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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO E BREVE DESCRIZIONE 

DEL CONTESTO 

  

 

L’Istituto di Istruzione Superiore “De Amicis – Cattaneo” di Roma, nasce il primo settembre 2018 

come nuovo I.I.S, dall’aggregazione dell’IIS Carlo Cattaneo all’IPSSS De Amicis, con decreto n° 

698 del 29 /12/17 dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio. L’I.I.S. “De Amicis – Cattaneo” è 

una storica struttura scolastica del Polo Socio-Sanitario, della Meccanica auto e Impiantistica, nella 

quale sono presenti gli indirizzi di Odontotecnica, Ottica, Servizi Socio Sanitari, Termoidraulica, 

Elettrico – Elettronico.  

La sede centrale, ubicata in via Galvani, si trova nel rione Testaccio, sorto nel 1870 in seguito 

all’approvazione del piano regolatore che prevedeva la creazione di una vasta area per le arti e i 

mestieri accanto a dei grandi depositi e magazzini. La struttura, dei primi del Novecento, rappresenta 

un riferimento nella memoria del quartiere integrata in un territorio ricco di storia che si esprime nel 

museo diffuso. Scuola di Avviamento Professionale dagli anni ‘30 e scuola tecnico-industriale, a 

decorrere dal 1° ottobre 1951 è stato trasformato, con Decreto del Presidente della Repubblica del 29 

settembre 1954, in Istituto Professionale per l’industria e l’Artigianato, prima scuola in Italia per 

Ottici ed Odontotecnici, comprendente, inoltre, molte altre specializzazioni a carattere spiccatamente 

artigiano, che sono andate via via scomparendo con il progresso tecnologico e sociale.  

Sul Lungotevere Testaccio sorge una delle cinque succursali, costruita nel 1918, con una prima 

destinazione d’uso in Officine di Scuole di Arti Meccaniche (O.S.A.M.), che favoriva il reinserimento 

degli ex combattenti nel mondo del lavoro, curandone la formazione professionale; dal 1956 è 

diventato sede di Istituto Professionale di Stato per l'Industria e L'Artigianato.  

Le due sedi di Testaccio sono percepite dagli abitanti del quartiere come parte del loro tessuto 

abitativo e godono di una posizione fortunata: infatti, si trovano nel centro storico, vicino o a breve 

distanza alla fermata della metropolitana e della Stazione Ostiense. Inoltre, le diverse offerte culturali, 

come gli spazi espositivi nei luoghi dell’ex Mattatoio, ora Macro, la città dell’Altra Economia e le 

zone archeologiche presenti sul territorio rendono l’area circostante alla scuola molto stimolante.  

Le altre succursali sono ubicate nel centro storico della città (corso Vittorio Emanuele), nel 

quartiere Eur, nel quartiere Primavalle e all’interno della Città dei Ragazzi.  

I curricula ad oggi sviluppati sono diversificati e riguardano:  

• Servizi socio-sanitari: 

o Articolazione Odontotecnico (nella sede centrale di via Galvani e nella succursale di 

Cardinal Capranica)  

o Articolazione Ottico (nella sede centrale di via Galvani)  

o Servizi socio-sanitari (nella sede centrale di via Galvani)  

• Manutenzione e Assistenza tecnica: 

o Manutenzione dei mezzi di trasporto (nelle succursali di Lungotevere Testaccio, e della 

Città dei Ragazzi) 

o Apparati impianti e servizi tecnici industriali e civili (nelle succursali di Lungotevere 

Testaccio, di Corso Vittorio e dell’Eur)  

Sono presenti, altresì, Percorsi di II livello (serali) di: odontotecnica, ottica, servizi socio-sanitari, 

manutenzione e assistenza tecnica.  

L’istituto è una delle poche strutture della regione Lazio operanti in questi settori professionali ed 

accoglie studenti provenienti da diversi quartieri della città e da tutte le provincie della Regione. 
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L’utenza risulta, inoltre, particolarmente variegata, anche in considerazione dell’elevato numero di 

allievi di origine straniera. Tale situazione di multiculturalità e multietnicità rappresenta senza dubbio 

una grande opportunità, in quanto consente alla scuola di esercitare la sua missione di accoglienza ed 

inclusione e permette agli allievi di apprezzare e valorizzare l’arricchimento umano derivante dal 

quotidiano confronto con realtà e culture diverse. Anche la corposa presenza di studenti diversamente 

abili e con Bisogni Educativi Speciali (BES) contribuisce allo sviluppo di fattori di crescita 

importanti, sia per quanto riguarda la messa in atto da parte dei docenti di strategie e metodologie 

didattiche adeguate ai singoli casi, sia per tutti gli alunni, che possono così sviluppare atteggiamenti 

di collaborazione consapevole nel rispetto delle diverse esigenze, contribuendo in tal modo alla 

realizzazione di un ambiente di apprendimento sereno.  

Gli Ottici e gli Odontotecnici, dopo aver sostenuto l’Esame di Stato e con il superamento di un 

ulteriore esame specifico, possono acquisire, rispettivamente, il titolo di abilitazione all'esercizio della 

professione di Odontotecnico e il titolo di abilitazione all'esercizio della professione di Ottico che 

permette loro di esercitare su tutto il territorio nazionale.  
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PROFILO IN USCITA DELL’INDIRIZZO 

Apparati, Impianti e Servizi tecnici industriali e civili 

  

Nel rispetto del D.P.R. n.87 del 2010 che definisce il “Regolamento recante norme concernenti il 

riordino degli istituti professionali”, l’I.I.S. De Amicis-Cattaneo ha articolato la propria offerta 

formativa sullo sviluppo di una base di istruzione generale e tecnico-professionale, che permetta agli 

studenti di acquisire i saperi e le competenze necessari sia per un rapido inserimento nel mondo del 

lavoro sia per un proficuo proseguimento degli studi.  

  

COMPETENZE COMUNI A TUTTI I PERCORSI DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE  

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

ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e 

professionali  

• utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

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

professionali  

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

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

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

interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro  

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

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

• riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea 

ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo  

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

svolgimento dei processi produttivi e dei servizi  

• padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e alla 

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

territorio  

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

ed operare in campi applicativi  

  

COMPETENZE SPECIFICHE DI INDIRIZZO  

Oltre alle competenze generali relative alla figura professionale dell’indirizzo MAT – “Manutenzione 

e Assistenza Tecnica”, l’opzione “Apparati, Impianti e Servizi tecnici industriali e civili” specializza 

e integra le conoscenze e competenze in uscita dall’indirizzo, coerentemente con la filiera produttiva 

di riferimento e con le esigenze del territorio, con competenze corrispondenti ai fabbisogni delle 

aziende impegnate nella manutenzione degli apparati e impianti elettrici, elettromeccanici, termici, 

industriali e civili, e relativi servizi tecnici. 

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

opzione “Apparati, impianti e Servizi tecnici industriali e civili” consegue i risultati di seguito 

descritti in termini di competenze. 
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• Comprendere, interpretare e analizzare gli schemi di apparati, impianti e servizi tecnici 

industriali e civili 

• Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa di sicurezza 

• Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 

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

nel contesto industriale e civile 

• Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo 

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

modalità e delle procedure stabilite 

• Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire regolazioni degli 

apparati e impianti industriali e civili di interesse 

• Garantire e certificare alla messa a punto a regola d’arte degli apparati e impianti industriali e 

civili, collaborando alle fasi di installazione, collaudo e organizzazione-erogazione dei relativi 

servizi tecnici 

• Agire nel sistema di qualità, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi 

efficienti ed efficaci. 
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QUADRO ORARIO 
 

AREA COMUNE 
Ore settimanali 

1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia - 1 - - - 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2 - - - 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 - - - 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica (IRC) o A.A. 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE AREA COMUNE 20 21 15 15 15 

 

AREA DI INDIRIZZO  
Ore settimanali 

1° 2° 3° 4° 5° 

Scienze integrate (Fisica) 2 2 - - - 

Scienze integrate (Chimica) 2 2 - -  

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3 - - - 

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 2 2 - - - 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 3 3 4 3 3 

Tecnologie meccaniche e applicazioni - - 5 4 4 

Tecnologie elettriche – elettroniche, dell’automazione e 

applicazioni 
- - 5 5 3 

Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione di 

apparati e impianti civili e industriali 
- - 3 5 7 

TOTALE ORE AREA DI INDIRIZZO  12 12 17 17 17 
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PROFILO DELLA CLASSE  

  

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

DISCIPLINA  DOCENTE  

Italiano R. Carusio 

Storia R. Carusio 

Inglese R. Bianco 

Matematica P. Vassalini 

IRC A. Volpicino 

Scienze motorie e sportive P. Lutrario 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni – area elettrico-elettronica R. Tafuro 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni – area termoidraulica R. Tana 

Tecnologie meccaniche e applicazioni M. A. Matar 

Tecnologie elettriche – elettroniche, dell’automazione e applicazioni V. Moretti / R. Tafuro 

Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione di apparati e 

impianti civili e industriali 

V. Moretti / R. Tana 

Nel corso del triennio, la classe non ha potuto contare sulla stabilità del corpo insegnante in quanto i 

cambiamenti hanno riguardato tutti i docenti ad eccezione di quelli di IRC e Matematica.  

 

ALLIEVI  

1 Alessi Alessandro 

2 Carnicelli Gabriele 

3 Cerbone Leonardo 

4 Cillo Francesco 

5 Di Biase Flavio 

6 Falzoi Alessandro 

7 Maggi Valerio 

8 Marku Emanuele 

9 Marras Raoul 

10 Rea Davide 

11 Santonocito Emanuele 

12 Sileno Simone 

13 Toba Emilian 

14 Valencia Ninahuanca Kevin Richard 
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE E PROVENIENZA DEGLI ALLIEVI  

La classe è composta da 14 studenti tutti maschi, uno proveniente dai centri di formazione 

professionali (CFP) trasferitosi al quinto anno. Alcuni studenti si sono trasferiti quest’anno da altro 

istituto. 

Due studenti sono DSA. Tre studenti sono L2 ma totalmente integrati nella vita sociale: 

comprendono pienamente la lingua italiana e sono in grado di parlare e scrivere in italiano in modo 

corretto senza difficoltà. 

Uno studente non ha mai frequentato. 

1 Alessi Alessandro Interna Elettrico-Elettronico 

2 Carnicelli Gabriele Interna Elettrico-Elettronico 

3 Cerbone Leonardo Interna Elettrico-Elettronico 

4 Cillo Francesco Centri Formazione Professionale Elettrico-Elettronico 

5 Di Biase Flavio Interna Elettrico-Elettronico 

6 Falzoi Alessandro Interna Elettrico-Elettronico 

7 Maggi Valerio Altra Scuola Elettrico-Elettronico 

8 Marku Emanuele Interna Elettrico-Elettronico 

9 Marras Raoul Interna Elettrico-Elettronico 

10 Rea Davide Interna Elettrico-Elettronico 

11 Santonocito Emanuele Altra Scuola Elettrico-Elettronico 

12 Sileno Simone Interna Elettrico-Elettronico 

13 Toba Emilian Altra Scuola Elettrico-Elettronico 

14 Valencia Ninahuanca Kevin Richard Interna Termoidraulico 

 

FREQUENZA  

Gli alunni hanno frequentato in media con discontinuità, tranne un ristretto gruppo. Alcuni alunni 

hanno sistematicamente saltato per alcuni periodi le materie di indirizzo. 

