 Installazione e manutenzione di impianti 
termoidraulici e di condizionamento 

 Relazione e negoziazione con il cliente 

 Progettazione dell’intervento 

 Valutazione della qualità di un servizio 
manutentivo 

 Fontana Termoi-
draulica Palmi 

- Tripodi A 

- Panuccio V 

160 ore 

Manutenzione  

autoveicoli 

 La figura del tecnico meccatronico delle 
autoriparazioni 

 Schede di ispezione 

 Relazione e negoziazione con il cliente 

 Progettazione dell’intervento 

 Parti meccaniche del veicolo: diagnosi tec-
nica e strumentale; riparazione e manu-
tenzione 

 Parti elettrico/elettronici del veicolo: dia-
gnosi tecnica e strumentale; riparazione e 
manutenzione 

 Sicurezza, igiene e pulizia 

 Valutazione della qualità di un servizio 
manutentivo 

 Sicurezza, igiene e pulizia 

 A&V Motori, Can-
navà di Rizziconi 

 Autotecnica Palmi 

 Car Service Palmi 

 Top Gear Peu-
geotGioia T 

- Marino A 

- Trimarchi D 

- Surace D 

- Pelle G 

160 ore 

Impiantistica dei  

pontili turistici 

 Mezzi da diporto 

 Impianti e servizi della nautica da diporto 

 Gestione di un approdo turistico 

 Charter Line - Forgione G 

- Speranza F 

160 ore 
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Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d'esame il Consiglio di Classe, sulla base dei 

quadri di riferimento ministeriali, utilizzerà le schede allegate al presente documento. 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE - PRIMA PROVA – TIPOLOGIA (A – B – C) 

 

INDICATORI GENERALI 

 

DESCRITTORI  

 

PUNTI 

 

IDEAZIONE, PIANIFICA-

ZIONE E ORGANIZZA-

ZIONE DEL TESTO 

 

COERENZA E COESIONE 

TESTUALE 

Articolazione del testo confusa; scarsa coerenza e coesione tra le parti      1 - 4 

Articolazione del testo frammentaria e non sempre chiara;  

carente la coerenza e la coesione tra le parti 

 

5 - 8 

Articolazione del testo nel complesso logicamente ordinata;  

sufficiente coerenza e coesione tra le parti 

 

9 - 12 

Articolazione del testo logicamente strutturata; buona coerenza e coesione tra le parti 13 - 16 

Articolazione del testo logicamente ben strutturata con una scansione chiara ed efficace; buona coerenza e 

coesione tra le parti;  

discorso fluido e ed efficace nell’espressione 

 

17 - 20 

 

RICCHEZZA E PADRO-

NANZA LESSICALE 

 

CORRETTEZZA GRAM-

MATICALE (PUNTEGGIA-

TURA, ORTOGRAFIA, 

MORFOLOGIA, SINTASSI) 

Gravi e diffusi errori morfosintattici e/o ortografici, punteggiatura errata o carente;  

uso di un lessico generico e a volte improprio 

 

1 - 4 

Alcuni errori morfosintattici e/o ortografici, punteggiatura a volte errata;  

qualche improprietà lessicale 

 

5 - 8 

Generale correttezza morfosintattica e ortografica;  

punteggiatura generalmente corretta; lievi improprietà lessicali. 

 

9 - 12 

 

Correttezza morfosintattica e ortografica; punteggiatura corretta; proprietà lessicale 

 

13 - 16 

 

Correttezza morfosintattica e ortografica; lessico appropriato, vario e specifico;  

 

17 - 20 

 

AMPIEZZA E PRECISIONE 

DELLE CONOSCENZE E 

DEI 

 

RIFERIMENTI CULTU-

RALI ESPRESSIONE DI 

GIUDIZI CRITICI E VALU-

TAZIONE PERSONALI 

Conoscenze gravemente carenti, idee banali, apporti critici e valutazioni personali assenti  

1 - 4 

 

Conoscenze e idee talvolta superficiali, apporti critici e valutazioni personali sporadici 

