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PROFILO PROFESSIONALE DELL’INDIRIZZO “Manutenzione e assistenza tecnica” 

 

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

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

ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati 

tecnici, anche marittimi.  

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

(elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente sviluppate in relazione 

alle esigenze espresse dal territorio.  

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 

interventi; 

 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 

presenti 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; 

  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. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Manutenzione e assistenza tecnica” 

consegue i risultati di apprendimento di seguito descritti in termini di competenze.  

1. Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti. 

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

tecnologie specifiche.  

3. Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità 
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di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione.  

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

intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle 

modalità e delle procedure stabilite.  

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

sistemi e degli impianti. 

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

collaborando alla fase di collaudo e installazione. 

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

efficaci e economicamente correlati alle richieste.  

Le competenze dell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” sono sviluppate e integrate in 

coerenza con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio. 
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QUADRO ORARIO 

SETTIMANALE  

1° 

biennio 

2° 

biennio 

quinto 

 anno 

cl.1^ cl.2^ cl.3^ cl. 4^ cl. 5^ 

ore settimanali di lezione 

 DISCIPLINE AREA COMUNE           

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica  4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2   

Scienze della  terra e biologia 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 

 DISCIPLINE AREA DI INDIRIZZO 

Tecnologie e tecniche 

di  rappresentazione grafica 

3 3   

Scienze integrate: fisica (con 1 

ora Laboratorio*) 

2 2 

Scienze integrate: chimica (con 1 

ora Laboratorio *) 

2 2 

Tecnologie dell’Informazione e 

della comunicazione 

2 2 

Laboratori tecnologici ed 

esercitazioni ** 

 3  3 4 3 3 

Tecnologie meccaniche ed 

applicazioni 

                 5  5  3 

Tecnologie elettrico-elettroniche 

ed applicazioni 

 5  4  3 

Tecnologie e tecniche di 

installazione e manutenzione  

 3  5  8 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32  32  32 32 32 

 

 *   Insegnamento in attività di laboratorio svolto congiuntamente da docente teorico e tecnico-pratico  
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**  Insegnamento in attività di laboratorio svolto da  docente tecnico-pratico 

PROFILO DELLA CLASSE 

 
Elenco docenti 

  

Docente 

 

Rapporto di 
lavoro 

 

Disciplina  insegnata 

Continuità 
didattica 

nel triennio 

  3      4      5 

1 Loredana Nappa Docente di ruolo Italiano e Storia  x x 

2 Angela Polimeni Docente di ruolo Matematica   x 

3 Vincenza Galletti Docente di ruolo Inglese  x x 

4 Giovanni Martorano/ 

Francesco Di Bartolo 

Docente di ruolo 

Docente di ruolo 

Tecnologie elettriche, 
elettroniche ed applicazioni 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

5  Monorchio Santo 
(suppl. Caracciolo 
Roberto)/ 

Pietro Violi 

Docente di ruolo 

(Docente a TD) 

 

Docente di ruolo 

Tecnologie e tecniche di 
installazione e della 
manutenzione  

 

 

x 

 

x 

 

 

x 

6 Callea Renzo/ 

Osso Ennio 

Docente di ruolo 

Docente di ruolo 

Tecnologie meccaniche ed 
applicazioni 

x x x 

7 Osso Ennio Docente di ruolo Laboratorio tecnologico ed 
esercitazioni 

  x 

8 Francesca Curatola Docente di ruolo Scienze motorie e sportive  x x 

10 Eloisa Fotia Docente di ruolo Religione x x x 

 

Tutor di classe: prof. Callea Renzo Tutor alternanza scuola-lavoro: prof. Callea Renzo 

 

Direttore Amministrativo: dott. Boncompagni Umberto 

 

Dirigente Scolastico: dott. Anna Rita Galletta 
 
Elenco alunni 
 

   
Allievo 

Provenienza Lingua straniera 
inglese 

 COGNOME     NOME 4a  classe Ripetente  

1 Allaoui Souhail x no x 

2 Barbaro Marco x no x 

3 Barillà Gianluca x no x 

4 Caserta Francesco x no x 
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5 Fedele Igor x no x 

6 Flaviano Santo x no x 

7 Idone Antonino x no x 

8 Italiano Alessandro x si x 

9 Malacrinò Domenico x no x 

10 Marino Gianluca x no x 

11 Raffa Francesco Antonio x no x 

12 Scollica Gianluca x no x 

13 Vitetta Matteo x no x 

14 Zampaglione Manuel x si x 

15 Zumbo Angelo x no x 

 
 
 
 

SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA CLASSE 

 
Risultato dello scrutinio finale della classe IV B 
 

Materia 
N. studenti  
promossi 
 con 6/10 

N. studenti 
 promossi 
con 7/10 

N. studenti 
 promossi  
con 8/10 

N. studenti 
promossi  
con 9/10 

N. studenti con 
debito 

formativo 

Italiano 8 7    

Storia 8 3 4   

Matematica 13 2    

Inglese 12 3    

Tecnologie 
elettriche, 
elettroniche ed 
applicazioni 

9 5 1   

Tecnologie e 
tecniche di 
installazione e 
manutenzione 

6 4 5   

Tecnologie 
meccaniche ed 
applicazioni 

8 5 2   

Laboratorio 
tecnologico ed 
esercitazioni 

6 4 5   

Scienze motorie 6 5 3 1  

 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe è composta da 15 alunni, provenienti non tutti dalla classe I sezione B che è stata la 

classe di formazione iniziale nell’anno scolastico 2013/2014. Nella classe, nel successivo 
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percorso scolastico sono stati inseriti altri alunni e nello specifico: 

- gli alunni Allaoui Souhail; Raffa Francesco Antonio; Scollica Gianluca. nell’anno 

scolastico 2014/2015 (classe seconda); 

- l’alunno Fedele Igor, nell’anno scolastico 2015/2016 (classe terza); 

- gli alunni Italiano Alessandro e Zampaglione Manuel; nell’anno scolastico 2016/2017 

(classe quarta).  

La provenienza dei ragazzi è eterogenea; un buon numero di essi abita la provincia della città, 

con distanze chilometriche rilevanti, pertanto la realtà sociale e, dunque, il loro vissuto è ricco 

riferimenti locali che, comunque, sono stati portatori di valori e tradizioni che ben si sono 

avviluppati nel corso del tempo. Gli alunni hanno sempre mantenuto comportamenti pressoché 

corretti e amichevoli fra loro, verso i docenti hanno manifestato rapporti di fiducia e di rispetto. 

Ogni docente all’avvio del proprio percorso disciplinare, non ha mancato di tenere in 

considerazione l'effettiva realtà psicologica degli alunni, ricca di bisogni culturali, di inclinazioni 

e di esigenze, l'ambiente di provenienza, l'attuale realtà del mondo del lavoro e la situazione 

familiare che spesso non è in grado di dare alcun aiuto o guida nello studio ai giovani. La 

scuola, nei limiti delle proprie competenze, non può ovviare in toto a ciò, anche se ha utilizzato 

tutte quelle possibilità atte a sostenere forme di crescita e di acculturamento dei propri alunni.  

Per alcuni discenti il processo di maturazione è avvenuto gradualmente, nell’ anno in corso   

c’è stata, soprattutto sul piano del metodo di studio, dell’informazione e del dialogo, una 

maggiore apertura e una più rilevante forma di consapevolezza dei limiti e delle capacità 

personali.  Un gruppo di alunni evidenzia, in atto, risultati positivi, è riferito a coloro che si sono 

impegnati con serietà e con desiderio di conoscenza, raggiungendo risultati pienamente 

congrui alle aspettative. Altri, pur essendo potenzialmente in grado di recepire i messaggi 

culturali, non hanno compiuto progressi apprezzabili per incostanza nell’impegno e nella 

partecipazione. Altri ancora hanno evidenziato un interesse non ben mirato e a volte di tipo 

selettivo verso le discipline con i conseguenti risultati.  

E' da sottolineare che alcuni dei più importanti problemi che turbano la nostra società, quali 
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l'emarginazione sociale, il sottosviluppo economico, la disoccupazione, l’illegalità, sono da gran 

parte degli allievi, tragicamente vissuti. Questi fattori, unitamente agli inevitabili disagi 

conseguenti alle continue interruzioni didattiche, hanno causato un’ovvia frammentarietà del 

metodo di lavoro e di studio di alcuni alunni, condizionando la buona formazione degli stessi.  

Gli insegnamenti delle discipline letterarie hanno mirato ad   attirare l'interesse dei giovani per 

la personalità vera degli autori più rappresentativi della letteratura e per i fenomeni letterari più 

significativi, con lo studio degli ambienti sociali; quelli delle discipline scientifiche hanno 

soprattutto evidenziato lo sviluppo tecnico e professionale della nostra società. A questo punto 

è da precisare che lo svolgimento dei programmi delle materie professionali è stato fatto dal 

punto di vista teorico-pratico ed arricchito, per tutti gli allievi, da esperienze di lavoro (alternanza 

scuola lavoro, visite guidate e concorsi). Disponibili ad appagare le esigenze dei giovani, a 

rispettare i loro interessi, a dare adeguate chiarificazioni, a stimolare sempre il loro bisogno di 

una formazione culturale, i docenti hanno creato un clima di collaborazione, di reciproca   

fiducia che ha facilitato la preparazione al colloquio pluridisciplinare alla quale tende la riforma 

del nuovo esame di stato. Agli alunni è stata offerta la possibilità di formulare richieste, di 

sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome, tenendo sempre vivo un 

dialogo aperto e costruttivo. In tal modo, si è gradualmente arricchita la personalità di ogni 

singolo allievo e sono emerse inaspettate sensibilità ai problemi sociali e ai valori umani di 

solidarietà e fratellanza. La valutazione è stata, quindi, tesa a riflettere, fedelmente, la realtà 

dell'alunno ed articolata nella formazione di una serie di criteri di giudizio, disposti nella 

rilevazione della situazione e nell'espressione di un concetto finale attraverso interrogazioni, 

dibattiti, test di verifica, esercitazioni scritte e pratiche, prove strutturate, relazioni   scritte e 

grafiche. Dal punto di vista comportamentale alcuni allievi sono ancora condizionati da modi di 

pensare e abitudini dai quali traspaiono i limiti e le carenze dell’ambiente socio-culturale di 

provenienza e che devono essere rimossi per lasciare il posto a comportamenti più responsabili 

e consapevoli, più aperti e tolleranti. Dal punto di vista culturale il gruppo classe manifesta 

disomogeneità per conoscenze e competenze; qualche allievo, infatti, emerge per 
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partecipazione, impegno e continuo interesse per le discipline raggiungendo risultati 

pienamente positivi (Idone Antonino) e pressoché anche altri tre alunni (Allaoui Souhail, 

Scollica Gianluca, Zumbo Angelo) ma presentano lievi incertezze per la piena sufficienza in 

alcune materie anche se colmabili; altri allievi (Barbaro Marco, Malacrinò Domenico, 

Zampaglione Manuel), pur dotati di buone capacità di apprendimento ed avendo seguito con 

partecipazione  e specifico interesse, raggiungono una preparazione finale con livelli di 

conoscenze mediamente positivi, ma ognuno di loro, selettivamente per alcune discipline, ha 

una situazione con qualche dato insufficiente che potrà essere colmato con maggiore 

applicazione nello studio; un secondo gruppo (Italiano Alessandro, Marino Gianluca, Raffa 

Francesco, Vitetta Matteo) pur dotati di buone capacità di apprendimento ed avendo seguito 

con partecipazione, raggiungono una preparazione finale con livelli di conoscenze mediamente 

sufficienti, ma ognuno di loro, selettivamente per alcune discipline, ha una situazione con 

qualche dato insufficiente che potrà essere colmato con una assidua applicazione nello studio. 

Invece, un certo numero di alunni (Barillà Gianluca, Caserta Francesco, Fedele Igor, Flaviano 

Santo,) si sono limitati nell’impegno, quindi hanno bisogno di uno sforzo ed impegno maggiore 

per arrivare a colmare la sufficienza. 

MATERIA VALUTAZIONE DEL PRIMO TRIMESTRE * 

 
Voto 

 medio 
 3-3.9 

Voto 
 medio  
 4-4.9 

Voto  
medio  
5-5.9 

Voto 
 medio  
6-6.9 

Voto 
medio 
 7-7.9 

Voto 
medio 
 8-8.9 

Voto 
Medio 
9-9.9 

Italiano  5 1 1 7 1  

Storia 5  1 2 7   

Inglese  6  9    

Matematica   5 7 3   

Tecnologie elettriche, elettroniche ed 
applicazioni 

5 5 2 3    

Tecnologie e tecniche di installazione e 
manutenzione 

  8 5 2   

Tecnologie meccaniche ed applicazioni   6 5  4   

Laboratorio tecnologico ed esercitazioni  5 6 1 3   

Scienze motorie   15     
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MATERIA VALUTAZIONE DEL 2^ trimestre * 

 
Voto 

 medio 
 3-3.9 

Voto 
 medio  
 4-4.9 

Voto  
medio  
5-5.9 

Voto 
 medio  
6-6.9 

Voto 
medio 
 7-7.9 

Voto 
medio 
 8-8.9 

Voto 
Medio 
9-9.9 

Italiano   6 5 3 1  

Storia   4 2 6 3  

Inglese  6 4 5    

Matematica   3 10 2   

Tecnologie elettriche, elettroniche ed 
applicazioni 

3 4 5 1 2   

Tecnologie e tecniche di installazione e 
manutenzione 

   9 6   

Tecnologie meccaniche ed applicazioni   6 5 4   

Laboratorio tecnologico ed esercitazioni   8 2 5   

Scienze motorie   1 10 4   

   
*il voto di ciascuna disciplina è stato arrotondato all’unità superiore per una media (scritto – orale - pratico)  
corrispondente ad un numero con parte decimale ≥ 0,50    
 
 
  

OBIETTIVI MEDIAMENTE CONSEGUITI 

 OBIETTIVI 
 

I M S D B O 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONOSCENZE 

1. Cultura linguistico-storica che consenta di valutare 
    criticamente le problematiche socio-industriali in divenire. 
     
2. Conoscenze tecnologiche e scientifiche di base 
    necessarie per le interconnessioni con le altre discipline 
    dell’area di indirizzo; 
 
3. Conoscenza della normativa tecnica del settore con particolare 

riferimento alla sicurezza 
  
4. Conoscenza della terminologia tecnica del settore in lingua 
    inglese 
 
5. Conoscenza di macchine e impianti. 
 
6. Conoscenze tecniche trasversali.  
 

 7. Conoscenza delle caratteristiche di generazione, trasporto e 
distribuzione dell’energia elettrica con particolare riferimento 
alle problematiche ambientali.  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 

X 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

X 
 

X 
 
X 
 

 
 
 
 
 
 

 
X 
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COMPETENZE 

 1. Saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie specifiche per 
garantire e certificare la messa a punto di macchine e impianti    

 
 2. Saper interpretare gli schemi degli impianti e delle macchine  e 

collaborare alla loro manutenzione e collaudo. 
  
3. Comprendere documenti tecnici e manuali d’uso anche in lingua 

inglese. 
 

