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Discipline del piano di studi 
Tipo prove Nuovo ordinamento 

S O P G 1° 2° 3° 4° 5° 
 Totale 

ore 
Lingua e letteratura italiana X X   4 4 4 4 4 20 x33 660 
Storia  X   2 2 2 2 2 10 x33 330 
Lingua inglese X X   3 3 3 3 3 15 x33 495 
Diritto ed Economia  X   2 2    4 x33 132 
Matematica X X   4 4 3 3 3 17 x33 561 
Laboratori tecnologici ed esercitazioni   X  3 3 4 3 3 16 x33 528 
Scienze motorie e sportive  X X  2 2 2 2 2 10 x33 330 
Educazione religiosa/Attività alternativa  X   1 1 1 1 1 5 x33 165 
Geografia economica  X   1     1 x33 33 
Scienze della terra e Biologia  X   2 2    4 x33 132 
Scienze integrate (Fisica e laboratorio)  X   2 

(1) 
2 

(1)    4 x33 132 

Scienze integrate (Chimica e laboratorio)  X   2 
(1) 

2 
(1)    4 x33 132 

Tecnologia dell’informazione e della 
comunicazione 

X  X  2 2    4 x33 132 

Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica 

 X  X 3 3    6 x33 198 

Tecnologie elettro-elettroniche e 
applicazioni 

X X     5 
(2) 

4 
(2) 

3 
(1) 12 x33 396 

Tecnologie e tecniche di installazione e 
manutenzione X X     3 

(2) 
5 

(2) 
8 

(4) 16 x33 528 

Tecnologie meccaniche e applicazioni  X     5(2) 5(2) 3(1) 13 x33 429 
Ore settimanali     33 32 32 32 32  5313 
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INFORMAZIONI GENERALI 

CONTESTO SOCIO ECONOMICO DEL BACINO D’UTENZA 
L’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore si articola nell’indirizzo tecnico – industriale, 
scientifico e nelle sezioni professionali I.P.A.A. e I.P.S.I.A. con sedi rispettivamente a Belpasso, 
Paternò e Biancavilla. 
Il bacino d’utenza della sezione professionale di Biancavilla comprende, oltre Biancavilla, i comuni 
di Adrano, Paternò, Santa Maria di Licodia. 
L’analisi socio-economica della situazione è certamente preliminare alla formulazione del Piano 
dell’offerta formativa. 
La conoscenza del bacino d’utenza è fondamentale per comprendere le cause dell’eventuale 
insuccesso scolastico, e della conseguente dispersione, e di riferimento imprescindibile rispetto ai 
percorsi di un’attività post secondaria. 
Le problematiche relative alla disoccupazione e alla criminalità organizzata sono state collegate alla 
capacità produttiva del territorio. 
È stata ravvisata l’esiguità della rete dei trasporti nel comprensorio tra i vari comuni e tra questi e il 
capoluogo, che non permette la piena valorizzazione delle potenzialità turistiche dei vari siti, pur 
ricchi di antiche vestigia. 
Consuete le problematiche evidenziate dall’abusivismo edilizio e dall’uso-abuso del territorio. 
Sono endemicamente carenti le strutture sociali per la piena valorizzazione del tempo libero. 
Sono, così, consegnate grandi responsabilità alla scuola, la quale ha il dovere morale di organizzare 
attività extracurriculari con l’intento dichiarato di richiamare verso una situazione culturale 
l’attenzione dei giovani, che sembrano travagliati da evidente disagio. 
Il bacino d’utenza, con una popolazione di circa 200.000 abitanti, costituisce un territorio omogeneo 
sotto il profilo socio-economico. 
Caratteristica la vocazione agricola di tale comprensorio: secondo le statistiche I.S.T.A.T. fino ai 
primi anni settanta la gran parte della popolazione trovava occupazione in agricoltura. 
Negli ultimi decenni è stata registrata una progressiva inversione di tendenza. S’incrementa il 
settore terziario, che dal tradizionale pubblico impiego si estende ad attività artigianali e a crescenti 
servizi nel settore turistico. Si viene, pertanto, a delineare uno scenario sociologico caratterizzato da 
un ceto medio, dinamicamente proteso verso una realtà di professioni e di affari che richiede il 
continuo aggiornamento delle strutture formative, per adeguare opportunamente gli indicatori di 
qualità di un mercato in espansione dominato da logiche di serrata competizione. 
Nei vari piani di studio sono presenti gli elementi culturali essenziali e funzionali per l’inserimento 
del giovane nel comparto socio-economico, e un rapporto critico con le strutture produttive. 
Il territorio dei Comuni del bacino di utenza registra, in particolare, lo sviluppo di piccole imprese 
artigianali nei settori orto-frutticolo, legato all’economia del pistacchio di Bronte, vivaistico e di 
industrie di trasformazione, medie e piccole, con particolare riferimento alla produzione di 
manufatti tessili. 
La richiesta di tecnici in grado di rispondere alle esigenze di siffatte realtà, con riguardo alla 
realizzazione e gestione degli impianti, anche automatizzati, attualmente è elevata e, in ogni modo, 
in crescita. 
Si evidenzia una crescente richiesta di installazione di dispositivi e apparecchiature nel settore degli 
impianti di condizionamento, sia civile sia artigianale e industriale, per migliorare la qualità della 
vita negli ambienti famigliari e di lavoro. 
Si richiedono tecnici capaci di affidabilità e competenze specifiche, in linea con l’evoluzione 
continua delle tecnologie che si succedono con estrema rapidità, particolarmente nei settori 
automatizzati. 
La possibilità che il territorio offre per la produzione di energia elettrica sufficiente a soddisfare le 
richieste, di medie e piccole entità produttive, stimola la ricerca di fonti alternative per la 
produzione di energia (impianti eolici o a celle fotovoltaiche). 
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Oggi per far fronte alle richieste di mercato e reggere alla competizione occorre avvalersi delle più 
moderne tecnologie per contenere i costi di produzione. 
Indispensabile anche attrezzare le aziende per migliorare, al tempo stesso, anche la qualità della vita 
di coloro che in essa operano. 
Utile, pertanto, formare figure professionali che siano in grado nelle imprese di intervenire, sia a 
livello di progettazione che di manutenzione, e che siano in grado di offrire capacità e competenze, 
sia autonomamente sia raccordandosi con altri. 
E’ di assoluto pregio che i Comuni del versante nord-occidentale dell’Etna rifuggano dal clima di 
concorrenza per rilanciare le loro capacità produttive, ma, insieme, concertino il rilancio di tutto un 
vasto comprensorio, ciascuno con un proprio specifico ruolo in un programma di sviluppo 
economico in prospettiva europea. 
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INFORMAZIONI PRELIMINARI SULL’ISTITUTO E SUL CORSO DI STUDI 
 

L’Istituto professionale di stato per l’industria e l’artigianato di Biancavilla di cui fa parte la classe 
5^ sezione A si propone come obiettivo preminente di fornire agli allievi un’ampia preparazione 
tecnica, flessibile e adattabile alle esigenze attuali del mondo del lavoro: infatti, il curriculum 
privilegia quelle conoscenze generali e tecniche e quelle capacità progettuali che consentiranno al 
neo diplomato di integrare la propria formazione nello specifico dei contenuti dell’occupazione 
trovata. 
La struttura dell’indirizzo di studio viene esaltata proprio nella determinazione del contesto 
tecnologico nel quale si applicano le competenze del manutentore, rispetto alla grande varietà di 
casi, poiché l’organizzazione del lavoro, l’applicazione delle normative, la gestione dei servizi e 
delle relative funzioni, pur seguendo procedure analoghe, comporta saperi tecnici enormemente 
differenziati, anche sul piano della responsabilità professionale.  
La formazione ad operare su sistemi complessi (sia essi impianti o mezzi richiede pertanto una 
formazione affidata a metodologie attive che è opportuno riferire precocemente a contesti e processi 
reali o convenientemente simulati nel laboratorio degli apprendimenti. Ciò implica, sul piano 
didattico, percorsi di apprendimento che vanno dal particolare al generale, e che approfondiscono 
sul piano culturale l’iniziale specializzazione delle attività.  
Il tecnico per l’installazione e la manutenzione trova la sua posizione nelle imprese specializzate del 
settore dove può svolgere un ruolo attivo e responsabile di progettazione, esecuzione dei compiti, 
coordinamento del personale, organizzazione di risorse e gestione di unità produttive nei campi di 
automazione industriale, automazione ed organizzazione della produzione. 
Inoltre il tecnico può essere impegnato in una vasta gamma di mansioni che richiedono capacità di 
lavorare in gruppo, di assumersi e di svolgere in autonomia anche affrontando situazioni nuove, di 
accettare gli standard di relazione in cui opera e di adattarsi alle innovazioni tecnologiche ed 
organizzative. Alla fine del triennio gli allievi possono conseguire la qualifica di “Operatore 
elettrico”, e alla fine del quinquennio, previo Esame di Stato, conseguono il diploma di “Tecnico 
delle Industrie Elettriche”. 
In particolare il Diplomato in “Manutenzione e Assistenza Tecnica” consegue seguenti i risultati in 
termini di conoscenze, competenze e abilità: 
 
Conoscenze: 
1. conoscere gli schemi d’impianto ed i componenti fondamentali dei dispositivi apparecchiature elettriche e 
elettroniche; 
2. conoscere le classificazioni generali e le normative tecniche vigenti sugli impianti elettrici in 
ambienti speciali; 
3. conoscere la documentazione per la certificazione della qualità; saper redigere il documento di 
conformità di un impianto elettrico secondo la regola d’arte; 
4. conoscere le norme e le legge relativi alla sicurezza di installazione e manutenzione dei 
macchinari e apparecchiature elettriche ed elettroniche. 

 
Competenze: 
1. individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; 
2. redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali;   
3. utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 
Abilità: 
Il tecnico per l’installazione e la manutenzione deve essere in grado di: 
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1. innovare e valorizzare otto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionale del territorio; 
2. intervenire nella predisposizione, conduzione e mantenimento in efficienza degli impianti e dei 
dispositivi utilizzati; 
3. applicare le normative sulla tutela dell’ambiente e sulla salute e sicurezza degli addetti alle 
lavorazioni, degli utenti e consumatori. 
 
 
 
 
 
Sbocchi professionali: 
 
 Operatore e manutentore nelle industrie produttrici e utilizzatrici di apparecchiature elettro-

meccaniche 
 Impiego nelle imprese di commercializzazione, manutenzione e assistenza tecnica di 

dispositivi meccanici ed automatici, di impianti elettrici civili e industriali, elettronici 
 Programmatore di macchine a controllo numerico, disegnatore/progettista con sistemi 

software avanzati 
 Attività autonoma per la realizzazione, la messa in opera ed il collaudo di impianti elettrici-

elettronici 
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PROFILO DELLA CLASSE 
 
 

La classe 5^ A è composta da 11 allievi, di cui due non frequentanti, provenienti tutti dalla 4^ A 
dell’anno scolastico 2016/2017 
Per quanto riguarda il profilo comportamentale, si evidenzia una certa immaturità da parte di alcuni 
allievi che ha, a volte, compromesso il regolare svolgimento dell’attività didattica. 
Il loro bagaglio culturale si pone su una scala differenziata; la parte significativa del gruppo classe, 
infatti, evidenzia una preparazione accettabile in quasi tutte le discipline; un secondo gruppo, 
formato da alunni con modeste capacità, presenta carenze nelle conoscenze di alcune materie; un 
terzo gruppo ha mostrato interesse, partecipazione e impegno poco adeguati raggiungendo così una 
preparazione lacunosa. Ne consegue, pertanto, che si è in presenza di una classe, certamente 
eterogenea, dove i risultati positivi si mescolano alle deficienze, che ha avuto bisogno di particolari 
strategie didattiche mirate, soprattutto nel corso dell’ultimo anno, al raggiungimento di una 
preparazione idonea ad affrontare dignitosamente l’Esame di Stato. Ai ragazzi sono stati proposti 
percorsi formativi semplificati, sia nel linguaggio che nei contenuti che sono stati limitati agli 
elementi minimi ed essenziali oltre che propedeutici per la tipologia di studi. I programmi, 
nonostante siano stati ridotti, non hanno impedito la possibilità di sviluppare capacità logiche ed 
espressive, anche se settoriali; tuttavia si è registrata una disomogeneità nella risposta alle diverse 
sollecitazioni didattiche. 
Quasi tutti gli allievi hanno mostrato un certo interesse per le materie d’indirizzo in quanto hanno 
già esperienze lavorative inerenti al loro profilo professionale e non prevedono un proseguimento 
degli studi. 
Tutti gli alunni si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica, mostrando un certo 
interesse e disponibilità ad affrontare problematiche etico-religiose. 
Nelle discipline storico-letterarie si evidenzia la difficoltà ad usare i linguaggi specifici e pochi 
hanno una corretta competenza espositiva. 
Nell’esposizione scritta, le lacune sintattiche - grammaticali non hanno permesso di ottenere 
risultati accettabili. Sotto il profilo storico - letterario solo alcuni ragazzi sono riusciti a 
comprendere collegamenti, connessioni logiche e quindi ad esporle esaurientemente.  
Per quanto concerne la lingua straniera la classe presenta una preparazione di base eterogenea ed un 
livello medio culturale non del tutto sufficiente. Permangono carenze nella pronuncia, 
nell’intonazione e nella comprensione e nel riutilizzo della terminologia specifica. La 
partecipazione al dialogo educativo è stata saltuaria e non sempre adeguata. 
Per quando concerne l’area scientifica permangono lacune nella preparazione di base; le continue 
difficoltà metodiche, inoltre, hanno indotto la classe ad un approccio un po’ stentato, alcuni hanno 
raggiunto una conoscenza accettabile, altri hanno raggiunto una discreta preparazione, altri non 
hanno neanche ottenuto la conoscenza minima delle tematiche oggetto di studio. 
Per quanto riguarda l’educazione fisica, non disponendo di locali idonei all’attività pratica, il 
docente ha impegnato gli allievi con attività ludico-sportive che hanno suscitato un discreto 
interesse, e svolgendo la parte teorica in classe. I risultati raggiunti sono nel complesso apprezzabili.  
Il consiglio di classe, sulle norme di svolgimento del nuovo esame di stato con riferimento alla terza 
prova scritta, fatta eccezione per la lingua straniera (tipologia B+C), ha ritenuto opportuno scegliere 
una tipologia di quesiti a risposta multipla (tipologia C) ed ha deliberato lo svolgimento di due 
simulazioni che hanno avuto luogo il  26/03/2018 e il 10/05/2018. 
(Copie delle suddette prove vengono allegate al presente documento)  
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FINALITÀ EDUCATIVE 
 