 

5 - 8 

Conoscenze e idee sufficientemente sviluppate, presenza di qualche apporto critico e valutazioni personali 

sia pure circoscritti o poco sviluppati 

 

9 - 12 

 

Conoscenze documentate, idee personali, apporti critici e valutazioni personali motivati 

 

13 - 16 

Conoscenze approfondite, concetti di apprezzabile spessore, apporti critici e valutazioni personali motivati 

e rielaborati personalmente 

 

17 - 20 

TOTALE  60 
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TIPOLOGIA A (ANALISI DEL TESTO LETTERARIO) 

 
 

INDICATORI SPECIFICI 

 

DESCRITTORI PUNTI 

RISPETTO DEI VINCOLI POSTI 

NELLA CONSEGNA (LUNGHEZZA 

DEL TESTO, PARAFRASI O SIN-

TESI DEL TESTO) 

Scarso  1 - 3 

Parziale  4 - 5 

Adeguato  6 - 8 

Completo  9 - 10 

CAPACITÀ DI COMPRENDERE IL 

TESTO NEL SUO SENSO COM-

PLESSIVO E NEI SUOI SNODI TE-

MATICI E STILISTICI 

Fraintendimenti sostanziali del contenuto del testo 1 - 3 

Fraintendimenti marginali del contenuto del testo 4 - 5 

Comprensione del testo corretta  6 - 8 

Comprensione del testo corretta, completa e approfondita 9 - 10 

 

 

PUNTUALITÀ NELL’ANALISI LES-

SICALE, SINTATTICA, STILISTICA 

E RETORICA, ECC. 

Mancato o parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici e/o stilistici (figure retoriche, 

metrica, linguaggio …) 

1 - 3 

Riconoscimento sufficiente e/o apprezzabile degli aspetti contenutistici e stilistici (figure 

retoriche, metrica, linguaggio …) 

 

4 - 5 

Riconoscimento completo degli aspetti contenutistici e stilistici (figure retoriche, metrica, 

linguaggio …) 

 

6 - 8 

Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti contenutistici e stilistici (figure retoriche, 

metrica, linguaggio …) 

 

9 - 10 

 

 

 

 

INTERPRETAZIONE CORRETTA E 

ARTICOLATA DEL TESTO 

Contenuto gravemente insufficiente, interpretazione errata o scarsa priva di riferimenti 

culturali (riferimenti al contesto storico-culturale o del confronto tra testi dello stesso au-

tore o di altri autori) 

 

1 - 3 

Contenuto insufficiente, interpretazione adeguata solo in parte e pochissimi riferimenti 

culturali (riferimenti al contesto storico-culturale o del confronto tra testi dello stesso au-

tore o di altri autori) 

 

4 - 5 

Contenuto sufficiente e/o buono, interpretazione nel complesso corretta con riferimenti 

culturali (riferimenti al contesto storico-culturale o del confronto tra testi dello stesso au-

tore o di altri autori) 

 

6 - 8 

Contenuto ottimo, interpretazione corretta e originale con riferimenti culturali (riferimenti 

al contesto storico-culturale o del confronto tra testi dello stesso autore o di altri autori) 

pertinenti e personali 

 

9 - 10 

TOTALE 40 

 
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

 

VALUTAZIONE IN VENTESIMIMI 

 

PUNTEGGIO 

DIVISIONE 

PER 5 

TOTALE NON 

ARROTON-

DATO 

TOTALE ARROTON-

DATO 

INDICATORI GENERALI   

 

/5 

  

INDICATORI SPECIFICI  

TOTALE  
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TIPOLOGIA B (ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO) 
 

 

INDICATORI SPECI-

FICI 

 

DESCRITTORI PUNTI 

INDIVIDUAZIONE COR-

RETTA DI TESI E ARGO-

MENTAZIONI PRESENTI 

NEL TESTO PROPOSTO 

Mancata o parziale individuazione di tesi e argomentazioni 1 - 3 

Individuazione sufficiente e/o apprezzabile di tesi e argomentazioni 4 - 5 

Individuazione completa di tesi e argomentazioni 6 - 8 

Individuazione completa e puntuale di tesi e argomentazioni 9 - 10 

 