  
 
 
 
 
 
X 

X 
 
 

X 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
CAPACITA’ 

1. Essere in grado di ottenere diagnosi corrette, semplici e 
risolutive. 

 
2. Capacità di collegamento fra eventi, guasti, cause ed effetti 
 
3.Essere in grado di organizzare il proprio lavoro con  

consapevolezza e autonomia. 
 

4. Essere capace  di comunicare e documentare adeguatamente il 
proprio lavoro. 

 
 5. Sapersi inserire in un gruppo di lavoro, apportandovi un fattivo 

contributo. 
 

  
 
 

X 
 
 
X 
 
X 
 
 
X 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Legenda:  I= Insufficiente  M= Mediocre S= Sufficiente D= Discreto  B= Buono  O= Ottimo 
 
 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  

 
L’impossibilità a reperire sul territorio un’azienda in grado di ospitare contemporaneamente tutti gli 

allievi della classe ha comportato, dal primo terzo anno alla selezione di diverse aziende disponibili 

ad iniziare questo percorso di collaborazione con: Vikimar sede di Bocale (RC) – Vikimar sede di 

Arangea (RC) – Vikimar sede di Gallico (RC) – Officina Metalmeccanica Falcone (RC) – Officina 

Paolo Trunfio (RC) – Officina D’Autore di Antonino Benedetto Lazzaro  (RC) Officina Falduto 

Giuseppe Ravagnese (RC) – Officine Alfa 1 zona portuale di Saline J. (RC) – Officine Tramontana 

di Pentimele (RC) – Idrotermica di Tortorella Demetrio (RC) – Domotek SRL Ragagnese (RC) – 

Officina MG TYRES Lazzaro (RC) – Officine Meduri Group - Officina Lancia di Giuseppe Malara 

Saline J. (RC) – Corso di meccatronica con la Citta metropolitana di RC. Oltre ad effettuare visitite 

guidate sul territorio come l’azienda Agro- Olearia Pizzi di Condofuri (RC) – Corso sulla sicurezza in 

collaborazione di MP ANTINFORTUNISTICA S.r.L. (RC) – Ore in aula – Convegni con Confindustria 

di RC – Arcidiocesi di RC – Università mediterranea di (RC). 

Il ricco gruppo di aziende ha dato la possibilità ai candidati di quinta sez. B del  settore Manutenzione 

e Assistenza Tecnica, di venire a contatto con molte realtà lavorative che hanno lasciato un bagaglio 

formativo di una certa importanza. (Report allegato). 
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VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE NELL’INTERO ANNO SCOLASTICO. 

 

 
 

Materia 

 
 

Verifiche   
orali 

Analisi di testo 
Saggio breve 

Artic. giornalistici 
Relazione 

Tema 

 
 

Prove strutturate 
Test 

 
Problemi 

Casi pratici 
Esercizi 

Italiano Continue x   
Storia Continue  x  
Inglese Continue  x x 
Matematica Continue  x x 

Tecnologie elettriche, 
elettroniche ed 
applicazioni  

Continue x x x 

Tecnologie e 
tecniche di 
installazione e 
manutenzione 

 
Continue 

 
x 

 
x 

 
x 

Tecnologie 
meccaniche ed 
applicazioni 

 
Continue 

 
x 

 
x 

 
x 

Laboratorio 
tecnologico ed 
applicazioni 

 
Continue 

   
x 

Scienze motorie Continue  x x 
 

PROVE SCRITTE INTERESSATE AGLI ESAMI DI STATO 

 
 Italiano. 
 Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione. 
 Terza prova pluridisciplinare.  
 
PRIMA PROVA SCRITTA: ITALIANO  
La prova scritta di italiano è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana e ad evidenziare 
le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche di ciascun candidato. 

            
Criteri di valutazione 

         Tabella di corrispondenza tra giudizi espressi in 10/mi e voti in 15/mi 
            Insuff.    Mediocre    Suff.    Buono     Ottimo   Eccellente  
voti in 10/mi      < 4           4 - 5           6           7            8 - 9           10 
voti in 15/mi      < 6           6 - 8          10       11-12       13-14          15  

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 
TIP. A (max 15 punti - soglia di Sufficienza = 10/15mi) 

1  Conoscenza                                                   totale punti 6 Livelli  Punti  
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a 

 

Comprensione complessiva del testo 
Nulla  
Parziale  
Completa   
 

0 
1 
2 

  
b 

 

Comprensione singole parti del testo 
Nulla  
Parziale  
Completa   
 

0 
1 
2 

  
c 

 

Interpretazione singole parti del testo 
Nulla  
Parziale  
Completa   
 

0 
1 
2 
 

  Totale parziale Da 0 a 6  

2  Competenza                                              totale punti 5   

  
a 

 
Correttezza ortografica e grammaticale 

Insufficiente  
Sufficiente  
Buona   

0 
1 
2 

  
b 

  
Correttezza sintattica 
 

Insufficiente  
Sufficiente  
Buona   

0 
1 
2 

 c Proprietà lessicale 
 

Inadeguata  
Adeguata  

0 
1 

  Totale parziale Da 0 a 5  

3  Capacità                                                   totale punti  4   

 a Rielaborazione critica e personale Insufficiente  
Sufficiente  
Buona   

0 
1 
2 

 b Chiarezza, organicità e coerenza Assente  
Presente  

0 
1 

 c Approfondimenti  Assente  
Presente  

0 
1 

  Totale parziale Da 0 a 4  

  Valutazione complessiva  finale  ___/15 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 
TIP. B - C – D (max 15 punti - soglia di Sufficienza = 10/15mi) 

 
 

1  Conoscenza                                                   totale punti 7 Livelli  Punti  

  
 
a 

 
 

Conoscenza dell’argomento 

Nulla  
Insufficiente  
Sufficiente  
Buona 

0 
1 
2 
3 
 

  
b 

 

Conoscenza del quadro di riferimento 
Nulla  
Parziale  
Completa   
 

0 
1 
2 
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c 

 

Aderenza alla traccia 
Nulla  
Parziale  
Completa   
 

0 
1 
2 
 

  Totale parziale Da 0 a 7   

2  Competenza                                            totale punti 5   

  
a 

 
Correttezza ortografica e grammaticale 

Insufficiente  
Sufficiente  
Buona   

0 
1 
2 

  
b 

  
Correttezza sintattica 
 

Insufficiente  
Sufficiente  
Buona   

0 
1 
2 

 c Proprietà lessicale 
 

Inadeguata  
Adeguata  

0 
1 

  Totale parziale Da 0 a 5  

3  Capacità                                                  totale punti  3   

 a Rielaborazione critica e personale Insufficiente  
Sufficiente  
Buona   

0 
1 
2 

 b Chiarezza, organicità e coerenza Assente  
Presente  

0 
1 

  Totale parziale Da 0 a 3  

  Valutazione complessiva  finale  ___/15 

 
 
 
SECONDA PROVA SCRITTA: Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione 
La seconda prova scritta è intesa ad accertare le conoscenze, le competenze tecnico-professionali 
e le capacità d'intervento. 

Criteri di valutazione 
Tabella di corrispondenza tra giudizi espressi in 10/mi e voti in 15/mi 

 
                       Insuff.    Mediocre    Suff.    Buono       Ottimo     Eccellente 
voti in 10/mi      < 4           4 - 5           6           7            8 - 9           10 
voti in 15/mi      < 6           6 - 8          10       11-12       13-14          15 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE II^ PROVA SCRITTA 

(max 15 punti - soglia di Sufficienza = 10/15mi) 
 

1  Conoscenza                                                   totale punti 6 Livelli  Punti  

     

  
a 

 
Interpretazione della traccia  

Errata  
Incompleta  
Corretta  

0 
0,50 
1 
 

  
 
b 

 
 
Conoscenza specifica degli argomenti 

Scarso  
Insuff 
Mediocre 
Suff./Discreto 

1 
2 
3 
4 
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Buono /Ottimo 5 

  Totale parziale Da 0 a 6   

2  Competenza                                             totale punti  7   

     

  
a 

  
Sviluppo degli argomenti  

Errato  
Incompleto  
Completo  

0 
1 
2 

  
 
b 

  
 
Utilizzo delle formule e congruenza dei risultati 

Scarso  
Insuff 
Mediocre 
Suff./Discreto 
Buono /Ottimo  

0 
1 
2 
3 
4 

  
c 

  
Scelta  delle procedure  

Errata 
Incompleta  
Corretta 

0 
0,50 
1 

  Totale parziale Da 0 a 7  

3  Capacità                                                   totale punti  2   

 a  Individuazione dei concetti chiave Errata  
Incompleta  
Corretta 

0 
0,50 
1 

 b  Sviluppo delle problematiche proposte Errato  
Incompleto  
Completo  

0 
0,50 
1 

  Totale parziale Da 0 a 2  

   
Valutazione complessiva  finale 

  
…/15 

 

 TERZA PROVA SCRITTA 

 
Simulazioni: due (04.03.2017 e 03.05.2017) 
 
Tipologia privilegiata: 

 Quesiti a risposta multipla (tipologia C) 
 Quesiti a risposta aperta  (tipologia B) 

 Articolazione della  simulazione e discipline coinvolte: 
Tipologia C e B ( Storia – Inglese -  Scienze motorie e sportive – Tecnologie meccaniche ed applicazioni  
-  Tecnologie elettriche, elettroniche ed applicazioni)  
Durata della prova: 90 minuti 
 
Valutazione: 
La valutazione è stata effettuata dando un "peso" al tipo di domanda, secondo le sottoesposte griglie. 
Il punteggio ottenuto è in quindicesimi. 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE III^ PROVA  

(max 15 punti - soglia di Sufficienza = 10/15mi) 
 

VALUTAZIONE 

La valutazione sarà effettuata dando un “peso” diverso a   seconda se il quesito è a risposta multipla 

(tipologia  C ) o a risposta singola   (tipologia B). Il punteggio massimo attribuibile è 15. Nel caso 
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che la somma complessiva dei punteggi presenta un numero decimale maggiore o uguale a 5 si 

approssima al numero intero successivo altrimenti si assegna il solo numero intero. La soglia di 

sufficienza è 10. 

 

I  

Disciplina  Punteggio 

max 

Numero item Limiti valutazione Punteggio  

 

 

Storia 

 

 

3 

1 da 0 a 0.7  

2 da 0 a 0.7  

3 0 0.4  

4 0 0,4  

5 0 0,4  

6 0 0,4  

 

 

Inglese 

 

 

3 

7 da 0 a 0.7  

8 da 0 a 0.7  

9 0 0,4  

10 0 0,4  

11 0 0,4  

12 0 0,4  

 

 

Scienze 

Motorie e 

Sportive 

 

 

3 

13 da 0 a 0.7  

14 da 0 a 0.7  

15 0 0,4  

16 0 0,4  

17 0 0,4  

18 0 0,4  

 

 

Tecnologia 

meccanica e 

applicazioni 

 

 

3 

19 da 0 a 0.7  

20 da 0 a 0.7  

21 0 0,4  

22 0 0,4  

23 0 0,4  

24 0 0,4  

 

 

Tecnologie 

elettriche 

elettroniche e 

applicazioni 

 

 

3 

25 da 0 a  0,7  

26 da 0 a 0,7  

27 0 0,4  

28 0 0,4  

29 0 0,4  

30 0 0,4  

Totale 15   Punteggio 

totale 

 

/15 
 

 
 
 *  per risposta completa nei contenuti si intende una risposta in cui si evidenziano i risultati in termini di conoscenza,     

competenza e capacità; 
 **   per risposta incompleta nei contenuti si intende una risposta in cui si evidenziano solo risultati in termini di conoscenza; 
***   il punteggio totale viene arrotondato all’unità intera superiore se la parte decimale è ≥0,50     
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PROVE ORALI 

 
 
DISCIPLINE INTERESSATE AL COLLOQUIO 

 
   -  Italiano. 
   -  Storia. 
   -  Lingua Inglese. 

-  Matematica. 
-  Tecnologie elettriche, elettroniche ed applicazioni.  
-  Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione.  
-  Tecnologie meccaniche ed applicazioni. 
-  Laboratorio tecnologico ed esercitazioni. 
-  Scienze motorie e sportive. 

 
PROVA ORALE  
L’allievo, durante il colloquio che costituisce la prova orale dell’esame, dovrà dimostrare non solo la 
propria conoscenza delle singole discipline, ma anche la padronanza acquisita della lingua e del 
linguaggio tecnico e la capacità di saper utilizzare e collegare le conoscenze acquisite. 

 
      Tabella di corrispondenza tra giudizi espressi in 10/mi e voti in 35/mi. 
 
            Insuff.   Mediocre   Suff.   Buono   Ottimo   Eccellente 
voti in 10/mi         3 - 4           5             6          7         8            9 - 10 
voti in 30/mi           11           16           19        22       26             30  
 

CREDITO SCOLASTICO CANDIDATI INTERNI 

TABELLA A 

Media dei voti Credito scolastico 

 I anno II anno III anno 

M=6 3-4 3-4 4-5 

6<M≤7 4-5 4-5 5-6 

7<M≤8 5-6 5-6 6-7 

8<M≤9 6-7 6-7 7-8 

9<M≤10 7-8 7-8 8-9 

 
NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Al fini dell’ammissione alla 
classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi 
in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini 
dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di 
comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a 
ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla 
determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da 
attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in 
considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al 
dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti 
formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. 
 

TABELLA B D.M. 99/2009 - CREDITO SCOLASTICO - Candidati esterni - Esami di idoneità 

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007) 

 

Media dei voti conseguiti 

in esami di idoneità 
CREDITO SCOLASTICO - (Punti) 

M = 6 3 
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6 < M  7 4 - 5 

7 < M  8 5 - 6 

8 < M  9 6 - 7 

9 < M  10 7 - 8 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti agli esami di idoneità (nessun voto può essere inferiore a sei decimi). Il punteggio, 
da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella presente tabella, va moltiplicato per 2 in caso di esami di idoneità 
relativi a 2 anni di corso in un unica sessione. Esso va espresso in numero intero. Per quanto concerne l'ultimo anno il punteggio è 
attribuito nella misura ottenuta per il penultimo anno. 

 

TABELLA C D.M. 99/2009 - CREDITO SCOLASTICO - Candidati esterni - Prove preliminari 

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007) 
 

Media dei voti delle prove preliminari CREDITO SCOLASTICO - (Punti) 

M = 6 3 

6 < M  7 4 - 5 

7 < M  8 5 - 6 

8 < M  9 6 - 7 

9 < M  10 7 - 8 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti nelle prove preliminari (nessun voto può essere inferiore a sei decimi). Il punteggio, 
da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella presente tabella, va moltiplicato per 2 o per 3 in caso di prove 
preliminari relative, rispettivamente, a 2 o a 3 anni di corso. Esso va espresso in numero intero. 

 
 

CREDITO FORMATIVO 

 
1) Le esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi, sono acquisite, al di fuori 

della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della 
persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività 
culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al 
volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport. 

2) La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative non dà luogo all’acquisizione dei 
crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all’interno della scuola di appartenenza, 
che concorrono alla definizione del credito scolastico. 