OBIETTIVI EDUCATIVI 
• Maturare un atteggiamento responsabile e rispettoso verso l’ambiente scolastico e ele sue regole. 
• Sviluppare la capacità di scelta autonoma e di azione consapevole di fronte alle diverse proposte. 
• Gestire le relazioni interpersonali nel rispetto di sé e degli altri. 
• Partecipare in modo costruttivo e responsabile ai momenti di confronto, dialogo e discussione. 
• Dimostrare senso di responsabilità nei confronti dell'impegno scolastico. 
• Maturare il desiderio di perfezionare le proprie conoscenze, anche al di fuori dell'ambito 
scolastico. 
• Acquisire sensibilità e interesse verso i bisogni culturali, educativi e assistenziali delle categorie 
svantaggiate. 
 
OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI 
• Acquisire conoscenza dei contenuti impartiti secondo i programmi previsti per questa classe nelle 
singole discipline. 
• Conoscere le diverse modalità di approccio delle varie discipline e dei rispettivi linguaggi alle    
problematiche culturali. 
• Consolidare e affinare le capacità linguistiche 
• Pervenire ad un utilizzo rigoroso della terminologia specifica delle discipline di studio 
 
COMPETENZE TRASVERSALI 
Durante l'ultimo anno del percorso di studi, gli studenti hanno consolidato le loro competenze in 
ciascuna delle seguenti aree: 
 
1. Area metodologica 
• Acquisire un metodo di studio e di lavoro autonomo imparando ad organizzare in maniera efficace 
la propria attività. 
• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari.  
• Sviluppare le capacità di analisi e sintesi. 
• Leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione.  
• Ragionare con rigore logico, identificare i problemi ed individuare possibili soluzioni. 
  
2. Area linguistica e comunicativa 
• Consolidare la capacità di dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari 
(ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi, ricchezza del lessico) adeguando tali 
competenze a seconda delle discipline. 
• Saper comprendere testi complessi cogliendo le implicazioni e le sfumature proprie di ciascuno di 
essi. 
• Consolidare e affinare le capacità espressive orali, abituando lo studente all'utilizzo rigoroso della 
terminologia specifica di ogni disciplina 
•Utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 
• Saper organizzare in modi diversi l’esposizione delle proprie conoscenze adeguandola a diversi 
scopi comunicativi. 
 
3. Area storico-sociale 
• Conoscere la matura delle istituzioni politiche, sociali ed economiche, con particolare riferimento 
all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri dell’essere cittadini.  
• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, 
la storia italiana inserita nel contesto europeo e internazionale del Novecento. 
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• Riconoscere l’importanza del pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle 
invenzioni tecnologiche. 
 
4. Area scientifica (matematica e tecnologica) 
• Comprendere e utilizzare correttamente le procedure tipiche del pensiero matematico, scientifico e 
tecnologico. 
• Completare la conoscenza dei contenuti fondamentali delle materie tecniche d'indirizzo, 
padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per orientarsi correttamente nel 
campo delle applicazioni pratiche. 
• Favorire l'utilizzo critico degli strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di lavoro. 
• Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti dei materiali, degli strumenti e delle Tecnologie 
nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 
• Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia ed 
all’utilizzo di materiali a partire dall’esperienza. 
• Realizzare progetti che riassumano ed aiutino il percorso di trasformazione delle conoscenze in 
realizzazione di prodotti e servizi caratteristici del settore di riferimento. 
• Stimolare all'interesse e alla cura per l’ambiente a partire dalla consapevolezza che il progresso 
della tecnologia è soggetto a cambiamenti continui. 
 
 
TEST / PROVE D’INGRESSO 
 
Per la rilevazione dei livelli di partenza sono stati utilizzati testi scritti e colloqui mirati ad 
evidenziare la padronanza delle competenze apprese e delle abilità acquisite nell’anno precedente. 
 
INTERVENTI DI RECUPERO  
 
Il collegio dei docenti ha deciso di organizzare: 

• la sospensione dell’attività didattica; 
• interventi di recupero in orario curricolare. 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI  
 
Il consiglio di classe si è posto come obiettivo lo sviluppo delle capacità professionali del tecnico 
per l’installazione e la manutenzione ritenendo essenziale una preparazione professionale adeguata 
alle moderne esigenze del mercato del lavoro; pertanto ha ritenuto di fissare i seguenti obiettivi 
generali trasversali per acquisire: 
 

1. Capacità di esprimersi in modo autonomo e critico rapportandosi alle discipline e ai 
fenomeni sociali. 

2. Capacità di trovare soluzioni personali ai problemi posti dalle varie discipline. 
3. Capacità di comprendere che la conoscenza è un fenomeno complessivo e insieme 

trasversale dell’esperienza scolastica e della vita quotidiana. 
4. Capacità di consolidare modelli educativi-comportamentali: rispetto degli altri, delle 

strutture e delle norme. 
 
OBIETTIVI DIDATTICI PROFESSIONALI 
 
Alla fine del 5° anno i Tecnici per l’installazione e la manutenzione devono essere in grado di: 
 dimensionare semplici sistemi elettrici ed elettronici e produrre relativa documentazione; 
 utilizzare software e letteratura di tipo tecnico; 
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 saper consultare testi e fogli tecnici in lingua; 
 saper progettare semplici impianti e sistemi di controllo; 
 saper intervenire su impianti esistenti per il collaudo e la manutenzione; 
 saper redigere relazioni descrittive e di collaudo; 
 saper redigere preventivi e consuntivi. 
 

METODOLOGIA 
 
Per raggiungere gli obiettivi suddetti sono state utilizzate: lezioni frontali, lavori di gruppo, 
questionari, problem-solving e mastery-learning. Naturalmente i contenuti trattati saranno quelli 
specifici d’ogni disciplina, cercando di stimolare il più possibile gli alunni all’apprendimento e alla 
riflessione. 
Per le materie tecniche lo studio della teoria è stato affiancato dal riscontro pratico-sperimentale. 
 
ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
La didattica è stata articolata per moduli e unità didattiche. Si è cercato inoltre di individuare 
percorsi formativi interdisciplinari e multidisciplinari per esaltare l’unitarietà del sapere. 
 
 
CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA 
 
Per la definizione degli strumenti di verifica e dei criteri di valutazione, il Consiglio di classe si è 
attenuto a quelli indicati nel Piano dell’offerta formativa e nelle programmazioni dei dipartimenti. 
La valutazione non si è basata solo sui tradizionali strumenti di verifica ma anche sull’impegno e la 
costanza nell’attenzione, sulla partecipazione e l’interesse dimostrati con domande, contributi, 
osservazioni e rielaborazioni critiche. Attraverso le verifiche è stato possibile appurare il grado di 
conoscenza delle varie discipline, le eventuali carenze, generali o individuali, per poter procedere ad 
un recupero sia collettivo che personale. Gli esiti delle verifiche sono stati annotati sul registro 
personale del docente, che è lo strumento fondamentale per l’osservazione del comportamento e del 
processo di apprendimento degli alunni. 
La valutazione formativa (controllo del processo di apprendimento in itinere) e sommativa 
(controllo delle competenze e abilità acquisite alla fine dell’attività programmata o di un suo ciclo) 
si è avvalsa dei seguenti strumenti di verifica: prove strutturate e semistrutturate (domande a 
risposta aperta, chiusa, quesiti a scelta multipla, vero/falso), temi e problemi, interrogazioni orali, 
ricerche e approfondimenti, prove pratiche nelle discipline che lo richiedono. 
Alla valutazione sommativa, compresa quella di fine anno, concorreranno i seguenti fattori: 
1. il livello di partenza e i relativi progressi 
2. il raggiungimento degli obiettivi prefissati in termini di competenze e conoscenze 
3. l’impegno e la partecipazione al lavoro scolastico 
4. la capacità di elaborare autonomamente le conoscenze 
 
Tali strumenti hanno permesso di verificare in itinere il processo d’apprendimento inteso come 
sostanziale miglioramento delle conoscenze, capacità e competenze acquisite. In tale contesto sono 
state tenute in conto le modalità d’approccio alle varie discipline in funzione dell’interesse 
dimostrato e della partecipazione al dialogo educativo. 
Nelle interrogazioni orali è stata valutata la correttezza delle risposte nonché la completezza 
dell’argomento e l’utilizzo del linguaggio appropriato. Nei compiti in classe si inoltre tenuto conto, 
ove previsto, della correttezza e brevità di calcolo, delle procedure nonché delle corrette analisi e 
motivazioni adeguate.  
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CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Nella valutazione delle prove ci siamo proposti la massima oggettività per quanto possibile 
utilizzando la seguente griglia deliberata dal consiglio di classe: 
 
 

CONOSCENZA COMPRENSIONE APPLICAZIONE ANALISI SINTESI VOTO 

Nulla 

Non riesce a 
seguire i 

ragionamenti più 
semplici; non sa 
eseguire alcun 

compito, neanche 
elementare. 

Non riesce ad applicare 
le minime conoscenze 

in suo possesso ai 
problemi più semplici; 

non sa orientarsi 
neanche guidato. 

Non identifica i 
concetti principali, 

non riesce a scoprire 
la cause e gli effetti, 
non deduce modelli 

anche banali. 

Non sa scrivere 
composizioni, non 

sa riassumere scritti 
banali, non formula 

ipotesi. 

1-2 

Scarsa 

Riesce a seguire 
molto 

poco e con 
difficoltà; 

commette errori 
gravi 

anche in compiti 
molto 

semplici. 

Commette errori 
frequenti e gravissimi 

anche in problemi 
semplici; neanche la 

guida dell'insegnante gli 
dà una sufficiente 

capacità 
d’orientamento. 

Non analizza in 
nessun modo le 

forme o le tecniche 
più comuni, non 

separa gli aspetti del 
fenomeno osservato. 

 

Non sa costruire 
piani, creare 

progetti e seguire 
metodi, neanche con 
l'aiuto del docente. 

 
 

3 

Superficiale 
e 

molto lacunosa 

Riesce a seguire 
poco; 

commette errori 
gravi in compiti 
appena più che 

elementari. 

Commette gravi errori 
ma guidato 

dall'insegnante è in 
grado di evitarli almeno 
in parte e di correggere 

quelli commessi. 

Identifica leggi e 
teorie in modo 

superficiale ma con 
una guida esterna 
riesce almeno in 

parte a correggersi. 
 

Non produce 
autonomamente 

lavori, non progetta 
soluzioni, ma se 
guidato riesce in 

parte a correggersi. 
 

4 

Superficiale con 
qualche lacuna 

Riesce a seguire 
con difficoltà, 

presenta incertezze 
e talvolta 

commette errori 
anche gravi in 

compiti di media 
difficoltà. 

Sa applicare in modo 
autonomo le 

conoscenze, pur se 
talvolta commette errori 

e incorre in frequenti 
imprecisioni. 

Analizza le relazioni 
e riesce in una qual 
misura a scoprire gli 
errori, distingue le 

particolarità del 
discorso. 

Riesce anche se in 
modo scarno a riferire 
sui lavori, a formulare 

piani e progetti. 
 

 

5 

Sufficientemente 
completa anche se 

non molto 
approfondita 

Riesce a seguire; 
svolge i compiti 

semplici e sa 
orientarsi in quelli 
di media difficoltà. 