 

CAPACITÀ DI SOSTE-

NERE CON COERENZA 

UN PERCORSO RAGIONA-

TIVO ADOPERANDO CON-

NETTIVI PERTINENTI 

Coerenza del percorso ragionativo confusa;  

Uso dei connettivi generico e improprio 

      

    1 - 4 

Coerenza del percorso ragionativo scarsa; uso dei connettivi generico     5 - 8 

Coerenza del percorso ragionativo sufficiente; uso dei connettivi adeguato 9 - 12 

Coerenza del percorso ragionativo strutturata; uso dei connettivi appropriato 13 - 16 

Coerenza del percorso ragionativo ben strutturata e fluida; uso dei connettivi efficace 17 - 20 

 

CORRETTEZZA E CON-

GRUENZA DEI RIFERI-

MENTI CULTURALI UTI-

LIZZATI PER SOSTENERE 

L’ARGOMENTAZIONE 

Riferimenti culturali non corretti e incongruenti 1 - 3 

Riferimenti culturali corretti e ma incongruenti 4 - 5 

Riferimenti culturali corretti e congruenti 6 - 8 

Riferimenti culturali corretti e congruenti ed articolati in maniera originale  

9 - 10 

Totale  40 

 
N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

 

VALUTAZIONE IN VENTESIMI 

 

PUNTEGGIO 

DIVISIONE 

PER 5 

TOTALE NON 

ARROTON-

DATO 

TOTALE ARROTON-

DATO 

INDICATORI GENERALI   

 

/5 

  

INDICATORI SPECIFICI  

TOTALE  
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Tipologia C 
 (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

 
 

INDICATORI SPECIFICI 

 

DESCRITTORI PUNTI 

PERTINENZA DEL TESTO 

RISPETTO ALLA TRAC-

CIA E COERENZA NELLA 

FORMULAZIONE DEL TI-

TOLO E DELL’EVEN-

TUALE PARAGRAFA-

ZIONE 

Scarsa pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne 1 - 3 

Parziale e incompleta pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne 4 - 5 

Adeguata pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne 6 - 8 

 

Completa e originale pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne 

 

9 - 10 

 

 

SVILUPPO ORDINATO E 

LINEARE DELL’ESPOSI-

ZIONE 

Esposizione confusa       1 - 4 

Esposizione frammentaria 5 - 8 

Esposizione logicamente ordinata 9 - 12 

Esposizione logicamente strutturata 13 - 16 

Esposizione ben strutturata ed efficace  17 - 20 

 

CORRETTEZZA E ARTI-

COLAZIONE DELLE CO-

NOSCENZE E DEI RIFERI-

MENTI CULTURALI 

Conoscenze e riferimenti culturali non corretti e non ben articolati 1 - 3 

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e ma poco articolati 4 - 5 

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e articolati 6 - 8 

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e articolati in maniera originale 9 - 10 

Totale  40 

 
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna pro-

porzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

 

VALUTAZIONE IN VENTESIMI 

 

 

PUNTEGGIO 

 

DIVISIONE 

PER 5 

 

TOTALE NON 

ARROTON-

DATO 

 

TOTALE ARROTONDATO 

INDICATORI GENERALI   

 

/5 

  

INDICATORI SPECIFICI  

TOTALE  
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SCHEDA  DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 

 

  

Indicatori Livelli Descrittori LIVELLO 
VALUTAZIONE 

Punti 

(centesimi) 

Padronanza delle co-

noscenze disciplinari 

relative ai nuclei fon-

danti della disciplina. 