 
PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA 

1) Comportamento nei rapporti con i docenti, con il personale scolastico e con i compagni. 
2) Partecipazione alle lezioni, alle proposte didattiche, alle attività di classe e d’Istituto; 

frequenza alle lezioni e puntualità negli adempimenti scolastici in classe e a casa. 
3) Rispetto del regolamento e delle disposizioni vigenti nell’Istituto; utilizzo degli ambienti, delle 

strutture e dei materiali della scuola. 
Sono considerate valutazione positive della condotta i voti dal sei al dieci anche se il sei segnala 
però elementi negativi in riferimento al comportamento in classe, alla frequenza, all’interesse e alla 
partecipazione al dialogo educativo. 
Le valutazione inferiori al sei sono considerate valutazione negative. Le motivazioni dell’attribuzione 
delle valutazioni negative saranno oggetto di accurata annotazione nel verbale del consiglio di classe 
in sede di scrutinio intermedio finale. 
 
Credito scolastico attribuito   
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Allievo 

Classe terza Classe terza Classe quarta Classe quinta 

 COGNOME        NOME Anno 2014/2015  Anno 2015/16 Anno 2016/17 Anno 2017/18 

1 Allaoui Souhail  4 4  

2 Barbaro Marco  4 5  

3 Barillà Gianluca  3 3  

4 Caserta Francesco  4 4  

5 Fedele Igor  4 4  

6 Flaviano Santo  4 3  

7 Idone Antonino  6 6  

8 Italiano Alessandro 4  4  

9 Malacrinò Domenico  4 5  

10 Marino Gianluca  4 4  

11 Raffa Francesco 
Antonio 

 4 5  

12 Scollica Gianluca  5 6  

13 Vitetta Matteo  6 6  

14 Zampaglione Manuel 4  4  

15 Zumbo Angelo  6 6  

 

CREDITI FORMATIVI (DA INSERIRE COME INDICATORE NELLA SCHEDA VALUTAZIONE 
CREDITO SCOLASTICO)  

Allievo 
Attività svolta 

Ente 

1 Allaoui Souhail 

Attestato di antinfortunistica 
MP Antinfortunistica S.R.L. 

Attestato di II liv. Europeo  DI MECCATRONICA 
DELL’AUTOVEICOLO. 

2 Barbaro Marco 
Attestato di antinfortunistica 
MP Antinfortunistica S.R.L. 

3 Barillà Gianluca 
Attestato di antinfortunistica 
MP Antinfortunistica S.R.L. 

4 Caserta Francesco 
Attestato di antinfortunistica 
MP Antinfortunistica S.R.L.  

5 Flaviano Santo 
Attestato di antinfortunistica 
MP Antinfortunistica S.R.L. 

6 Fedele Igor 
Attestato di antinfortunistica 
MP Antinfortunistica S.R.L. 

7 Idone Antonino 

Attestato di antinfortunistica 
Da MP Antinfortunistica S.R.L. 

Attestato di II liv. Europeo  DI MECCATRONICA 
DELL’AUTOVEICOLO. 

Progetto  DIGITO: ERGO SUM 

8 Italiano Alessandro 
Attestato di antinfortunistica 
MP Antinfortunistica S.R.L. 

9 Malacrinò Domenico 
Attestato di antinfortunistica 
MP Antinfortunistica S.R.L. 

10 Marino Gianluca 
Attestato di antinfortunistica 
MP Antinfortunistica S.R.L. 

11 Raffa Francesco Antonio 
Attestato di antinfortunistica 
MP Antinfortunistica S.R.L. 

12 Scollica Gianluca 
Attestato di antinfortunistica 
MP Antinfortunistica S.R.L. 

ATTESTATO  DONATORE AVIS 
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13 Vitetta Matteo 

Attestato di antinfortunistica 
MP Antinfortunistica S.R.L. 

DIGITO: ERGO SUM 
Certificato di volontariato della Protezione Civile 

14 Zampaglione Manuel 
Attestato di antinfortunistica 
MP Antinfortunistica S.R.L. 

15 Zumbo Angelo 
Attestato di antinfortunistica 
MP Antinfortunistica S.R.L. 

DIGITO: ERGO SUM 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 
Criteri di valutazione adottati 

Nella valutazione delle prove scritte, orali e pratiche durante l’anno scolastico si è tesi verso 

l’oggettività, per quanto possibile, attraverso l’uso della sottostante griglia di valutazione. 

Nella valutazione globale però, i docenti hanno anche tenuto conto delle condizioni socio-ambientali, 

spesso modeste, da cui gli allievi provengono e del lavoro che molti di questi giovani svolgono per 

essere di aiuto a se stessi e alle proprie famiglie. E ciò perché è convinzione dei docenti che la scuola 

debba essere strumento di indagine, di ricerca e di partecipazione per una migliore crescita sociale e 

umana di ciascun allievo. 

 
Indicatori Livelli di prestazioni Valutazione 

 
 
 
 
Conoscenza dei contenuti 

Preparazione  di base ben strutturata, padronanza degli 
argomenti trattati. 
Buona  preparazione di base, approfondita la conoscenza dei 
contenuti. 
Preparazione  completa in quasi tutti gli aspetti. 
Preparazione  completa ma talvolta superficiale. 
Preparazione  modesta e frammentaria. 
Preparazione  carente sotto tutti gli aspetti. 

Eccellente 
 
Ottimo 
 
Buono 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 

 
 
 
 
Capacità di comprensione. 

Comprende  e deduce autonomamente e criticamente. 
 Autonomo  nella comprensione degli argomenti. 
Sa  cogliere adeguatamente le informazioni. 
Coglie  le informazioni solo se guidato. 
Coglie  le informazioni in modo parziale, superficiale e non 
sempre corretto. 
Modesta  e parziale la comprensione degli argomenti studiati. 

Eccellente 
Ottimo 
Buono 
Sufficiente 
Mediocre 
 
Insufficiente 

 
 
 
 
 
Abilità logico linguistiche 
espositive 

Esposizione  corretta. Rielabora conoscenze anche abbastanza 
complesse. 
S i esprime con scioltezza e pertinenza linguistica. 
Possiede  buone strutture linguistiche, capacità rielaborative e 
capacità di operare confronti. 
Esposizione  corretta, lessico un po’ povero;  rielaborazione  
personale accettabile 
Esposizione  modesta, lessico non sempre appropriato. 
Esposizione  imprecisa e povera nel lessico. Scarsa e 
superficiale la rielaborazione dei concetti trattati. 

Eccellente 
 
Ottimo 
Buono 
 
Sufficiente 
 
Mediocre 
 
Insufficiente 

 
 
 
 
 
Capacità di analisi 

Sa  analizzare in modo autonomo, approfondito e completo ed è 
capace di stabilire relazioni. 
Ha  acquisito autonomia nell'analisi che segue in modo completo. 
 
Sa  effettuare analisi complete, anche se non proprio 
approfondite. 
Effettua  analisi ma coglie solo l'essenziale, non approfondisce. 
Effettua  analisi parziali e non sempre corrette 
Non  è in grado di analizzare. 

Eccellente 
 
Ottimo 
 
Buono 
 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
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Capacità di sintesi 

Sa  organizzare in modo autonomo e completo le conoscenze e 
le procedure acquisite. Sa costruire modelli. 
Ha  acquisito autonomia nella sintesi delle problematiche 
studiate. 
 
Sa  individuare i concetti chiave e stabilire collegamenti coerenti. 
Guidato  opportunamente riesce a sintetizzare le conoscenze. 
 
Anche   se guidato riesce solo ad effettuare una sintesi imprecisa. 
Non   sempre è in grado di operare alcuna sintesi. 

Eccellente 
 
 
Ottimo 
 
Buono 
Sufficiente 
 
Mediocre 
Insufficiente 

 
 
 
 
Capacità di applicazione 

Sa  applicare autonomamente competenze e conoscenze 
acquisite. 
Applica  efficacemente proprietà e regole anche in contesti nuovi. 
 
Sa  applicare correttamente proprietà e regole 
Guidato  opportunamente riesce ad applicare proprietà e regole. 
 
Sa  applicare le conoscenze in modo parziale. 
Non  sempre è in grado di applicare correttamente le 
conoscenze. 

Eccellente 
 
Ottimo 
 
Buono 
Sufficiente 
 
Mediocre 
 
Insufficiente  

 
 
 
Impegno 

Lavora  con metodo, impegno assiduo e costruttivo. 
Impegno  diligente, sa organizzare il lavoro in modo proficuo. 
Impegno  costante e adeguato. 
Impegno  regolare ma non sempre adeguato. 
Impegno  superficiale e non sempre adeguato. 
Impegno  incostante e superficiale. 

Eccellente 
Ottimo 
Buono 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 

 
 
 
Interesse 

Mostra  particolare interesse e curiosità per tutte le discipline. 
Interesse  continuo e particolare. 
Interesse  costante. 
Interesse  non sempre costante. 
Interesse  piuttosto discontinuo. 
Interesse  sporadico e poco motivato. 

Eccellente 
Ottimo 
Buono 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 

 
 
Partecipazione 

Attiva , ricca di interventi e costruttiva. 
Attiva  e costruttiva. 
Attiva  e proficua. 
Abbastanza  soddisfacente. 
Discontinua  e non sempre proficua. 
Inesistente  e passiva 

Eccellente 
Ottimo 
Buono 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 

 
Legenda: 
Ad ogni giudizio corrisponde un voto da 1 a 10 con il seguente criterio: 
 Eccellente = 10 
 Ottimo  = 8-9 
 Buono  = 7 
 Sufficiente  = 6 
 Mediocre =  4-5 
 Insufficiente = 1-3 
Il  voto ottenuto  dalla media dei voti attribuiti ad ogni indicatore di apprendimento, corrisponde alla valutazione generale 
su ogni singola disciplina. 
 

SCHEDE PER SINGOLA DISCIPLINA 

 
Le schede per singola disciplina con le indicazioni che hanno caratterizzato la programmazione 
individuale degli insegnanti e gli obiettivi raggiunti complessivamente dalla classe in termini di 
conoscenza, competenza e capacità, vengono allegate di seguito. 
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Il Consiglio di classe 

 

 MATERIA DOCENTE FIRMA 

1 Italiano-Storia Loredana Nappa  

2 Inglese Vincenza Galletti  

3 Matematica Angela Polimeni  

4 
Tecnologie elettriche, 
elettroniche ed applicazioni 

Giovanni Martorano/ 
Francesco Di Bartolo 

 

5 
Tecnologie e tecniche di 
installazione e manutenzione 

Santo Monorchio (suppl. 
Roberto Caracciolo)/ 

Pietro Violi 
 

6 
Tecnologie meccaniche ed 
applicazioni 

Renzo Callea/ 
Ennio Osso 

 

7 
Laboratorio tecnologico ed 
esercitazioni 

Ennio Osso  

8 Scienze Motorie e Sportive Francesca Curatola  

9 Religione Eloisa Fotia  

 
Reggio Calabria, lì  15/05/2018                                                        
                                                                                                            IL Dirigente Scolastico 
                                                                                                            Avv.  Anna Rita Galletta 
 
 
 

 ALLEGATI 

 

   Schede  per singola disciplina 
●  Scheda valutazione credito scolastico 

   Progetto alternanza scuola-lavoro  
●  n° 2 Simulazioni terza prova 

 Relazione alunno disabile 
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SCHEDE PER SINGOLA DISCIPLINA 

DISCIPLINA: TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 
DOCENTI: GIOVANNI MARTORANO/ FRANCESCO DI BARTOLO 
 
Percorso Formativo della disciplina 

 

Obiettivi del percorso formativo 

La definizione degli obiettivi formativi è strettamente dipendente e correlata alle funzioni e 

all’interno di queste alle mansioni che la figura dell’installatore e manutentore verrà a svolgere, una 

volta divenuto effettivamente operativo.  

Per riuscire in tale compito è necessario partire dal profilo professionale che, in termini di principali 

caratteristiche e responsabilità, è stato delineato nella parte generale, e definire attorno ad esso gli 

obiettivi (conoscenze, competenze, abilità) che si intendono perseguire. 

 

Competenze specifiche:  

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

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

che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di intervenire nel montaggio, nella 

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

Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei sistemi 

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

offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle richieste.  

 

Conoscenze specifiche:  

Metodiche di ricerca e diagnostica dei guasti. Procedure operative in sicurezza di smontaggio, 

sostituzione e rimontaggio di apparecchiature e impianti. Modalità di compilazione dei documenti di 

collaudo. Modalità di compilazione di documenti di certificazione relativi alle normative nazionale 

ed europee di settore. Documentazione per la certificazione della qualità. Metodi tradizionali e 

innovativi di manutenzione. Analisi di affidabilità, disponibilità, manutenibilità e sicurezza di un 

sistema industriale. Linee guida del progetto di manutenzione. Strumenti per il controllo temporale, 

diagrammi delle risorse e delle attività. Elementi della contabilità generale e industriale. Gestione 

amministrativa della manutenzione. Certificazione della Qualità. Contratto di manutenzione e 

assistenza tecnica. Principi, tecniche e strumenti della telemanutenzione e della teleassistenza. 

Sistemi basati sulla conoscenza e sulla diagnosi multi sensore. Affidabilità del sistema di diagnosi. 

Lessico di settore, anche in lingua inglese.  

 

Abilità specifiche:  

Ricercare e individuare guasti. Smontare, sostituire e rimontare componenti e apparecchiature di varia 

tecnologia applicando procedure di sicurezza. Applicare le procedure per il processo di certificazione 

di qualità. Pianificare e controllare interventi di manutenzione. Organizzare la logistica dei ricambi e 

delle scorte. Gestire la logistica degli interventi. Stimare i costi del servizio. Redigere preventivi e 

compilare capitolati di manutenzione. Agire nel sistema qualità. Utilizzare, nei contesti operativi, 

metodi e strumenti di diagnostica tipici delle attività manutentive di interesse. Utilizzare il lessico di 

settore, anche in lingua inglese. 
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CONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO 

 
MODULO 1 :  SENSORI E TRASDUTTORI  

 
2.1 Monitoraggio, sensori, segnali   
2.2 Finecorsa e sensori di posizione 
2.3 Sensori di prossimità induttivi e capacitivi 
2.4 Sensori di prossimità fotoelettrici e a ultrasuoni 
2.5 Sensori di temperatura e sensori di luce 
 
n° ore 20 
Prove da eseguire nel laboratorio elettrico 3:  

 Rilievi e misure sui diversi tipi di sensori  
 
 

MODULO 2 : CONVERTITORI A/D E D/A  
 

3.1 Conversione A/D e D/A 
3.2 Cenni su campionamento e mantenimento 
3.3 Cenni su quantificazione e codifica 
3.4 Principali specifiche dei convertitori A/D 
3.5 Principi della conversione D/A 
3.6 Principali specifiche dei convertitori D/A  
 
n° ore 13  
Prove da eseguire nel laboratorio elettrico 1:  

 Utilizzo pannelli didattici   
 

MODULO 3 : ALIMENTATORI 
 

5.1 Raddrizzatore monofase a una semionda 
5.2 Raddrizzatore monofase a doppia semionda 
5.3 Alimentatori a doppia semionda 
5.4 Alimentatori stabilizzati 
 
Periodo febbraio/marzo n° ore 7  
Prove da eseguire nel laboratorio elettrico 3:  

 realizzazione di un alimentatore stabilizzato 
 
Prerequisiti del percorso formativo: 
 
Si considerano indispensabili i requisiti minimi necessari per il passaggio alla quinta classe e quindi: 

 Saper risolvere circuiti e reti in corrente continua e reti in corrente alternata e saperne misurare 
i parametri elettrici; 

 Conoscere il principio di funzionamento e l’impiego di semplici circuiti elettronici; 

 Analizzare il funzionamento delle principali macchine elettriche; 
 Progettare e verificare impianti elettrici in ambito civile, industriale, terziario e conoscere i concetti 

di rischio, pericolo, prevenzione e sicurezza. 
 

