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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 altres ì 

l’articolazione in competenze, abilità e conoscenze dei risultati di apprendimento, anche con riferimento al Quadro europeo delle 

qualifiche per l’apprendimento permanente (EuropeanQualifications 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 preparazione di base con l'uso sistematico di metodi che, attraverso la 

personalizzazione dei percorsi, valorizzano l'apprendimento in contesti formali, non formali e informali. 



QUADRO ORARIO CLASSE 
 

 

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 



TRAGUARDI DI COMPETENZA COMUNI A TUTTI 
 

 

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

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, creativo e 

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

permanente; 

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

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

-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 correlate 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 interculturale 

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 principali 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 collaborando 

efficacemente con gli altri; 

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

dell'etica e della deontologia professionale; 

-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; 
1. osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla realizzazione degli interventi; 
2. organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze residue, relative al 

funzionamento delle macchine, e per la dismissione dei dispositivi; 
3. utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo presenti nei 

processi lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono; 
4. gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per l’approvvigionamento; 

5. reperire e interpretare documentazione tecnica; 
6. assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei dispositivi; 
7. agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed assumersi autonome 

responsabilità; 

8. segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche; 
9. operare nella gestione dei sevizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi. 

 

CONOSCENZE 
Il diplomato in manutenzione e assistenza tecnica deve: 
1. possedere una adeguata cultura generale accompagnata da capacità linguistico - espressive e logico- 

interpretative; 

2. conoscere le nozioni tecniche specifiche delle mansioni professionali assunte; 
3. conoscere le caratteristiche funzionali e di impegno dei dispositivi elettrici, elettronici, meccanici ed 

energetiche; 
4. conoscere gli aspetti fondamentali della prevenzione e della sicurezza e dell'igiene del lavoro, con 

riferimento alla normativa e alle leggi vigenti. 
 

COMPETENZE 
Il diplomato in manutenzione e assistenza tecnica deve possedere le seguenti competenze ed abilità: 
5. Comprendere, interpretare e analizzare schemi e impianti 
6. Utilizzare con l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche 
7. 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 
8. Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi 
9. Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, collaborando alla 

fase di collaudo e installazione 
10. Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci 

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 riferimento 
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 



 

TITOLO UDA LA NOSTRA CIVILTA’, LA NOSTRA COSTITUZIONE 
TEMA DIGNITA’ E DIRITTI UMANI – LA COSTITUZIONE ITALIANA 

COMPITO DI REALTA’ 
PRODOTTI 

Lavoro multimediale in power-point sulle libertà costituzionali - 

COMPETENZE CHIAVE 5 – Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
6 – Competenza sociale e civica in materia di cittadinanza 
4 – Competenza digitale 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

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

scientifici e formulare risposte personali argomentate 

Essere consapevoli del valore delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento dei principi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 

riferimento alle libertà costituzioni e ai diritti inviolabili dell’uomo 

DISCIPLINE COINVOLTE DIRITTO, RELIGIONE, STORIA, INGLESE E FRANCESE 

CONTENUTI SPECIFICI 
AFFIDATI ALLE SINGOLE 
DISCIPLINE 

 DIRITTO I diritti inviolabili dell’uomo 

Dallo Statuto Albertino alla Costituzione repubblicana 

Caratteri e principi fondamentali della Costituzione italiana. 

I principi fondamentali della Costituzione e le libertà costituzionali 

Approfondimento dell’Art. 3 Cost.: il principio di eguaglianza formale 
e sostanziale 

 

RELIGIONE L’avvento del Cristianesimo ed il riconoscimento della dignità 
dell’uomo. 