  

COMPORTAMENTO  

La condotta non è stata pienamente corretta, dimostrando buona parte della classe scarsa reattività al 

dialogo e scarso impegno. 

 

PARTECIPAZIONE E RISPONDENZA AL DIALOGO EDUCATIVO  

La maggior parte della classe è stata poco partecipe ed in alcune discipline è stata piuttosto passiva.  

 

LIVELLO DI PREPARAZIONE  

Coerentemente e conseguentemente alla partecipazione, anche il livello di preparazione non è 

risultato uniforme: in diverse materie la maggior parte della classe ha avuto risultati appena 

sufficienti. 
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STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE  

  

  

ATTIVITÀ DIDATTICA  

L’attività didattica è stata progettata, programmata e svolta da tutti i docenti del Consiglio di classe 

in modo da perseguire il raggiungimento delle competenze trasversali e disciplinari individuate nelle 

varie fasi di progettazione didattica. 

L’attività didattica ha subito un forte cambiamento metodologico negli ultimi tre anni scolastici 

quando per ragioni epidemiologiche è stato necessario organizzare DAD e DID. 

Finalità educative e formative  

Nella recente normativa sul riordino degli istituti professionali, si fa spesso riferimento alle nuove 

caratteristiche del titolo di studio conclusivo di questo percorso di formazione scolastica superiore. 

Le parole chiave da tener presente per la definizione degli obiettivi educativi e cognitivi solo le 

seguenti: menti d’opera, professionalità e laboratorialità. 

Il concetto di MENTI d’OPERA si fonda su una nuova visione culturale che intende superare il 

tradizionale percorso sequenziale del rapporto tra teoria e pratica, che privilegia i saperi teorici, e 

vuole invece promuovere una chiave di lettura che valorizza i diversi stili di apprendimento degli 

studenti e offre risposte articolate alle domande del mondo del lavoro. 

Il concetto di PROFESIONALITÀ valorizza l’idea della cultura del lavoro, dell’identità e del 

senso di appartenenza ad una comunità professionale. 

Il concetto di LABORATORIALITÀ enfatizza il valore del lavoro, estendendolo allo scopo del 

percorso di studi (imparare a lavorare), al metodo privilegiato che consente di apprendere in modo 

attivo, coinvolgente, significativo ed efficace (imparare lavorando).  

Nella definizione degli obiettivi educativi e cognitivi dell’istituto, sia in riferimento a quelli 

comuni che a quelli specifici delle varie discipline, sono stati tenuti presenti e si intendono 

strettamente correlati tra di loro i tre concetti sopra espressi. In particolare, gli Obiettivi educativi e 

cognitivi comuni corrispondono all’acquisizione delle competenze e al consolidamento della capacità 

a realizzare in ogni anno di studio. Gli Obiettivi specifici sono relativi all’indirizzo di specializzazione 

professionale seguito dallo studente. 

Obiettivi educativi: 

• Partecipazione e collaborazione all’azione didattica 

• Cura delle strutture e dei beni della scuola 

• Realizzazione di situazioni relazionali positive coi coetanei, i docenti e il personale della 

scuola 

• Educazione all’ascolto 

Metodologie e strategie didattiche  

Sono state privilegiate le seguenti metodologie e strategie didattiche: interventi frontali, con il 

supporto di sussidi audiovisivi e multimediali, lezioni partecipate volte a sviluppare la dialettica, 

l’abitudine al confronto e al senso civico. Attraverso il cooperative learning e la flipped classroom si 

è cercato di rafforzare la motivazione e l’autostima del singolo, del gruppo di lavoro e favorire 

l’inclusione scolastica e sociale. 

In seguito all’introduzione della DID i docenti hanno fatto ricorso, quali materiali di studio e di 

supporto alla didattica a distanza, oltre ai libri di testo, in parte digitali, anche alla visione di filmati, 

a dispense, schede, schemi, slide, video, documenti prodotti dall’insegnante o scaricati da Internet, 

app interattive educative. 
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Durante la sospensione didattica si è usata la piattaforma Microsoft TEAMS oltre che al Registro 

Elettronico con le sue funzionalità. 

Ambienti di apprendimento  

L’Istituto dispone di: Aula Magna, aule, palestra, biblioteca, laboratori per lo svolgimento delle 

attività afferenti alle discipline professionalizzanti, aule di proiezione, laboratori di informatica.  

Tempi  

È stato adottato un orario settimanale che concentra l’attività curriculare in cinque giorni, allo scopo 

di favorire soprattutto gli allievi che risiedono in zone molto distanti dalle sedi dall’Istituto, 

quotidianamente sottoposti allo stress di spostamenti spesso disagiati. 

Verifiche e valutazioni 

Sono state effettuate verifiche in itinere e finali, attraverso la produzione di materiale, relazioni e 

svolgimento di temi, a volte su piattaforma TEAMS. 

Per il periodo di sospensione didattica sono stati utilizzati sistemi di valutazione sommativa in 

modo da poter valutare globalmente le risposte degli alunni rispetto alle attività a distanza messe in 

atto. 

  

ATTIVITÀ E PROGETTI  

Attività di recupero e potenziamento  

Nel corso dell’anno scolastico ogni docente ha provveduto, nell’ambito della propria autonomia 

didattica, a mettere in essere opportune strategie di recupero e/o rinforzo in itinere, sia eventuali 

attività di approfondimento, inserite nello svolgimento curriculare delle lezioni. 

Modulo interdisciplinare educazione civica 

È stato svolto il modulo interdisciplinare di educazione civica, con argomento “Sviluppo sostenibile, 

educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio”, ricorrendo al contributo 

dei singoli docenti di tutte le discipline (come da allegato). 

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

Gli studenti hanno svolto, laddove possibile, il loro percorso formative sulla base di convenzioni con 

imprese del settore impiantistico elettrico/elettronico e termoidraulico, disponibili ad accogliere gli 

studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. 

Nell’ambito del progetto sono stati proposti una serie di corsi professionalizzanti realizzati da 

docenti interni e da esperti esterni provenienti dalle imprese partner o dal mondo del lavoro. 

Diversi alunni provenienti dai CFP hanno svolto le attività di PCTO/ ASL in modalità diverse da 

quelle svolte dagli alunni interni (vedere il singolo Fascicolo dello Studente) 

Nel corrente anno scolastico, a causa delle problematiche legate alla pandemia sars / COV-2, le 

attività relative ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO, ex alternanza 

scuola-lavoro) sono state limitate nel tempo e nelle modalità. 

Le attività sono state integrate da corsi attraverso le modalità di formazione a distanza in e-learning 

e videoconferenza sincrona. Nello specifico: 

• Corso ENI Scuola sull’azienda e l’energia, fruito su piattaforma ENI learning, 

• Corso Sicurezza negli ambienti di lavoro, fruito sulla piattaforma fad-euservice.it, 

• Corso di Introduzione all’Educazione Civica. 
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Attività di arricchimento dell’offerta formativa  

Coerentemente con quanto previsto dalla Legge 107, l’attuazione del Piano Nazionale della Scuola 

Digitale prevede la creazione di ambienti innovativi di apprendimento che permettano una più 

proficua gestione dei tempi e della didattica e nei quali lo studente è al centro di ogni azione di 

miglioramento.  

A tal proposito l’Istituto ha vinto nel a.s. 2019/2020 il finanziamento per la realizzazione di 

ambienti di apprendimento innovativi (PNSD – Azione 7). A tal fine il nostro Istituto ha aderito ad 

una rete di scuole che gestisce un progetto di formazione dei docenti in relazione all’innovazione 

digitale. All’interno del progetto il DeAmicis-Cattaneo partecipa alle iniziative relative alla 

formazione dell’Animatore e del team Digitale, in coerenza con la Legge 107.  

Nel triennio seguente verranno vagliate anche le diverse opportunità offerte dai Fondi Strutturali 

Europei per destinare sempre maggiori risorse ad un utilizzo diffuso delle nuove tecnologie. 

Attività integrative e complementari  

• Internazionale di Tennis (visione evento) – Maggio 2022 

• Progetto scuola de “La casa di Miguel” 

• Progetto “Pallavolo” e “29° torneo volley suola 2022” – Maggio 2022 

• Progetto torneo “multi-sport” per classi parallele – Maggio 2022 

  



 

13 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

  

  

Criteri di valutazione 

I docenti delle singole discipline, per valutare l’apprendimento delle conoscenze e lo sviluppo delle 

abilità che concorrono al raggiungimento di ciascuna competenza, hanno scelto di volta in volta 

tipologie di prove di verifica idonee a rilevare ciò che interessava osservare in relazione alle 

caratteristiche della competenza che si intendeva accertare. Sono state, pertanto, adottate diverse 

tipologie di verifiche con relativi strumenti di valutazione: orali scritte, pratiche.  

Le griglie di valutazione, concordate a livello di dipartimento per ciascuna disciplina, sono state 

riportate di seguito alla descrizione del percorso formativo nella sezione “Discipline”. 

Il CdC ha adottato la seguente griglia comune di valutazione delle competenze delle attività 

didattiche integrate.  

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

INDICATORI ELEMENTI DI 

OSSERVAZIONE 

DESCRITTORI LIVELLI 

ESECUZIONE DELLE 

CONSEGNE  

QUALITA’ DEL 

CONTENUTO  

Corretto, completo, caratterizzato da 

un’ottima padronanza dei linguaggi 

specifici e da un apporto di rielaborazione 

personale, originale e critica.  

AVANZATO 

10-9 

Abbastanza corretto, completo,  

caratterizzato da una buona padronanza 

dei linguaggi specifici e da un discreto 

apporto di rielaborazione personale.  

INTERMEDIO 

8-7 

Essenziale, talvolta superficiale, 

caratterizzato da una conoscenza 

essenziale e da una sufficiente padronanza 

dei linguaggi specifici.  

BASE 

6 

Incompleto, parzialmente corretto o 

frammentario, caratterizzato da contenuti 

poco circostanziati, generici, e da un 

linguaggio approssimativo.  

MEDIOCRE 

5 

Lacunoso o quasi del tutto scorretto, 

caratterizzato da contenuti poco o per 

nulla pertinenti e da lessico specifico 

assente.  

NON POSITIVO 

4-3 

VERIFICHE ORALI CONOSCENZE, 

ABILITA’, 

COMPETENZE  

Complete, originali e approfondite.  AVANZATO 

10-9 

Abbastanza complete e originali, anche se 

non sempre approfondite.  

INTERMEDIO 

8-7 

Essenziali, con qualche imprecisione.  BASE 

6 

Lacunose e frammentarie, poco 

organiche.  

MEDIOCRE 

5 

Non pertinenti e/o molto lacunose e prive 

di organicità.  

NON POSITIVO 

4-3 
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CAPACITA’ 

ARGOMENTATIVE E 

PADRONANZA DEL 

LINGUAGGIO 

SPECIFICO  

  

Autonomia espressiva e coerenza 

argomentativa caratterizzate da un’ottima 

padronanza dei linguaggi specifici e da 

un’esposizione articolata, appropriata e 

corretta.  