 

Tempi del percorso formativo: 
 

Mese Ore previste Ore effettuate Moduli Note 
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Settembre 6 5 0 - 

Ottobre 12 10 1 - 

Novembre 12 10 1 - 

Dicembre 8 7 1 - 

Gennaio 9 8 2 - 

Febbraio 12 12 2 - 

Marzo 12 8 2 - 

Aprile 8 4 3 - 

1-15 Maggio 6 5 3  

15-31Maggio 6 3 3  

Giugno 3    
 

Profilo iniziale del singolo allievo riferito alla disciplina: Tecnologie elettrico, elettroniche ed 
applicazioni 

 
Nome Allievo 

PROMOSSI IN QUINTA CON 
DEBITO 

FORMATIVO 
SUFFICIENTE  

6 
DISCRETO 

7  
BUONO 

8  
OTTIMO 

9-10 

1 Allaoui Souhail  X    

2 Barbaro Marco  X    

3 Barillà Gianluca X X    

4 Caserta Francesco X X    

5 Flaviano Santo X X    

6 Fedele Igor X  X   

7  Idone Antonino   X   

8 Italiano Alessandro  X    

9 Malacrinò Domenico  X    

10  Marino Gianluca  X    

11 Raffa Francesco Antonio  X    

12 Scollica Gianluca   X   

13 Vitetta Matteo  X    

14 Zampaglione Manuel X X    

15 Zumbo Angelo  X    

 

Profilo del singolo allievo evidenziato al termine del I trimestre: 
 

Nome Allievo 
 

INSUFFICIENTE 
MEDIOCRE 

SUFFICIENTE  
 

DISCRETO 
  

BUONO 
  

OTTIMO 
 

1 Allaoui Souhail  X    

2 Barbaro Marco X     

3 Barillà Gianluca X     

4 Caserta Francesco X     

5 Flaviano Santo X     

6 Fedele Igor X     

7  Idone Antonino X     

8 Italiano Alessandro X     

9 Malacrinò Domenico X     

10 Marino Gianluca X     

11 Raffa Francesco Antonio X     

12 Scollica Gianluca  X    

13 Vitetta Matteo X     

14 Zampaglione Manuel X     

15 Zumbo Angelo  X    
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Profilo del singolo allievo evidenziato al termine del II trimestre: 

 
 

Nome Allievo 
 

INSUFFICIENTE 
MEDIOCRE 

SUFFICIENTE  
 

DISCRETO 
  

BUONO 
  

OTTIMO 
 

1 Allaoui Souhail X     

2 Barbaro Marco X     

3 Barillà Gianluca X     

4 Caserta Francesco X     

5 Flaviano Santo X     

6 Fedele Igor X     

7  Idone Antonino  X    

8 Italiano Alessandro X     

9 Malacrinò Domenico X     

10 Marino Gianluca X     

11 Raffa Francesco Antonio X     

12 Scollica Gianluca   X   

13 Vitetta Matteo X     

14 Zampaglione Manuel   X   

15 Zumbo Angelo      

 

 
Profilo sintetico della classe al termine del primo trimestre 
 

MATERIE Minore di 5  5/6 6 6/7 8 9-10 

 10 5     

 
Profilo sintetico della classe al termine del secondo trimestre 
 

MATERIE Minore di 5  5/6 6 6/7 8 9-10 

 7 5 1 2   

 
Metodi generali di lavoro adottati 

 DURANTE LE ATTIVITA’ DI TECNOLOGIE ELETTRICHE, 
ELETTRONICHE ED APPLICAZIONI 

 Riequilibrio  1°Recupero 2°Recupero Formazione 

Lavori di gruppo    x 

Lezioni frontali    x 

Ricerche    x 

Tesine    x 

Processi individualizzati    x 

Recupero     

Integrazione    x 

Altro     
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Attività finalizzate alla integrazione del percorso formativo: 
Attività extracurriculari x  

Viaggi di istruzione   

Visite guidate x  

Cinema   

Teatro   

Attività sportive   

Conferenze x  

Esperienza di lavoro in azienda x  

Concorsi   

 
Mezzi e strumenti utilizzati durante l’attività didattica: 
 

 

 

 

 
Mezzi di comunicazione 

delle informazioni 

 

 

 

 

 

 verbale  x 

dispense  

 
 
 
mezzi scritti 
 
 
 
 
 

  
 
Libri di testo 

Tecnologie elettriche, elettroniche 
e applicazioni. 
Marco Coppelli. Bruno Stortoni  
Editore Mondadori 

 
 
x 

Schede  

Dossier di documentazione  

Giornali, riviste, opuscoli ..  x 

Documentazione tecnica x 

 
audiovisivi 

 Diapositive  

Diapositive sonorizzate  

Tv e registratori magnetici  

Film  

 
Laboratori 

 

di indirizzo   x 

 informatica x 

multimediali  

 
Aule speciali 

 

Aula audiovisivi    

Palestra  

Biblioteca     

 
Mezzi di laboratorio 

 
 

strumenti  Personal computer, videoproiettore x 

componenti Elettrici , elettropneumatici e pneumatici x 

infrastrutture Posti di lavoro x 

 
Strumenti per la rilevazione dei dati 
Prove strutturate a risposta chiusa x  frequenti occasionali   x periodiche 

Prove strutturate a risposta aperta   frequenti occasionali periodiche 

Prove tradizionali x prescritte frequenti occasionali periodiche x 

Prove pluridisciplinari   frequenti occasionali periodiche 

Interrogazioni orali x prescritte frequenti occasionali periodiche x 

Interventi dal banco e/o dal posto di 
lavoro 

x  frequenti  x occasionali periodiche 

Compiti a casa x  frequenti occasionali  x periodiche 

Prove pratiche x  frequenti  x   

 

Partecipazione alla definizione di esempi di terza prova 

 

TIPOLOGIA 

 

Num 

Max 

Materie coinvolte 

 Stor Ingl Mot Tecnologie 

meccaniche  

Tecnologie 

elettriche 

Trattazione sintetica di 
argomenti 
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Quesiti a risposta singola 
(aperta) 

x  2      x 

Quesiti a risposta multipla x  4      x 

Problemi a soluzione rapida          

Casi pratici e professionali          

Sviluppo di progetti          

 
 
Percorso Formativo della disciplina:  
TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E   MANUTENZIONE 
  DOCENTI: SANTO MONORCHIO (SUPPL. ROBERTO CARACCIOLO)/ PIETRO VIOLI 

 

Obiettivi del percorso formativo 

La definizione degli obiettivi formativi è strettamente dipendente e correlata alle funzioni e 

all’interno di queste alle mansioni che la figura dell’installatore e manutentore verrà a svolgere, una 

volta divenuto effettivamente operativo.  

Per riuscire in tale compito è necessario partire dal profilo professionale che, in termini di principali 

caratteristiche e responsabilità, è stato delineato nella parte generale, e definire attorno ad esso gli 

obiettivi (conoscenze, competenze, abilità) che si intendono perseguire. 

 

Conoscenze specifiche 

Metodiche di ricerca e diagnostica dei guasti. Procedure operative di smontaggio, sostituzione e 

rimontaggio di apparecchiature e impianti. 

Modalità di compilazione dei documenti di collaudo. 

Modalità di compilazione di documenti relativi alle normative nazionale ed europea di settore. 

Documentazione per la certificazione della qualità Analisi di Affidabilità, Disponibilità, 

Manutenibilità e Sicurezza. 

Linee guida del progetto di manutenzione. Tecniche per la programmazione di progetto. Strumenti 

per il controllo temporale delle risorse e delle attività.  Elementi della contabilità generale e 

industriale. Contratto di manutenzione e assistenza tecnica. Principi, tecniche e strumenti della 

telemanutenzione e della teleassistenza. Metodi tradizionali e innovativi di manutenzione. Sistemi 

basati sulla conoscenza e sulla diagnosi multisensore.  Affidabilità del sistema di diagnosi. Lessico 

di settore, anche in lingua inglese. 

Abilità specifiche 

Ricercare e individuare guasti. Smontare, sostituire e rimontare componenti e apparecchiature di varia 

tecnologia applicando procedure di sicurezza. Applicare le procedure per il processo di certificazione 

di qualità. Pianificare e controllare interventi di manutenzione. Organizzare la logistica dei ricambi e 

delle scorte. Gestire la logistica degli interventi. Stimare i costi del servizio. Redigere preventivi e 

compilare un capitolato di manutenzione. Utilizzare, nei contesti operativi, metodi e strumenti di 

diagnostica tipici delle attività manutentive di interesse. Utilizzare il lessico di settore, anche in lingua 

inglese. 
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CONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO  
 

MODULO 1 
 

 METODI DI MANUTENZIONE 
 

1.1 Applicazione dei metodi di manutenzione 
1.2 Telemanutenzione e Teleassistenza 
 
Periodo settembre n° ore 18  
Prove da eseguire nel laboratorio elettrico 3:  

 manutenzione del gruppo elettrogeno  
 

MODULO 2  
      

RICERCA GUASTI  
 

2.1 Metodiche  di ricerca e diagnostica dei guasti  
2.2 Copertura del sistema di diagnosi 
 
Periodo ottobre/novembre n° ore 46  
Prove da eseguire nel laboratorio elettrico 1:  

 rilievi e misure con la termocamera  
 
 

MODULO 3 
APPARECCHI E IMPIANTI MECCANICI: SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO 

 
3.1 Sistemi industriali 
3.2 Sistemi di trasporto 
 
Periodo dicembre/gennaio n° ore 40  
Prove da eseguire nel laboratorio elettrico 1:  

 smontaggio e rimontaggio componenti meccanici cancello automatico  
 

MODULO 4 
 

APPARECCHIATURE E IMPIANTI PNEUMATICI: SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO 
 

4.1 Sistemi industriali 
4.2 Sistemi di trasporto 
 
Periodo gennaio/febbraio/marzo n° ore 30  
Prove da eseguire nel laboratorio elettrico 1:  

 smontaggio e rimontaggio su pannello della simulazione pneumatica di un montacarichi 
 

MODULO 5 
 

APPARECCHIATURE E IMPIANTI TERMOTECNICI: SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO 
 

5.1 Sistemi industriali e civili 
5.2 Sistemi di trasporto 
 
Periodo marzo/aprile n° ore 30  
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Prove da eseguire nel laboratorio termico 2:  
 smontaggio e rimontaggio componenti caldaia murale 

 
MODULO 6 

 
APPARECCHIATURE E IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI: SMONTAGGIO E 

RIMONTAGGIO  
  

6.1 Sistemi industriali e civili 
6.2 Sistemi di trasporto 
 
Periodo aprile/maggio n° ore 20  
Prove da eseguire nel laboratorio elettrico 1:  

 smontaggio e rimontaggio componenti elettrici installati sul quadro elettrico  
 
 

MODULO 7 
 

DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONE 
 

7.1 Documenti di manutenzione 
7.2 Documenti di collaudo 
7.3 Documenti di certificazione 
 
Periodo maggio/giugno n°ore 23   
 
 
 
 
 
Prerequisiti del percorso formativo: 
Si considerano indispensabili i requisiti minimi necessari per il passaggio alla quinta classe e quindi: 

 Gli elementi basilari della manutenzione; 

 Le caratteristiche dei tipi di manutenzione; 

 I disegni, i dispositivi, e gli impianti meccanici e termici; 

 Gli schemi e i circuiti dei sistemi elettrici ed elettronici. 
 

 
 
Tempi del percorso formativo: 
 

Mese Ore previste Ore effettuate Moduli Note 

Settembre   1 - 

Ottobre   2 - 

Novembre   2 - 

Dicembre   3 - 

Gennaio   3/4 - 

Febbraio   4 - 

Marzo   4/5 - 

Aprile   5/6 - 

1-15 Maggio   6 - 

15-31Maggio   6/7  

Giugno   7  
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Profilo iniziale del singolo allievo riferito alla disciplina:  
Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione 

 
Nome Allievo 

PROMOSSI IN QUINTA CON 
DEBITO 

FORMATIVO 
SUFFICIENTE  

6 
DISCRETO 

7  
BUONO 

8  
OTTIMO 

9-10 

1 Allaoui Souhail    x  

2 Barbaro Marco   x   

3 Barillà Gianluca  x    

4 Caserta Francesco  x    

5 Fedele Igor  x    

6 Flaviano Santo  x    

7  Idone Antonino    x  

8 Italiano Alessandro   x   

9 Malacrinò Domenico    x  

10  Marino Gianluca  x    

11 Raffa Francesco Antonio   x   

12 Scollica Gianluca    x  

13 Vitetta Matteo   x   

14 Zampaglione Manuel  x    

15 Zumbo Angelo    x  

 

Profilo del singolo allievo evidenziato al termine del I trimestre: 
 

Nome Allievo 
 

INSUFFICIENTE 
MEDIOCRE 

SUFFICIENTE  
 

DISCRETO 
  

BUONO 
  

OTTIMO 
 

1 Allaoui Souhail  x    

2 Barbaro Marco x     

3 Barillà Gianluca x     

4 Caserta Francesco x     

5 Fedele Igor x     

6 Flaviano Santo x     

7  Idone Antonino   x   

8 Italiano Alessandro x     

9 Malacrinò Domenico x     

10 Marino Gianluca x     

11 Raffa Francesco Antonio  x    

12 Scollica Gianluca  x    

13 Vitetta Matteo  x    

14 Zampaglione Manuel  x    

15 Zumbo Angelo   x   

 

 

Profilo del singolo allievo evidenziato al termine del II trimestre: 

 
 

Nome Allievo 
 

INSUFFICIENTE 
MEDIOCRE 

SUFFICIENTE  
 

DISCRETO 
  

BUONO 
  

OTTIMO 
 

1 Allaoui Souhail   x   

2 Barbaro Marco  x    

3 Barillà Gianluca  x    

4 Caserta Francesco  x    

5 Fedele Igor  x    

6 Flaviano Santo  x    
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7  Idone Antonino   x   

8 Italiano Alessandro  x    

9 Malacrinò Domenico  x    

10 Marino Gianluca  x    

11 Raffa Francesco Antonio   x   

12 Scollica Gianluca   x   

13 Vitetta Matteo  x    

14 Zampaglione Manuel   x   

15 Zumbo Angelo   x   

 

 
Profilo sintetico della classe al termine del primo trimestre 
 

MATERIE Minore di 5  5 6 7 8 9-10 

  8 5 2   

 
 
 
Profilo sintetico della classe al termine del secondo trimestre 
 

MATERIE Minore di 5 5 6 7 8 9-10 

   9 6   

 
Metodi generali di lavoro adottati 

 DURANTE LE ATTIVITA’ DI TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE 

 Riequilibrio  1°Recupero 2°Recupero Formazione 

Lavori di gruppo    x 

Lezioni frontali    x 

Ricerche    x 

Tesine    x 

Processi individualizzati    x 

Recupero     

Integrazione    x 

Altro     
 

 
 