Cosa possiamo fare noi per i diritti umani 

Educazione alla fratellanza e alla solidarietà 

 

STORIA Come è cambiato nella storia il concetto di diritto umano 

La classificazione dei diritti secondo Bobbio. Come si declina in 
contesti e luoghi diversi il concetto di diritto umano (schiavitù, apar 
theid, colonialismo) 

Il concetto di razza ed il suo superamento (genocidi, deportazioni…) 

 

INGLESE Excursus sui dritti umani: la Magna Carta Li- bertatum, l’ Habeas 
Corpus Act, The Petition of Rights, The Bill of Rights, The Declaration of 
Indipendence of the USA, La Dichiarazione Internazionale dei Diritti 
Umani del 1948 

 

FRANCESE La rivoluzione francese e l’affermazione dei diritti umani in Francia  

 

CONSCENZE, 
COMPETENZE E ABILITA’ 
PER SINGOLE DISCIPLINE 

 DISCIPLINA CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’  
    

    

    

    

DESTINATARI Alunni delle classi QUINTE 

TEMPI: ORE PER 
SINGOLA DISCIPLINA - 
ORE TOTALI UDA E 
PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

DIRITTO… .......................................... 6 ORE 
RELIGIONE ........................................ 3 ORE 
STORIA… ........................................... 4 ORE 

INGLESE ........................................... 3 ORE 
FRANCESE ........................................ 3 ORE 



 

 Ore per realizzazione compito di realtà- prodotto: ore 2 copresenza di tutti i docenti 
impegnati nello svolgimento dell’UDA 
TOTALE ORE UDA............21 ORE 
Periodo di svolgimento: OTTOBRE - GENNAIO 

METODOLOGIE Lavoro individuale e di gruppo, lezione frontale e dialogata, ricerche internet e problem 
solving -CICLO DI APPRENDIMENTO ESPERENZIALE – APPRENDIMENTO CAPOVOLTO – 
DEBATE 

PROGETTI DI ATTIVITA’ Incontro con esperti all’interno delle ore disciplinari 

ATTIVITA’ STUDENTI Leggere testi, vedere immagini e video, presentazioni, ricerca e valutazione di materiale in 
rete. Relazione sulle attività svolte (per ogni singolo allievo) 
Debate 
Relazione sulle attività svolte (per ogni singolo allievo) 
Autovalutazione 

RISORSE UMANE Docenti della classe 
Esperti esterni 

STRUMENTI Libri di testo, riviste, articoli, siti web, fotocopie 

VALUTAZIONE Gli elementi di valutazione vengono così rilevati: 
Conoscenze: test, interrogazioni, compiti 
Rielaborazione conoscenze: elaborati 
Applicazione conoscenze: comportamenti, consapevolezza , studio di caso 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA - VEDI GRIGLIA ALLEGATA 

LIVELLI DI PADRONANZA 
E RELATIVI DESCRITTORI 
PER LA CERTIFICAZIONE 
DELLE COMPETENZE 

AVANZATO: E’ pienamente consapevole dell’importanza della guida consapevole 
individua in modo autonomo strategie per affrontare il problema 
INTERMEDIO: E’ consapevole dell’importanza della guida consapevole e affronta il 
problema individuandone in contenuti 
BASILARE: Riconosce, se guidato, l’importanza della guida consapevole e dei 
comportamenti da tenere per la tutela propria, degli altri e dell’ambiente 
PARZIALE: Riconosce, anche se guidato, solo alcuni elementi ed aspetti della tematica della 
guida consapevole. 



 

TITOLO UDA CITTADINI EUROPEI E DEL MONDO 
TEMA ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI ED UNIONE EUROPEA 

COMPITO DI REALTA’ 
PRODOTTI 

Lavoro multimediale in power-point sulle principali organizzazioni mondiali e sulle 
istituzioni europee 

COMPETENZE CHIAVE 5 – Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
6 – Competenza sociale e civica in materia di cittadinanza 
4 – Competenza digitale 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

Essere consapevoli dei valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, 

riconoscere i loro compiti e le loro funzioni essenziali, essere in grado di individuarne limiti 

e pregi. 

DISCIPLINE COINVOLTE DIRITTO, STORIA, INGLESE E FRANCESE 

CONTENUTI SPECIFICI 
AFFIDATI ALLE SINGOLE 
DISCIPLINE 

 DIRITTO Le Organizzazioni Internazionali, il Diritto internazionale e le sue 

fonti; l’Italia nel contesto internazionale; le funzioni dell’ONU; il ruolo 

della NATO; gli obiettivi del G8 e del G20, del WTO e dell’OCSE. La 

BM. 