 

1 

 Non inquadra gli apparati di sistemi e relativi 
componenti citati nel testo  

 Non conosce le grandezze fisiche citate nel testo e le 
formule che le legano  

 

 NON 
RAGGIUNTO 

 
 
 

 BASE 
 
 

 INTERMEDIO 
 
 
 

 AVANZATO 

0 - 5 

 

2 

 Inquadra gli apparati di sistemi e relativi componenti 
citati nel testo in modo superficiale e frammentario  

 Non conosce tutte le grandezze fisiche citate nel testo e 
le formule che le legano 

6 - 12 

3 

 Inquadra gli apparati di sistemi e relativi componenti 
citati nel testo in modo adeguato 

 Conosce tutte le grandezze fisiche citate nel testo e le 
formule che le legano  

13 - 19 

4 

 Inquadra gli apparati di sistemi e relativi componenti i 
citati nel testo in modo approfondito 

 Conosce in modo approfondito tutte le grandezze 
fisiche citate nel testo e le formule che le legano 

20 - 25 

Padronanza delle 
competenze tecnico-
professionali specifi-

che di indirizzo ri-
spetto agli obiettivi 

della prova, con parti-
colare riferimento 

all’analisi e compren-
sione dei casi e/o 

delle situazioni pro-
blematiche proposte e 
alle metodologie uti-
lizzate nella loro riso-

luzione.  
 

1 

 Non riesce ad analizzare le specifiche di progetto ed a 
comprendere l’obiettivo da raggiungere 

 Imposta la soluzione di massima con schemi a blocchi e 
considerazioni scarsamente comprensibili 

 Non entra mai nel dettaglio della soluzione del 
problema  

 NON 
RAGGIUNTO 

 
 
 
 
 

 BASE 
 
 
 
 
 

 INTERMEDIO 
 
 
 
 
 
 AVANZATO 

 

0 –10 

 

2 

 Riesce ad analizzare solo parzialmente le specifiche di 
progetto e a comprendere l’obiettivo da raggiungere 

 Imposta la soluzione di massima con schemi a blocchi e 
considerazioni solo parzialmente adeguate al contesto 

 Solo occasionalmente entra nel dettaglio della soluzione 
del problema    

11–20 

3 

 Analizza completamente, anche se in modo non critico, le 
specifiche di progetto e comprende l’obiettivo da raggiungere 

 Imposta la soluzione di massima con schemi a blocchi e 
considerazioni adeguate al contesto 

 Entra nel dettaglio della soluzione del problema     

21–30 

4 

 Analizza in modo completo e critico le specifiche di progetto e 
comprende l’obiettivo da raggiungere 

 Imposta la soluzione di massima con schemi a blocchi e 
considerazioni adeguate ed ottimali 

 Entra nel dettaglio della soluzione del problema analizzando 
anche i minimi dettagli  

31– 40 
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Il Presidente  I Commissari 

     

     

     

 

Completezza nello 
svolgimento della 

traccia, coerenza/cor-
rettezza dei risultati e 
degli elaborati tecnici 

e/o tecnico grafici 
prodotti.  

 

1 

 Non esprime mai risultati corretti 

 Non rappresenta i risultati ottenuti in modo 
efficace  

 Non evidenzia alcuna spiegazione del 
procedimento seguito 

 NON 

RAGGI

UNTO 

 

 

 BASE 

 

 

 

 INTER

MEDIO 

 

 

 

 AVANZ

ATO 

0 –4 

 

2 

 Esprime qualche risultato corretto 

 Non rappresenta sempre in modo efficace i 
risultati 

 Fornisce solo occasionalmente una spiegazione 
del procedimento seguito  

5– 10 

3 

 Esprime  la maggior parte dei risultati corretti 

 Rappresenta in modo efficace la maggior parte 
dei risultati 

 Fornisce una spiegazione del procedimento 
seguito  

11– 16 

4 

 Esprime  tutti i risultati corretti 

 Rappresenta tutti i risultati in modo efficace  

 Fornisce una spiegazione chiara del 
procedimento seguito  

17– 20 

Capacità di argomen-
tare, di collegare e di 
sintetizzare le infor-

mazioni in modo 
chiaro ed esauriente, 
utilizzando con perti-

nenza i diversi lin-
guaggi specifici.  