Sa svolgere compiti 
semplici ma commette 

talvolta errori o 
imprecisioni in quelli 
appena più complessi. 

Individua la 
caratteristiche, 

analizza le funzioni ma 
non riesce ancora a 

dedurre modelli anche 
superficiali. 

Riesce a creare lavori 
non particolareggiati, 
ma corretti, progetta 

semplici procedimenti. 
6 

Sufficientemente 
completa e 
abbastanza 

approfondita 

Riesce a seguire 
con disinvoltura; 
svolge compiti 
anche di media 
difficoltà con 

qualche 
imprecisione. 

Pur con delle 
imprecisioni, riesce a 
svolgere problemi di 

difficoltà medio - alta. 

Deduce modelli, 
identifica le 
pertinenze e 

discrimina le ipotesi 
fatte. 

Formula 
correttamente criteri; 

elabora tecniche e 
scrive lavori in modo 

esauriente. 

 
7 

Completa 
e 

approfondita 

Segue attivamente; 
svolge con 

sicurezza qualsiasi 
compito, anche 

complesso. 

Commette delle 
imprecisioni ma non 
errori in qualunque 
problema anche di 
buona difficoltà. 

Con disinvoltura 
analizza causa ed 

effetti, identifica le 
relazioni e scopre gli 

errori. 

Produce relazioni e 
schemi, combina 
modelli, pianifica 

progetti 
8 

Completa, 
ordinata 

ed ampliata 

Segue attivamente 
ed è in grado di 

svolgere in modo 
sicuro compiti 

complessi. 

Sa applicare con 
proprietà tutte le 
procedure e le 

metodologie apprse. 

Analizza elementi, le 
relazioni; organizza 
la sua analisi dando 

un apporto tutto 
personale alla 

soluzione finale. 

Elabora teorie, leggi, 
modelli. Riesce ad 

astrarre concetti e ad 
elaborare la loro 

fattibilità. 

9-10 
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  OOBBIIEETTTTIIVVII  DDIISSCCIIPPLLIINNAARRII  
 
Italiano 
 
 
Gli studenti dovranno dimostrare di aver conseguito:  

• capacità di esprimersi chiaramente e correttamente, in modo che si attenuino o 
scompaiono consistenti difficoltà comunicative; 

• capacità di lettura e comprensione del testo letterario; 
• capacità di formulare commenti motivati e coerenti ai testi letti; 
• capacità di organizzare le conoscenze acquisite e rielaborarle in modo sistematico  
• capacità di produrre vari tipi di testo scritto coerenti e corretti nell’impostazione e nella 

forma. 
 
 
Storia 
 
 
Gli studenti dovranno dimostrare di aver conseguito: 

• la capacità di motivare logicamente ogni avvenimento; 
• la capacità di sintetizzare e schematizzare il fatto storico con l’uso appropriato del 

linguaggio specifico; 
• il raggiungimento di coerenza e chiarezza espositiva nell’uso del linguaggio specifico 

della disciplina. 
 

 
Lingua Inglese 
 
 
Ci si propone di mettere in grado lo studente di:  

• comprendere le idee principali e  di dettaglio riguardanti argomenti di attualità, studio e 
di lavoro; 

• sapersi esprimere comprensibilmente e correttamente in lingua sui semplici argomenti 
studiati; 

• utilizzare il lessico specifico dell’orientamento del corso di studi; 
• utilizzare le tipologie testuali tecnico-professionali di settore, rispettando le costanti 

che li caratterizzano. 
 

 
Matematica  
 
 
La disciplina ha come obiettivo principale quello di far acquisire e potenziare le capacità 
razionali, operative e comunicative degli alunni, in particolare: 

• saper ricavare da un testo le informazioni necessarie a raggiungere un obiettivo; 
• attitudine a riesaminare criticamente ed a sistemare logicamente le conoscenze 

gradualmente apprese; 
• conoscere ed utilizzare consapevolmente i primi elementi del calcolo differenziale; 
• saper trasferire ed utilizzare metodi, strumenti di calcolo in altri campi, fuori 
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dell'ambiente abituale della materia; 
• riuscire a comunicare in forma chiara, corretta e rigorosa individuando la strategia 

migliore; 
• operare con il simbolismo matematico, riconoscendo le regole sintattiche. 

 
 
Tecnologie meccaniche e applicazioni 
 
 
Ci si propone il raggiungimento di una competenza che metta in grado lo studente di: 
comprendere semplici testi in lingua; 

• padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici; 
• individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e trovare una 

soluzione; 
• utilizzare strategie orientate al risultato; 
• utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella normativa di 

riferimento. 
 

 
Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione  
 
 
Alla fine del 5° anno il tecnico per l’installazione e manutenzione deve essere in grado di: 

• riconoscere e designare i principali componenti; 
• assemblare e installare impianti, dispositivi e apparati; 
• verificare la corrispondenza delle caratteristiche rilevate alle specifiche tecniche 

dichiarate; 
• individuare le risorse strumentali necessarie all’erogazione del servizio. 

 

 
Tecnologie Elettrico-Elettroniche ed Applicazioni 
 
 
Alla fine del 5° anno gli studenti dovranno essere in grado di: 

• analizzare problemi e dispositivi tecnici, impegnando concetti e strumenti di 
rappresentazione; 

• saper utilizzare software applicativi per il disegno e la progettazione di sistemi 
automatici; 

• avere una visione sintetica della tipologia degli automatismi sia dal punto di vista delle 
funzioni esercitate sia dal punto di vista dei principii di funzionamento sui quali si 
basano; 

• analizzare e progettare piccoli sistemi automatici o parte di essi mediante l’uso delle 
tecnologie conosciute  e caratteristiche dell’indirizzo 

• applicare dispositivi elettronici programmabili per la gestione di impianti elettrici sia in 
ambito civile che industriale. 
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Laboratori tecnologici ed esercitazioni 
 
 
Gli obiettivi che gli studenti devono raggiungere sono così sintetizzati: 

• realizzare e interpretare disegni e schemi di dispositivi e impianti di varia natura; 
• reperire, aggiornare e archiviare la documentazione tecnica di interesse; 
• consultare i manuali tecnici di riferimento; 
• ricavare dalla documentazione a corredo della macchina/impianto le informazioni 

relative agli interventi. 

Educazione Fisica 
 
 
Gli obiettivi disciplinari sono così sintetizzati: 

• miglioramento delle qualità fisiche; 
• condizionamento dell’apparato cardiocircolatorio e respiratorio; 
• miglioramento delle capacità relazionali, dello spirito di gruppo, della competizione, 

del rispetto delle regole e dell’autocontrollo; 
• conoscenza delle fonti di energia, dell’anatomia e fisiologia del cuore e    

dell’anatomia e fisiologia del muscolo; 
• conoscenza delle regole del calcio e  della pallavolo; 
• conoscenza delle varie specialità dell’atletica leggera. 

 

 
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
A conclusione del corso di studi effettuati, ed in particolare per effetto delle attività educativo – 
didattiche svolte nel corrente anno scolastico, la classe ha raggiunto parzialmente gli obiettivi 
prefissati nelle diverse discipline. 
La preparazione finale dei singoli alunni è caratterizzata dalla loro situazione iniziale, dalla 
partecipazione alle lezioni, dall’impegno profuso nello studio sia scuola che a casa, dall’assiduità 
della frequenza e dalla capacità di sfruttare al meglio le proprie potenzialità. 
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INIZIATIVE COMPLEMENTARI E INTEGRATIVE ALL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Durante l'ultimo anno scolastico, gli alunni della classe V sez. B hanno partecipato, come intera 
classe o per gruppi, in modo assiduo e proficuo a diverse iniziative. 
Anche nei precedenti anni scolastici si sono svolti progetti, iniziative, visite di istruzione, 
corsi miranti ad approfondire ed ampliare le conoscenze degli studenti. Di seguito, ecco la 
sintesi dei progetti frequentati durante il corso del V anno: 
 
 Educazione all'immagine: "Incontro con l'autore". 

• Conferenza del regista Pino Pesce e degli attori Mario Opinato e Gabriele Vitale. 

• Partecipazione alla rappresentazione teatrale de "L'uomo dal fiore in bocca “presso il     

teatro comunale "La Fenice" di Biancavilla. 

 Educazione alla legalità: "Contro la violenza di genere". Conferenza sul femminicidio 

dell'associazione Telefono rosa. 

 Visita guidata presso l'Unità navale della marina militare di Augusta. 

 Progetto cineforum: visione films a tema: 

• "L'onda" 

• "Iqbab" 

• "Questa è la vita" 
 
Torneo di Ping Pong (prof.ssa Grasso): il progetto, svolto durante il corso dell'intero a.s., ha 
coinvolto, in un torneo a turni ad eliminazione, tutti gli alunni della scuola 
 
 
ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO 
 
Nel corso del III anno, è stato programmato uno stage presso la ditta d'informatica "All Work". 
Gli studenti sono stati seguiti da un tutor; l'impegno ha coinvolto gli alunni per 136 ore 
complessive presso l'ASP centrale di Catania nell'utilizzo, l'installazione, la manutenzione e 
assistenza tecnica di software inerenti le caratteristiche dell'azienda ospitante. A corollario delle 
attività previste per l'Alternanza Scuola-Lavoro, è stato attivato un “Corso sulla Sicurezza”, della 
durata di 12 ore. Nel corso del IV anno, gli alunni hanno effettuato l'alternanza scuola-lavoro 
presso varie aziende per un totale di 120 ore. Anche per quanto riguarda l'anno in corso gli alunni 
stanno effettuando l'attività di alternanza scuola-lavoro presso ditte private con risultati 
discretamente buoni. 
La scheda contenente i nomi delle aziende coinvolte e il mote ore raggiunto dai singoli allievi 
verrà accluso al presente documento come allegato 
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PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ INTEGRATIVE UTILI PER L’ATTRIBUZIONE 
DEI CREEDITI SCOLASTICI  
 
 
 

ALUNNO V ANNO IV- III ANNO 
Caracè 
Manuele 

Progetto Cineforum 
Torneo di Ping Pong d'Istituto 

Progetto sulla sicurezza (III anno) 
Alternanza Scuola lavoro (III-IV anno) 

Castelli 
Giovanni 

Progetto Cineforum 
Torneo di Ping Pong d'istituto  

Progetto sulla sicurezza (III anno) 
Alternanza Scuola lavoro (III-IV anno)  
 Cocimano Ivan Progetto Cineforum 

Torneo di Ping Pong d'Istituto 
Progetto sulla sicurezza (III anno) 
Alternanza Scuola lavoro (IV anno)  

Di Vita  
Antonio 

Progetto Cineforum 
Torneo di Ping Pong d'Istituto 

 Progetto sulla sicurezza (III anno) 
 Alternanza Scuola-lavoro (III-IV anno)   
 Qualifica (III anno)     
 

   
 
 

Moschitta 
Samuele 

 Progetto Cineforum 
Torneo di Ping Pong d'Istituto 

 Progetto sulla sicurezza (III anno) 
 Alternanza Scuola-lavoro (III-IV anno)   
 Qualifica (III anno)  

Nicolosi 
Salvatore 

Progetto Cineforum 
Torneo di Ping pong d'Istituto 

Progetto sulla sicurezza (III anno) 
Alternanza Scuola lavoro (III-IV anno)  
Qualifica (III anno) 

Petralia 
Giovanni 
 

Progetto Cineforum 
Torneo di Ping Pong d'Istituto 

Progetto sulla sicurezza (III anno) 
Alternanza Scuola-lavoro (IV anno) 

Rugnone 
Antonino 

Progetto Cineforum 
Torneo di Ping Pong d'Istituto 

Progetto sulla sicurezza (IV anno) 
Alternanza Scuola lavoro (IV anno)  
 Tomaselli 

Emanuele 
Progetto Cineforum 
Torneo di Ping Pong d'Istituto 

Progetto sulla sicurezza (IV anno) 
Alternanza Scuola lavoro (IV anno) 
Qualifica (III anno) 
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CRITERI PER LA PROGETTAZIONE DELLA PROVA  

Il consiglio di classe, tenuto conto del curriculum di studi, degli obiettivi generali e cognitivi nella 
propria programmazione didattica e delle materie coinvolte nelle prime due prove scritte, ha 
individuato, per lo svolgimento della terza prova, le seguenti discipline: 
 

MATERIA TIPOLOGIA DI RISPOSTA 
Storia Tipologia C 
Inglese Tipologia B+C 
Scienze motorie e sportive Tipologia C 
Tecnologie elettrico-elettroniche Tipologia C 
Laboratori Tecnologici Tipologia C 

 
e su tale base ha sviluppato la progettazione della simulazione della terza prova scritta degli esami 
di stato conclusivo del corso.  
La prova è stata così articolata: 
Tipologia C: 6 quesiti a risposta multipla per ogni materia per un totale di 24 quesiti. 
Tipologia B+C: 2 quesiti a risposta aperta e 2 quesiti a risposta multipla 
Durata: 75 minuti 
Durante lo svolgimento della suddetta prova è stato permesso l’uso della matita, gomma, vocabolario 
d’italiano e calcolatrice, anche scientifica, non programmabile. 
Gli alunni hanno svolto due simulazioni avvenute il 26/03/2018 e il 10/05/2018 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE 
 