AVANZATO 

10-9 

Esposizione chiara e lineare caratterizzata 

da buona autonomia espressiva e coerenza 

argomentativa. Buona padronanza dei 

linguaggi specifici.  

INTERMEDIO 

8-7 

Esposizione non sempre chiara e lineare, 

con sufficiente padronanza dei linguaggi 

specifici e sufficiente coerenza 

argomentativa.  

BASE 

6 

Esposizione non del tutto chiara e 

corretta, con limitata padronanza dei 

linguaggi specifici e parziale coerenza 

argomentativa  

MEDIOCRE 

5 

Esposizione poco chiara e poco corretta, 

connotata da limitate capacità 

argomentative e da un lessico povero o 

del tutto inappropriato.  

NON POSITIVO 

4-3 

 

PARTECIPAZIONE, 

METODO ED 

ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO  

  Frequenza e partecipazione costante e 

regolare, attiva e costruttiva. Puntualità, 

accuratezza, autonomia e completezza dei 

lavori assegnati.  

AVANZATO 

10-9 

Frequenza e partecipazione nel complesso 

regolare. Puntualità, autonomia e 

completezza dei lavori assegnati.  

INTERMEDIO 

8-7 

Frequenza e partecipazione generalmente 

costante. Rispetto e autonomia nella 

consegna dei lavori assegnati  

BASE 

6 

Frequenza e partecipazione discontinua e 

selettiva. Differimento nella consegna dei 

lavori assegnati e poca autonomia, 

necessita della guida del docente.  

MEDIOCRE 

5 

Non ha frequentato o ha frequentato e 

partecipato in maniera saltuaria, selettiva e 

superficiale. Nessuna riconsegna oppure 

occasionale consegna dei lavori assegnati o 

consegna differita. Poca accuratezza nello 

svolgimento delle consegne; anche se 

guidato dall’insegnante presenta i lavori in 

modo incompleto e/o superficiale  

NON POSITIVO 

4-3 

 

In linea generale, i docenti hanno utilizzato l’intera gamma dei voti da 1 a 10, secondo il livello di 

corrispondenza tra voto e livello di prestazione approvato dal Collegio dei Docenti. Per la 

determinazione dei voti finali in ciascuna disciplina, si è tenuto conto dei risultati non solo delle 

verifiche, ma anche dei miglioramenti registrati rispetto alla situazione di partenza, della 

partecipazione attiva e consapevole alle attività didattiche, dell’impegno nel lavoro individuale.  
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In merito ai criteri generali di valutazione adottati dal Consiglio di classe nel suo complesso, sono 

state effettuate queste scelte di principio:  

• livello insufficiente: l’allievo non riesce, anche con l’aiuto del docente, ad orientarsi nelle 

conoscenze che risultano, in grado diversificato, frammentarie e acquisite per lo più secondo 

schemi mnemonici; rivela capacità espressive ed argomentative non idonee ad una 

comunicazione comprensibile e con strumenti linguistici non sempre corretti e carenti nel 

lessico disciplinare richiesto;  

• livello sufficiente: l’allievo riesce, anche con l’aiuto del docente, ad orientarsi nelle 

conoscenze che risultano possedute nei loro nuclei essenziali; ha raggiunto una capacità 

espressiva in grado di garantire una comunicazione comprensibile e con strumenti linguistici 

generalmente accettabili in termini normativi e adatti all’ambito disciplinare;  

• livello più che sufficiente: l’allievo riesce ad orientarsi in modo autonomo nelle conoscenze; 

ha raggiunto capacità espressive in grado di garantire una comunicazione organica e, rispetto 

alle argomentazioni, approfondita e con strumenti linguistici generalmente corretti e 

appropriati al lessico disciplinare.  

Per le competenze a carattere spiccatamente professionale sono state adottate le seguenti linee 

generali:  

• livello insufficiente: l’allievo non riesce ad operare scelte di progetto di manufatti in relazione 

ai casi proposti. I manufatti eseguiti non risultano utilizzabili, anche con interventi correttivi, 

per lo scopo preventivato;  

• livello sufficiente: l’allievo riesce ad operare scelte di progetto di manufatti in relazione ai 

casi proposti. I manufatti eseguiti risultano utilizzabili, anche con interventi correttivi, per lo 

scopo preventivato;  

• livello più che sufficiente: l’allievo riesce in modo del tutto autonomo, ad operare scelte di 

progetto di manufatti in relazione ai casi proposti. I manufatti eseguiti risultano utilizzabili, 

senza interventi correttivi importanti, per lo scopo preventivato e risultano rispondenti ai 

parametri previsti.  
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  

 

Il Consiglio di classe, in accordo con i criteri indicati dal Collegio dei docenti, ha deliberato di 

adottare i seguenti criteri per definire i punti di credito nella relativa fascia associata alla media, in 

particolare sono stati messi in evidenza: le conoscenze attraverso il riconoscimento del profitto, la 

frequenza come elemento essenziale per un percorso di formazione, l’autonomia organizzativa e 

l’impegno attraverso i crediti formativi.  

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  

Elementi da valutare  
Valutazione 

positiva 
Criteri per i punti da assegnare  

Media dei voti conseguiti nelle singole 

discipline, compresa la valutazione del 

comportamento 

SI 

Ferma restando la sovranità del Consiglio di classe 

nell’assegnare il punteggio del credito scolastico ad 

ogni singolo allievo, di norma si adottano i seguenti 

criteri:  

punteggio massimo previsto nella banda di 

oscillazione determinata dalla media dei voti in 

presenza di una media espressa da un valore la prima 

cifra decimale del quale risulti uguale o maggiore a 

5 

oppure 

punteggio massimo previsto nella banda di 

oscillazione determinata dalla media dei voti in 

presenza di valutazioni positive in almeno 2 degli 

elementi da considerare (esclusa la media dei voti)  

Assiduità nella frequenza 

(meno del 20% di assenze);  
SI 

Valutazione positiva del Consiglio di classe 

relativa all’impegno ed alla partecipazione 

alle attività didattiche; alla partecipazione alle 

attività extracurricolari programmate dal 

Collegio Docenti non superando il 25 % di 

assenze delle ore totali previste per tali attività 

SI 

Credito formativo: ovvero, qualificate 

esperienze, debitamente documentate, dalle 

quali derivino competenze coerenti con il tipo 

di corso cui si riferisce l’Esame di Stato, 

come, ad esempio: Patente europea 

dell’informatica (ECDL), corsi di lingue, 

purché svolti in scuole accreditate, Scuola-

lavoro oppure attività sportive riconosciute dal 

CONI, ovvero attività professionalizzanti; 

ovvero partecipazione ad attività di 

volontariato.  

SI 

Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, procederà all'attribuzione del credito scolastico a 

ogni candidato interno fino ad un massimo di 50 punti sulla base della tabella di cui all’allegato A al 

d. lgs. 62/2017 nonché delle indicazioni fornite nell’art. 10 del O.M. 65/2022 e procede a convertire 

il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C alla stessa ordinanza.  
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Tabella allegato A d.l. 62/2017 

 

 

Tabella 1 allegato C O.M. 65/2022 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA Ia PROVA SCRITTA 

 

La Commissione assegna fino ad un massimo di 15 punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 

descrittori e punteggi di seguito indicati. Il punteggio, espresso in ventesimi dalle suddette griglie, è 

convertito sulla base della tabella 2, di cui all’allegato C alla ordinanza O.M. 65/2022.  

 

GRIGLIA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA – TIPOLOGIA A 
 

INDICATORI GENERALI 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI 
Max 60 

punti 
Punti 

attribui

ti 
 

-Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 
-Coesione e coerenza testuale 

Efficace ed esauriente –eccellente - ottimo 20-18  

Adeguata e appropriata – buono-discreto  17-13  

Parzialmente adeguata -sufficiente 12  

Poco conseguente - mediocre 11-10  

Imprecisa e incompleta-insufficiente-scarso 9-1  

-Ricchezza e padronanza lessicale 
-Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

Adeguata ed efficace – eccellente - ottimo 20-18  

Chiara e lineare – buono-discreto 17-13  

Semplice ma corretta - sufficiente  12  

Non sempre corretta e pertinente -mediocre 11-10  

Talvolta o sempre confusa – insuff.- scarso 9-1  

 

-Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 
-Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

Esauriente e originale – eccellente - ottimo 20-18  

Essenziale e corretta – buono – discreto 17-13  

Semplice e lineare – sufficiente 12  

Non sempre lineare - mediocre 11-10  

Poco o per niente pertinente –insuff.- scarso 9-1  

INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA A 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI 
Max 40 

punti 
Punti 

attribui

ti 
-Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna (ad esempio: indicazione di 

massima circa la lunghezza del testo –

se presenti- o indicazioni circa la 

forma parafrasata o sintetica della 

rielaborazione) 

Pienamente rispettati –eccellente - ottimo 10-9  

Adeguatamente rispettati – buono-discreto 8-7  

Rispettati correttamente - sufficiente  6  

Rispettati parzialmente - mediocre 5  

Talvolta o sempre non rispettati – 

insufficiente-scarso 
4-1  

 

-Capacità di comprendere il testo nel 

suo senso complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici 
 

 

Approfondita e completa– eccellente-ottimo 20-18  

Corretta e adeguata – buono-discreto 17-13  

Essenzialmente corretta - sufficiente 12  

Parzialmente corretta - mediocre 11-10  

Talvolta o sempre inadeguata –insufficiente-

scarso 
9-1 

 

 

 

-Puntualità nell’analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica (se 

richiesta) 
-Interpretazione corretta 
 

 

Ampia ed originale –eccellente-ottimo 10-9  

Corretta e attinente –buono-discreto 8-7  

Essenziale e lineare - sufficiente 6  

Limitata ma attinente - mediocre 5  

Talvolta o sempre imprecisa o errata –

insufficiente-scarso 
4-1  

Totale punti 
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GRIGLIA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA – TIPOLOGIA B 
 

INDICATORI GENERALI 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI 
Max 60 

punti 
Punti 

attribuiti 
 

-Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 
-Coesione e coerenza testuale 

Efficace ed esauriente – eccellente-ottimo 20-18  

Adeguata e appropriata – buono-discreto 17-13  

Parzialmente adeguata -sufficiente 12  

Poco conseguente - mediocre 11-10  

Imprecisa e incompleta-insufficiente-scarso 9-1  

-Ricchezza e padronanza lessicale 
-Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

Adeguata ed efficace – eccellente-ottimo 20-18  

Chiara e lineare –buono-discreto 17-13  

Semplice ma corretta -sufficiente 12  

Non sempre corretta e pertinente -mediocre 11-10  

Talvolta o sempre inadeguata– insuff.-scarso 9-1  

 

-Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 
-Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

Esauriente e originale –eccellente-ottimo 20-18  

Essenziale e corretta -buono-discreto 17-13  

Semplice e lineare -sufficiente  12  

Non sempre lineare -mediocre 11-10  

Poco o per niente pertinente –insuff.-scarso 9-1  

INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA B 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI 
Max 40 

punti 
Punti 

attribuiti 
 

-Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto 

Completa e approfondita –eccellente-ottimo 10-9  

Adeguata –buono-discreto 8-7  

Individuazione degli elementi fondamentali 
 -sufficiente 

6  

Parziale individuazione -mediocre 5  

Confusa o mancata individuazione  
–insufficiente-scarso 

4-1  

 