 

1 
 Non collega e non sintetizza gli argomenti 

proposti 

 Non utilizza un linguaggio tecnico adeguato 

 NON 

RAGGI

UNTO 

0 –3 

 

2 

 Non sempre  collega e sintetizza gli argomenti 
proposti 

 Non utilizza sempre un linguaggio tecnico 
adeguato 

 BASE 4–7 

3 
 Collega e sintetizza gli argomenti proposti 
  Utilizza un linguaggio tecnico adeguato, ma con 

qualche imprecisione 

 INTER

MEDIO 
8– 11 

4 

 Analizza criticamente e dettagliatamente i risultati 
ottenuti   

 Utilizza un linguaggio tecnico adeguato e 
conforme alla normativa vigente   

 AVANZ

ATO 
12–15 

\PUNTEGGIO In centesimi   

Tabella di conversione centesimi/ventesimi 

centesimi 
0- 

3 

4- 

7 

8 - 

11 

12-

15 

16-

19 

20-

23 

24-

27 

28-

32 

33-

37 

38-

42 

43-

47 

48-

52 

53-

58 

59-

64 

65-

70 

71-

76 

77-

82 

83-

88 

89-

94 

95-

100 

ventesimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Punteggio 2^ prova: ____________ /20        
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SCHEDA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 

 

INDICATORI 
DESCRITTORI 

Capacità di esporre 

i materiali sorteggiati 

dalla Commissione 

Esposizione 

frammentaria e  

confusa non so-

stenuta da un ba-

gaglio culturale 

neppure essen-

ziale e priva  di 

collegamenti  e 

di   rielabora-

zioni personali, 

anche in riferi-

mento alle atti-

vità svolte di Cit-

tadinanza e Co-

stituzione. 

Carente la rifles-

sione maturata in 

un'ottica orienta-

tiva tramite il 

percorso trien-

nale di compe-

tenze trasversali 

e  per l'orienta-

mento 

Esposizione la-

cunosa, non so-

stenuta da un 

adeguato baga-

glio culturale, 

quasi assenti i 

collegamenti e le    

rielaborazioni 

personali, anche 

in riferimento 

alle attività 

svolte di Cittadi-

nanza e Costitu-

zione. 

Modesta  la ri-

flessione matu-

rata in un'ottica 

orientativa tra-

mite il percorso 

triennale di com-

petenze trasver-

sali e  per l'orien-

tamento 

Esposizione ade-

guata alla conse-

gna, sostenuta da 

un  bagaglio cul-

turale discreto  e 

non priva di col-

legamenti appro-

priati e di   riela-

borazioni perso-

nali, anche in ri-

ferimento alle at-

tività svolte di 

Cittadinanza e 

Costituzione. 

Essenziale la ri-

flessione matu-

rata in un'ottica 

orientativa tra-

mite il percorso 

triennale di com-

petenze trasver-

sali e  per l'orien-

tamento 

Esposizione 

esauriente, 

chiara, corretta, 

sostenuta da un 

buon bagaglio 

culturale, ricca di 

collegamenti ap-

propriati e di   

rielaborazioni 

personali, anche 

in riferimento 

alle attività 

svolte di Cittadi-

nanza e Costitu-

zione. 

Buona la consa-

pevolezza sulla 

riflessione matu-

rata in un'ottica 

orientativa tra-

mite il percorso 

triennale di com-

petenze trasver-

sali e  per l'orien-

tamento 

Esposizione 

esaustiva,chiara, 

corretta, efficace, 

sostenuta da un 

ottimo bagaglio 

culturale e  ricca 

di collegamenti 

appropriati e di   

rielaborazioni 

personali, anche 

in riferimento 

alle attività 

svolte di Cittadi-

nanza e Costitu-

zione. 