 
 

Risposta aperta: 
 

  Mancata comprensione dei contenuti: 0 
 

 Parziale comprensione dei contenuti e riesposizione con qualche incertezza 
grammaticale: 0,50 

 
 Buona comprensione dei contenuti e riesposizione con qualche incertezza 

grammaticale/incompletezza di informazioni: 0,75  
 

 Buona comprensione dei contenuti e buona capacità di riesposizione: 1  
 

Risposta a scelta multipla: punti 0,5 ad ogni risposta esatta  
 

 Ad ogni risposta errata NON verrà attribuito il punteggio  
 

 Ad ogni risposta non data NON verrà attribuito il punteggio  
 

 Un quesito che porta più di una risposta o che avrà cancellature e/o correzioni avrà un 
punteggio nullo 

 
 Non è consentita la comunicazione tra i candidati 

 
 E’ consentito utilizzare solo una calcolatrice scientifica non programmabile 
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PROPOSTE GRIGLIE PER LA VALUTAZIONE 
DELLE PROVE D’ESAME  
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Griglia di valutazione Prima Prova 
 

Tipologia A (analisi del testo) 
 
 

Classe V sez. A                 CANDIDATO_____________________________ 
 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

Comprensione 
del testo 

Comprensione completa e dettagliata       3 
Buona comprensione del testo   2,5 
Comprensione essenziale del testo   1,5 
Parzialmente errata o errata comprensione del testo    0,5 
Assente       0 

Analisi e 
interpretazione 

Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti contenutistici e formali; 
interpretazione appropriata, argomentata e originale        3 

Riconoscimento completo degli aspetti contenutistici e formali; interpretazione 
adeguata    2,5 

Riconoscimento degli aspetti contenutistici e formali; interpretazione appena 
accettabile    1,5 

Mancato o parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici e formali; 
interpretazione inadeguata    0,5 

Assente 0 

 
Argomentazione 
 
 

Logica, coerente e documentata da dati o citazioni 3 
Logica e abbastanza coerente    2,5 
Parzialmente coerente/limitata/ripetitiva    1,5 
Incongruente/non sensata    0,5 
Assente 0 

Correttezza 
formale 

Corretto ed adeguato sotto il profilo lessicale 3 
Semplice e sufficientemente adeguato sotto il profilo lessicale 2 
Con errori gravi e lessico non sempre adeguato 1 
Con errori gravi e diffusi e/o lessico del tutto inadeguato 0 

Rielaborazione 
critica 

Personale/ con citazioni/ documentata 3 
Originale ma accettabile 2 
Appena accennata 1 
Inesistente 0 
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Griglia valutazione prima Prova 
 

Tipologia B (saggio breve/articolo di giornale) 

 
 

Classe V sez. A                 CANDIDATO_____________________________ 
 

 
 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 
Comprensione dei 
documenti 

Comprensione completa e dettagliata 3 
Buona comprensione del testo 2,5 
Comprensione essenziale del testo 1,5 
Parzialmente errata comprensione del testo 0,5 
Assente 0 

Utilizzo dei 
documenti 

Individuazione completa e puntuale dei nuclei tematici; analisi completa 3 
Individuazione completa dei nuclei tematici; analisi discreta 2,5 
Individuazione sufficiente dei nuclei tematici; analisi appena accettabile 1,5 
Mancata o parziale individuazione dei nuclei tematici e formali; analisi 
inadeguata 0,5 

Assente 0 
Argomentazione Logica, coerente e documentata da dati o citazioni 3 

Logica e abbastanza coerente 2,5 
Parzialmente coerente/limitata/ripetitiva 1,5 
Incongruente/non sensata 0,5 
Assente 0 

Correttezza 
formale 
Morfosintassi/ uso 
del lessico 

Corretto ed adeguato sotto il profilo lessicale 4 
Quasi corretto, semplice e abbastanza adeguato sotto il profilo lessicale 3 
Con errori gravi e lessico non sempre adeguato 2 
Con errori gravi e diffusi e/o lessico del tutto inadeguato 1 
Assenza di testo 0 

Rielaborazione 
critica 

Personale e critica 2 
Originale ma accettabile 1,5 
Appena accennata 1 
Inesistente 0 
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Griglia valutazione Prima Prova 
 

Tipologia C e D (tema di argomento storico / di 

ordine generale) 

 
Classe V sez. A CANDIDATO:   

 
 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 
Contenuti e 
informazioni 

Pertinenti, personali, completi, documentati 3 
Abbastanza pertinenti; talvolta generici 2 
Molto limitati; talvolta errati 1 
Inaccettabili 0 

Esposizione Chiara e scorrevole 3 
Comprensibile, un po' involuta e sintetica 2

,
5 

Elementare e non sempre chiara 1
,
5 

Appena comprensibile 0
,
5 

Incomprensibile 0 
Argomentazione Logica, coerente e documentata da dati o citazioni 3 

Logica e abbastanza coerente 2
,
5 

Parzialmente coerente/limitata/ripetitiva 1
,
5 

Incongruente/non sensata 0
,
5 

Assente 0 
Correttezza 
formale 
Morfosintassi/ 
uso del lessico 

Corretto ed adeguato sotto il profilo lessicale 4 
Quasi corretto, semplice e abbastanza adeguato sotto il profilo lessicale 3 
Con errori gravi e lessico non sempre adeguato 2 
Con errori gravi e diffusi e/o lessico del tutto inadeguato 1 
Assenza di testo 0 

Rielaborazione 
critica 

Personale e critica 2 
Originale ma accettabile 1

,
5 

Appena accennata 1 
Inesistente 0 
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Griglia valutazione Seconda Prova 
 
 
 
Classe V sez. A                          CANDIDATO: ________________________________ 

 
 
 
 

1. Aderenza alla tracia e completezza 
dello svolgimento 
 

• ottimo 
• buono 
• sufficiente 
• incompleto 
• insufficiente 
• nulla 

5 
4 
3 
2 
1 
0 

2. Elaborazione delle conoscenze 

• ottimo 
• buono 
• sufficiente 
• incompleto 
• insufficiente 
• nulla 

5 
4 
3 
2 
1 
0 

3. Proprietà di linguaggio specifico 

• completa 
• accettabile 
• mediocre 
• nulla 

3 
2 
1 
0 

4.Giustificazione e chiarimento delle 
scelte adottate 

• completa ed adeguata 
• accettabile 
• imprecisa o generica 
• nulla 

3 
2 
1 
0 
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SCHEDA RIASSUNTIVA TERZA PROVA 
 
 
 

Classe V sez. A                  CANDIDATO_________________________________________ 
 

 
 
 
 

Materia  Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5 Q 6 Totale 

Storia         

Tecnologie elettriche ed 
elettroniche 

       

Laboratori tecnologici        

Scienze motorie e sportive        

     Q 1     Q 2  Q 3  Q 4  

Lingua Inglese 
0 0,50 0 0,50 0 0 

 
0,75 1 0,75 1 0,50 0,50 

 

Voto assegnato 

 
 
 
 
 
 

La Commissione         Il Presidente 
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Griglia valutazione Colloquio 
 

CLASSE  V  sez. A                    CANDIDATO: ___________________________________________ 
 
 

 
INDICATORI 

 
PUNTEGGIO 
MASSIMO 

 
PUNTEGGIO 

 
DESCRITTORI 

  1 - 2 - Non conosce gli argomenti 

  3 - 4 - Ha conoscenze frammentarie 

Conoscenze: 9 punti 5 - Conosce in maniera mediocre gli argomenti 

Argomenti 
 6 - Conosce gli elementi fondamentali delle discipline, con qualche incertezza 

proposti  7 - Conosce gli elementi fondamentali delle discipline 
dalla 
Commissione. 

   

8 - Conosce gli argomenti in maniera ampia 

  9 - Conosce gli argomenti in maniera ampia; li rielabora in maniera personale 

  1 - 2 - Non sviluppa correttamente i temi proposti 

Conoscenze:  3 - 4 - Sviluppa con molte difficoltà le tematiche proposte 

Argomento 9 punti 5 - Sviluppa in maniera mediocre i temi proposti 

proposto 
dal Candidato 

 
  

6 - Sviluppa i temi proposti in maniera sufficiente 

  7 - Sviluppa i temi proposti e li rielabora con qualche incertezza 

  8 - Sviluppa e sa rielaborare i temi proposti 

  9 - Sviluppa e rielabora in maniera critica e personale temi i problemi proposti 

 
 
 
Competenze e 

abilità 

 
 
 

9 punti 

1 - 2 - Espone in modo stentato e scorretto 

3 - 4 - Espone in modo incerto; analizza e sintetizza parzialmente. 

5 - Espone in maniera imprecisa con qualche difficoltà di analisi. 

6 - Espone in modo semplice con lessico tecnico essenziale. 

7- 8 - Espone in modo chiaro, corretto e sequenziale, usa un lessico tecnico 
appropriato, rielabora in maniera corretta. 

9 - Sa fare collegamenti in modo autonomo e completo; presenta ottime capacità 
di rielaborazione, analisi e sintesi e un lessico tecnico appropriato. 

 
Discussione 

elaborati 

Prima prova 0 - Non sa correggere e/o fornire spiegazioni 

1 - Sa correggersi, fornire spiegazioni e/o approfondire 

Seconda prova 0 - Non sa correggere e/o fornire spiegazioni 

1 - Sa correggersi, fornire spiegazioni e/o approfondire 

Terza prova 0 - Non sa correggere e/o fornire spiegazioni 

1 - Sa correggersi, fornire spiegazioni e/o approfondire 
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ITALIANO e STORIA 
Prof.ssa Gresta Carmela 

 
Profilo della classe  

La classe V sez. A è formata da11 alunni, due dei quali non hanno mai frequentato le lezioni. I 
tempi di apprendimento alquanto lunghi di un congruo numero di studenti hanno condizionato il 
regolare svolgimento del programma, rendendo difficile approfondire le tematiche programmate e 
necessario recuperare e riepilogare nel corso dell’anno scolastico gli argomenti svolti. Nel 
complesso la maggioranza della classe ha profuso un impegno modesto e discontinuo, 
raggiungendo un livello di preparazione culturale e di competenza linguistica appena sufficiente, ad 
eccezione di pochi alunni che hanno acquisito un discreto metodo di studio e un’accettabile capacità 
di rielaborare gli argomenti trattati. Un terzo gruppo, infine, non è riuscito a colmare le lacune, 
palesando difficoltà e nell’esposizione orale e nella produzione scritta e raggiungendo un livello di 
preparazione scarso. Dal punto di vista disciplinare la classe ha assunto comportamenti 
tendenzialmente corretti e rispettosi, dimostrandosi quasi sempre sensibile al richiamo 
dell’insegnante. 

 Fattori che hanno favorito/ostacolato il processo di insegnamento-
apprendimento 

I fattori che hanno favorito il processo di insegnamento-apprendimento sono stati l’utilizzo di 
mappe concettuali e schede di sintesi, appunti personali e fotocopie per esercitazioni da svolgere in 
classe. Di contro, quelli che ne hanno ostacolato il processo sono stati i tempi di apprendimento 
alquanto lunghi e la moderata partecipazione al dialogo educativo di alcuni alunni. 

 Svolgimento dei programmi 

Da quanto detto precedentemente, si deduce che i programmi non sono stati svolti in toto, ma hanno 
subito in itinere notevoli decurtazioni anche su argomenti di notevole valenza formativa culturale. 

Metodologia 

Tenuto conto che il prerequisito fondamentale all'apprendimento è la motivazione, si è cercato di 
favorire lo sviluppo di un atteggiamento positivo nei confronti della realtà scolastica e di accrescere 
il senso di appartenenza al territorio nella sua identità storica, socio-culturale ed economica. 
Per quanto concerne le strategie metodologiche si è fatto uso della lezione interattiva e della lezione 
frontale. Relativamente all’approfondimento di alcune tematiche si è fatto uso del laboratorio 
informatico per la visione di film trattanti argomenti quali lo sfruttamento minorile e l’autocrazia. 
   
Strumenti 
 
Testi in adozione, testi di opere letterarie, fotocopie, schede di sintesi, laboratorio d’informatica. 
 
Verifiche e valutazioni 
 
Le verifiche effettuate periodicamente hanno avuto lo scopo di valutare il grado di maturazione, i 
progressi nell'apprendimento e i relativi adeguamenti alla programmazione. Le verifiche scritte 
sono state poste sotto forma di elaborati scritti (analisi del testo, saggio-breve, articolo di giornale, 
tema di ordine generale e storico), attenendosi alle tipologie proposte dal Ministero. Per quanto 
concerne la terza prova, sono stati scelti quesiti a risposta multipla. Relativamente alla correzione, si 
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è prestato particolare attenzione all'ordine formale e alle idee, alla correttezza grammaticale e 
ortografica, ma soprattutto alla capacità di comprensione e di elaborazione della traccia. 
La valutazione ha tenuto inoltre in considerazione altri aspetti: la situazione di partenza e le relative 
condizioni iniziali, le capacità e le abilità possedute, il progresso realizzato, il ritmo, l'impegno e 
l'applicazione profusi durante l'attività scolastica, oltre che dell'assiduità, continuità e frequenza 
delle lezioni. 