Attività finalizzate alla integrazione del percorso formativo: 
Attività extracurriculari x  

Viaggi di istruzione   

Visite guidate x  

Cinema   

Teatro   

Attività sportive   

Conferenze x  

Esperienza di lavoro in azienda x  

Concorsi   

 
Mezzi e strumenti utilizzati durante l’attività didattica: 
 

 

 verbale  x 

dispense  
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Mezzi di comunicazione 

delle informazioni 

 

 

 

 

 

 
 
 
mezzi scritti 
 
 
 
 
 

  
 
Libri di testo 

Tecnologie e tecniche di 
installazione e di manutenzione 
S.Pilone,P.Bassignana,G.Furxhi, 
M.Liverani, A.Pivetta,C.Piviotti  
Editore Hoepli 

 
 
x 

Schede  

Dossier di documentazione  

Giornali, riviste, opuscoli ..  x 

Documentazione tecnica x 

 
audiovisivi 

 Diapositive  

Diapositive sonorizzate  

Tv e registratori magnetici  

Film  

 
Laboratori 

 

di indirizzo   x 

 informatica x 

multimediali  

 
Aule speciali 

 

Aula audiovisivi    

Palestra  

Biblioteca     

 
Mezzi di laboratorio 

 
 

strumenti  Personal computer, videoproiettore x 

componenti Elettrici , elettropneumatici e pneumatici x 

infrastrutture Posti di lavoro x 

 
Strumenti per la rilevazione dei dati 
Prove strutturate a risposta chiusa x  frequenti occasionali   x periodiche 

Prove strutturate a risposta aperta   frequenti occasionali periodiche 

Prove tradizionali x prescritte frequenti occasionali periodiche x 

Prove pluridisciplinari   frequenti occasionali periodiche 

Interrogazioni orali x prescritte frequenti occasionali periodiche x 

Interventi dal banco e/o dal posto di 
lavoro 

x  frequenti  x occasionali periodiche 

Compiti a casa x  frequenti occasionali  x periodiche 

Prove pratiche x  frequenti  x   

 

Partecipazione alla definizione di esempi di SECONDA prova 

TIPOLOGIA  

Risoluzione di temi ministeriali  assegnati negli anni precedenti x 

Casi pratici e professionali x 
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Percorso Formativo della disciplina:  

ITALIANO E STORIA – DOCENTE: NAPPA LOREDANA 

1.1 Obiettivi del percorso formativo 
Italiano: 

- Sapere identificare i caratteri distintivi di testi letterari. 
- Essere in grado di analizzare passi scelti. 
- Riconoscere nei testi degli autori più rappresentativi temi e forme che caratterizzano       

un’epoca.  
- Cogliere differenze ed analogie tra poetiche, autori e opere. 
- Produrre testi coerenti e corretti in relazione alle diverse tipologie degli esami di stato. 
    

 

 

 

 
Storia 

- Percepire adeguatamente la complessità degli eventi storici. 
- Conoscere gli elementi costituitivi dei processi storici. 
- Comprendere gli elementi che costituiscono la dinamica storica e il successivo evolversi 

della relazionalità causa effetto. 

- Esprimersi oralmente in maniera adeguata secondo la terminologia specifica della 
disciplina. 

 

 

 

 

Contenuti del percorso formativo ( Moduli ed Unità Didattiche svolte) 

ITALIANO 

Modulo 1 

L’età del Decadentismo 

Unità didattiche: 

1) Il Verismo e  Verga. 

2) Decadentismo in Italia. 

3) Giovanni Pascoli. 

4) Gabriele D’Annunzio e l’Estetismo         

 

Modulo 2 

Il romanzo del ‘900 

Unità didattiche: 

1) Italo Svevo. 

2) Primo Levi. 
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Modulo 3 

Novella e racconto nel ‘900 

Unità didattiche: 

1) Pirandello e la crisi d’identità 

 

Modulo 4 

I nuovi indirizzi poetici 

Unità didattiche: 

1) L’Ermetismo. 

2) Giuseppe Ungaretti. 

3) Salvatore Quasimodo. 

4) Umberto Saba. 

 

Modulo 5 

Il romanzo italiano del II ‘900 

Unità didattiche: 

1) Leonardo Sciascia. 

 

STORIA  

Modulo 1 

Il mondo in guerra 

1. La prima guerra mondiale 

2. La rivoluzione russa 

Modulo 2 

Il primo dopoguerra  

1. Gli stati europei tra democrazia e autoritarismo     

Modulo 3 

L’ascesa dei regimi totalitari 

1. L’Italia fascista 

2. Il nazismo in Germania 

3. Il regime di Stalin in URSS 

Modulo 4 

La seconda guerra mondiale 

1. Le cause del conflitto 

2. Il conflitto 
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Modulo 5 

Il dopoguerra 

1. L’Italia repubblicana 

2. Il miracolo economico italiano 

3. La guerra fredda 

4. La distensione tra i due blocchi 

 

Modulo 6 

Focolai di crisi nel mondo contemporaneo 

1. Il sessantotto 

2. La fine dei regimi socialisti nell’Europa orientale 

3. Il terrorismo e gli anni di piombo 

 

Prerequisiti del percorso formativo: 

 Sviluppo del senso critico 

 Acquisizione della capacità di giudizio e di ragionamento 

 Maturazione della personalità 

 Competenza nell’analisi testuale. 
 

Tempi del percorso formativo: 

Mese Ore previste Ore effettuate Moduli Italiano Note 

Settembre   1  

Ottobre   1  

Novembre   1  

Dicembre   1  

Gennaio   2  

Febbraio   2  

Marzo   2  

Aprile   3  

15 Maggio   4/5  

Giugno   5  

Mese Ore previste Ore effettuate Moduli Storia Note 

Settembre   1  

Ottobre   1  

Novembre   1  

Dicembre   2  

Gennaio   2  

Febbraio   3  

Marzo   3/4  

Aprile   5  

15 Maggio   5/6  

Giugno   6  
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Profilo iniziale del singolo allievo, riferito all’Italiano:  
 

 
Nome Allievo 

 
DEBITO 

FORMATIVO 
SUFFICIENTE  

 
DISCRETO 

  
BUONO 

  
OTTIMO 

 

1 Allaoui Souhail   x   

2 Barbaro Marco  x    

3 Barillà Gianluca  x    

4 Caserta Francesco  x    

5 Fedele Igor  x    

6 Flaviano Santo  x    

7  Idone Antonino   x   

8 Italiano Alessandro  x    

9 Malacrinò Domenico   x   

10 Marino Gianluca   x   

11 Raffa Francesco Antonio  x    

12 Scollica Gianluca   x   

13 Vitetta Matteo   x   

14 Zampaglione Manuel  x    

15 Zumbo Angelo   x   

 
 
Profilo iniziale del singolo allievo, riferito alla Storia: 

 
Nome Allievo 

 
DEBITO 

FORMATIVO 
SUFFICIENTE  

 
DISCRETO 

  
BUONO 

  
OTTIMO 

 

1 Allaoui Souhail  x    

2 Barbaro Marco   x   

3 Barillà Gianluca  x    

4 Caserta Francesco  x    

5 Fedele Igor  x    

6 Flaviano Santo  x    

7  Idone Antonino   x   

8 Italiano Alessandro  x    

9 Malacrinò Domenico    x  

10 Marino Gianluca    x  

11 Raffa Francesco Antonio  x    

12 Scollica Gianluca   x   

13 Vitetta Matteo    x  

14 Zampaglione Manuel  x    

15 Zumbo Angelo    x  

 
 
Profilo del singolo allievo evidenziato al termine del I trimestre ITALIANO 

 
Nome Allievo 

 
INSUFFICIENTE

MEDIOCRE 
SUFFICIENTE  

 
DISCRETO 

  
BUONO 

  
OTTIMO 

 

1 Allaoui Souhail    x  

2 Barbaro Marco x     

3 Barillà Gianluca x     

4 Caserta Francesco x     

5 Fedele Igor x     

6 Flaviano Santo x     

7  Idone Antonino   x   



  

 

38 

 

8 Italiano Alessandro x     

9 Malacrinò Domenico   x   

10 Marino Gianluca   x   

11 Raffa Francesco Antonio   x   

12 Scollica Gianluca   x   

13 Vitetta Matteo   x   

14 Zampaglione Manuel  x    

15 Zumbo Angelo   x   

 
 
Profilo del singolo allievo  evidenziato al termine del I trimestre STORIA 

 
Nome Allievo 

 
INSUFFICIENTE

MEDIOCRE 
SUFFICIENTE  

 
DISCRETO 

  
BUONO 

  
OTTIMO 

 

1 Allaoui Souhail  x    

2 Barbaro Marco x     

3 Barillà Gianluca x     

4 Caserta Francesco x     

5 Fedele Igor x     

6 Flaviano Santo x     

7  Idone Antonino   x   

8 Italiano Alessandro x     

9 Malacrinò Domenico   x   

10 Marino Gianluca   x   

11 Raffa Francesco Antonio   x   

12 Scollica Gianluca   x   

13 Vitetta Matteo   x   

14 Zampaglione Manuel  x    

15 Zumbo Angelo   x   

 
 
Profilo del singolo allievo  evidenziato al termine del secondo trimestre ITALIANO 

 
Nome Allievo 

 
INSUFFICIENTE

MEDIOCRE 
SUFFICIENTE  

 
DISCRETO 

  
BUONO 

  
OTTIMO 

 

1 Allaoui Souhail    x  

2 Barbaro Marco  x    

3 Barillà Gianluca x     

4 Caserta Francesco x     

5 Fedele Igor x     

6 Flaviano Santo x     

7  Idone Antonino   x   

8 Italiano Alessandro x     

9 Malacrinò Domenico  x    

10 Marino Gianluca  x    

11 Raffa Francesco Antonio  x    

12 Scollica Gianluca   x   

13 Vitetta Matteo x     

14 Zampaglione Manuel  x    

15 Zumbo Angelo   x   
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Profilo del singolo allievo  evidenziato al termine del secondo trimestre STORIA 

 
Nome Allievo 

 
INSUFFICIENTE

MEDIOCRE 
SUFFICIENTE  

 
DISCRETO 

  
BUONO 

  
OTTIMO 

 

1 Allaoui Souhail    x  

2 Barbaro Marco   x   

3 Barillà Gianluca x     

4 Caserta Francesco x     

5 Fedele Igor  x    

6 Flaviano Santo x     

7  Idone Antonino   x   

8 Italiano Alessandro x     

9 Malacrinò Domenico   x   

10 Marino Gianluca   x   

11 Raffa Francesco Antonio   x   

12 Scollica Gianluca    x  

13 Vitetta Matteo  x    

14 Zampaglione Manuel   x   

15 Zumbo Angelo    x  

 
Profilo sintetico della classe al termine del primo trimestre  

MATERIE Minore di 5  5  6 7 8 9-10 

Italiano 5 1 1 7 1  

Storia 5 1 2 7   

 
Profilo sintetico della classe al termine del secondo trimestre 

MATERIE Minore di 5  5  6 7 8 9-10 

Italiano  6 5 3 1  

Storia  4 2 6 3  

 
Metodi generali di lavoro adottati 

 DURANTE LE ATTIVITA’ DI ITALIANO-STORIA 

 Riequilibrio  1°Recupero 2°Recupero Formazione 

Lavori di gruppo     

Lezioni frontali    x 

Ricerche x    

Tesine x    

Processi individualizzati     

Recupero x    

Integrazione     

Altro     

 
Attività finalizzate alla integrazione del percorso formativo 

Attività extracurriculari   

Viaggi di istruzione x  

Visite guidate   

Cinema x  

Teatro   

Attività sportive x  

Conferenze   

Esperienza di lavoro in azienda x  
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Mezzi e strumenti utilizzati durante l’attività didattica 
 

 

 

 

 
Mezzi di comunicazione 
delle informazioni 

 

 

 

 

 

 verbale 
 

 x 

dispense  

 
 
 
 
mezzi scritti 
 
 
 
 
 

  
 
Libri di testo 

Italiano: “Chare lettere” vol.III 
 
Storia: “Storia in corso” vol.III 

 
x 

Schede  

Dossier di documentazione  

Giornali, riviste, opuscoli ..  x 

Documentazione tecnica  

 
audiovisivi 

 Diapositive x 

Diapositive sonorizzate x 

Tv e registratori magnetici x 

Film x 

 
Laboratori 
 

di indirizzo    

 informatica  

multimediali x 

 
Aule speciali 
 

Aula audiovisivi    
x 

Palestra  

Biblioteca     

 
Mezzi di laboratorio 
 
 

strumenti  Personal computer x 

componenti   

infrastrutture Posti di lavoro  

 
 
Strumenti per la rilevazione dei dati: 
Prove strutturate a risposta chiusa  x    

Prove strutturate a risposta aperta  x    

Prove tradizionali      

Prove pluridisciplinari      

Interrogazioni orali  x    

Interventi dal banco e/o dal posto di 
lavoro 

     

Compiti a casa  x    

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

Consultare Parte Generale del documento 

  

EVENTUALI ULTERIORI OSSERVAZIONI 

Valutazione formativa e sommativa: 
Questionari- Relazioni specifiche su documenti e tematiche eseguite in gruppo o individualmente. 

 

Partecipazione alla definizione di esempi di prima prova: 

Tipo di elaborati predisposti Note 

A Analisi e commento di un testo  

B1 Sviluppo di un argomento (saggio breve) x 

B2 Sviluppo di un argomento (articolo di 
giornale) 

x 

C Sviluppo di un argomento di storia x 

D Trattazione di un tema ………. x 



  

 

41 

 

 

Partecipazione alla definizione di esempi di terza prova 
 

TIPOLOGIA 

Numero 

Max 

Materie coinvolte 

 Stor Ingl Scienze 

Motorie 

Tenologia 

meccanica 

Tecnologia 

elettrica  

Trattazione sintetica di 
argomenti 

         

Quesiti a risposta singola 
(aperta) 

x  2  x     

Quesiti a risposta multipla x  4  x     

Problemi a soluzione rapida          

Casi pratici e professionali          

Sviluppo di progetti          

 
Altri elementi ritenuti significativi 

Obiettivi raggiunti: 

Acquisizione di una accettabile competenza comunicativa verbale e scritta; 

 accettabile capacità di organizzare in modo autonomo le competenze acquisite; 

 accettabile capacità di analizzare in modo corretto un testo letterario, narrativo o poetico; 

 Saper porsi criticamente e riflettere su situazioni umane che trascendono la sfera puramente 
personale. 

 

Percorso Formativo della disciplina: LINGUA INGLESE – DOCENTE: VINCENZA GALLETTI 

1 Obiettivi del percorso formativo  

Obiettivi disciplinari prefissati:  

 Comprendere una varietà di testi orali di carattere quotidiano e professionale 

 Esprimersi su argomenti professionali e sostenere una conversazione funzionale 
al contesto. 

 Comprendere in maniera globale e analitica testi scritti di carattere generale e 
professionale. 

 Produrre in modo comprensibile e corretto testi scritti di carattere specifico. 
 Obiettivi raggiunti:  

 Comprendere semplici testi orali di carattere quotidiano e professionale. 