Consapevole la 

riflessione matu-

rata in un'ottica 

orientativa tra-

mite il percorso 

triennale di com-

petenze trasver-

sali e  per l'orien-

tamento 

le attività,  i percorsi 

e i progetti svolti 

nell'ambito di «Citta-

dinanza e 

Costituzione 

le esperienze svolte e  

la loro correlazione 

con le competenze 

specifiche e trasver-

sali acquisite nel 

triennio, nell'ambito 

dei percorsi per le 

competenze trasver-

sali e per l'orienta-

mento 

PUNTI 1 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 

 

 

 

Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito dal Decreto MIUR 37/2019 

e svolgerà una simulazione specifica in data 29 maggio 2019 
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COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE individuate dal Consiglio di classe e acquisite dagli 

studenti 

 

 

COMPETENZE CHIAVE EU-

ROPEE 

 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

 

DESCRITTORI 

 

INDICATORI 

 

VALUTAZIONE 

 

IMPARARE  

AD 

 IMPARARE 
 

Imparare 

ad 

imparare 

Conoscenza di sé 

(limiti, capacità) 

È’ consapevole delle proprie capacità e dei propri punti de-

boli e li sa gestire. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Uso di strumenti informa-

tivi 

Ricerca in modo autonomo fonti e informazioni. 

Sa gestire i diversi supporti utilizzati e scelti. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Acquisizione di un metodo 

di studio e di lavoro 

Ha acquisito un metodo di studio personale e attivo, utiliz-

zando in modo corretto e proficuo il tempo a disposizione 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

COMUNICAZIONE NELLA 

MADRELINGUA 

COMUNICAZIONE NELLE 

LINGUE STRANIERE 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE 

 

Comunicare 

(comprendere e rappre-

sentare) 

Comprensione e uso dei 

linguaggi di vario genere 

 

Comprende i messaggi di diverso genere trasmessi con supporti 

differenti. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Uso dei linguaggi discipli-

nari 

 

Si esprime utilizzando tutti i linguaggi disciplinari mediante 

supporti vari. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

COMPETENZE SOCIALI  

E CIVICHE 

Collaborare e partecipare 

Interazione nel gruppo Si esprime utilizzando tutti i linguaggi disciplinari mediante 

supporti vari. 

1 2 3 4 

Disponibilità al confronto Si esprime utilizzando tutti i linguaggi disciplinari mediante 

supporti vari. 

1 2 3 4 

Rispetto dei diritti altrui Si esprime utilizzando tutti i linguaggi disciplinari mediante 

supporti vari. 

1 2 3 4 

Agire in modo auto-

nomo e responsabile 

Assolvere gli obblighi sco-

lastici 

 

Assolve gli obblighi scolastici. 

1 2 3 4 

Rispetto delle regole Rispetta le regole. 1 2 3 4 

COMPETENZE IN MATE-

MATICA 

 

 

COMPETENZE DI BASE IN 

SCIENZE E TECNOLOGIA 

 

 

SPIRITO DI INIZIATIVA E IM-

PRENDITORIALITÀ 

 

Risolvere problemi 

 

Risoluzione di situazioni 

problematiche utilizzando 

contenuti e metodi delle di-

verse discipline 

 

Riconosce i dati essenziali e individuale fasi del percorso riso-

lutivo. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

Individuare collega-

menti e relazioni 

Individuare e rappresentare 

collegamenti e relazioni tra 

fenomeni, eventi e concetti 

diversi 

 

Individua i collegamenti e le relazioni tra i fenomeni,gli eventi 

e i concetti appresi. Li rappresenta in modo corretto. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Individuare collegamenti fra 

le varie aree disciplinari 

 

Opera collegamenti fra le diverse aree disciplinari. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

COMPETENZA DIGITALE 

 

Acquisire 

e interpretare l’infor-

mazione 

Capacità di analizzare l’in-

formazione:valutazione 

dell’attendibilità e dell’uti-

lità 

 

Analizza l’informazione e ne valuta consapevolmente l’atten-

dibilità e l’utilità. 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

Distinzione di fatti e opi-

nioni 

 

Sa distinguere correttamente fatti e opinioni. 