 
 

PROGRAMMA D’ITALIANO 
Tra Ottocento e Novecento 

• Il Naturalismo francese. 
• Il Verismo in Italia. 

 
Giovanni Verga 

• La vita e le opere. 
• Il pensiero e la poetica. 
• Le novelle: Cavalleria rusticana. 

                   La roba. 
• I Malavoglia: l’opera. 

                     Da “I Malavoglia”, L’addio di ‘Ntoni. 
Il Decadentismo 

• Il Decadentismo 
 

Gabriele D’Annunzio 

• La vita e le opere. 
• Il pensiero e la poetica. 
• Alcyone: l’opera. 

                 Da Alcyone: La pioggia nel pineto. 
Giovanni Pascoli 

• La vita e le opere. 
• Il pensiero e la poetica. 
• Myricae: l’opera. 

Da “Myricae”: Lavandare – X Agosto  

Le Avanguardie 

• Il Futurismo.  
• Filippo Tommaso Marinetti: da Zang tumb tumb, Il bombardamento di Adrianopoli. 

     

   Italo Svevo 

• La vita e le opere 
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• La coscienza di Zeno: l’opera. 
Da “La coscienza di Zeno”: cap. 8, Un’esplosione enorme. 

                                  
Luigi Pirandello 

 
• La vita e le opere. 
• Il pensiero e la poetica 
• Novelle per un anno: La giara – La patente 
• Il fu Mattia Pascal: l’opera. 

Da “Il fu Mattia Pascal”, cap. 8: La nascita di Adriano Meis. 
Giuseppe Ungaretti 

 
• La vita. 
• Le opere: Allegria, Sentimento del tempo, Il dolore. 
• L’allegria: l’opera. 

Da “L’allegria”: In memoria – Il porto sepolto – Soldati. 
Eugenio Montale 

 
• La vita e le opere 
• Il pensiero e la poetica. 
• Ossi di seppia: l’opera. 

Da “Ossi di seppia”: Meriggiare pallido e assorto. 
 

PROGRAMMA DI STORIA 
 
LE GRANDI POTENZE ALL’INIZIONDEL NOVECENTO 

• Trasformazioni di fine secolo. 
• L’Italia e l’età giolittiana. 
• La questione d’Oriente. 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

• Da un conflitto locale alla guerra mondiale. 
• Le ragioni profonde della guerra. 
• Una guerra di logoramento. 
• L’Italia in guerra. 
• La svolta del 1917 e la fine della guerra. 
• Il dopoguerra e i trattati di pace. 

 

LA RIVOLUZIONE SOVIETICA 

• La Russia all’inizio del secolo. 
• Le due rivoluzioni russe. 
• Il governo bolscevico e la guerra civile. 

30 
 



• La nascita dell’URSS. 
• La dittatura di Stalin. 
• L’industrializzazione dell’URSS. 

 

IL FASCISMO 

• Crisi e malcontento sociale. 
• Il dopoguerra e il biennio rosso. 
• Il fascismo: nascita e presa del potere. 
• I primi anni del governo fascista. 
• La dittatura totalitaria. 
• La politica economica ed estera. 

. 
LA CRISI DEL ’29 E IL NEW DEAL 

• I “ruggenti anni venti”. 
• La crisi del 1929. 
• Il New Deal. 

IL REGIME NAZISTA 

• La Repubblica di Weimar. 
• Il nazismo e la salita al potere di Hitler. 
• La dittatura nazista. 
• La politica economica ed estera di Hitler. 
• La guerra civile spagnola. 

 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

• Verso la Seconda guerra mondiale. 
• La guerra in Europa e in Oriente. 
• I nuovi fronti. 
• L’Europa dei lager e della shoah. 
• La svolta della guerra. 
• 8 settembre: l’Italia allo sbando. 
• La guerra di liberazione. 

 
LA GUERRA FREDDA (Sintesi) 

• La nascita dell’Onu. 
• La guerra fredda. 
• Tra tensioni e disgelo. 

                     
         Prof.ssa Carmela Gresta 
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LINGUA INGLESE 
Prof.ssa Spina Rosa     

 
 

K. O’Malley – “ENGLISH FOR NEW TECHNOLOGY” – Casa Editrice: Perason-Longman                     
G. Battistini – “MECHANIX”  – Casa Editrice: Trinity Whitebridge 

 
TEMPI 
 

ORE SETTIMANALI          3 
ORE COMPLESSIVE         99 
ORE SVOLTE 76+11  

 
 

QUADRO   SINTETICO   DEL PROFITTO   DELLA   CLASSE 
 
Presentazione della classe 
Durante tutto l’anno scolastico buona parte del gruppo classe ha manifestato un interesse 
superficiale e incostante e non sempre ha risposto positivamente agli stimoli e alle consegne 
richieste. La situazione di partenza rilevava la presenza di lacune più o meno evidenti sia 
per quanto concerne l’uso del lessico specifico che a livello grammaticale. Solo alcuni si 
sono impegnati per colmare le lacune preesistenti e/o migliorare la loro preparazione. 
Lo svolgimento dell’attività didattica non sempre è proceduto in modo soddisfacente a causa 
delle difficoltà riscontrate da quasi tutti gli alunni, dell’attenzione discontinua, dell’interesse saltuario 
e della negligenza di alcuni di loro. Tale situazione ha condizionato fortemente tutta l’attività 
didattica rallentando lo svolgimento delle attività programmate nel piano di lavoro annuale.   
L’attenzione e la partecipazione all’attività didattica non sempre sono state adeguate anche 
a causa della più che modesta attitudine mostrata per la disciplina. 
Impegno nello studio 
Quasi tutti gli studenti hanno evidenziato scarsa abitudine all’applicazione e discontinuità 
nell’impegno e nello studio personale acquisendo conoscenze frammentarie. Solo pochi di loro 
hanno cercato di fare del loro meglio per migliorare la propria condizione di partenza e per 
raggiungere una preparazione almeno accettabile.  
Metodo di studio 
Non funzionale all’apprendimento della lingua straniera e approssimativo sia nell’organizzazione del 
lavoro che dello studio. Solo pochi possiedono un metodo di studio personale e sufficientemente 
organizzato.  
 
OBIETTIVI DIDATTICI PROGRAMMATI 

• Comprendere semplici testi e brevi messaggi orali; 
• Sapersi esprimere correttamente semplici argomenti; 
• Conoscere e usare il lessico specifico; 
• Comprendere testi tecnici descrittivi sia orali che scritti; 

 
OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI 
In linea generale gli allievi presentano ancora incertezze e carenze nelle competenze 
linguistiche, e hanno sviluppato una modesta conoscenza della lingua inglese sia in 
situazioni di comunicazione di carattere generale che in situazioni che richiedono l’uso di 
terminologia specifica. Solo pochi riescono ad esporre gli argomenti in modo molto 
semplice e con imprecisioni sia a livello grammaticale che di pronuncia.  
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Lo svolgimento dell’attività didattica è stato rallentato dalle gravi lacune pregresse 
riscontrate nella preparazione iniziale soprattutto degli allievi che hanno reso necessario un 
continuo recupero delle funzioni linguistiche basilari, dall’interesse superficiale, dalla poca 
motivazione, e da un impegno a casa che è stato, per alcuni, non sufficiente. Inoltre, il 
comportamento non sempre adeguato e il ritardo nella consegna dei lavori assegnati, ha 
fatto sì che l’attività didattica subisse un rallentamento. 
METODI D’INSEGNAMENTO (Lezione frontale, lavoro di gruppo, insegnamento 
individualizzato, simulazione, etc.) 
Il metodo seguito ha dato ampio spazio alla lezione frontale, con particolare riguardo 
all’approccio nozionale-funzionale, favorendo l’interazione tra alunni ed insegnante e tra gli 
alunni stessi,  
L’attività didattica si è svolta tenendo sempre presente i seguenti punti: presentazione di 
modelli scritti e/o orali; individuazione delle strutture grammaticali; rafforzamento delle 
stesse mediante esercizi scritti e orali; analisi di tipo induttivo e comparativo degli elementi 
linguistici; riutilizzo dei modelli linguistici e della terminologia specialistica in maniera 
libera e guidata; esercizi di riassunto. 
L’analisi dei testi proposti è avvenuta tramite domande a risposta singola, completamenti, riassunto 
guidati, uso di parole chiave, abbinamenti, tabelle da riempire, riformulazioni, scelta multipla. Le 
stesse tecniche sono state utilizzate per la verifica scritta delle conoscenze acquisite. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA  
La verifica formativa, cioè il controllo in itinere del processo di apprendimento, si è basata 
su vari esercizi e attività di comprensione e questionari. 
La verifica sommativa, svoltasi al termine di ogni argomento o più argomenti, è stata fatta 
attraverso interrogazioni orali, quesiti a scelta multipla, vero o falso, quesiti a risposta 
aperta, tests di comprensione, esercizi di riutilizzo dei linguaggi specifici. 
 
PROGRAMMA 
 

UNIT 5: PRODUCTION OF ELECTRICITY 
The distribution grid  
The transformer 
The domestic circuit 
Sources of power 
A fossil fuel power station 
A nuclear reactor 
Hydroelectric power stations  
 
Unit 7 – ELECTRONIC SYSTEMS 
Conventional and integrated circuit 
How an electronic system work 
Analogue and digital system 
Amplifiers and Oscillators 
Data sheet 
 
Unit 8 – MICROPROCESSOR 
What is a microprocessor? 
The microprocessor 
How microchips are made 

 
         Prof.ssa Rosa Spina 
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MATEMATICA  
Prof.ssa Milazzo Daniela 

 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO 
 
F. Tonolini - G. Tonolini - A. M. Manenti - G. Zibetti – “Matematica Modelli e Competenze Linea 
Bianca” – Minerva Scuola. 
 
TEMPI 
 
ORESETTIMANALI          3 
ORE COMPLESSIVE         99 
ORE SVOLTE  53 
 
PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe è costituita da u n d i c i  studenti, tutti m a s c h i .  La partecipazione al dialogo 
educativo è stata accettabile e quasi tutti gli alunni hanno mostrano una discreta partecipazione e un 
sufficiente interesse per la disciplina. L’impegno nello studio è stato non sempre continuo, per 
qualcuno incostante e superficiale. Non poche sono state le difficoltà riscontrate nella trattazione 
degli argomenti proposti a causa delle mediocre conoscenze di base che la maggior parte degli 
alunni presentano. Gli argomenti svolti quest’anno hanno richiesto non soltanto un’applicazione di 
regole e, quindi, una buona abilità di calcolo, ma un’analisi o quanto meno una riflessione su quanto 
si afferma. Il profitto è complessivamente sufficiente per la maggior parte della classe, vi è un 
piccolo gruppo di alunni che ha raggiunto discrete competenze. Il programma non è stato svolto 
secondo quanto previsto nel piano di lavoro presentato all’inizio dell’anno scolastico, non solo a 
causa delle carenze pregresse degli alunni, ma anche perché le ore di lezione complessive sono 
notevolmente diminuite a causa del fatto che la cattedra di matematica è rimasta vuota fino al 30 di 
novembre. 
 
OBIETTIVI 
 
Il programma, durante il corso dell’anno, è stato svolto cercando di raggiungere 
quell’obiettivo principale previsto in sede di programmazione, cioè quello di stimolare negli alunni 
l’esercizio della riflessione e del ragionamento, abituarli a una esposizione chiara ed esatta, 
addestrarli nella risoluzione dei problemi e nel calcolo affinché vi acquistino sicurezza e rapidità 
in funzione delle applicazioni della matematica alle materie professionali, dare agli allievi 
un’educazione scientifica e fornire cognizioni indispensabili per lo studio delle discipline 
tecnico-professionali al fine di risolvere semplici problemi. Esso è stato sviluppato facendo 
sempre riferimento ad argomenti trattati nei precedenti anni scolastici e fondamentali per la 
comprensione degli argomenti svolti. 
 
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 
 
Per affrontare i diversi argomenti si è privilegiata una metodologia che prevede momenti di 
presentazione di contenuti e problemi, seguita da discussioni finalizzate a un ripensamento degli 
argomenti trattati e all’acquisizione di abilità operative nell’ambito proposto. S i  è  concesso 
più spazio a lavori di gruppo. Si sono preferite lezioni alla lavagna con il coinvolgimento degli 
alunni stimolati a trarre le conclusioni di un ragionamento matematico. Si sono effettuate lezioni 
individualizzate per gli alunni meno motivati. 
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STRUMENTI DIDATTICI 
 
• Testo adottato:  
• Attrezzature e spazi didattici utilizzati: Aula, Laboratorio di Informatica 
• Sussidi didattici: appunti dettati e fotocopie.  
 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 
 
La valutazione finale è stata effettuata tenendo conto delle seguenti componenti: 
• Interesse, impegno e partecipazione all’attività educativa e didattica. 
• Puntualità nella consegna dei compiti assegnati. 
• Puntualità nel portare il materiale occorrente. 
• Miglioramento rispetto al livello di partenza e/o precedente. 
• Raggiungimento degli obiettivi didattici rispetto agli esiti formativi dell’asse Matematico. 