 Conoscenza di una determinata terminologia tecnica specifica dell’indirizzo. 

 Lettura e comprensione di semplici brani di carattere tecnico.   

   Produzione di semplici testi scritti di carattere specifico.  
        

 
 
 

Contenuti del percorso formativo (Moduli) 
 

Modulo 1 
  

 The computer world 
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Modulo 2 

 
 Travelling by car 

                                                              
                                                                 Modulo 3 

 
 Electricity / Safety in the mechanical workshop 

               
Modulo 4 

 
 Energy sources / Global warming 

 

Modulo 5 
 

 The CV / Looking for a job 
 

Modulo 6 
 

 General English: - grammar revision of the basic structures. 
 

 
Tempi del percorso formativo: 

Mese Ore previste Ore effettuate Moduli/U.D. Note 

Settembre   Entry tests - 

Ottobre   1 - 

Novembre   1  

Dicembre   1  

Gennaio   2  

Febbraio   2  

Marzo   3-4  

Aprile   5  

15 Maggio   5/6  

Giugno   6  

 
Metodi generali di lavoro adottati 
 DURANTE LE ATTIVITA’ DI LINGUA INGLESE 

 Riequilibrio  1°Recupero 2°Recupero Formazione 

Lavori di gruppo    x 

Lezioni frontali    x 

Ricerche     

Tesine     

Processi individualizzati    x 

Recupero    x 

Integrazione     

Lezioni dialogate    x 

Analisi linguistica del testo     
x 
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Selezione, scomposizione e 
rielaborazione del materiale 
linguistico 

    
x 

 
Mezzi e strumenti utilizzati durante l’attività didattica 
 

 

 

 

 
Mezzi di comunicazione 
delle informazioni 
 

 

 

 

 

 verbale 
 

 x 

dispense x 

 
 
 
 
mezzi scritti 
 
 
 
 
 

  
Libro di testo 

English in the workshop 
C.Rinaldi – R. Chapman   
Ed.Hoepli.  

 
x 

Schede di funzionamento delle varie centrali 
elettriche con relativa terminologia tecnica dei vari 
componenti. 

 
 

Dossier di documentazione  

Giornali, riviste, opuscoli ..   

Documentazione tecnica relativa ai PLC  

 
audiovisivi 

 Diapositive  

Diapositive sonorizzate  

Tv e registratori magnetici  

Film  

 
Laboratori 
 

di indirizzo    

 informatica  
multimediali  

 
Aule speciali 
 

Aula audiovisivi    
Palestra  

Biblioteca     
 
Mezzi di laboratorio 
 
 

strumenti  Personal computer  

componenti   

infrastrutture Posti di lavoro  

 

Strumenti per la rilevazione dei dati 

Prove strutturate a risposta chiusa x  Frequenti  occasionali Periodiche x 

Prove strutturate a risposta multipla x  Frequenti occasionali   Periodiche x 

Prove tradizionali x prescritte Frequenti  occasionali periodiche x 

Prove pluridisciplinari   Frequenti occasionali periodiche  

Interrogazioni orali x prescritte Frequenti x occasionali periodiche 

Interventi dal banco e/o dal posto di lavoro x  Frequenti  x occasionali  periodiche 

Compiti a casa x  Frequenti  x occasionali  periodiche 

Prove pratiche x  Frequenti  x   

Questionari x  Frequenti  x occasionali periodiche  

Brevi relazioni   Frequenti  occasionali periodiche  

Conversazione in lingua inglese su 
argomenti tecnici di indirizzo 

x  Frequenti  occasionali periodiche  x 

Attività di lettura e comprensione di brani 
tecnici 

x  Frequenti  occasionali periodiche   x 

 
Criteri di valutazione adottati 

I criteri adottati per la valutazione sono stati improntati a criteri educativi e formativi ed hanno tenuto 
conto della preparazione di base, dell’impegno, dell’attenzione, dell’interesse, delle capacità 
individuali e di rielaborazione dei contenuti assimilati, del livello di partecipazione al dialogo, e del 
grado di preparazione raggiunto. I dati, desunti attraverso interrogazioni, esercitazioni scritte ai vari 
livelli, verifiche, prove simulate e dai rapporti interpersonali, hanno consentito una valutazione 
serena del proficuo lavoro svolto da ogni allievo durante l’anno scolastico.   
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Partecipazione alla definizione di esempi di terza prova 
 

TIPOLOGIA 

Numero 

Max 

Materie coinvolte 

 Storia  Inglese Scienze 

Motorie 

Tenologia 

meccanica 

Tecnologia 

elettrica  

Trattazione sintetica di 
argomenti 

         

Quesiti a risposta singola 
(aperta) 

x  2   x    

Quesiti a risposta multipla x  4   x    

Problemi a soluzione rapida          

Casi pratici e professionali          

Sviluppo di progetti          

 

Profilo iniziale del singolo allievo, riferito all’Inglese 

 
 

Nome Allievo 
 

DEBITO 
FORMATIVO 

SUFFICIENTE  
 

DISCRETO 
  

BUONO 
  

OTTIMO 
 

Allaoui Souhail   x   

Barbaro Marco  x    

Barillà Gianluca x x    

Caserta Francesco x x    

Fedele Igor x x    

Flaviano Santo x x    

Idone Antonino  x    

Italiano Alessandro  x    

Malacrinò Domenico  x    

Marino Gianluca  x    

Raffa Francesco Antonio  x    

Scollica Gianluca   x   

Vitetta Matteo  x    

Zampaglione Manuel  x    

Zumbo Angelo   x   

 

 
Profilo del singolo allievo evidenziato nel I trimestre 

 
Nome Allievo 

 
INSUFFICIENTE 

MEDIOCRE 
SUFFICIENTE  

 
DISCRETO 

  
BUONO 

  
OTTIMO 

 

Allaoui Souhail  x    

Barbaro Marco x     

Barillà Gianluca x     

Caserta Francesco x     

Fedele Igor x     



  

 

45 

 

Flaviano Santo x     

Idone Antonino  x    

Italiano Alessandro x     

Malacrinò Domenico  x    

Marino Gianluca  x    

Raffa Francesco Antonio  x    

Scollica Gianluca  x    

Vitetta Matteo  x    

Zampaglione Manuel  x    

Zumbo Angelo  x    

 
 
Profilo del singolo allievo evidenziato nel secondo trimestre  

 
Nome Allievo 

 
INSUFFICIENTE 

MEDIOCRE 
SUFFICIENTE  

 
DISCRETO 

  
BUONO 

  
OTTIMO 

 

Allaoui Souhail  x    

Barbaro Marco x     

Barillà Gianluca x     

Caserta Francesco x     

Fedele Igor x     

Flaviano Santo x     

Idone Antonino  x    

Italiano Alessandro x     

Malacrinò Domenico  x    

Marino Gianluca x     

Raffa Francesco Antonio  x    

Scollica Gianluca x     

Vitetta Matteo x     

Zampaglione Manuel x     

Zumbo Angelo  x    

 
 
Profilo sintetico della classe al termine del primo trimestre 

MATERIE Minore di 5 5  6 7 8 9-10 n.c. 

 6  9     

 
Profilo sintetico della classe al termine del II trimestre 

MATERIE Minore di 5  5  6 7 8 9-10 n.c. 

 6 4 5     
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Percorso Formativo della disciplina: MATEMATICA DOCENTE: ANGELA POLIMENI 

1.1 Obiettivi del percorso formativo 
-Formare gli alunni quali futuri cittadini e professionisti, dotati di senso di responsabilità  
e di consapevole personalità. 
-Favorire i processi di socializzazione, di comunicazione, di tolleranza e rispetto della  
dignità propria e altrui. 
-Favorire la crescita della personalità critica del discente. 
-Sviluppare la capacità di autocontrollo e abitudine all’autodisciplina. 
-Maggiore padronanza delle competenze già acquisite.  
-Approfondimento ed ampliamento delle conoscenze con lo studio dell’analisi infinitesimale. 
 

 

Contenuti del percorso formativo (Moduli ed Unità Didattiche svolte) 

La programmazione è stata concordata con il gruppo di lavoro di docenti delle materie affini e 
professionali. Secondo le indicazioni del programma ministeriale, in vista degli esami di stato finali, 
è stato affrontato, dopo un ripasso, lo studio parziale di una funzione.  
 

Modulo 1 
Funzioni 

-  Funzioni reali di variabile reale 
-  Classificazione delle funzioni 
-  Dominio di una funzione 
-   Studio del segno di una funzione 
-   Funzioni pari e dispari 

Modulo 2 
Limiti 

-  Concetto di limite 
-  Teoremi sui limiti 
- Operazioni sui limiti 
- Forme indeterminate  
- Infinitesimi e infiniti 
- Funzioni continue e punti di discontinuità 
- Asintoti. 

Modulo 3 
Derivate 

- Derivata di una funzione 
- Retta tangente al grafico di una funzione 
- Continuità e derivabilità 
- Derivate fondamentali 
- Regole di derivazione 
- Derivate di ordine superiore al primo 
- Teoremi sulle funzioni derivabili 
                                                               
 

Modulo 4 
Studio di funzione 

 
- Funzioni crescenti e decrescenti 
- Massimi, minimi e flessi 
-  Studio di semplici funzioni algebriche razionali 
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Tempi del percorso formativo:  
Mese Ore previste Ore effettuate Moduli/U.D. Note 

Settembre   Mod.1/U.D.1  

Ottobre   Mod.1/U.D.2  

Novembre   Mod.1/U.D.1/2  

Dicembre   Mod.2/U.D.1  

Gennaio   Mod.2/U.D.1  

Febbraio   Mod.2/U.D.1  

Marzo   Mod.2/U.D.2  

Aprile   Mod.2/U.D.2/3  

Maggio   Mod.3/U.D.1  

Giugno   Mod.3/U.D.1/2  

 
Metodi generali di lavoro adottati 
 DURANTE LE ATTIVITA’ DI MATEMATICA 

 Riequilibrio  1°Recupero 2°Recupero Formazione 

Lavori di gruppo *    

Lezioni frontali * * *  

Ricerche *    

Tesine     

Processi individualizzati *    

Recupero * * *  

Integrazione *    

Lezioni dialogate *    

 

Mezzi e strumenti utilizzati durante l’attività didattica 
 

 

 

 

 
Mezzi di comunicazione 
delle informazioni 

 

 

 

 

 

 verbale 
 

 x 

dispense x 

 
 
 
 
mezzi scritti 
 
 
 
 
 

  
Libro di testo 

DODARO-BARONCINI-
MANFREDI “NUOVA 
FORMAZIONE ALLA 
MATEMATICA GIALLO VOL. F 

 
x 

Schede   
 

Dossier di documentazione  

Giornali, riviste, opuscoli ..   

Documentazione tecnica   

 
audiovisivi 

 Diapositive  

Diapositive sonorizzate  

Tv e registratori magnetici  

Film  

 
Laboratori 
 

di indirizzo    

 informatica  
multimediali  

 
Aule speciali 
 

Aula audiovisivi    
Palestra  

Biblioteca     
 
Mezzi di laboratorio 
 
 

strumenti  Personal computer  

componenti   

infrastrutture Posti di lavoro  
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Strumenti per la rilevazione dei dati 
Prove strutturate a risposta chiusa   frequenti  occasionali periodiche 

Prove strutturate a risposta multipla x  frequenti x occasionali   periodiche 

Prove tradizionali x prescritte frequenti  occasionali periodiche x 

Prove pluridisciplinari   frequenti occasionali periodiche  

Interrogazioni orali x prescritte frequenti x occasionali periodiche 

Interventi dal banco e/o dal posto di 
lavoro 

x  frequenti x occasionali  periodiche 

Compiti a casa   frequenti   occasionali x periodiche 

Prove pratiche   frequenti     

Questionari   frequenti  occasionali Periodiche  

Brevi relazioni   frequenti  occasionali Periodiche 

 

 
Profilo  iniziale del singolo allievo, riferito alla Matematica 

 
Nome Allievo 

 
DEBITO 

FORMATIVO 
SUFFICIENTE  

 
DISCRETO 

  
BUONO 

  
OTTIMO 

 

Allaoui Souhail  x    

Barbaro Marco  x    

Barillà Gianluca  x    

Caserta Francesco  x    

Fedele Igor  x    

Flaviano Santo  x    

Idone Antonino  x x   

Italiano Alessandro  x    

Malacrinò Domenico  x    

Marino Gianluca  x    

Raffa Francesco Antonio  x    

Scollica Gianluca  x x   

Vitetta Matteo  x    

Zampaglione Manuel  x    

Zumbo Angelo  x    

 
Profilo del singolo allievo evidenziato al termine del I trimestre 

 
Nome Allievo 

 
INSUFFICIENTE

MEDIOCRE 
SUFFICIENTE  

 
DISCRETO 

  
BUONO 

  
OTTIMO 

 

Allaoui Souhail  x    

Barbaro Marco x     

Barillà Gianluca  x    

Caserta Francesco  x    

Fedele Igor  x    

Flaviano Santo x     

Idone Antonino   x   

Italiano Alessandro x     

Malacrinò Domenico  x    

Marino Gianluca x     

Raffa Francesco Antonio x     

Scollica Gianluca   x   

Vitetta Matteo   x   

Zampaglione Manuel  x    

Zumbo Angelo  x    
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Profilo del singolo allievo evidenziato al termine del II trimestre 
 

 
Nome Allievo 

 
INSUFFICIENTE

/MEDIOCRE 
SUFFICIENTE  

 
DISCRETO 

  
BUONO 

  
OTTIMO 

 

Allaoui Souhail  x    

Barbaro Marco  x    

Barillà Gianluca  x    

Caserta Francesco x     

Fedele Igor  x    

Flaviano Santo  x    

Idone Antonino   x   

Italiano Alessandro  x    

Malacrinò Domenico  x    

Marino Gianluca x     

Raffa Francesco Antonio x     

Scollica Gianluca   x   

Vitetta Matteo  x    

Zampaglione Manuel  x    

Zumbo Angelo  x    

 
Profilo sintetico della classe al termine del primo trimestre 

MATERIE Minore di 5  5  6 7 8 9-10 

  5 7 3   

 
Profilo sintetico della classe al termine del II trimestre 

MATERIE Minore di 5 5  6 7 8 9-10 

  3 10 2   

 
 

DISCIPLINA:  
TECNOLOGIE MECCANICHE ED APPLICAZIONI 
DOCENTI: RENZO CALLEA / ENNIO OSSO 
 
Percorso Formativo della disciplina 

 

Obiettivi del percorso formativo 

La definizione degli obiettivi formativi è strettamente dipendente e correlata alle funzioni e 
all’interno di queste alle mansioni che la figura dell’installatore e manutentore verrà a 
svolgere, una volta divenuto effettivamente operativo.  
Per riuscire in tale compito è necessario partire dal profilo professionale che, in termini di 
principali caratteristiche e responsabilità, è stato delineato nella parte generale, e definire 
attorno ad esso gli obiettivi (conoscenze, competenze, abilità) che si intendono perseguire. 

 
Competenze specifiche:  
Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione. 
Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo 
di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle 
modalità e delle procedure stabilite. Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo 
e diagnosi, eseguire le regolazioni dei sistemi e degli impianti. Gestire le esigenze del 
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committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed 
economicamente correlati alle richieste.  
 