-Capacità di sostenere con coerenza un 

percorso ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti 

Argomentazione efficace –eccellente-ottimo 20-18  

Ragionamento articolato –buono-discreto 17-13  

Nel complesso coerente -sufficiente 12  

Parzialmente coerente - mediocre 11-10  

Talvolta o sempre poco congruente  
-insufficiente-scarso 

9-1  

 

-Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l’argomentazione 
 

Ampia –eccellente-ottimo 10-9  

Adeguata –buono-discreto 8-7  

Corretta –sufficiente 6  

Parziale –mediocre 5  

Poco o per niente appropriata –insuff.-scarso 4-1  

Totale punti 
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GRIGLIA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA – TIPOLOGIA C 
 

INDICATORI GENERALI 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI 
Max 60 

punti 
Punti 

attribuiti 
 

-Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 
-Coesione e coerenza testuale 

Efficace ed esauriente –eccellente- ottimo 20-18  

Adeguata e appropriata – buono-discreto  17-13  

Parzialmente adeguata – sufficiente 12  

Poco conseguente - mediocre 11-10  

Imprecisa e incompleta-insufficiente-scarso 9-1  

-Ricchezza e padronanza lessicale 
-Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

Adeguata ed efficace –eccellente- ottimo 20-18  

Chiara e lineare –buono-discreto 17-13  

Semplice ma corretta –sufficiente 12  

Non sempre corretta e pertinente -mediocre 11-10  

Talvolta o sempre inadeguata –insuff.-scarso 9-1  

 

-Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 
-Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

Esauriente e originale –eccellente-ottimo 20-18  

Essenziale e corretta -buono-discreto 17-13  

Semplice e lineare –sufficiente 12  

Non sempre lineare –mediocre 11-10  

Poco o per niente pertinente -insuff.-scarso 9-1  

INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA C 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI 
Max 40 

punti 
Punti 

attribuiti 
 

-Pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e coerenza nella formulazione 

titolo e dell’eventuale paragrafazione 

Efficace e originale – eccellente-ottimo 10-9  

Adeguato e coerente – buono-discreto 8-7  

Semplice e lineare- sufficiente  6  

Pertinenza e coerenza parziale -mediocre 5  

Talvolta o sempre impreciso e incoerente –

insufficiente-scarso  
4-1  

 

 

-Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 

Esaustiva e precisa –eccellente- ottimo 20-18  

Chiara e adeguata – buono-discreto 17-13  

Semplice e lineare – sufficiente  12  

Parzialmente ordinata – mediocre 11-10  

Talvolta o sempre confuso e inappropriato 

insufficiente – scarso  
9-1 

 

 

 

 

-Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 

Ampia ed originale –eccellente-ottimo 10-9  

Corretta e attinente –buono-discreto 8-7  

Essenziale e lineare –sufficiente 6  

Limitata ma attinente –mediocre 5  

Talvolta o sempre poco pertinente e 

inadeguata –insufficiente-scarso 
4-1  

TOTALE punti 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA IIa PROVA SCRITTA 

 

La Commissione assegna fino ad un massimo di 10 punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 

descrittori e punteggi di seguito indicati. Il punteggio, espresso in ventesimi dalle suddette griglie, è 

convertito sulla base della tabella 3, di cui all’allegato C alla ordinanza O.M. 65/2022. 

Indicatore  
(correlato agli obiettivi della prova)  

Punteggio 
max per 

ogni 
indicatore  
(totale 20)  

 
Livello 

valutazione 

 
Punteggi

o 
 

 
Punti  

Indicatore 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai 
nuclei fondanti della disciplina.  

 
5  

 non raggiunto 

 base 

 intermedio 

 avanzato 
  

1-2   
3  
4  
5  
  

 

Padronanza delle competenze tecnico-professionali 
specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della 
prova, con particolare riferimento all’analisi e 
comprensione dei casi e/o delle situazioni 
problematiche proposte e alle metodologie utilizzate 
nella loro risoluzione. 
 

8  

 non raggiunto 

 base 

 intermedio 

 avanzato 
 

0-1 
2-3 
4-6 
7-8 

 

 

Completezza nello svolgimento della traccia, 
coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati 
tecnici e/o tecnico grafici prodotti. 

4  

 non raggiunto 

 base 

 intermedio 

 avanzato 

0-1  
2 
3  
4  

 

Capacità di argomentare, di collegare e di 
sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed 
esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi 
linguaggi specifici. 
 

3 

 non raggiunto 

 base 

 intermedio 

 avanzato 

0 
1 
2 
3 

 

PUNTI SECONDA PROVA 
                

/20 
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Esplicitazione descrittori e livelli della seconda prova scritta 

        LIVELLI 

 

INDICATORI 

 

NON RAGGIUNTO 

 

BASE 

 

INTERMEDIO  

 

AVANZATO 

Padronanza delle 
conoscenze 
disciplinari relative ai 
nuclei fondanti della 
disciplina.  

 

Dimostra conoscenze scarse 

e/o frammentarie degli 

argomenti fondamentali della 

disciplina. 

Conosce gli argomenti 

essenziali della disciplina. 

Mostra conoscenze 

discrete e abbastanza 

dettagliate dei vari 

argomenti. 

Dimostra di possedere conoscenze 

ampie, chiare e approfondite su 

ogni argomento. 

Padronanza delle 

competenze tecnico-

professionali 

specifiche di indirizzo 

rispetto agli obiettivi 

della prova, con 

particolare riferimento 

all’analisi e 

comprensione dei casi 

e/o delle situazioni 

problematiche 

proposte e alle 

metodologie utilizzate 

nella loro risoluzione. 

Formula ipotesi non sempre 

corrette. 

Comprende parzialmente i 

quesiti proposti e utilizza 

metodologie non sempre 

adeguate alla loro soluzione. 

 

 

Formula ipotesi 

sostanzialmente corrette. 

Comprende i quesiti del 

problema e utilizza 

metodologie adeguate 

alla loro soluzione. 

 

 

Vengono formulate 

ipotesi corrette.  

Comprende i quesiti del 

problema e utilizza le 

metodologie più 

efficaci alla loro 

soluzione dimostrando 

una buona padronanza 

delle competenze 

tecnico pratiche. 

 

 

 

Vengono formulate ipotesi corrette 

ed esaurienti.   

Comprende i quesiti del problema 

e utilizza in modo critico 

metodologie originali per la loro 

soluzione dimostrando un’ottima 

padronanza delle competenze 

tecnico pratiche. 

 

 

 

 

 

 

Completezza nello 
svolgimento della 
traccia, 
coerenza/correttezza 
dei risultati e degli 
elaborati tecnici e/o 
tecnico grafici 
prodotti. 

La traccia è svolta 

parzialmente. 

I calcoli sono spesso errati sia 

nell’impostazione che nello 

svolgimento. Gli schemi sono 

quasi tutti errati. 

La traccia è svolta nelle 

sue linee essenziali. 

I calcoli non sono sempre 

impostati correttamente 

e/o a volte contengono 

errori nei risultati.  Errori 

gravi possono sussistere 

nelle unità di misura. Gli 

schemi non sono sempre 

corretti. 

La traccia è svolta in 

modo completo. 

I calcoli sono impostati 

e svolti con qualche 

errore. Corrette le unità 

di misura. Gli schemi 

possono presentare 

qualche imprecisione. 

La traccia è svolta in modo 

esaustivo. I calcoli sono impostati e 

svolti in maniera corretta. Corrette 

le unità di misura. Gli schemi sono 

completi e corretti o con qualche 

lieve imprecisione. 

Capacità di 
argomentare, di 
collegare e di 
sintetizzare le 
informazioni in modo 
chiaro ed esauriente, 
utilizzando con 
pertinenza i diversi 
linguaggi specifici. 

Il procedimento è illustrato in 

maniera scarsamente 

comprensibile ed è poco 

chiaro. 

Le informazioni sono parziali 

e frammentate.  

Non utilizza con pertinenza i 

linguaggi specifici. 

 

Il procedimento è 

illustrato in maniera 

comprensibile.  

Le informazioni sono 

complete e organizzate in 

modo abbastanza 

ordinato. 

Utilizza con sufficiente 

pertinenza i linguaggi 

specifici.  

 Il procedimento è ben 

illustrato. Il lavoro è 

presentato in maniera 

precisa.  

Le informazioni sono 

complete e 

opportunamente 

collegate tra loro. 

Utilizza con pertinenza i 

linguaggi specifici. 

Il procedimento è illustrato in 

maniera dettagliata. Il lavoro è 

presentato in maniera critica.  

Le informazioni sono complete e 

opportunamente collegate tra loro. 

Utilizza con notevole pertinenza i 

linguaggi specifici. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

Allegato A dell’O.M. 65 / 2022 

La Commissione assegna fino ad un massimo di 25 punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 

descrittori e punteggi di seguito indicati  

 
  



 

24 

ELENCO ARGOMENTI PROGETTO D’ANNO 

  

Alessi Pannelli solari 

Carnicelli Impianti Fotovoltaici 

Cerbone Caldaie a gas: regolazione e controllo 

Cillo Impianti ascensore 

Di Biase Utilizzo di Arduino per il controllo di un sensore a distanza ad 

ultrasuoni 

Falzoi Motorizzazione di una impastatrice alimentare 

Maggi Sistemi antitaccheggio 

Marku Applicazioni del relè in ambito industriale 

Marras Sistemi citofonici 

Rea Termoconvettore 

Santonocito Condizionatore portatile 

Sileno Sistemi per la generazione di Acqua Calda Sanitaria 

Toba Sistemi di Accumulo elettrico 

Valencia Impianti termici sanitari 
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DISCIPLINE 

  

  

  



   

  

Inglese 

Prof.ssa Bianco 

Classe V L 

a.s. 2021/2022 

  

PERCORSO DISCIPLINARE  

 

COMPETENZE complessive della disciplina  

 

Competenze linguistico-comunicative con obiettivi glottodidattici tra il B1 e il B2 del QCER (Quadro 

comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue). 

 

CONOSCENZE e ABILITÀ   

 

COMPETENZA COMUNICATIVA: essere in grado di poter utilizzare le principali strutture morfosintattiche 

per poter esprimere, in maniera semplice, eventi recenti, passati e futuri; formulare ipotesi; esprimere desideri. 

 

COMPETENZA LESSICALE: Jobs &Work vocabulary. 

 
COMPETENZA MORFOSINTATTICA: tempi presenti e passati (past simple; present perfect, present 

perfect, past perfect) forme future (present simple, present continuous, will, be going  to, future in the past); 

periodo ipotetico (conditionals - zero, first, second and third), congiuntivo (wish clauses); forma passiva; 

proposizione relativa  

 

SVILUPPO DELLE ABILITÀ LINGUISTICHE RICETTIVE E PRODUTTIVE: Listening (prove di 

ascolto di file video e audio); Reading (letture e comprensione di testi di vario genere adottando 

strategie di skimming and scanning – lettura orientativa e lettura selettiva); Speaking (interazione con 

il docente; presentazione orale); Writing (presentazione in PowerPoint sulla propria esperienza 

lavorativa nell’ambito del PCTO). 