1 2 3 4 

 

 

SPIRITO DI INIZIATIVA E IM-

PRENDITORIALITÀ  

 

Progettare 

Uso delle conoscenze ap-

prese per realizzare un pro-

dotto. 

 

Utilizza le conoscenze apprese per ideare e realizzare un pro-

dotto. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Organizzazione del materiale 

per realizzare un prodotto 

 

Organizza il materiale in modo razionale. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE 

 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

 

 

ESPERIENZE EFFETTUATE NEL 

CORSO DELL’ANNO 

 

DISCIPLINE IMPLICATE 

Padroneggiano i principali S.O. per PC SI Italiano, T.T.I.M., T.E.E.A, T.M.A., L.T.E., 

Sanno utilizzare la Videoscrittura SI Italiano, T.T.I.M., T.E.E.A, T.M.A., L.T.E., 

Sanno utilizzare un Foglio di Calcolo SI Matematica , T.T.I.M., T.E.E.A, T.M.A., L.T.E., 

Sanno utilizzare calcolatrici scientifiche e/o grafiche SI Matematica , T.T.I.M., T.E.E.A, T.M.A., L.T.E., 

Padroneggiano i linguaggi ipertestuali, alla base della 

navigazione Internet 
NO  

Sanno operare con i principali Motori di Ricerca rico-

noscendo l’attendibilità delle fonti 
SI Tutte 

Sanno presentare contenuti e temi studiati in Video-

Presentazioni e supporti Multimediali 
SI Tutte 

Sanno creare e utilizzare blog SI Tutte 

Sanno utilizzare una piattaforma e- learning NO  

Conoscono i riferimenti utili per l’utilizzo dei pro-

grammi di impaginazione editoriale 
SI Tutte 

 

 
 

MATERIALI PROPOSTI SULLA BASE DEL PERCORSO DIDATTICO PER LA SIMULAZIONE DEL 

COLLOQUIO 

 ( D.M. 37/2019, art. 2, comma 5) 

 

TESTI, DOCUMENTI, ESPERIENZE, PRO-

GETTI E PROBLEMI 
CONSEGNA DISCIPLINE COINVOLTE 

Progetto illuminotecnico area esterna IPIA Materiale Informatico in PDF Italiano T.T.I.M., L.T.E., T.E.E.A, Inglese 

Riorganizzazione Lab. Di compatibilità Elet-
tromagnetica 

Esperienza Pratica T.T.I.M., L.T.E., T.E.E.A, Inglese 

La legalità e giusto processo nel sistema costi-

tuzionale Italiano 
Convegno e Slide Italiano e Storia 

La sicurezza nei luoghi di lavoro Materiale Informatico in PDF T.T.I.M. T.M.A., Inglese 

La globalizzazione Cartaceo e Video Italiano, Storia, Inglese 

Le fonti di Energia rinnovabili Testi, WEB Italiano, Storia, T.T.I.M., L.T.E., T.E.E.A, Inglese 

Il tema del viaggio nella vita dell’uomo mo-

derno 
Testi, Video Italiano, Storia 

L’innovazione digitale negli edifici Testi, Manuali e WEB Italiano, T.T.I.M., L.T.E., T.E.E.A, Inglese 

Tecnologie smart – Domotica – IOT Testi, Manuali e WEB Italiano, T.T.I.M., L.T.E., T.E.E.A, Inglese 

Automazione di Fabbrica e dei processi pro-
duttivi 

Testi, Manuali e WEB Italiano, T.T.I.M., L.T.E., T.E.E.A, Inglese 

La nascita e l’evoluzione della Comunità Eu-

ropea 
Testi Italiano, Storia, Inglese 

Il Novecento Testi Italiano, Storia 

L’efficienza Energetica Testi, Manuali e WEB Italiano, T.T.I.M., L.T.E., T.E.E.A, Inglese 

Mobilità Sostenibile Testi, Manuali e WEB Italiano, T.T.I.M., L.T.E., T.E.E.A, Inglese 

La green Economy Testi, Manuali e WEB Italiano, Storia, Inglese 
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TABELLA CORRISPONDENZA 

 

V
O

T
O

 I
N

 

V
E

N
T

E
S

IM
I 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

V
O

T
O

 I
N

 

D
E

C
IM

I 

1 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 

 
NOTE: 

Ad ogni prova scritta delle prove d’esame si assegna, per dare la sufficienza, 12/20. 