 
PROGRAMMA 
 
1) RICHIAMI 

• EQUAZIONI 
Equazioni numeriche intere. Equazioni numeriche fratte. Equazioni di secondo grado. 
Equazioni esponenziali e logaritmiche. 

• DISEQUAZIONI 
Disequazioni numeriche intere. Disequazioni numeriche fratte. Disequazioni di secondo 
grado (risoluzione algebrica e grafica). Disequazioni esponenziali e logaritmiche. 
 

2) FUNZIONI 
Definizione di funzione; classificazione delle funzioni; dominio di una funzione e sua 
determinazione; positività e negatività di una funzione; funzione iniettiva, suriettiva, e 
biunivoca; funzione crescente, decrescente e monotona; funzione pari e dispari; intersezione con 
gli assi cartesiani; funzione inversa e composta.  
 

3) LIMITI 
Intorno di un punto (completo, sinistro, destro); definizione intuitiva di limite; definizione di 
limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito; definizione di limite finito di 
una funzione per x che tende ad un valore infinito; definizione di limite infinito di una funzione 
per x che tende ad un valore finito; definizione di limite infinito di una funzione per x che tende 
ad un valore infinito; limite destro e limite sinistro; asintoto verticale, orizzontale e obliquo; 
operazioni sui limiti; forme indeterminate; definizione di funzione continua in un punto; punti di 
discontinuità di prima , seconda e terza specie; grafico probabile di una funzione. 
 

4) DERIVATE 
Definizione di derivata e suo significato geometrico; derivate fondamentali; calcolo delle 
derivate (prodotto di una costante per una funzione, somma, prodotto, reciproco, quoziente, 
potenza, funzione composta e inversa); derivata di ordine superiore al primo; teoremi 
fondamentali sul calcolo differenziale: Rolle, Lagrange, Cauchy, De L’Hopital; concavità e 
punti di flesso; studio di una funzione razionale intera e fratta.  

 
                                                                                   Prof.ssa Daniela Milazzo 
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TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 
Prof.  Khalil Alì – Compresenza Prof. Zuccaro Caterina   

 
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2017/2018 (fino al 15 Maggio):  
n. 230 ore su n. 264 ore previste dal piano di studi. 
 
Obiettivi in termini di conoscenze, competenze e capacità: 
 
a) conoscere i segni grafici e loro rappresentazione,  
b) conoscere gli schemi d’impianto ed i componenti fondamentali dei dispositivi e apparecchiature 
elettroniche e elettroniche 
c) conoscere le caratteristiche essenziali funzionali e costruttive dei delle macchine elettriche, b.t. e 
per, e gli elementi fondamentali della loro progettazione; 
d) conoscere le classificazioni generali e le normative tecniche vigenti sugli impianti elettriciin 
ambienti speciali; 
e) saper dimensionare la linea che alimenta un carico monofase o trifase con la verifica dellacaduta 
di tensione  
f) conoscere le tecniche, in uso, per la regolazione della velocità nei motori in correntecontinua e in 
corrente alternata;        
g) conoscere il rischio e il pericolo e distinzione tra di loro    
h) conoscere le varie zone dei locali bagno, doccia, e luoghi destinati ad usa medico per 
poterinstallare apparecchiature elettriche adatte e conformi alle norme in vigore; 
i) conoscere i vari tipi di manutenzione e la ricerca dei guasti e i dispositivi di sicurezzaindividuali 
l) conoscere la documentazione per la certificazione della qualità; 
m) saper redigere il documento di conformità di un impianto elettrico secondo la regola d’arte; 
o) conoscere le norme e le leggi relative alla sicurezza di installazione e manutenzione 
deimacchinari e apparecchiature elettriche ed elettroniche 
p) conoscere i vari tipi di strumenti di misura elettrici ed elettronici 

 
PROGRAMMA 

 
MODULO I: Richiamo sugli argomenti dell’anno scolastico scorso: 
Sistemi monofase e trifase, tensione nominale di un sistema elettrico, classificazione dei sistemi 
elettrici in base alla tensione nominale, cenno sulla struttura di un trasformatore, i parametri 
principali del trasformatore monofase, simbologia elettrica. 

MODULO II: La sicurezza e la protezione nei luoghi di lavoro 
Dispositivi di protezione individuali, impianto di terra e protezione contro le scariche 
atmosferiche, dispositivi di rivelazione incendi, la protezione magnetotermica e magnetotermica 
differenziale, protezione di sovraccarichi e cortocircuiti, gruppi di emergenza e gruppi di 
continuità, lampade di emergenza e loro manutenzione. Guasti e affidabilità: definizione 
diguasto e di affidabilità, RAMA (Reliability, Availability, Maintainability, Safety), il tasso di 
guasto, classificazione dei guasti (infantili, casuali e d’usura), diagramma a vasca da bagno, 
esempi numerici sul calcolo del tasso di guasto e sull’affidabilità. 

MODULO III: La manutenzione dei componenti elettrici, elettronici e degli impianti  

Definizione di manutenzione, manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, descrizione 
ed ubicazione degli impianti. Esempio sulla manutenzione di una cabina di trasformazione 
mt/bt, programma di manutenzione dei principali componenti della cabina di trasformazione, il 
relè Buccholz, schema elettrico di funzionamento del relè Buccholz. Cenno sul rifasamento degli 
impianti elettrici, analisi dei motivi che causano l’uscita di un veicolo fuori strada. 
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Caratteristiche, manutenzione e campo di applicazione dei seguenti dispositivi elettrici ed 
elettronici: potenziometri, trimmer, reostati, condensatori, relè, interruttori, contattori, deviatori, 
fusibili. Impianti elettrici negli edifici civili: planimetria di una abitazione con impianto luce e 
f.e.m. La trasmissione del moto: alberi, giunti e annessi. Diodo Zener: generalità sui 
semiconduttori, caratteristica diretta e inversa di diodo zener, diodo Zener come stabilizzatore, i 
parametri che caratterizzano la scelta di diodo zener. Manutenzione delle lampade di 
illuminazione normale. 

MODULO IV: Le macchine elettriche e la loro classificazione 
Motore, generatore e freno, dati di targa di una macchina elettrica, la potenza di una macchina 
elettrica, tipo di perdite nelle macchine elettriche, il rendimento di una macchina elettrica, tipo di 
alimentazione, tipo di funzionamento, collegamento degli avvolgimenti di una macchina 
elettrica, unità di misura dei parametri fondamentali di una macchina elettrica, lo scorrimento di 
un m.a.t., f.d.p., giri/ min. e velocità angolare, classe di isolamento previste dalle norme CEI. 
Esempio di dimensionamento cavo elettrico che alimenta un motore in corrente continua, la 
determinazione e la verifica della c.d.t. e la sezione del cavo, la resistività di un conduttore, i 
criteri per la scelta di un cavo elettrico. 

MODULO V: Le caldaie e gli impianti solari 

Definizione e classificazione: caldaie a combustione solido, liquido e gassoso. Le caldaie 
pressurizzate, le caldaie combinate, dati tecnici di alcune caldaie, gli elementi che compongono 
una caldaia, la produzione di acqua calda per uso igienico sanitario. Schema di collegamento di 
un scalda acqua, alimentazione elettrica e dispositivi di protezione, componente essenziale di un 
scaldabagno. Bruciatori a funzionamento alternato e combinato (gas – gasolio), componenti di 
un bruciatore combinato gas/ gasolio. Impianti solari: realizzazione di un impianto solare per 
l’acqua calda, gli elementi costitutivi di un collettore piano (piastra di captazione, copertura, 
isolamento e isolamento contenitore), serbatoio di accumulo, fluido termovettore.  

MODULO V: Impianti eMisure elettriche 

Unità di misure – gli strumenti di misura: amperometro, voltmetro e wattmetro. La portata degli 
strumenti, la scala di uno strumento, calcolo della costante di uno strumento – la misura della 
potenza di un sistema trifase con il metodo Aron – modalità di inserimento degli strumenti 
secondo Aron. Impianto fotovoltaico: schema di un impianto fotovoltaico, componenti 
fondamentali di imp. Fotovoltaico, contatore di produzione e contatore bidirezionale, i comuni 
guasti del fotovoltaico e la protezione.Elettropompa: definizione di una pompa e le 
caratteristiche di una pompa (prevalenza, portata, potenza e rendimento), tubo di aspirazione e 
tubo di mandata.Impianto sollevamento acqua con autoclave: schema di potenza, schema 
funzionale, principio di funzionamento. Alimentare motore trifase con corrente monofase: 
che funzione come motore monofase: riduzione della potenza da trifase a monofase. I possibili 
guasti che impediscono l’avvio di un m.a.t., le loro cause e i rimedi.  
 

          Prof Alì Khalil 

Prof. Caterina Zuccaro 
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TECNOLOGIE MECCANICHE 

Prof.  Romeo Andrea – Compresenza Prof. D’Angelo Luciano 
 

 
Ore di lezioni effettuate nell'anno scolastico 2017/2018 (fino al 15/5/2018): 
N. 68 ore su n° 99 ore previste dal piano di studi. 

DESCRIZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe durante tutto l’anno scolastico si è mostrata poco costante nella volontà di apprendere ed 
ha partecipato in modo non sempre adeguato alle attività di classe. Si sono registrate sin da subito 
carenze nella preparazione di base, l’impegno nello studio individuale è stato spesso superficiale e 
non idoneo ad un percorso didattico di ultimo anno. A volte in base agli argomenti trattati è emerso 
un certo interesse per la materia da parte di alcuni purtroppo non supportato da volontà di 
approfondimento e studio. Va comunque osservato che diversi alunni sono già proiettati in attività 
lavorative e ciò ha influito sulla resa scolastica.  
Dal punto di vista disciplinare si è registrata una vivacità generale che è andata migliorando nel 
corso dell’anno ma i rapporti interpersonali sono stati formalmente corretti; questo ha permesso di 
poter lavorare anche se la presenza di alcuni alunni particolarmente predisposti alla distrazione ha 
aumentato la difficoltà di comprensione della materia, rallentando il lavoro della classe. 
A fine anno scolastico il rendimento risulta in generale appena sufficiente e i risultati non sono 
omogenei. Solo alcuni allievi sono riusciti a raggiungere risultati apprezzabili, a volte discreti, 
nonostante permangano spesso difficoltà nell’esposizione, sia orale che scritta,  dei concetti studiati 
in un linguaggio tecnico appropriato e chiaro. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
Competenze: Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici ai fini della manutenzione; Analizzare le 
caratteristiche di un impianto semplice per individuare la corretta strategia manutentiva; 
Implementare in azienda lo sfruttamento della fonte di energia più opportuna per conseguire un 
vantaggio dal punto di vista economico e ambientale; utilizzare il lessico di settore, anche in lingua 
inglese.     
Conoscenze: Normativa tecnica; Tipologia di guasti e strategie manutentive; Le fonti di energia; 
Impianti per l'utilizzo di energie rinnovabili. 
Abilità: Utilizzare la terminologia tecnica appropriata; Analizzare impianti per diagnosticare guasti; 
Valutare affidabilità, disponibilità, manutentività e sicurezza di un sistema; Individuare le forme di 
energia più sostenibili. 
 
OBIETTIVI PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI 
 
Rispetto a quanto programmato inizialmente gli obiettivi conseguiti sono stati inferiori alle 
aspettative per motivi legati allo scarso impegno e alla scarsa partecipazione di alcuni alunni. 
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Non è stato possibile approfondire l’aspetto pratico della disciplina per la mancata disponibilità di 
un laboratorio di meccanica attrezzato. 
 
PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 15 MAGGIO 2018 
 

Modulo 1 NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE TECNICA 

• Direttiva Macchine 2006/42/CE: sicurezza delle macchine, concetto di macchina e quasi-

macchina, documentazione tecnica, manuale d’uso e manutenzione, attestato CE, 

marcatura CE, ciclo di vita del prodotto. 

• Sistema Gestione Qualità: storia della qualità, metodologia, organismi di normazione: 

ISO e UNI, certificazione e accreditamento, principali enti di certificazione, requisiti e 

documentazione di un sistema gestione qualità. 

Modulo 2 TECNICA DELLA MANUTENZIONE 

• Cenni storici, classificazione dei guasti, probabilità o tasso di guasto, affidabilità, MTTF, 

MTBF, MTTR, sistemi in serie e in parallelo, disponibilità. 