 

 

METODOLOGIE  

• lezioni frontali 

• esercitazioni grammaticali 

• esercizi di traduzione orale 

• esercizi di ascolto  

• lettura e comprensione di testi di vario genere 

•  conversazione guidata 

• elaborazione guidata di una presentazione in PowerPoint 



 

1 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Valutazioni formative (scritte e orali) e valutazioni sommative (scritte e orali) con considerazione   

• del punto di partenza 

• del livello della classe  

• dell’impegno e  della partecipazione alla lezione 

 

Forme di valutazione    

• verifiche scritte e orali 

• interventi degli studenti durante le lezioni 

• esercitazioni di gruppo 

• valutazione impegno e partecipazione alla lezione 

 

TESTI ADOTTATI  

• libro di testo 

• testi e file multimediali di vario genere 

• documenti a cura dell’insegnante. 

 

 

 

 

Modulo interdisciplinare di Ed.Civica 

The 2030 Agenda for Sustainable Development - Goal 12: Ensure sustainable consumption and 

production patterns (L'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile - Obiettivo 12: Garantire modelli di 

consumo e produzione sostenibili) 

 

 

 



 

2 

 
 



LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

Prof.ssa Roberta Carusio 

Classe V L 

a.s. 2021/2022 

 

PERCORSO DISCIPLINARE  

 

COMPETENZE complessive della disciplina  

Storico-letterarie: sapersi orientare  nella storia delle idee, della cultura e della letteratura 

italiana ed europea dell’Ottocento e del Novecento; saper comprendere ed analizzare i testi 

proposti nel percorso storico-letterario, confrontando e commentando i testi in relazione ad 

epoche, generi ed autori.  

Lettura: Individuazione del significato globale di un testo, cogliendone la struttura logica, le 

informazioni esplicite ed implicite  

Scrittura:Produzione di testi scritti di tipo diverso, formali e informali, corretti e adeguati agli 

scopi, utilizzando un lessico pertinente e specifico 

Esposizione orale: padronanza degli strumenti espressivi e argomentativi per gestire 

l’interazione verbale in contesto, formulare in modo logico e coerente il proprio punto di vista 

nel dialogo e nel confronto con gli altri. Individuazione e proposta di collegamenti in un percorso 

multidisciplinare  

Esposizione efficace di contenuti e argomenti disciplinari.  

 

ABILITÀ  

Comprendere gli aspetti peculiari del periodo oggetto di studio identificando gli autori e le opere 

fondamentali del patrimonio culturale del periodo considerato  

Riconoscere le caratteristiche specifiche, formali e di contenuto delle varie tipologie di testo;  

Lettura globale e selettiva; 

Cogliere il tema o i temi dominanti del testo  

Scrivere varie tipologie di testi quali:  saggio critico, relazione di settore, tema argomentativo; 

Confrontare e analizzare testi vari e tesi diverse per produrre un testo argomentativo articolato  

Abilità integrata di ascolto e scrittura (prendere appunti) 

 

CONOSCENZE/CONTENUTI 

Il processo storico e le tendenze evolutive della letteratura italiana dal 1800 ai giorni nostri  

Gli aspetti caratteristici di epoche, movimenti, autori, opere, generi e testi  

Nuclei semantici, registri linguistici, lettura di immagini (Cinema) 

 

 

METODOLOGIE  

• Lezione frontale / dialogata;  

• Cooperative learning;   



• Lettura espressiva, lettura e commento di testi in aula;  

• Presentazione di lavori di gruppo o individuali;   

• dibattiti e confronti sia a livello di gruppo sia individuale;  

• relazione individuale; 

 

VERIFICHE  

• formative e sommative;   

• testo argomentativo,  

• tema di attualità,  

• analisi, commento e approfondimento del testo letterario e non,  

• prove strutturate e semistrutturate,  

• interrogazioni e relazione orale; 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

• Esposizione orale:  capacità logiche,  sicurezza, proprietà di linguaggio. 

•  Per le prove scritte (griglie dipartimentali) 

 

 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI  

mappe concettuali e schemi guida sul testo e le relative tecniche costruttive, materiale in forma 

cartaceo o digitale condivisi nella piattaforma Microsoft Teams,o sul registro elettronico. 

 

 

 

 

LINGUA E LETTERATURA 

 

il contesto storico culturale del secondo ‘800 

Darwinismo-darwinismo sociale- Positivismo, Naturalismo, Verismo  

Giovanni Verga:  La vita e le opere; il pensiero e la poetica: 

 

Gabriele D’Annunzio La vita e le opere; il pensiero e la poetica  

Il Decadentismo e il Simbolismo 

 

Giovanni Pascoli La vita e le opere; il pensiero e la poetica 

La poetica del Fanciullino. 

 

Giuseppe Ungaretti La vita e le opere; il pensiero e la poetica.  

In relazione alla prima guerra mondiale, il testo: da L’allegria, ‘Soldati’,‘San Martino del Carso’: 

analisi del testo e parafrasi. 

 

[da: P.Di Sacco, P.Manfredi Scoprirai leggendo, Pearson 2001] 

 

Luigi Pirandello La vita e le opere; il pensiero e la poetica. 

trama de Il fu Mattia Pascal; 

lettura  da “  Il fu Mattia Pascal”: Premessa, comprensione del testo e analisi del contenuto; 



trama di Uno, nessuno e centomila. 

Il Meta-Teatro; 

trama del dramma teatrale “Sei personaggi in cerca d’autore”  

comprensione e analisi del brano (pagine iniziali)“Sei personaggi in cerca d’autore”. 

 

Italo Svevo : La vita, la formazione e le opere; il pensiero e la poetica; 

L’amicizia con James Joyce (l’Ulysses) 

Il personaggio dell’inetto 

da La coscienza di Zeno:trama 

lettura e analisi di Prefazione e Preambolo  

 

Gli intellettuali di fronte al fascismo:  

gli allineati, gli oppositori, il rifugio nell’arte  

Alberto Moravia : realismo critico 

“Gli indifferenti” trama 

lettura di un brano : “L’indifferenza di Michele” da “Gli indifferenti” (cap VII) 

 

La Narrativa Neorealista 

Italo Calvino: idee, poetica 

“Il sentiero dei nidi di ragno” trama e temi 

Primo Levi tra memoria, scienza e letteratura 

da “Se questo è un uomo”: ‘Eccomi dunque sul fondo 

’  

FILM: “La lista di Schindler”, trama e analisi del film 

 

Pier Paolo Pasolini, un intellettuale scomodo 

I romanzi e la vita del popolo 

Da “Ragazzi di vita” (capV) brano:  “Il furto fallito e l’arresto di Riccetto” 

 

 



 
 

 



 

 

STORIA  

Prof.ssa Roberta Carusio 

Classe V L 

a.s. 2021/2022 

PERCORSO DISCIPLINARE  

 

COMPETENZE complessive della disciplina  

Comprendere, analizzare ed esporre con un lessico appropriato e specifico eventi e contesti 

storici, operando collegamenti e confronti nel tempo e nello spazio (nessi sincronici e 

diacronici). Riconoscere gli elementi, la varietà e lo sviluppo storico di sistemi economici e 

politici. Sviluppare un metodo autonomo e critico nell’indagine di eventi storici, utilizzando 

documenti e strumenti diversi .  

 

ABILITA’:  

Leggere il testo in modo selettivo e/o analitico  

Utilizzare fonti e documenti di diversa tipologia per ricerche su specifiche tematiche, anche 

pluridisciplinari.  

Acquisire il lessico appropriato in relazione ai contesti storici di riferimento; 

 Esporre in forma chiara e argomentata i fatti e i problemi relativi a eventi storici  

Analizzare i rapporti di causa ed effetto, le componenti storiche e le relazioni che le legano.  

 

METODOLOGIE E STRUMENTI 

 

• Lezione frontale  

• Problem solving, Apprendimento cooperativo, 

• Appunti - schemi -mappe concettuali ,   

• Presentazioni in P 

• PT Film Documenti video (canali youtube selezionati) 

 

VERIFICHE:  

In itinere - Prove formative di comprensione della lettura e prove sommative Semi strutturate-  

Sommativa - Verifiche orali o prova semistrutturata di verifica del raggiungimento degli obiettivi 

Relazioni orali, scritte e/o multimediali su ricerche e argomenti di approfondimento  

 

 

CONTENUTI 

 

La prima guerra mondiale 

Le alleanze, le cause, la vita di trincea 



La rivoluzione russa 

I trattai di Pace 

I problemi del dopoguerra: i reduci, la crisi economica e culturale 

La massificazione della politica 

Il biennio rosso 

La Repubblica di Weimar 

La crisi della Ruhr e la ricerca di distensione in Europa 

Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 

Il ‘29:  il crollo della borsa di New York 

Roosvelt e il New Deal 

L’età dei Totalitarismi : il concetto di totalitarismo 

La comunicazioni di massa e costruzione del consenso   

Il Consolidamento del potere di Hitler e l’avvento del nazismo 

L’Unione Sovietica e l’industrializzazione forzata 

Lo Stalinismo 

L’Italia fascista 

La cultura, l’economia 

L’imperialismo fascista 

L’Italia antifascista 

La seconda guerra mondiale 

le cause remote, le fasi  

La svolta della guerra: la caduta del fascismo e del terzo Reich, sconfitta del Giappone 

La divisione del mondo in sfere di influenza 

 

 

Modulo interdisciplinare di Ed.Civica 

 

Lo Sviluppo sostenibile, cos’è l’ESS e argomenti trattati nel G20  

I 17 obiettivi dell’agenda per la sostenibilità 

dibattito e riflessione sulla attuabilità dei 17 obiettivi 

La Shoah e l’obiettivo 16 dell’agenda 2030 

 

P. Levi e l’Obiettivo 16: Promuovere società pacifiche e inclusive orientate allo sviluppo 

sostenibile, garantire a tutti l’accesso alla giustizia e costruire istituzioni efficaci, responsabili e 

inclusive a tutti i livelli. 

 

P.P. Pasolini e le periferie: punto 11 dell’agenda 2030 - città e comunità sostenibili-  

 

 

 



 
 



 

 

 

LABORATORIO ESERCITAZIONI PRATICHE  

PROFF. TAFURO RAFFAELE e TANA RAFFAELE 

Classe V Lc 

a.s 2021-2022 

Presentazione della Classe 

Dalle prove d’ingresso effettuate ad inizio anno, si è potuto rilevare che il livello culturale e tecnico-

pratico della classe non è eterogeneo, ma bisogna distinguerlo in diversi livelli di apprendimento: 

• 1° LIVELLO - comprendente un gruppo di alunni dotati di buone capacità, in possesso delle 

abilità di base, partecipi ed interessati alle attività di classe; 

• 2° livello - comprendente un altro gruppo di alunni che rivelano un non completo possesso di 

prerequisiti tale da non consentire un pieno utilizzo delle potenzialità anche perché non 

sorretti da una volontà costante e da un metodo di studio adeguato. 

• 3 livello – comprendente un gruppo di ragazzi che rivelano scarsi prerequisiti che non 

consentono una piena capacità delle loro potenzialità. 