 
 
Conoscenze specifiche:  
Metodiche di ricerca e diagnostica dei guasti. Procedure operative in sicurezza di 
smontaggio, sostituzione e rimontaggio di apparecchiature e impianti. Modalità di 
compilazione dei documenti di collaudo. Modalità di compilazione di documenti di 
certificazione relativi alle normative nazionale ed europee di settore. Documentazione per 
la certificazione della qualità. Metodi tradizionali e innovativi di manutenzione. Analisi di 
affidabilità, disponibilità, manutenibilità e sicurezza di un sistema industriale. Linee guida del 
progetto di manutenzione. Strumenti per il controllo temporale. Elementi della contabilità 
generale e industriale. Gestione amministrativa della manutenzione. Contratto di 
manutenzione e assistenza tecnica. Principi, tecniche e strumenti della manutenzione e 
della assistenza. Sistemi basati sulla conoscenza e sulla diagnosi. Affidabilità del sistema 
di diagnosi. Lessico di settore, anche in lingua inglese.  
 
Abilità specifiche:  
Ricercare e individuare guasti. Smontare, sostituire e rimontare componenti e 
apparecchiature di varia tecnologia applicando procedure di sicurezza. Applicare le 
procedure per il processo di certificazione di qualità. Pianificare e controllare interventi di 
manutenzione. Organizzare la logistica dei ricambi e delle scorte. Gestire la logistica degli 
interventi. Stimare i costi del servizio. Redigere preventivi e compilare capitolati di 
manutenzione. Agire nel sistema qualità. Utilizzare, nei contesti operativi, metodi e strumenti 
di diagnostica tipici delle attività manutentive di interesse. Utilizzare il lessico di settore, 
anche in lingua inglese. 

 

Contenuti del percorso formativo (Moduli ed Unità Didattiche svolte) 

Modulo n1   Norme e documentazione 

Ud 1 Nuova direttiva Macchine2006/42/CE 

Ud2 Sicurezza, salute e prevenzione infortune e malattie professionali e norme (D.L.gs 81/08) -
Emissioni industriali e rifiuti industriali (Direttiva 2010/75/UE  

Ud 3 Catalogo ricambi - Documentazione tecnica e manuali d'uso e pezzi di ricambio  - distinta 
base. 

Ud4 Sistema - di gestione della qualita' e normative - La contraffazione - 

 

Modulo n2   fluidica 

Ud1 Principi e leggi fisiche dei fluidi. Applicazioni principio di Bernoulli - Misure fluidiche e 
conversioni. 

Ud2 Principi di idrodinamica e regime di funzionamento dell'impianto di sollevamento idrico 

Ud3 Oleodinamica ripasso principi di idraulica; Pressurizzazione e pompe. 

UD4 Perdite di carico negli impianti idrici.  

 

Modulo 3 automazione e sistemi 

Ud1 Elementi di automazione e robotica  - sistemi di automazione 

Ud2 Segnali analogici, digitali, dispositivi e component 

Ud3 Sistemi, variabili di stato, interruttori fotoelettrici, rilevatori di pressione. 
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Sistemi di regolazione  

 

Ud4 Tornio CNC ADX42CNC messa in servizio - esempi di programmazione 

Ud5 PLC e applicazione per autoclave 

 

Modulo n4 Tecniche manutentive 

Ud1 Guasto e tasso diguasto 

Ud2 Affidabilità -  Parametri affidabilità e valutazione – Disponibilità - Manutenibilità –  

Ud3 Sistemi in serie e parallelo 

Ud4 Strategie manutentive - 

Ud5 Tecniche di controllo - Strumenti per l'analisi dei dati e monitoraggio, scelte manutentive, 
TPM – 

Ud6 Affidabilita' – analisi dei costi e fermo macchina 

Ud7 Metodi di analisi del guasto - Ricerca guasti 

Ud8 Diagramma di Gantt 

Ud9 elementi ed esempi di statistica  

- Applicazioni manutentive su: impianti di potabilizzazione, impianti di depurazione, autoclave 
dotato PLC, Motori per autotrazione , compressor d’aria, sistemi frigorigeni, motori elettrici. 

 

Modulo n5 Macchine ed energetica  

Ud1 Trasmissione del calore - Trasformazioni termodinamiche. 

Ud2 Principi di funzionamento dei motori a C.I. alternativi 

Ud3 Principali macchine idrauliche e energie idrauliche. 

Ud4 Principali sistemi frigorigeni 

Ud5 Dispositivi di compressione d’aria. 

 
 
 
Tempi del percorso formativo: 
 

Mese Ore previste Ore effettuate Moduli Note 

Settembre   1  

Ottobre   1   

Novembre   1  

Dicembre   1 - 2  

Gennaio   1-3   

Febbraio   2 - 3 - 4  

Marzo   4 - 5  

Aprile   2 - 4  - 5   

15 Maggio   4 - 5  

Giugno   4  
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Profilo iniziale del singolo allievo riferito alla disciplina:  
Tecnologie meccaniche ed applicazioni 

 
 

Nome Allievo 
PROMOSSI IN QUINTA CON 

DEBITO 
FORMATIVO 

SUFFICIENTE  
6 

DISCRETO 
7  

BUONO 
8  

OTTIMO 
9-10 

1 Allaoui Souhail  x    

2 Barbaro Marco   x   

3 Barillà Gianluca  x    

4 Caserta Francesco  x    

5 Fedele Igor  x    

6 Flaviano Santo  x    

7  Idone Antonino    x  

8 Italiano Alessandro  x    

9 Malacrinò Domenico   x   

10  Marino Gianluca  x    

11 Raffa Francesco Antonio  x    

12 Scollica Gianluca   x   

13 Vitetta Matteo   x   

14 Zampaglione Manuel  x    

15 Zumbo Angelo   x   

 

 

 

Profilo del singolo allievo evidenziato al termine del I trimestre: 
 

Nome Allievo 
 

INSUFFICIENTE 
MEDIOCRE 

SUFFICIENTE  
 

DISCRETO 
  

BUONO 
  

OTTIMO 
 

1 Allaoui Souhail   x   

2 Barbaro Marco x     

3 Barillà Gianluca x     

4 Caserta Francesco x     

5 Fedele Igor x     

6 Flaviano Santo x     

7  Idone Antonino   x   

8 Italiano Alessandro  x    

9 Malacrinò Domenico  x    

10 Marino Gianluca  x    

11 Raffa Francesco Antonio x     

12 Scollica Gianluca  x    

13 Vitetta Matteo   x   

14 Zampaglione Manuel  x    

15 Zumbo Angelo   x   

 

 

 

Profilo del singolo allievo evidenziato al termine del secondo trimestre: 

 
 

Nome Allievo 
 

INSUFFICIENTE 
MEDIOCRE 

SUFFICIENTE  
 

DISCRETO 
  

BUONO 
  

OTTIMO 
 

1 Allaoui Souhail  x    
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2 Barbaro Marco  x    

3 Barillà Gianluca x     

4 Caserta Francesco x     

5 Fedele Igor x     

6 Flaviano Santo x     

7  Idone Antonino   x   

8 Italiano Alessandro  x    

9 Malacrinò Domenico  x    

10 Marino Gianluca x     

11 Raffa Francesco Antonio x     

12 Scollica Gianluca   x   

13 Vitetta Matteo   x   

14 Zampaglione Manuel  x    

15 Zumbo Angelo   x   

 

 
Profilo sintetico della classe al termine del primo trimestre 
 

MATERIE Minore di 5  5 6 7 8 9-10 

 
 

6 5 4   

 
Profilo sintetico della classe al termine del II trimestre 
 

MATERIE Minore di 5  5 6 7 8 9-10 

  6 5 4   

 
Metodi generali di lavoro adottati 

 DURANTE LE ATTIVITA’ DI TECNOLOGIE MECCANICHE ED 
APPLICAZIONI 

 Riequilibrio  1°Recupero 2°Recupero Formazione 

Lavori di gruppo    x 

Lezioni frontali    x 

Ricerche     

Tesine     

Processi individualizzati    x 

Recupero    x 

Integrazione    x 

Altro     
 

 
Attività finalizzate alla integrazione del percorso formativo: 
Attività extracurriculari   

Viaggi di istruzione 
 

 

Visite guidate x  

Cinema   

Teatro   

Attività sportive   

Conferenze x  

Esperienza di lavoro in azienda x  

Concorsi   
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Mezzi e strumenti utilizzati durante l’attività didattica: 
 

 

 

 

 
Mezzi di comunicazione 

delle informazioni 

 

 

 

 

 

 verbale  x 

dispense  

 
 
 
mezzi scritti 
 
 
 
 
 

  
 
Libri di testo 

Tecnologie meccaniche ed  
applicazioni. Vol 3 
Massimo Pasquinelli  
Editore Cappelli 

 
 
x 

Schede  

Dossier di documentazione  

Giornali, riviste, opuscoli ..  x 

Documentazione tecnica x 

 
audiovisivi 

 Diapositive  

Diapositive sonorizzate  

Tv e registratori magnetici  

Film  

 
Laboratori 

 

di indirizzo   x 

 informatica x 

multimediali  

 
Aule speciali 

 

Aula audiovisivi    

Palestra  

Biblioteca     

 
Mezzi di laboratorio 

 
 

strumenti  Personal computer, videoproiettore x 

componenti Elettrici , elettropneumatici e pneumatici x 

infrastrutture Posti di lavoro x 

 
 
 
Strumenti per la rilevazione dei dati 
Prove strutturate a risposta chiusa x  frequenti occasionali   x periodiche 

Prove strutturate a risposta aperta   frequenti occasionali   x periodiche 

Prove tradizionali x prescritte frequenti occasionali periodiche x 

Prove pluridisciplinari   frequenti occasionali periodiche 

Interrogazioni orali x prescritte frequenti occasionali periodiche x 

Interventi dal banco e/o dal posto di 
lavoro 

x  frequenti  x occasionali periodiche 

Compiti a casa x  frequenti occasionali  x periodiche 

Prove pratiche x  frequenti  x   

 

 
 
 

Partecipazione alla definizione di esempi di terza prova 
 

TIPOLOGIA 

Numero 

Max 

Materie coinvolte 

 Storia Inglese Scienze 

Motorie 

Tecnologia 

meccanica 

Tecnologia 

elettrica  

Trattazione sintetica di 
argomenti 

         

Quesiti a risposta singola 
(aperta) 

x  2     x  

Quesiti a risposta multipla x  4     x  

Problemi a soluzione rapida          
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Casi pratici e professionali          

Sviluppo di progetti          

 
 

DISCIPLINA: LABORATORIO TECNOLOGICO ED ESERCITAZIONE 
DOCENTE: ENNIO OSSO 
Percorso Formativo della disciplina 

 

Obiettivi del percorso formativo 

La definizione degli obiettivi formativi è strettamente dipendente e correlata alle funzioni e 

all’interno di queste alle mansioni che la figura dell’installatore e manutentore verrà a svolgere, una 

volta divenuto effettivamente operativo.  

Per riuscire in tale compito è necessario partire dal profilo professionale che, in termini di principali 

caratteristiche e responsabilità, è stato delineato nella parte generale, e definire attorno ad esso gli 

obiettivi (conoscenze, competenze, abilità) che si intendono perseguire. 

Competenze specifiche:   

Sviluppare competenze di applicazioni utili, con simulazioni di guasti, nel settore di riferimento. 

Conoscenze specifiche:  

Conoscenza dei componenti del settore di riferimento.   

Abilità specifiche:  

Ricercare e individuare guasti. Smontare, sostituire e rimontare componenti e apparecchiature di varia 

tecnologia applicando procedure di sicurezza.  
Contenuti del percorso formativo (Moduli ed Unità Didattiche svolte) 
 
 

MODULO 1 TR IA 
 

1. Scambiatori di calore (manutenzione, riparazione e parti costruttive  
 

MODULO 2 TR IA 
 

2. Processi di saldatura (brasatura forte e dolce in o.a – metodo Castolin) 
 

MODULO 3 TR2A 
 

3. Motori endotermici 2t e 4t. (manutenzione, riparazione e parti costruttive) 
 

MODULO 4 TR2 B 
 

1. Cambio di velocità (manutenzione, riparazione e parti costruttive) 
 

MODULO 5 TR3A 
 

2. Impianti d’aria compressa (manutenzione, riparazione e parti costruttive) 
 

MODULO 6 TR3B 
  

3. Impianti frigorigeni (manutenzione, riparazione e parti costruttive) 
 

MODULO 7 TR3 
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4. Cinematismi a ruote dentate 
 

Profilo iniziale del singolo allievo riferito alla disciplina: Laboratorio tecnologico ed 
esercitazioni 

 

 
Nome Allievo 

PROMOSSI IN QUINTA CON 
DEBITO 

FORMATIVO 
SUFFICIENTE  

6 
DISCRETO 

7  
BUONO 

8  
OTTIMO 

9-10 

1 Allaoui Souhail    x  

2 Barbaro Marco   x   

3 Barillà Gianluca  x    

4 Caserta Francesco  x    

5 Fedele Igor  x    

6 Flaviano Santo  x    

7  Idone Antonino    x  

8 Italiano Alessandro   x   

9 Malacrinò Domenico    x  

10  Marino Gianluca  x    

11 Raffa Francesco Antonio   x   

12 Scollica Gianluca    x  

13 Vitetta Matteo   x   

14 Zampaglione Manuel  x    

15 Zumbo Angelo    x  

 

Profilo del singolo allievo evidenziato al termine del I trimestre: 
 

Nome Allievo 
 

INSUFFICIENTE 
/MEDIOCRE 

SUFFICIENTE  
 

DISCRETO 
  

BUONO 
  

OTTIMO 
 

1 Allaoui Souhail x     

2 Barbaro Marco x     

3 Barillà Gianluca x     

4 Caserta Francesco x     

5 Fedele Igor x     

6 Flaviano Santo x     

7  Idone Antonino   x   

8 Italiano Alessandro x     

9 Malacrinò Domenico  x    

10 Marino Gianluca x     

11 Raffa Francesco Antonio x     

12 Scollica Gianluca x     

13 Vitetta Matteo   x   

14 Zampaglione Manuel x     

15 Zumbo Angelo   x   

 

Profilo del singolo allievo evidenziato al termine del II trimestre: 

 
 

Nome Allievo 
 

INSUFFICIENTE 
MEDIOCRE 

SUFFICIENTE  
 

DISCRETO 
  

BUONO 
  

OTTIMO 
 

1 Allaoui Souhail x     

2 Barbaro Marco   x   

3 Barillà Gianluca x     

4 Caserta Francesco x     
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5 Fedele Igor x     

6 Flaviano Santo x     

7  Idone Antonino   x   

8 Italiano Alessandro  x    

9 Malacrinò Domenico x     

10 Marino Gianluca x     

11 Raffa Francesco Antonio x     

12 Scollica Gianluca   x   

13 Vitetta Matteo   x   

14 Zampaglione Manuel  x    

15 Zumbo Angelo  x    

 

 
Profilo sintetico della classe al termine del primo trimestre 
 

MATERIE Minore di 5  5/6 6 6/7 8 9-10 

 5 6 1 3   

 
 
Profilo sintetico della classe al termine del II trimetre 
 

MATERIE Minore di 5  5/6 6 6/7 8 9-10 

 - 8 3 4   

 
Metodi generali di lavoro adottati 

 DURANTE LE ATTIVITA’ DI LABORATORIO TECNCOLOGICO ED ESERCITAZIONI 

 Riequilibrio  1°Recupero 2°Recupero Formazione 

Lavori di gruppo    x 

Lezioni frontali     

Ricerche     

Tesine     

Processi individualizzati    x 

Recupero    x 

Integrazione     

Altro     
 

 
Attività finalizzate alla integrazione del percorso formativo: 
Attività extracurriculari   

Viaggi di istruzione   

Visite guidate x  

Cinema   

Teatro   

Attività sportive   

Conferenze   

Esperienza di lavoro in azienda x  

Concorsi   

 
 
Mezzi e strumenti utilizzati durante l’attività didattica: 
 

 

 verbale  x 

Dispense  
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Mezzi di comunicazione 

delle informazioni 

 

 

 

 

 

 
 
 
mezzi scritti 
 
 
 
 
 

  
 
Libri di testo 

 
 
 
 
 

 
 
 

Schede  

Dossier di documentazione  

Giornali, riviste, opuscoli ..   