• Valutazione della affidabilità: carte di controllo (analisi di Pareto), analisi ABC, 

diagramma di Ishikawa, metodo dell’albero di guasto FTA, metodo FMECA, diagramma 

di Gantt. 

• Struttura aziendale: personale, piano di manutenzione, magazzino ricambi 

• Strategie manutentive: manutenzione correttiva, preventiva e predittiva 

• Tecniche di controllo e monitoraggio: termografia 

Modulo 3 ENERGETICA 

• Le fonti di energia: cenni storici, energie rinnovabili e non, classificazione delle fonti di 

energia, sostenibilità, combustibili fossili, il ciclo della CO2, energia nucleare, centrali 

nucleari, energia eolica, centrali idroelettriche, tipologia di turbine idrauliche, energia 

geotermica, pompe di calore, biomasse, biogas, energia solare. 

 
METODOLOGIA 

Nello svolgimento del programma si è cercato di porre gli argomenti sviluppando, per quanto 
possibile, sia gli aspetti teorici che le loro applicazioni. I metodi applicati sono stati: lezioni frontali, 
discussione, studio di casi, ricerche su internet, semplificazione e schematizzazione dei contenuti. 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
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Gli strumenti di lezione privilegiati stati il libro di testo, schemi ed appunti personali, sintesi degli 
argomenti trattati dettate dall’insegnante.  

STRUMENTI DI VERIFICA  

Sono state effettuate verifiche con prove scritte ed interrogazioni orali dei singoli alunni.  

SPAZI 

Aula e laboratori. 

VALUTAZIONE  

Per la valutazione sono stati presi in considerazione: l’impegno personale, le capacità individuali, la 
partecipazione al dialogo educativo, l’utilizzo corretto della simbologia, dei termini tecnico-
scientifici e delle convenzioni, la correttezza nei calcoli, le conoscenze e le competenze acquisite. 

 

          Prof. Andrea Romeo 

Prof. Luciano D’Angelo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 
 



 
 

TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 
 Prof. Sgarlato Antonino - Compresenza Prof. Lo Giudice Giovanni 

 
 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: 
 
Tecnologie Elettrico-Elettroniche e Applicazioni  
Coppelli, Stortoni Vol.3 Ed. Mondadori        
 
TEMPI 
 
Ore di lezioni effettuate: 67+6 (dopo il15 maggio) 
 
 
OBIETTIVI: 
 
• Comprendere, interpretare e analizzare schemi e impianti 
• Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 

funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali curare la manutenzione.   
• Individuare i componenti che costituiscono il sistema ed 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. 

 
CONTENUTI:  

 
MODULON. 1 

• RETI ELETTRICHE (REGIME CONTINUO E REGIME SINUSOIDALE) 
 
MODULO N. 2 

• SEMICONDUTTORI, DIODI E TRANSISTOR 
 
MODULON. 3 

• ELETTRONICADIPOTENZA 
 
MODULON. 4 

• SENSORI E TRASDUTTORI 
 
MODULON. 5 

• ALIMENTATORI (in previsione dopo il 15 maggio) 
 
METODOLOGIA ATTUATA: 
 
La metodologia attuata per la trattazione dei moduli è stata quella del MASTERY LEARNING 
consistente nelle seguenti fasi: 
 
• Presentazione degli obiettivi; 
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• Accertamento dei prerequisiti; 
• Riscaldamento: partire dall’osservazione di un sistema reale per risalire alla formulazione dei 

principi teorici che stanno alla base del suo funzionamento; 
• Presentazione e trattazione degli argomenti, selezionati ed organizzati secondo un itinerario 

guidato, per arrivare al conseguimento degli obiettivi proposti; 
• Verifica sommativa e colloqui 

 
 
STRUMENTI DI VERIFICA: 
 
• Test strutturato a risposta multipla 
• Verifica orale 

 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI: 
 
Gli obiettivi fissati nella programmazione non sono stati a causa della lentezza di apprendimento e 
delle numerose lacune accumulate dagli alunni durante il corso di studio che mi ha portato a 
riprendere alcune parti dei programmi degli anni precedenti. L’orario delle lezioni accorpate nello 
stesso giorno settimanale ha di fatto ridotto gli incontri con gli alunni nonché la capacità 
d’apprendimento. 
 
CONCLUSIONI: 
 
La classe ha partecipato al dialogo educativo in modo disciplinato e rispettoso; ha seguito lo 
svolgimento delle lezioni con ritmo d’apprendimento lento e faticoso evidenziando non poche 
difficoltà di ordine matematico e metodologico. Il profitto medio raggiunto dalla classe è stato 
pressoché sufficiente  
 
MODULO N. 1 
RETI ELETTRICHE IN REGIME CONTINUO E RETI ELETTRICHE IN REGIME 
SUNUSOIDALE 
Resistori, induttori e condensatori, leggi e teoremi fondamentali delle reti elettriche, esempi di 
analisi di circuiti elettrici. 
 

MODULO N. 2 
SEMICONDUTTORI, DIODI E TRANSISTOR 
La giunzione PN, i diodi nella pratica, diodo zener e diodo led, classificazione dei diodi, circuiti 
limitatori, circuiti stabilizzatore, raddrizzatore, fissatore, costituzione di un transistor bipolare. 
 

MODULO N. 3 
ELETTRONICA DI POTENZA 
Interfacciamento e controllo di potenza, thyristor (innesco e spegnimento), triac e diac. 
 

MODULO N. 4 
SENSORI E TRASDUTTORI 
Monitoraggio, sensori, segnali, fine corsa e sensori di posizione, sensori di prossimità induttivi e 
capacitivi, sensori di prossimità fotoelettrici e a ultrasuoni, sensorio di temperatura e sensori di luce 
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MODULO N. 5 (da effettuare dopo il 10 maggio) 
ALIMENTATORI  
Classificazione dei raddrizzatori, raddrizzatore monofase a una semionda e a doppia semionda, 
alimentatori a doppia semionda, alimentatori stabilizzati. 
 

 
 
 
 
 
 

Prof. Antonino Sgarlato 

                                                              Prof. Giovanni Lo Giudice 
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LABORATORI TECNOLOGICI  
 Prof. Lo Giudice Giovanni 

 
Ore di lezioni effettuate nell’anno scolastico 2017/2018: 

 
N°79 ore su n°88 ore previste dal piano di studi. 

 
Composizione e comportamento della classe 
 
La classe VA composta da 11 studenti dei quali solo 9 frequentanti e tutti di sesso maschile. Fin 
dall’ inizio del percorso iniziato solo quest’ anno, la classe nella quasi totalità, evidenzia alunni con 
una discreta propensione verso le attività pratiche di laboratorio e meno verso le classiche lezioni 
svolte in classe, come le verifiche scritte/orali e le spiegazioni frontali, quest’ ultime caratterizzate 
soprattutto da una difficoltà nel prendere appunti sia per motivi a volte di mancanza di interesse, sia 
per un inadeguato metodo utilizzato. Per ovviare a tali difficoltà sono state impiagate alcune ore di 
lezione dove gli appunti sono stati dettati, focalizzando le parti più importanti con spiegazioni orali 
e alla lavagna, cercando gradualmente di renderli autonomi.  Ho notato durante il proseguo 
dell’anno scolastico che i ragazzi erano parecchio interessati e stimolati da quella parte di lezione 
dove veniva proposta la “risoluzione dei guasti” del sistema elettrico/elettronico preso in 
considerazione. A tal proposito ho quindi spesso proposto quesiti scritti, orali e pratici, 
permettendomi di dedurre che quasi complessivamente i ragazzi hanno delle buone abilità logiche e 
buone capacità di ragionamento. Meno veniva la partecipazione e l’interesse quando gli veniva 
chiesto di relazionare sia oralmente ma soprattutto su carta un’esercitazione pratica effettuata; 
questo perché globalmente i ragazzi oltre ad avere delle lacune maturate nel corso dei precedenti 
anni della materia, hanno anche carenze di base della lingua italiana, non a caso il loro mezzo di 
comunicazione principale è quasi ed esclusivamente il dialetto locale usato anche nel dialogo 
docente-alunno. Nell’ arco dei mesi comunque i ragazzi hanno prodotto sostanziali miglioramenti 
nella maggior parte delle lacune precedentemente evidenziate. Dal punto di vista del 
comportamento, al di là di quell’ atteggiamento entro i limiti “scomposto”, riportato anche nella 
quotidianità scolastica, i ragazzi complessivamente, hanno assunto un comportamento tutto 
sommato rispettoso ed educato nei confronti del docente e dell’Istituzione scuola in generale.  
 
Obiettivi raggiunti dai discenti: 
 
Competenze: 
. Saper usare gli strumenti di misura necessari  
. Progettare e realizzare schemi di impianti industriali (a logica cablata e programmata) 
. Realizzare praticamente un impianto industriale e collaudarlo (a logica cablata e programmata) 
. Saper intervenire ai fini della risoluzione guasti degli impianti industriali  
. Saper scegliere il corretto dispositivo per la protezione di utenze e persone 
. Relazionare quanto realizzato praticamente 
 
Abilità: 
. Analizzare e comprendere simboli e schemi elettrici  
. Riconoscere la corretta strumentazione in base al lavoro da svolgere 
. Saper interpretare i dati di targa dei dispositivi utilizzati 
. Saper consultare I manuali tecnici di riferimento 
 
Metodologie didattiche, formazione ed obiettivi 
 
Ai fini di conoscere il livello di base della classe e di renderlo quanto più omogeneo possibile, ho 
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ritenuto opportuno effettuare un ripasso di alcuni argomenti ed avere i prerequisiti necessari per lo 
svolgimento del programma previsto. 
Le lezione sono state svolte tenendo conto del monte ore a disposizione, in modo da avere la giusta 
distribuzione nelle ore impiegate alle spiegazioni per le dovute conoscenze teoriche e le ore 
impiegate per tutte le attività pratiche previste. L’esposizione degli argomenti trattati, ha tenuto 
conto delle capacità (logico-cognitive e pratiche) della classe, cercando di produrre contenuti di 
facile assimilazione, cercando inoltre ove possibile di stimolare il loro interesse. 
 
Verifiche e criteri di valutazione   
 
La valutazione dei risultati conseguiti, è stata basata principalmente sul collaudo dei lavori realizzati 
praticamente. Di esse veniva tenuto conto, il metodo di lavoro e l’organizzazione, la fase iniziale di 
progettazione e programmazione (nel caso di sistemi a logica programmata), le abilità pratico-
manuali nella fase di montaggio, l’applicazione delle misure di sicurezza imposte dalle normative, 
la capacità di lavorare in autonomia e di risolvere guasti, la capacità di relazionare il lavoro svolto. 
Non sono mancate le classiche interrogazioni frontali e verifiche scritte.  
I criteri per l’assegnazione dei voti utilizzati, sono stati quelli stabiliti in sede di consiglio. 
 
Strumenti per la valutazione 
 

- Interrogazioni tradizionali 
- Compiti assegnati a casa, Esercitazioni in laboratorio (trainer) 
- Sondaggi a dialogo, Appunti personali o quaderni 
- Test con Software specifico, Esercitazioni con PLC(omron) 
- I criteri per l’assegnazione dei voti sono quelli stabiliti nel coordinamento dipartimentale. 

 
Obiettivi raggiunti 
Tenendo anche conto di un livello di partenza non ottimale, il programma svolto ha subito grossi 
rallentamenti a causa delle numerose assenze dei ragazzi e ad un lento processo di apprendimento che 
ha comportato spesso la necessaria ripetizione di molti argomenti trattati. Complessivamente 
comunque (tranne qualche caso) la classe ha quasi raggiunto gli obiettivi prefissati ad inizio dell’anno in 
fase programmazione, con un profitto medio sulla sufficienza o quasi sufficienza per la maggior parte, 
mentre qualcuno è andato anche oltre ottenendo discreti o buoni risultati. 
 
Strumenti di lavoro 
Plc (Serie Omron) 
-Schemi di impianti elettrici 
-Simulatore di impianti elettrici 
-Appunti ricavati da fonti varie 
-Contenuti multimediali 
-Testi di elettronica/elettrotecnica 
 
Libro di testo e appunti del docente, contenuti multimediali tramite PC e LIM connessioni internet, 
uso del "trainer" da laboratorio e del PLC omron. 
 
PROGRAMMA 

- MODULO 1  
 
- Richiami sulle grandezze elettriche e strumenti di misura 
- Misure di tensione, corrente e potenza alternata trifase 
- Analisi e comprensione schemi di impianti elettrici industriali 
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- Sovracorrenti: Sovraccarico e cortocircuito 
 

- Modulo 2 
 
- Dispositivi di potenza: Teleruttore 
- Dispositivi ausiliari: Contatti ausiliari, relè, lampade di segnalazione, pulsanti, temporizzatore. 
- Dispositivi di protezione: Fusibili, relè magnetotermici, interruttori     magnetotermici e 
differenziali. 
- Coordinamento degli interventi dei dispositivi di protezione 
- Macchine elettriche: Trasformatore e Motore asincrono trifase 
- Collegamento stella e triangolo nei sistemi trifase. 
 