L’U.E.: gli organi e le loro funzioni principali 

 

STORIA Il processo di integrazione europea  

INGLESE Il processo di integrazione europea  

FRANCESE Il processo di integrazione europea  

 

CONSCENZE, 
COMPETENZE E ABILITA’ 
PER SINGOLE DISCIPLINE 

 DISCIPLINA CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’  

     

     

     

     

DESTINATARI Alunni delle classi QUINTE 

TEMPI: ORE PER 
SINGOLA DISCIPLINA - 
ORE TOTALI UDA E 
PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

DIRITTO… .......................................... 6 ORE 
STORIA… .......................................... 2 ORE 
INGLESE ........................................... 3 ORE 
FRANCESE ........................................ 3 ORE 

 

Ore per realizzazione compito di realtà- prodotto: ore 2 copresenza di tutti i docenti 
impegnati nello svolgimento dell’UDA 
TOTALE ORE UDA ........... 16 ORE 
Periodo di svolgimento: FEBBRAIO – MAGGIO 

METODOLOGIE Lavoro individuale e di gruppo, lezione frontale e dialogata, ricerche internet e problem 
solving -CICLO DI APPRENDIMENTO ESPERENZIALE – APPRENDIMENTO CAPOVOLTO – 
DEBATE 

PROGETTI DI ATTIVITA’ Incontro con esperti all’interno delle ore disciplinari 

ATTIVITA’ STUDENTI Leggere testi, vedere immagini e video, presentazioni, ricerca e valutazione di materiale in 
rete. Relazione sulle attività svolte (per ogni singolo allievo) 
Debate 
Relazione sulle attività svolte (per ogni singolo allievo) 
Autovalutazione 

RISORSE UMANE Docenti della classe 
Esperti esterni 

STRUMENTI Libri di testo, riviste, articoli, siti web, fotocopie 

VALUTAZIONE Gli elementi di valutazione vengono così rilevati: 



 

 Conoscenze: test, interrogazioni, compiti 
Rielaborazione conoscenze: elaborati 
Applicazione conoscenze: comportamenti, consapevolezza , studio di caso 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA - VEDI GRIGLIA ALLEGATA 

LIVELLI DI PADRONANZA 
E RELATIVI DESCRITTORI 
PER LA CERTIFICAZIONE 
DELLE COMPETENZE 

AVANZATO: E’ pienamente consapevole dell’importanza della guida consapevole 
individua in modo autonomo strategie per affrontare il problema 
INTERMEDIO: E’ consapevole dell’importanza della guida consapevole e affronta il 
problema individuandone in contenuti 
BASILARE: Riconosce, se guidato, l’importanza della guida consapevole e dei 
comportamenti da tenere per la tutela propria, degli altri e dell’ambiente 
PARZIALE: Riconosce, anche se guidato, solo alcuni elementi ed aspetti della tematica 
della guida consapevole. 



 

 



 

ITALIANO 

PROGRAMMI DELLE DISCIPLINE AL 15/05/2022 
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STORIA 
 

 
 

 



STORIA 
 

 
 
 

 



STORIA 
 

 
 
 

 



TTIM 
 

 

 



TTIM 
 

 

 



  T.E.E.A  
 

 

 

 



  T.E.E.A  
 

 

 



 

  INGLESE  

 



  L.T.E.  
 

 

 

 



  L.T.E.  
 

 
 

 



  L.T.E.  
 

 
 

 

 



 

  T.M.A  
 

TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 
Docente: Falcone Vincenzo 
Libro di testo adottato: Caligaris, Fava, Tomasello, Pivetta – Tecnologie Meccaniche e Applicazioni - Ed. HOEPLI. 
Ore settimanali: 3 

Finalità dell’insegnamento 
✓ Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 

tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 
✓ Individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro soluzione collaborando 

efficacemente con gli altri; 
✓ Utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere responsabilità nel rispetto 

dell’etica e della deontologia professionale; 
✓ Utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella normativa di riferimento; 
✓ Riconoscere ed applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi 

assicurando i livelli di qualità richiesti. 
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: 

Competenze 
✓ 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; 
✓ analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita 

e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

ATTIVITÀ e METODOLOGIE 

Lezioni frontali con l’ausilio di presentazioni ppt. 

CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

La verifica degli apprendimenti è stata effettuata alla fine di ogni modulo mediante Prove strutturate e semistrutturate. 

Il recupero delle insufficienze si è fatto mediante studio individuale. 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
MODULO 1 

Norme tecniche 

Le norme tecniche e gli organismi di normazione. 

Sigle dei principali organismi di normazione italiani, europei e 

internazionali. 

Significato delle varie sigle: UNI, UNI EN, UNI ISO, UNI EN ISO 

 
MODULO 2 

La distinta base 

 

Definizione e rappresentazione della distinta base; 
Livelli, legami e coefficienti d'impiego; 
Tipologie differenti della distinta base 

MODULO 3 

Macchine utensili CNC 

Struttura e funzionamento. 

Determinazione del percorso utensile. 

MODULO 4 

Manutenzione 

Definizione di guasto e tasso di guasto. 

Affidabilità e disponibilità di un componente. 

Affidabilità di sistemi complessi (Serie, parallelo) 



 

  SCIENZE MOTORIE  
 
 

 



 

  MATEMATICA  
 
 

 



 

  GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI  



  GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI  
 

 

 



  TABELLE DI CONVERSIONE CREDITI E PUNTEGGI PROVEI  
 

 
 

 



 

  DOCUMENTO DI SINTESI  
 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME ORALE DEI CANDIDATI INTERNI 

Ordinanza Ministeriale n.65 del 14 marzo 2022 

art. 22 – Colloquio 
(si riporta in estratto quanto indicato dall’art.22) 

 

 

 
 

Omissis……….. 

 

 



 

  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 

riconoscendo 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 

programmi di impaginazione editoriale 

 
SI 

 
Tutte 



 

 PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO - Classe 5-B  
 
 

 
 
 

Titolo 

 
 
 

Descrizione Delle Attivita' Svolte 

 

 
Ente Partner E 

Soggetti Coinvolti 

 
Competenze 

Eqf e di 

Cittadinanza 

Acquisite 

Percezione della 

qualita' e della 

validita' del 

progetto 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 
Termoidraulica 
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 
tecnica e strumentale; riparazione e 
manutenzione 
Parti elettrico/elettronici del veicolo: 
diagnosi 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 
Rizziconi 
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 



 

IL CONSIGLIO DI CLASSE V-B 
 
 
 

DOCENTE DISCIPLINA Firma 

 
Dinaro Maria 

 
RELIGIONE-ATTI 

 

 
Veraldi Maria Emanuela 

LINGUA E LETTERATURA 
STORIA 

 

 
Surace Antonia 

 
LINGUA INGLESE 

 

 
Raniti Giuditta 

 
MATEM. 

 

 
Romano' Sergio 

TEC. E TECN. INST MA 
EDUC. CIV. 

 

 
Giordano Filippo 

LAB. TECNOLOGICI 
T. T. E. A. (compresente) 

 

 
Cipri Rosario 

TECN MECC. ED APPL 
(compresente) 

 

 
Falcone Vincenzo 

 
TECN MECC. ED APPL 

 

Caracciolo Giuseppe* 
(Garuccio Vincenzo) 

 
T. T. E. A. 

 

Lamanna Bruno** 
(Surace Carmelo Salvatore) 

TEC. E TECN. INST MA 
(compresente) 

 

 
Mauro Antonio 

 
SCIENZ.MOTOR.SPORT. 

 

 
 

 

* Sostituito da Garuccio Vincenzo dal 17/11/2021 al 17/06/2022 
** Sostituito da Surace alvatore Carmelo dal 21/01/2022 al 09/06/2022 

 
 
 
 

Il Coordinatore: prof. Sergio Romanò 
 

 
Il presente documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 10/05/2022 