È necessario far presente che lo svolgimento della programmazione, delle attività didattiche nonché 

delle attività pratiche ha risentito inevitabilmente della attuale problematica relativa alla pandemia 

Covid-19. Diverse unità didattiche sono state impegnate quale recupero di competenze afferenti la 

programmazione ministeriale di classe III e IV.  

L’incarico scolastico del corrente anno scolastico è stato preso il 07/09/2021 professore Tafuro 

Raffele, mentre il professore Tana Raffaele risulta in servizio dal 09/02/2022 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

CONOSCENZE e ABILITÀ (per unità di apprendimento)  

Unità CONTENUTI ABILITÀ / COMPETENZE 

1 Elettronica di base: 

componenti, circuiti 

e misure. 

• I principali componenti elettronici e strumenti 

di misura: Multimetro, Tester e Oscilloscopio. 

• Leggere gli schemi elettrici su impianti civili 

ed elettronici. 

• Misure di corrente continua ed alternata e 

modalità di inserzione degli strumenti di 

misura. 

• Applicazioni della legge di Ohm: 

dimensionamento di resistori in circuiti 

elettronici semplici. 

• Esercitazioni e misure sui principi di kirchhoff. 

• Carica e scarica del condensatore. 

• Consolidare le conoscenze 

di base acquisite negli anni 

precedenti. 



 

 

2 Elettrotecnica e 

Impianti civili. 

• Montaggio di un quadro elettrico con 

magnetotermico differenziale.  

• Montaggio di un quadro elettrico a più punti 

luce con relè interruttore e il relè commutatore. 

• Montaggio pannello con deviatori e 

invertitore. 

• Montaggio di un quadro elettrico con tensioni 

diverse. 

• Manutenzione dei pannelli elettrici: fusibili, 

interruttori e saldature a stagno. 

• Circuiti di alimentazione degli apparecchi 

utilizzatori e delle prese a spina. 

• Apparecchiature di protezione: messa a terra, 

dispersori, conduttore di terra e protezione, 

conduttori equipotenziali, collettore di terra.  

• La norma CEI 64-8, tabelle di unificazione 

CEI-UNEL. Il marchio IMQ. Il D.M. 37/08. 

Relazioni tecniche, tavole grafiche, computi 

metrici, capitolati speciali d’appalto. La 

dichiarazione di conformitàà. Sicurezza 

cantieri temporanei/mobili. 

• Saper leggere e progettare 

uno schema elettrico civile. 

• Saper utilizzare il saldatore 

ed effettuare una saldatura a 

stagno. 

• Saper utilizzare il tester ed 

individuare la continuità.  

• Saper valutare 

economicamente un’opera 

di un progetto elettrico 

(computi metrici)  

• Saper interpretare le 

clausole di 

contratto/capitolato speciale 

d’appalto.  

• Saper redigere una 

dichiarazione di 

conformitàà secondo i 

modelli I e II del dm 37/08.  

• Saper rispettare le misure di 

operative di sicurezza lavori 

dettate dai  POS e/o PSC. 

3 Elettromagnetismo 

e Macchine 

Elettriche 

 

• Sistema trifase, vantaggi e svantaggi  

• Motore asincrono trifase collegamento stella e 

triangolo 

• Funzionamento della macchina asincrona 

come motore e come dinamo. 

• Cabine di trasformazione in BT  

 

 

• Saper riconoscere i vari tipi 

di macchine elettriche 

• Essere in grado di smontare 

una macchina elettrica nelle 

sue parti. 

4 Acquisizione ed 

elaborazione dei 

segnali 

• Funzionamento dei sensori e trasduttori 

• Sensore  di temperatura e di velocità 

• saper individuare e 

comprendere il 

funzionamento dei 

componenti elettronici in 

strutture circuitali 

complesse 

• Saper distinguere le 

tipologie di segnali  

• Saper collegare e 

programmare Arduino in 

circuiti semplici 



 

 

6 Impianti idraulici e 

termoidraulici 

• Sicurezza sul lavoro concetti base, normativa e 

segnaletica di riferimento 

• Esercitazione saldature tubi in PVC, i poli 

fusore e le tipologie di saldatura dei tubi 

• Impianto di riscaldamento, tipologie e funzioni 

delle caldaie 

• Differenze tra tubi in rame e in multistrato 

• Condizionamento  

• Saper interpretare disegni 

tecnici e schemi costruttivi 

di impianti idrici sanitari e 

impianti termoidraulici 

• Saper utilizzare i cataloghi 

tecnici per approntare la 

componentistica necessaria. 

• Saper approntare strumenti, 

attrezzature e macchinari 

necessari alle diverse fasi di 

lavorazione sulla base delle 

operazioni da compiere, 

delle procedure previste, del 

risultato atteso. 

• Saper applicare procedure e 

metodiche per la verifica 

del corretto funzionamento 

delle diverse componenti 

degli impianti idraulici e 

termo- idraulici installati. 

•  Saper individuare eventuali 

anomalie.  

• Saper applicare procedure e 

metodiche per effettuare gli 

interventi di     ripristino 

funzionale 

7 Attività trasversale 

per la disciplina 

Educazione Civica. 

Il risparmio 

energetico 

• Agenda 2030 dell’ONU per lo sviluppo 

sostenibile – Obiettivi (Goals)e target n° 6, n° 

7, n° 9 e  n° 12. 

Rispettare l’ambiente, curarlo, 

conservarlo, migliorarlo, 

assumendo il principio di 

responsabilità. 

 

METODOLOGIE   

• lezioni frontali ed interattive 

• esercitazioni pratiche dimostrative 

• Discussioni collettive 

• Attività di recupero e di approfondimento  

• Lavori di gruppo 

 

  



 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

L’allievo deve dimostrare, nelle varie tipologie di verifica e inerentemente agli argomenti trattati, di 

saper risolvere le problematiche poste in relazione al team di lavoro (capacità di lavorare in gruppo), 

alla documentazione proposta (uso del manuale tecnico e data sheet dei dispositivi) e nel rispetto 

delle normative di sicurezza negli ambienti di lavoro. 

INDICATORI DESCRITTORI 

Conoscenze e competenze Sa argomentare in modo insufficiente 

Argomenta in modo convinto e corretto 

Argomenta in modo autonomo e personale 

Argomenta in modo originale aggiungendo spunti personali di 

conoscenza 

Capacità di lavorare in team Non è in grado di relazionarsi con gli altri nel gruppo 

È in grado di relazionarsi in modo sufficiente nel team 

È in grado di coinvolgere in modo operativo il team 

Capacità nella consultazione 

della documentazione disponibile 

ed in relazione alle norme di 

sicurezza 

Consulta la documentazione ma non riesce a porla in relazione 

significativa con le problematiche proposte e le norme di 

sicurezza 

Sa consultare la documentazione e riesce a porla in relazione 

significativa le problematiche proposte anche in relazione alle 

norme di sicurezza 

Consulta la documentazione, la pone in relazione alla 

problematica proposta e la mette in relazione con le norme di 

sicurezza in modo adeguato e completo 

Forme di valutazione 

• interventi degli studenti durante le lezioni 

• interrogazione orale con valutazione sommativa 

• misure in laboratorio con valutazione delle abilità pratiche 

• valutazione comportamento e manualità in laboratorio 

 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI  

• materiale tratto da manuale  

• strumenti di misura 

• materiale di supporto laboratorio (componenti, saldatore, componenti elettronici, apparati 

elettrici) 

 

  



 

 

ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE 

Esame quantitativo → Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi ↓    

Rispondenza al dialogo 

educativo  

Scarsa    

Modesta    

Sufficiente  x  

Discreta    

Buona x   

Frequenza alle lezioni  Scarsa x   

Modesta    

Sufficiente  x  

Discreta    

Buona x   

Attenzione e 

partecipazione  

Scarsa  x  

Modesta    

Sufficiente    

Discreta x   

Buona    

Impegno nello studio  Scarso    

Modesto  x  

Sufficiente    

Discreto x   

Buono    

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

Svolgimento 

del 

programma 

preventivato 

Parziale in 

termini 

quantitativi 

Parziale in 

termini 

qualitativi 

Accettabile 

in termini 

quantitativi 

Accettabile 

in termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente in 

termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente in 

termini 

qualitativi 

   x   

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI  

Gli obiettivi 

perseguiti relativi 

a:  

  

Sono stati 

raggiunti da:  

pochi molti tutti 

Conoscenze  x   

Abilità  x   

Competenze  x   

 



             IIS DE AMICIS CATTANEO 
 

Programma classe V L IPAI 
 

Disciplina: Religione Cattolica 
A.S. 2021/2022 

 
 
 
               
 

             Le domande dell’ uomo 
           In Cosa credono gli uomini di oggi 
           Il simbolismo religioso 
           I simboli del cristianesimo 
           L uomo e la verità 
           Che cos è la verità? 
           Etica sociale 

La vita come dono e diritto 
Il concepimento e la vita prenatale 
Interruzione di gravidanza (aborto) 
La vita di fronte alla malattia e alla morte: l eutanasia 

           La pena di morte: giustizia e fatta? 
           Le relazioni: innamoramento e amore 

L amore tra uomo e donna nel progetto di Dio 
Il sacramento del matrimonio 
Amore e sessualità 
La Pace 
Giustizia, carità e solidarietà 

           Vincere il razzismo 
 
 
 
 

Roma 05/05/2022 Il docente 
 Angelo Volpicino 
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MATEMATICA 

Prof. Patrizia Vassalini 

Classe V L  IPAI 

a.s. 2021/2022 

 
PERCORSO DISCIPLINARE 

 
COMPETENZE complessive della disciplina 

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

informazioni qualitative e quantitative. Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per 

investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati. 

 
UNITA’ DI 

APPRENDIMENTO 
CONOSCENZE ABILITA’ 

• Funzioni Definizione di funzione 

Proprietà di una funzione: 

suriettiva, iniettiva, biiettiva. 

Funzione inversa 

Classificazione di funzioni 

Funzioni polinomiali; funzioni 

razionali e irrazionali; funzione 

modulo di x; funzione parte intera 

di x; 

Funzioni esponenziali e 

logaritmiche; funzioni periodiche, 

funzioni pari, funzioni dispari. 

Saper rappresentare nel piano cartesiano 

𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑞; 𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐;  𝑦 =
𝑎

𝑥
; 

𝑦 = 𝑎𝑥; 𝑦 = 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑥;  𝑦 = 𝑠𝑒𝑛𝑥;  𝑦 = 𝑐𝑜𝑠𝑥  
e saperne descrivere le proprietà 

qualitative 

Rappresentare e riconoscere i grafici delle 

funzioni base: 𝑦 = |𝑥|; 𝑦 = 𝑥𝑛, 𝑐𝑜𝑛 𝑛 =

2,3,4,
1

2
,

1

3
;

1

4
 

Analisi del grafico di una funzione: 

Dominio, Codominio, Intersezioni con gli 

assi, positività e negatività di una 

funzione; 

Funzioni crescenti e decrescenti; Asintoti 

orizzontali e verticali. 

Saper classificare una funzione. 

Saper determinare il dominio di una 

funzione algebrica. 

Saper calcolare il valore di una funzione in 

un punto assegnato. 