Il totale delle prove giudicato sufficiente è quindi 36/60. 

Il colloquio giudicato sufficiente corrisponde a 12/20. 

Per superare l’esame si deve conseguire almeno 60/100, risultante dalla somma: 24 prove scritte + 12 prova orale = 36 prove d’esame + 24 credito scolastico 

minimo  7+8+9) / 60  Totale superamento esami di Stato 

 

 

TABELLA CREDITO SCOLASTICO 

MEDIA CREDITI 3° ANNO CREDITI 4° ANNO CREDITI 5° ANNO 

6 7 - 8 8 - 9 9 - 10 

6 - 7 8 - 9 9 - 10 10 - 11 

7 - 8 9 - 10 10 - 11 11 - 12 

8 - 9 10 - 11 11 - 12 13 - 14 

9 - 10 11 - 12 12 - 13 14 - 15 
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PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 

Classe 5-B 

 

Titolo Descrizione Delle Attivita' Svolte 
Ente Partner E Sog-

getti Coinvolti 

Competenze Eqf e 

di Cittadinanza 

Acquisite 

Percezione della 

qualita' e della 

validita' del pro-

getto da parte 

dello studente 

Sicurezza sui luoghi 

di lavoro 

 La valutazione dei rischi 

 I soggetti della  

sicurezza 

 Obblighi e responsabilità dei lavoratori 

 Diritti dei lavoratori 

 Vigilanza e sanzioni 

 INAIL 

 Referente ASL 

 Docenti di area  

tecnica 
Livello 2 e 3 

Buona 

Sicurezza nella  

manutenzione 

 Sistemi di sicurezza 

 Prevenzione 

 DPI 

 Tutela ambientale 

 RSPP 

 Docenti interni di 

area tecnica 
Livello 2 e 3 

Buona 

Termoidraulica  

residenziale 

 Installazione e manutenzione di impianti 

termoidraulici e di condizionamento 

 Relazione e negoziazione con il cliente 

 Progettazione dell’intervento 

 Valutazione della qualità di un servizio 

manutentivo 

 Fontana Termoi-

draulica Palmi 

Livello 2 e 3 

Ottima 

Manutenzione  

autoveicoli 

 La figura del tecnico meccatronico delle 

autoriparazioni 

 Schede di ispezione 

 Relazione e negoziazione con il cliente 

 Progettazione dell’intervento 

 Parti meccaniche del veicolo: diagnosi tec-

nica e strumentale; riparazione e manuten-

zione 

 Parti elettrico/elettronici del veicolo: dia-

gnosi tecnica e strumentale; riparazione e 

manutenzione 

 Sicurezza, igiene e pulizia 

 Valutazione della qualità di un servizio 

manutentivo 

 Sicurezza, igiene e pulizia 

 A&V Motori, 

Cannavà di Rizzi-

coni 

 Autotecnica 

Palmi 

 Car Service Palmi 

 Top Gear Peugeot 

Gioia T Livello 2 e 3 

Ottima 

Impiantistica dei  

pontili turistici 

 Mezzi da diporto 

 Impianti e servizi della nautica da diporto 

 Gestione di un approdo turistico 

 Charter Line 
Livello 2 e 3 

Ottima 

Ascensore didattico  Analizzare e verificare il funzionamento di 

un ascensore 

 Docenti interni di 

area tecnica 
Livello 2 e 3 Buona 

 
Livello – 2 Conoscenza pratica di base in un ambito di lavoro o di studio 

Livello 3 - Conoscenza di fatti, principi, processi e concetti generali in un ambito di lavoro o di studio 
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Il presente documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 02 Maggio 2019 

 