Documentazione tecnica  

 
audiovisivi 

 Diapositive  

Diapositive sonorizzate  

Tv e registratori magnetici  

Film  

 
Laboratori 

 

di indirizzo   x 

 informatica  

multimediali  

 
Aule speciali 

 

Aula audiovisivi    

Palestra  

Biblioteca     

 
Mezzi di laboratorio 

 
 

strumenti  Personal computer, videoproiettore  

componenti Elettrici , elettropneumatici e pneumatici  

infrastrutture Posti di lavoro x 

 
 
 
Strumenti per la rilevazione dei dati 
Prove strutturate a risposta chiusa   frequenti occasionali    periodiche 

Prove strutturate a risposta aperta   frequenti occasionali periodiche 

Prove tradizionali  prescritte frequenti occasionali periodiche 

Prove pluridisciplinari   frequenti occasionali periodiche 

Interrogazioni orali x prescritte frequenti occasionali periodiche x 

Interventi dal banco e/o dal posto di 
lavoro 

x  frequenti  x occasionali periodiche 

Compiti a casa   frequenti occasionali  periodiche 

Prove pratiche x  frequenti  x   

Percorso Formativo della disciplina:  Scienze Motorie – DOCENTE: FRANCESCA CURATOLA  

1.1 Obiettivi del percorso formativo 
 

- Promuovere un armonico sviluppo della persona; 
- Favorire il massimo sviluppo individuale nel rispetto dei ruoli; 
- Promuovere sane abitudini di previdenza e di vita;  
- Conoscere elementi di tecnica-tattica e regole di gioco; 
- Saper applicare le abilità motorie acquisite; 
- Conoscere l’apparato motorio “generalità”; 
- Conoscere la tecnica di pronto soccorso;     
- Conoscere le metodologie generali dell’allenamento. 
 
 Obiettivi raggiunti  

 
- Miglioramento delle capacità fisiche; 
- Acquisizione di autodisciplina e socializzazione; 
- Acquisizione di regole e tecniche di gioco;  
- Capacità di utilizzare le abilità motorie acquisite; 
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-  Partecipazione al lavoro individuale e al lavoro organizzato di squadra. 
 
Metodologia  
 
- Lezione frontale con terminologia specifica; 
- Approccio globale ed analitico dei contenuti. 
 

 

Contenuti del percorso formativo (Moduli ed Unità Didattiche svolte) 

1. Le capacità fisiche generali (capacità coordinative e condizionali); 
2. Calcio e calcetto: tecnica, tattica e regolamento; 
3. Pallavolo: tecnica e regolamento; 
4. Tennis tavolo; 
5. Calcetto; 
6. Atletica leggera: generalità; 
7. Aspetti di metodologia dell’allenamento; 
8. Tennis tavolo: tecnica e regole; 
9. Doping. 

 
 
Profilo iniziale del singolo allievo riferito alla disciplina: Scienze Motorie e Sportive 

 
Nome Allievo 

PROMOSSI IN QUINTA CON 
DEBITO 

FORMATIVO 
SUFFICIENTE  

6 
DISCRETO 

7  
BUONO 

8  
OTTIMO 

9-10 

1 Allaoui Souhail   x   

2 Barbaro Marco  X    

3 Barillà Gianluca  X    

4 Caserta Francesco  X    

5 Fedele Igor   x   

6 Flaviano Santo  X    

7  Idone Antonino    x  

8 Italiano Alessandro  X    

9 Malacrinò Domenico   x   

10  Marino Gianluca   x   

11 Raffa Francesco Antonio    x  

12 Scollica Gianluca   x   

13 Vitetta Matteo     x 

14 Zampaglione Manuel  X    

15 Zumbo Angelo    x  

 

Profilo del singolo allievo evidenziato al termine del I trimestre: 
 

 
Nome Allievo 

 
INSUFFICIENTE 

MEDIOCRE 
SUFFICIENTE  

 
DISCRETO 

  
BUONO 

  
OTTIMO 

 

1 Allaoui Souhail x     

2 Barbaro Marco x     

3 Barillà Gianluca x     

4 Caserta Francesco x     

5 Fedele Igor x     

6 Flaviano Santo x     
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7  Idone Antonino x     

8 Italiano Alessandro x     

9 Malacrinò Domenico x     

10 Marino Gianluca x     

11 Raffa Francesco Antonio x     

12 Scollica Gianluca x     

13 Vitetta Matteo x     

14 Zampaglione Manuel x     

15 Zumbo Angelo x     

 
Profilo sintetico della classe al termine del secondo trimestre: 
 

 
Nome Allievo 

 
INSUFFICIENTE 

/MEDIOCRE 
SUFFICIENTE  

 
DISCRETO 

  
BUONO 

  
OTTIMO 

 

1 Allaoui Souhail  x    

2 Barbaro Marco  x    

3 Barillà Gianluca   x   

4 Caserta Francesco  x    

5 Fedele Igor  x    

6 Flaviano Santo x     

7  Idone Antonino   x   

8 Italiano Alessandro  x    

9 Malacrinò Domenico  x    

10 Marino Gianluca  x    

11 Raffa Francesco Antonio  x    

12 Scollica Gianluca   x   

13 Vitetta Matteo   x   

14 Zampaglione Manuel  x    

15 Zumbo Angelo  x    

 
Profilo sintetico della classe al termine del primo trimestre 
 

MATERIE Minore di 5  5/6 6 6/7 8 9-10 

  1 10 4   

 
 
Profilo sintetico della classe al termine del II trimestre 
 

MATERIE Minore di 5  5/6 6 6/7 8 9-10 

 - 8 3 4   

 

 
Tempi del percorso formativo: 

Mese Ore previste Ore effettuate Moduli/U.D. Note 

Settembre   1 - 

Ottobre   1-2 - 

Novembre   1-2 - 

Dicembre   1-2 - 

Gennaio   3-4 - 

Febbraio   3-4 - 
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Marzo   4-5 - 

Aprile   4-5-6 - 

Maggio     

Giugno     

 

 
Strumenti per la rilevazione dei dati 
Prove strutturate a risposta chiusa x  frequenti  occasionali periodiche  x 

Prove strutturate a risposta multipla x  frequenti occasionali  periodiche  x 

Prove tradizionali x prescritte frequenti  occasionali periodiche   x 

Prove pluridisciplinari   frequenti occasionali periodiche  

Interrogazioni orali x prescritte frequenti  occasionali   x periodiche 

Interventi dal banco e/o dal posto di lavoro x  frequenti   x occasionali  periodiche 

Compiti a casa   frequenti  occasionali  periodiche 

Prove pratiche x  frequenti   x occasionali Periodiche  

Questionari e test x  frequenti   Occasionali     x periodiche  

Brevi relazioni   frequenti  occasionali periodiche 

Osservazione sistematica x  frequenti  x occasionali    periodiche 

Test motori x  frequenti  occasionali Periodiche  x 

Giochi di squadra ed individuali x  frequenti  x occasionali periodiche 

Applicazione delle regole in fase di gioco x  frequenti  x occasionali  periodiche 
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Strumenti utilizzati per svolgere l’attività didattica 

Tornei calcio a 5 e tennis tavolo 

Palestra con campo di calcetto, pallavolo. 

Palloni di calcetto, pallavolo, tavoli da tennis tavolo. 

Piccoli e grandi attrezzi. 

 
Percorso Formativo della disciplina:  RELIGIONE CATTOLICA – DOCENTE: ELOISA FOTIA 

 Obiettivi del percorso formativo 

 
Conoscenze: 
1) Il sacro oggi. 
2) Alla ricerca di un senso.  
3) Che cos’è un uomo perché te ne curi? 
5) Il valore della vita- Storia e problemi della bioetica- I modelli e i valori contemporanei. 

Competenze: 
1)  Orientamento nell’ambito di problemi riguardanti la bioetica; 
2) Sapersi rapportare con le altre religioni; 
3) Esprimere ed analizzare alcuni aspetti del proprio vissuto e delle proprie aspettative.  
Capacità: 
1) Espressione di un giudizio morale sulle situazioni concrete; 
2) Saper collaborare nel dialogo interreligioso su tutti i problemi che riguardano la 
promozione umana; 
3) Interrogarsi e confrontarsi sui valori che i giovani ritengono fondamentali nella loro vita. 
Obiettivi raggiunti 
1) Confronto tra i problemi etico-sociali;   
2) Essere consapevoli che Cristo è l’unica via di salvezza attraverso la Chiesa; 
3) Confronto tra la proposta del Cristianesimo con le convinzioni religiose, le teorie e le 
opinioni elaborate dall’uomo nel corso della storia per rispondere agli interrogativi più 
profondi che l’uomo di ogni tempo si pone. 
 
Metodologia didattica 
- Insegnamento sperimentale-induttivo; 
- Approccio scientifico-critico; 
- Integrazione efficace con altre discipline curricolari. 
- Lettura, analisi, confronto con i contenuti teologici.  
- Corretta utilizzazione dei contenuti biblici, ecclesiali, storico-culturali.  
 

 

 

 

 

 

Contenuti del percorso formativo (Unità Didattiche svolte) 

         U.D.A.1 

        Il sacro oggi 

1. I nuovi interrogativi dell’uomo. 
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2. La Chiesa cattolica in dialogo con le religioni. 
3. I nuovi scenari del religioso. 
4. L’Ateismo scientifico. 

       U.D.A.2 

         Alla ricerca di un senso 

1. La paura del vuoto. 
2. La risposta biblica al mistero dell’esistenza. 
3. Il Decalogo e il suo significato per i cristiani. 
4. Il Discorso della Montagna: il progetto di vita proposto da Gesù. 

U.D.A.3 

Che cos’è un uomo perché te ne curi? 

1. La persona umana tra libertà e valori. 
2. La vita come amore. 
3. Una società fondata sui valori cristiani. 

 

 
Profilo iniziale del singolo allievo riferito alla disciplina: Religione Cattolica 
 

 
Nome Allievo 

PROMOSSI IN QUINTA CON 
DEBITO 

FORMATIVO 
SUFFICIENTE  

6 
DISCRETO 

7  
BUONO 

8  
OTTIMO 

9-10 

1 Allaoui Souhail  /// /// /// /// 

2 Barbaro Marco   D   

3 Barillà Gianluca  S    

4 Caserta Francesco  S    

5 Fedele Igor  S    

6 Flaviano Santo  S    

7  Idone Antonino  S  B  

8 Italiano Alessandro  S     

9 Malacrinò Domenico   D   

10  Marino Gianluca  /// /// /// /// 

11 Raffa Francesco Antonio   D   

12 Scollica Gianluca   D   

13 Vitetta Matteo    B  

14 Zampaglione Manuel  S    

15 Zumbo Angelo    B  

 

Profilo del singolo allievo evidenziato al termine del I trimestre: 
 

 
Nome Allievo 

 
INSUFFICIENTE 

MEDIOCRE 
SUFFICIENTE  

 
DISCRETO 

  
BUONO 

  
OTTIMO 

 

1 Allaoui Souhail /// /// /// /// /// 

2 Barbaro Marco   D   

3 Barillà Gianluca  S    

4 Caserta Francesco  S    

5 Fedele Igor  S    

6 Flaviano Santo  S    

7  Idone Antonino   D   

8 Italiano Alessandro  S     

9 Malacrinò Domenico  S    

10 Marino Gianluca /// /// /// /// /// 
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11 Raffa Francesco Antonio   D   

12 Scollica Gianluca  S    

13 Vitetta Matteo   D   

14 Zampaglione Manuel  S    

15 Zumbo Angelo   D   

 
Profilo sintetico della classe al termine del secondo trimestre: 
 

 
Nome Allievo 

 
INSUFFICIENTE 

/MEDIOCRE 
SUFFICIENTE  

 
DISCRETO 

  
BUONO 

  
OTTIMO 

 

1 Allaoui Souhail /// /// /// /// /// 

2 Barbaro Marco  S    

3 Barillà Gianluca  S    

4 Caserta Francesco  S    

5 Fedele Igor  S    

6 Flaviano Santo  S    

7  Idone Antonino  S    

8 Italiano Alessandro  S     

9 Malacrinò Domenico  S    

10 Marino Gianluca /// /// /// /// /// 

11 Raffa Francesco Antonio   D   

12 Scollica Gianluca   D   

13 Vitetta Matteo   D   

14 Zampaglione Manuel  S    

15 Zumbo Angelo   D   

 
Profilo sintetico della classe al termine del primo trimestre 
 

MATERIE N/A Minore di 5  5/6 6 6/7 8 9-10 

 2   8 5   

 
 
Profilo sintetico della classe al termine del II trimestre 
 

MATERIE N/A Minore di 5  5/6 6 6/7 8 

 2   9 4  

 

 
Tempi del percorso formativo: 

Mese Ore previste Ore effettuate Moduli/U.D. Note 

Settembre   1 - 

Ottobre   2 - 

Novembre   2 - 

Dicembre   2 - 

Gennaio   2 - 

Febbraio   3 - 

Marzo   4 - 

Aprile   5 - 

Maggio     

Giugno     
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Strumenti per la rilevazione dei dati 
Prove strutturate a risposta chiusa   Frequenti  occasionali periodiche 

Prove strutturate a risposta multipla   Frequenti occasionali  periodiche 

Prove tradizionali  prescritte Frequenti  occasionali periodiche  

Prove pluridisciplinari   Frequenti occasionali periodiche  

Interrogazioni orali x prescritte Frequenti  x occasionali periodiche 

Interventi dal banco e/o dal posto di lavoro x  Frequenti  x occasionali  periodiche 

Compiti a casa   Frequenti  occasionali  periodiche 

Test scritti   Frequenti   occasionali  periodiche  

Test orali x  Frequenti  x occasionali periodiche  

 

 
Strumenti utilizzati per svolgere l’attività didattica 

Testo :“La sapienza del cuore” R.Rezzaghi - R.Brunelli -Ed.La Scuola ed altri testi. 

La Bibbia, i Documenti del Magistero della Chiesa. Articoli e riviste. Audiovisivi. 

Dizionario di Bioetica. 

 

TESTI DELLA PRIMA E SECONDA PROVA DI SIMULAZIONE IN ALLEGATO 

 