 

• Limiti Concetto intuitivo di limite 

Limite finito di una funzione in un 

punto 

Limite infinito di una funzione in un 

punto 

Limite destro e sinistro 

Limite finito e limite infinito di una 

funzione all’infinito 

Forme indeterminate 

Asintoti di una funzione 

Grafico di una funzione 

 

 

 

 

Saper determinare i limiti di una funzione 

dalla lettura del suo grafico. Saper 

calcolare semplici limiti di funzioni 

razionali, logaritmiche e esponenziali (con 

l’aiuto del grafico);  

Saper risolvere limiti all’infinito di 

funzioni analitiche; 

Saper risolvere limiti di funzioni continue; 

Sapere risolvere limiti destri e sinistri; 

Sapere risolvere forme indeterminate del 

tipo 
∞

∞
 

Sapere risolvere forme indeterminate del 

tipo 0/0 

Sapere trovare asintoti orizzontali e 

verticali di una funzione e punti di 

discontinuità. 

 



2 
 

 
METODOLOGIE 

Le lezioni hanno dato ampio spazio all’esercitazione in classe, con numerosi esempi ed esercizi 

svolti dall’insegnante. Ogni argomento è stato esposto ampiamente, riprendendo conoscenze 

pregresse, rispiegate ove necessario. La metodologia didattica ha utilizzato la classica lezione 

frontale, la lezione guidata e interattiva, l’analisi di casi (problem solving) e l’utilizzo di software 

dedicato e video. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Colloqui individuali e dialogati con la classe, quesiti a risposta aperta e soluzione di problemi. 

Osservazione diretta e sistematica degli atteggiamenti, della partecipazione e dei metodi di lavoro 

degli alunni. 

 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 

Libro di testo (ZANICHELLI Elementi di Matematica Volume A Bergamini/Trifone/Barozzi), 

materiale bibliografico, schede preparate ad hoc con esercizi esemplificativi. 
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ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE 

 

 

Esame quantitativo  Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi     

Rispondenza al dialogo 

educativo 

Scarsa X   

Modesta  X  

Sufficiente    

Discreta    

Buona X   

Frequenza alle lezioni Scarsa    

Modesta X   

Sufficiente  X  

Discreta    

Buona X   

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa    

Modesta  X  

Sufficiente    

Discreta X   

Buona    

Impegno nello studio Scarso  X  

Modesto    

Sufficiente    

Discreto X   

Buono    

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

 

 
Svolgimento del 

programma 

preventivato 

Parziale 

in termini 

quantitativi 

Parziale 

in termini 

qualitativi 

Accettabile 

in termini 

quantitativi 

Accettabile 

in termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 
quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 
qualitativi 

X   X   

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

Gli 

obiettivi 

perseguiti relativi 

a: 

 

Sono stati 

raggiunti 

da: 

pochi molti tutti 

Conoscenze  X  

Abilità X   

Competenze X   

 



 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 
Anno scolastico 2021 – 2022 

Classe 5 L IPAI 
 

Professor Lutrario Paolo 

 

Il programma è stato svolto tenendo conto delle ristrettezze imposte dal DPCM dovute alla situazione pandemica da 
Covid-19. 
Gli esercizi sono stati svolti individualmente, su posti assegnati con le dovute distanze di sicurezza e spesso prediligendo 
spazi esterni. 
 

Si è tenuto con delle: 

• Indicazioni generali del Ministero; 

• Spazi e attrezzi utilizzabili; 

• Caratteristiche morfologiche degli alunni. 

 

CORPO LIBERO 

 

• Mobilizzazione e potenziamento arti superiori; 

• Mobilizzazione colonna vertebrale; 

• Esercizi di potenziamento a carico naturale; 

• Miglioramento della capacità aerobica mediante esercitazioni di corsa prolungata a ritmi lenti; 

• Esercizi di stretching e flessibilità, esecuzione ed acquisizione di tecniche di rilassamento muscolare. 

 
 

 

GIOCHI SPORTIVI 

ESERCITAZIONI SUI FONDAMENTALI INDIVIDUALI 

• Calcetto: il gioco di suola, la ^puntata^, gli schemi a palla ferma e in movimento; 

• Pallavolo: battuta, palleggio, bagher e schiacciata; 

• Basket: palleggio, passaggio, tiro libero e terzo tempo; 

• Palla avvelenata e Dodgeball; 

• Tennis tavolo. 

 

TEST MOTORI 

TEST MOTORI DI VALUTAZIONE DELLO STATO DI FORMA DEGLI ALLIEVI 

• Test di Cooper; 

• Salto in lungo da fermo; 

• Salto in alto da fermo 

• Test forza arti superiori; 

• Test forza arti inferiori; 

• Circuito di velocità su otto postazioni; 

• Test di velocità dei 30 metri con 2 e 4 cambi di direzione. 

 

 

ARGOMENTI TEORICI 

• Apparato scheletrico; 

• Apparato muscolare; 

• La postura; 

• L’allenamento; 



• Come si Realizzazione di un circuito; 

• Circuito con dieci postazioni con esercizi di forza, resistenza, velocità e mobilità articolare ; 

• Primo Soccorso : in cosa consiste, e quali sono le varie fasi di approccio per un “primo e immediato aiuto”; 

• Bls: teoria e pratica delle prime tecniche di primo soccorso, con differenza tra adulto , adolescente e neonato; 

• Dae: 

• Manovra di Heimlich: teoria e pratica delle tecniche di disostruzione delle vie aeree, con differenza tra adulto 

, adolescente e neonato; 

• Le fratture: classificazione e interventistica ; 

• Le  Ustioni : classificazione e interventistica ; 

• Il ponte olandese; 

• La manovra laterale di sicurezza. 

•  

Si è pensato di accompagnare gli studenti nello sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 

rispetto della legalità allo sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano con particolare riferimento alle 

scienze motorie, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica. 
 

Roma    15.05.2022 

 

                                                                                                                                                           Il Docente 

                                                                                                                                          Prof. Paolo Lutrario 

 

  



SCIENZE MOTORIE 

PROF. Paolo Lutrario 

Anno scolastico 2021 – 2022 

Classe 5 L IPAI 
 

Esame quantitativo →  Per pochi  Per molti  Per tutti  

Aspetti Qualitativi ↓        

Rispondenza al dialogo educativo   

Scarsa        

Modesta    x    

Sufficiente        

Discreta        

Buona  X      

Frequenza alle lezioni   

Scarsa  X      

Modesta        

Sufficiente    x    

Discreta        

Buona  X      

Attenzione e partecipazione   

Scarsa    x    

Modesta        

Sufficiente        

Discreta        

Buona  X      

Impegno nello studio   

Scarso        

Modesto    x    

Sufficiente        

Discreto        

Buono  X      

   

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  

Svolgimento del 

programma 

preventivato   

Parziale in 

termini 

quantitativi  

Parziale in 

termini 

qualitativi  

Accettabile in 

termini 

quantitativi  

Accettabile in 

termini 

qualitativi  

Pienamente 

soddisfacente in 

termini 

quantitativi  

Pienamente 

soddisfacente in 

termini qualitativi  

      x      

   

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI   

Gli obiettivi perseguiti relativi a:   

   

Sono stati raggiunti da:   

pochi  molti  tutti  

Conoscenze   x      

Abilità   x      

Competenze   x      

  



   

  

TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E 

MANUTENZIONE, APPARATI CIVILI E INDUSTRIALI 

Proff. Vincenzo Moretti e Raffaele Tana 

Classe V Lc 

a.s. 2021/2022 

  

PERCORSO DISCIPLINARE  

COMPETENZE complessive della disciplina  

Saper riconoscere e interpretare, alla luce dell’installazione e della manutenzione, il funzionamento 

ed il monitoraggio degli impianti civili ed industriali. 

CONOSCENZE e ABILITÀ (per unità di apprendimento)  

Unità CONTENUTI ABILITÀ / COMPETENZE 

1 La manutenzione • Generalità e norme di riferimento 

• Definizione di apparato, macchina, 

impianto, motore e generatore 

• Fasi operative, ricerca guasti e collaudo 

• Metodi tradizionali e innovativi 

• Ordinaria e straordinaria 

• Il piano di manutenzione ed il foglio di 

manutenzione 

• Ricercare ed individuare guasti 

• Riconoscere e scegliere tipi e 

metodi di manutenzione 

2 I guasti • La qualità di un sistema, l’affidabilità e la 

specifica tecnica 

• Avaria, errore e guasto 

• Indici: MTBF, MTTF e MTTR 

• Pianificare e controllare 

interventi di manutenzione 

• Ricercare ed individuare guasti 

3 L’appalto e il 

cantiere – le norme 
• Definizione di cantiere, norme per i 

cantieri, la sicurezza 

• Fasi e figure nell’appalto delle opere: 

progetto, offerta, incarico, acquisizione dei 

materiali, cantiere, collaudo 

• Costi delle operazioni, dei materiali e 

preventivi 

• Stimare i costi dei beni e dei 

servizi 

• Redigere preventivi e 

compilare i capitolati 

• Identificare responsabilità 

organizzative 

• Identificare i costi della 

sicurezza 
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4 Impianti elettrici 

civili 
• Componenti di un impianto elettrico per 

civile abitazione 

• Protezioni per l’impianto e gli utilizzatori: 

interruttori D e MT, impianto di terra 

• Criteri di progettazione 

• Livelli prestazionali secondo CEI 64-8 

• Centralino 

• Posa dei cavi 

• Riconoscere i componenti di 

un impianto elettrico ed il loro 

utilizzo corretto anche da 

norma 

• Utilizzare le protezioni 

necessarie 

• Progettazione di massima dei 

circuiti 

• Ricercare ed individuare guasti 

• Smontare, sostituire e 

rimontare componenti e 

apparecchiature applicando le 

procedure di sicurezza 

• Pianificare e controllare 

interventi di manutenzione 

• Stimare i costi del servizio 

• Utilizzare nei contesti 

operativi, metodi e strumenti di 

diagnostica tipici delle attività 

di manutenzione di interesse 

5 Impianti 

generazione, 

trasporto e 

distribuzione 

• La generazione di energia elettrica: cenni 

sulle centrali elettriche, sottosistemi 

principali, le fonti di energia 

• Il trasporto e la distribuzione, cabine di 

trasformazione, cenno a tralicci e cavidotti 

• Riconoscere i componenti di 

un impianto ed il loro utilizzo 

corretto 

• Utilizzare le protezioni 

necessarie 

• Ricercare ed individuare guasti 

• Utilizzare nei contesti 

operativi, metodi e strumenti di 

diagnostica tipici delle attività 

di manutenzione di interesse 

6 Impianti 

termoidraulica 
• Circuiti termoidraulici 

• Caldaie: principio di funzionamento e 

tipologie 

• Riconoscere i componenti di 

un impianto ed il loro utilizzo 

corretto anche da norma 

• Ricercare ed individuare guasti 

7 Impianti 

fotovoltaici 
• Caratteristiche e componenti di un impianto 

fotovoltaico 

• Dimensionamento energetico ed elettrico, 

quadri di campo 

• Protezioni 

• Cenni agli inverter 

• Posa dei pannelli e dell’inverter: sistemi di 

supporto e connessioni 

• Costi 

• Riconoscere i componenti di 

un impianto ed il loro utilizzo 

corretto anche da norma 

• Utilizzare le protezioni 

necessarie 

• Progettazione di massima dei 

circuiti 

• Ricercare ed individuare guasti 

• Smontare, sostituire e 

rimontare componenti e 

apparecchiature applicando le 

procedure di sicurezza 

• Pianificare e controllare 

interventi di manutenzione 

• Stimare i costi del servizio 

• Utilizzare nei contesti 

operativi, metodi e strumenti di 

diagnostica tipici delle attività 

di manutenzione di interesse 
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8 Sensori e 

Trasduttori 
• Generalità sull’acquisizione ed il 

condizionamento dei segnali 

• Sensori e trasduttori: differenze e 

caratteristiche fondamentali 

• Trasduttori di temperatura 

• Trasduttori di posizione 

• Ricercare ed individuare guasti 

• Smontare, sostituire e 

rimontare componenti e 

apparecchiature applicando le 

procedure di sicurezza 

• Utilizzare nei contesti 

operativi, metodi e strumenti di 

diagnostica tipici delle attività 

di manutenzione di interesse 
9 Sicurezza negli 

impianti  
• Leggi e norme di riferimento per gli 

impianti elettrici 

• DM 37/08 (ex Legge 46/90) 

• Conformità alle norme dei componenti 

elettrici; Marcatura CE 

• Conformità alle norme degli impianti. 