- Modulo 3 
 
- Logicacablata 
- Teleavviamento M.A.T. con lampade di segnalazione  
- Inserzione Relè termico, taratura ed intervento simulato con segnalazione 
- Inversione di Marcia di un M.A.T. con lampade di segnalazione 
- Arresto temporizzato di un M.A.T. con lampade di segnalazione 
- Teleavviamento stella/triangolo 
- Ricerca guasti nella logica cablata 
 

- Modulo 4 
 
- Dallalogicacablata a programmata 
- PLC (OMRON) principio di funzionamento e parti che lo costituiscono 
- Moduli input/output, cenni sui sensori e trasduttori 
- Linguaggio ladder (a contatti), e stesura della lista istruzioni 
- Avviamento di un M.A.T. con segnalazione tramite PLC 
- Inversione di Marcia con segnalazione di un M.A.T. tramite PLC 
- Arresto temporizzato di un M.A.T. tramite PLC  
 
 
Nota: Programma aggiornato fino a data 07/05/2018 
 
 

Prof. Giovanni Lo Giudice 
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EDUCAZIONE FISICA 
Prof.ssa Grasso Maria Grazia 

 
LIBRO DI TESTO: Del Nista Pierluigi – Parker June – Tasselli Andrea  
"SULLO SPORT- CONOSCENZA, PADRONANZA, RISPETTO DEL 
CORPO" - ED. D’ANNA 
 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE (AL 11/05/2018): 53 
ORE DI LEZIONE PREVISTE PER LA FINE DELL’ANNO SCOLASTICO:61  

 

PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe ha evidenziato sin dall’inizio dell'anno un comportamento corretto, un impegno non 
sempre costante e una partecipazione attiva a tutte le proposte di lavoro presentate nella 
parte pratica dell'attività, ponendosi sempre con curiosità ed entusiasmo verso le attività 
poco conosciute e dimostrando attenzione nelle fasi di spiegazione. L'impegno e la 
partecipazione attiva di buona parte della classe sono state dimostrate anche dall'impegno 
profuso nella partecipazione alle selezioni per i due tornei di tennistavolo organizzati nei mesi 
di Dicembre e Maggio. Durante lo svolgimento delle lezioni la classe ha sempre mostrato 
attenzione verso le pratiche di salvaguardia del proprio stato di salute, dimostrando coscienza 
del pericolo e utilizzando coscienziosamente gli attrezzi presenti all'interno dell'aula adibita a 
palestra (manubri, palle mediche, bande elastiche, funicelle). La capacità di organizzarsi, a 
volte anche in autonomia, ed il rispetto delle regole da parte della maggioranza della classe, 
durante lo svolgimento delle lezioni pratiche, hanno favorito un lavoro che ha portato a 
notevoli progressi anche da parte di chi evidenziava difficoltà e scarsa predisposizione. La 
maggioranza dei ragazzi ha dimostrato di saper mettere a frutto sufficientemente le nozioni 
acquisite durante le lezioni teoriche e di essere in grado di utilizzarle con appropriatezza e 
responsabilità. Nel complesso gli allievi hanno acquisito un buon livello di capacità di gestione 
spazio-temporale evidenziando un’espressione corporea adeguatamente cosciente e 
responsabile, come conseguenza del miglioramento delle capacità condizionali e coordinative 
che sono state curate nel corso dell’anno.  
Tenendo conto dei livelli di partenza, si può affermare che tutta la classe ha migliorato le 
proprie prestazioni fisico-motorie in maniera significativa, raggiungendo complessivamente 
livelli ottimali; ha acquisito conoscenze teoriche relativamente al mantenimento dello stato di 
salute, alla prevenzione degli infortuni e alle nozioni di anatomia più che buone, pertanto, nel 
complesso il profitto della classe può considerarsi discreto. 
 
OBIETTIVI PROGRAMMATI E CONSEGUITI 
 

- consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico 
- conoscenza delle attività sportive 
- informazioni fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni 
-  conoscenza delle fondamentali nozioni di anatomia 

 
VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 
I criteri di valutazione sono stati l’interesse, l’impegno, l’attitudine, i progressi ottenuti ed il 
profitto raggiunto. In particolar modo l’attenzione è stata rivolta al comportamento degli alunni, 
al loro senso di lealtà sportiva, al rispetto dei compagni, dell’insegnante e della scuola in 
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genere e al contributo dato nei lavori di gruppo. 
Oltre alla partecipazione sono stati valutati i risultati ottenuti durante le lezioni ed i confronti 
avuti in aula, tramite riscontri f i n a l i z z a t i  a l lo scopo di verificare il raggiungimento 
progressivo degli obiettivi prefissati dall’insegnante. 
Le verifiche hanno sempre mirato a comprendere quanto gli alunni fossero in grado di saper 
applicare quanto acquisito in aula e in palestra in situazioni diverse. 
Sono state attuate attraverso l’osservazione qualitativa e quantitativa dei risultati, su base 
esclusivamente soggettiva, tenendo però sempre conto degli obiettivi minimi indispensabili 
fissati per ciascuno degli allievi. 
 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI 
Durante le lezioni si è sempre tenuto conto degli obiettivi trasversali concordati nella 
programmazione di classe. 
Essi sono stati valutati e verificati mettendo a confronto dati esclusivamente oggettivi per 
meglio identificare risultati concreti e proficui. 
 
 

METODOLOGIA 
Per l’acquisizione di quanto sopra esposto si è proceduto nei vari casi con interventi 
individualizzati e di gruppo. I metodi attuati, in base alle diverse situazioni tecniche, sono stati il 
metodo analitico ed il metodo globale, per le lezioni pratiche e la lezione frontale, il problem 
solving e il brain storming nelle lezioni in aula. 

 
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
Il libro di testo, le dispense prodotte dal docente e il materiale audio-visivo a disposizione. 

 
SPAZI UTILIZZATI 
Oltre alle aule di pertinenza l’aula video dell’Istituto 
 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE (fino all’11/05/2018) 
 

• L'EDUCAZIONE FISICA A SCUOLA NELLA PRIMA META' DEL '900 
• REGOLAMENTO E GIOCO DEL TENNISTAVOLO 
• REGOLAMENTO E GIOCO DEL CALCIO 
• REGOLAMENTO E GIOCO DELLA PALLAVOLO 
• DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL MOVIMENTO 

- Movimenti riflessi, volontari ed automatici 
 

• L’APPARATO LOCOMOTORE 
- LE OSSA: 

Caratteristiche del tessuto osseo; 
Struttura delle ossa; 
Crescita delle ossa. 

- LA CARTILAGINE 
Costituzione e tipologie 

- CLASSIFICAZIONE DELLE OSSA 
Classificazione in base alla forma: 

o Ossa lunghe 
o Ossa piatte 
o Ossa corte 
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Classificazione in base alle zone del corpo: 
o Ossa della testa 
o Ossa del tronco 
o Ossa degli arti  

- LE ARTICOLAZIONI 
Classificazione in basse alla mobilità e tipologie: 

o Sinartrosi: sutura, sincondrosi e sinfisi 
o Diartrosi: enartrosi, condili, ginglimi e artrodie 
o Organizzazione delle diartrosi 

 
- I MUSCOLI 

Funzione, classificazione e struttura dei muscoli 
Le cellule muscolari e la contrazione 
La mioglobina e la classificazione delle fibre muscolari: fibre rosse, bianche e intermedie 
La produzione dell’energia e I diversi tipi di lavoro muscolare: 

o Lavoro anaerobico alattacido 
o Lavoro anaerobico lattacido 
o Lavoro aerobico 
o Lavoro isotonico 
o Lavoro isometrico 
o Lavoro eccentrico 
o Contrazione tonica 
o Contrazione fasica 
o Lavoro pliometrico 

 
 
 
PROGRAMMA CHE SI PREVEDE DI SVOLGERE ENTRO IL 9/06/2018 

• L’APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO 
Il sangue: funzione e componenti: 

o Il plasma 
o I globuli rossi 
o I globuli bianchi 
o Le piastrine 

Il cuore e la sua struttura: 
o Atrii 
o Ventricoli 
o Valvole 

La contrazione del cuore: 
o Diastole 
o Sistole 
o Fibrillazione 

I vasi sanguigni: 
o Arterie 
o Capillari 
o Vene 

 
 

                                                                              Prof.ssa Maria Grazia Grasso 
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Prof.ssa Anastasi Geltrude 
 

Libro di testo: L. Solinas “TUTTI I COLORI DELLA VITA”- EDIZ. BLU. 
Casa Editrice SEI 
 
Nel corso dell’anno scolastico 2017/2018 sono state svolte nella classe V sez. A nr 21 ore di lezioni 
effettive Sulla base della programmazione annua, gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti e la loro 
assimilazione è avvenuta in modo diverso secondo la partecipazione mostrata dalla classe, che è 
stata soddisfacente in buona parte degli alunni, soprattutto per alcuni argomenti in particolare. 
Riguardo ai contenuti della materia, offerti nel corso dell’anno, in termini di competenze sono stati 
conseguiti i seguenti obiettivi:  

- Apprezzare il valore della coscienza. Valutare modelli culturali ed etici differenti. 
- Conoscere le ragioni teologiche e bibliche del valore della vita umana e il dovere di 

rispettarla nella consapevolezza che il rispetto per la vita umana, sacra e inviolabile, è 
prioritario per ogni uomo.  

- Riconoscere l’importanza delle relazioni e il valore di un credibile progetto di vita. 
- Sapere dare il giusto significato al “lavoro umano”. 
- Acquisire il modo più opportuno di rapportarsi con il “creato”, dopo aver colto il giusto 

rapporto che deve intercorrere tra l’uomo e la natura. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI: 
 
Costruzione di un’identità libera e responsabile di fronte alle esigenze di verità e di ricerca sul senso 
della vita.                                                                                                                  
Analisi di alcuni concetti basilari quali: bene e male, libertà e coscienza, soffermandosi 
particolarmente sul dinamismo che porta quest’ultima ad essere il “sacrario” più intimo dell’uomo e 
l’ultima e definitiva norma vincolante d’ogni processo decisionale. 
Il tema dell’amicizia, dell’amore e della sessualità, partendo dalla realtà odierna, per approdare al 
matrimonio visto nel suo duplice aspetto d’istituzione naturale e di “sacramento” con le sue 
specifiche caratteristiche. 
Il valore e il significato del lavoro come contributo al miglioramento di questo mondo e come 
mezzo per realizzarsi e divenire pienamente uomini. 
Considerazioni sulla preziosità della vita, minacciata ogni giorno dal fatto chela scienza e la tecnica 
“mettono le mani sul creato” manipolandolo e aggredendolo in maniera così violenta da rendere 
questo nostro mondo sempre più ostile all’esistenza umana. 

  Il legame imprescindibile e corretto che deve intercorrere tra Fede e Scienza. 
 

METODOLOGIA 
 
Al fine di suscitare l’interesse negli alunni e di facilitare un apprendimento dinamico e critico sono 
state utilizzate varie tipologie di lezioni quali: lezioni di tipo espositivo e frontali, lezioni interattive, 
lezioni colloquio per suscitare il confronto e il dialogo interpersonale. 
 
MATERIALI DIDATTICI 
 
Sono stati adoperati, oltre al libro di testo e agli appunti personali del docente, documenti ufficiali 
della Chiesa sulle problematiche trattate e brani scelti della Sacra Scrittura. Inoltre, quando 
possibile, si è fatto uso di videocassette e di materiale multimediale.  
 
Riguardo alla VALUTAZIONE, la verifica è stata eseguita sulla base della partecipazione al 
dialogo educativo: l’attenzione mostrata nel corso delle lezioni il contributo dato attraverso proposte 
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di riflessioni, giudizi personali, domande di chiarificazione che hanno permesso di approfondire 
meglio, gli argomenti affrontati. 
 
La classe, interrogandosi sulla visione dell’uomo e sul significato del lavoro umano, ha sviluppato 
argomenti concernenti la vita ed i suoi valori.  
Nell’analizzare l’esistenza nei suoi molteplici aspetti la classe ha acquisito, proporzionatamente alla 
maturità di ciascuno, la capacità di riconoscere i condizionamenti che generano la crisi dei valori e 
la consapevolezza di essere responsabili costruttori di un mondo migliore, attraverso il corretto 
modo di rapportarsi con il creato. 
La classe è pervenuta agli obiettivi programmati, raggiungendo un profitto complessivamente 
buono. 
 
 

PROGRAMMA 

La libertà e la dignità di ogni essere umano                                                                            
Crisi dei valori: l’accentuarsi dell’individualismo. 
Le tentazioni del materialismo, del successo e del potere. 
I principi dell’etica cristiana.                                                                                               
Complementarietà tra fede e ragione. 
Lettera enciclica “Laudatosi’” sulla cura della casa comune. 
Il rapporto corretto con la natura. 
La creazione come dono. 
Il contributo del cristiano nel mondo professionale e civile. 
 

 
              Prof.ssa Geltrude Anastasi 
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