• Norme CEI e regola d’arte; Norme CEI e 

norme di legge.  

• Decreto Legislativo 81/08. 

• Pericolosità della corrente; Effetti 

fisiopatologici della corrente elettrica sul 

corpo umano. Rischio elettrico. 

• Protezione contro i contatti diretti e 

indiretti. 

• Classificazione dei sistemi elettrici in 

relazione alla tensione. 

• Conoscenza norme sui 

componenti ed impianti 

elettrici 

• Conoscenza norme sicurezza 

• Essere a conoscenza dei 

pericoli della corrente e delle 

protezioni adottabili 

• Identificare e comprendere il 

funzionamento o 

malfunzionamento delle 

protezioni 

• Identificare, scegliere ed 

utilizzare le protezioni 

individuali a seconda del 

sistema o contesto operativo 

Laboratorio 

• Progetto e installazione di semplici circuiti elettrici per il comando di punti luce, forza 

motrice, comando con relè, crepuscolari, citofoni 

• Ricerca guasti e manutenzione pannelli didattici laboratori 

• Smontaggio di apparecchiature industriali (motori) 

 

METODOLOGIE  

• lezioni frontali 

• organizzazione degli appunti 

• esercizi svolti dal professore 

• esercizi svolti dagli studenti 

• misure in laboratorio con strumenti disponibili 

• dispense rese disponibili tramite Registro elettronico 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

L’allievo deve dimostrare, nelle varie tipologie di verifica e inerentemente agli argomenti tratti, di 

saper risolvere le problematiche poste in relazione al team di lavoro (capacità di lavorare in gruppo), 

alla documentazione proposta (uso del manuale tecnico e data sheet dei dispositivi) e nel rispetto delle 

normative di sicurezza negli ambienti di lavoro. 
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INDICATORI DESCRITTORI 

Conoscenze e competenze Sa argomentare in modo insufficiente 

Argomenta in modo convinto e corretto 

Argomenta in modo autonomo e personale 

Argomenta in modo originale aggiungendo spunti personali di conoscenza 

Capacità di lavorare in team Non è in grado di relazionarsi con gli altri nel gruppo 

È in grado di relazionarsi in modo sufficiente nel team 

È in grado di coinvolgere in modo operativo il team 

Capacità nella consultazione della 

documentazione disponibile ed in 

relazione alle norme di sicurezza 

Consulta la documentazione ma non riesce a porla in relazione significativa 

con le problematiche proposte e le norme di sicurezza 

Sa consultare la documentazione e riesce a porla in relazione significativa 

le problematiche proposte anche in relazione alle norme di sicurezza 

Consulta la documentazione, la pone in relazione alla problematica proposta 

e la mette in relazione con le norme di sicurezza in modo adeguato e 

completo 

Forme di valutazione 

• interventi degli studenti durante le lezioni 

• esercizi svolti alla lavagna dagli studenti 

• interrogazione orale con valutazione sommativa 

• valutazione degli appunti scritti dagli studenti 

• verifiche scritte in presenza ed online 

• misure in laboratorio con valutazione delle abilità pratiche 

• valutazione comportamento e manualità in laboratorio 

 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI  

• testo in adozione 

• materiale scaricato da internet 

• materiale tratto da manuale 

• dispense preparate dal docente 

• strumenti di misura 

• materiale di supporto laboratorio (componenti, saldatore, componenti elettronici, apparati 

elettrici) 

 

BREVE RELAZIONE 

La maggior parte della classe risultano “interna” all’istituto e solamente un alunno proviene dai centri 

regionali di formazione. 

Nel complesso, la classe è formata da studenti dotati di sufficienti capacità tecniche ma con 

interesse ed impegno alle attività proposte generalmente appena sufficiente. Lo svolgimento delle 

lezioni è così risultato faticoso. 

È necessario far presente che lo svolgimento della programmazione, delle attività didattiche ha 

risentito inevitabilmente della attuale problematica relativa alla pandemia Covid-19. Diverse unità 

didattiche sono state impegnate quale recupero di competenze afferenti alla programmazione 

ministeriale di classe III e IV.  

L’incarico scolastico del docente è avvenuto dopo qualche mese dall’inizio delle lezioni. 

Inoltre, nella parte iniziale dell’anno una serie di concomitanze ha ridotto il numero di ore a 

disposizione ed interrotto le lezioni per alcune settimane. 
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Nonostante queste difficoltà è stato possibile portare avanti il programma previsto; qualche 

studente è riuscito a seguire le lezioni in maniera proficua, la maggior parte della classe è riuscita ad 

ottenere risultati accettabili nelle varie verifiche proposte e solo due o tre studenti hanno riportato 

valutazioni non pienamente sufficienti.  

La partecipazione alle attività della didattica a distanza (DaD) ha accentuato le problematiche 

riscontrate.  
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ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE 

Esame quantitativo → Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi ↓    

Rispondenza al dialogo 

educativo  

Scarsa x   

Modesta  x  

Sufficiente    

Discreta    

Buona x   

Frequenza alle lezioni  Scarsa x   

Modesta  x  

Sufficiente    

Discreta    

Buona x   

Attenzione e 

partecipazione  

Scarsa x   

Modesta  x  

Sufficiente    

Discreta    

Buona x   

Impegno nello studio  Scarso  x  

Modesto    

Sufficiente    

Discreto    

Buono x   

  

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

Svolgimento 

del 

programma 

preventivato  

Parziale in 

termini 

quantitativi 

Parziale in 

termini 

qualitativi 

Accettabile in 

termini 

quantitativi 

Accettabile 

in termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente in 

termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente in 

termini 

qualitativi 

   x   

  

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI  

Gli obiettivi 

perseguiti relativi 

a:  

  

Sono stati 

raggiunti da:  

pochi molti tutti 

Conoscenze  x   

Abilità  x   

Competenze  x   
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TECNOLOGIE ELETTRICE, ELETTRONICHE, 

DELL’AUTOMAZIONE E APPLICAZIONI 

Prof.ri Raffaele Tafuro e Vincenzo Moretti 

Classe V Lc 

a.s. 2021/2022 

  

PERCORSO DISCIPLINARE  

COMPETENZE complessive della disciplina  

Saper valutare il comportamento: 

• delle Macchine elettriche di studio, malfunzionamenti tipici 

• dei Dispositivi allo stato solido in ambito civile ed industriale, dati di targa e 

malfunzionamenti 

• dei vari Impianti di studio, in particolare relativamente ai malfunzionamenti, alle protezioni 

attive e passive degli impianti e degli operatori 

CONOSCENZE e COMPETENZE (per unità di apprendimento)  

Unità CONTENUTI ABILITÀ / COMPETENZE 

1 Richiami e Rinforzi • Nozioni fondamentali sulle grandezze 

elettriche e i circuiti 

• Leggi di Ohm – Principi di Kirchhoff 

• Partitori di corrente e tensione 

• Corrente continua ed alternata, sfasamento 

• Corrente trifase, connessioni a triangolo e a 

stella, tensioni stellate e concatenate, valori 

efficaci 

• Potenza attiva, reattiva ed apparente 

• Modalità inserzione strumenti di misura 

• Consolidare le conoscenze 

di base 

2 Dispositivi a 

semiconduttore 
• Materiali semiconduttori – Drogaggio – 

Giunzione PN – Polarizzazione 

• Diodi, caratteristica I-V e funzionamento 

• Transistor, caratteristica I-V e funzionamento 

• Circuiti integrati e miniaturizzazione 

• Saper riconoscere i diversi 

tipi di dispositivi a 

semiconduttore 

• Conoscere le loro 

caratteristiche principali di 

funzionamento 

3 Macchine elettriche • Trasformatori 

• Generatori: dinamo e alternatore 

• Motori in corrente continua 

• Motori in alternata, asincroni e sincroni 

• Saper riconoscere i vari tipi 

di macchine elettriche 

• Saper ricavare le grandezze 

di interesse dei dati di targa 

4 Impianti elettrici 

utilizzatori 
• Richiami sulla designazione dei cavi e sulla 

posa 

• Caduta di tensione 

• Corrente di impiego e portata del cavo 

• Dimensionamento delle linee elettriche, 

tabelle 

• Saper dimensionare 

opportunamente i cavi 

• Saper scegliere le 

protezioni opportune al tipo 

di impiego e carico 
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Laboratorio 

• Misura delle grandezze fondamentali 

• Utilizzo del Multimetro per la misura delle grandezze fondamentali e la continuità 

• Impiego del tester per la verifica di semplici circuiti elettronici 

• Montaggio e smontaggio di semplici circuiti elettronici ed elettrici 

• Impiego generatore d’onda ed oscilloscopio 

• Dimensionamento di cavi e protezioni 

 

METODOLOGIE   

• lezioni frontali 

• organizzazione degli appunti 

• esercizi svolti dal professore 

• esercizi svolti dagli studenti 

• misure in laboratorio con strumenti disponibili 

• dispense rese disponibili tramite Registro elettronico 

  

CRITERI DI VALUTAZIONE  

L’allievo deve dimostrare, nelle varie tipologie di verifica e inerentemente agli argomenti tratti, di 

saper risolvere le problematiche poste in relazione al team di lavoro (capacità di lavorare in gruppo), 

alla documentazione proposta (uso del manuale tecnico e data sheet dei dispositivi) e nel rispetto delle 

normative di sicurezza negli ambienti di lavoro. 

INDICATORI DESCRITTORI 

Conoscenze e competenze Sa argomentare in modo insufficiente 

Argomenta in modo convinto e corretto 

Argomenta in modo autonomo e personale 

Argomenta in modo originale aggiungendo spunti personali di conoscenza 

Capacità di lavorare in team Non è in grado di relazionarsi con gli altri nel gruppo 

È in grado di relazionarsi in modo sufficiente nel team 

È in grado di coinvolgere in modo operativo il team 

Capacità nella consultazione della 

documentazione disponibile ed in 

relazione alle norme di sicurezza 

Consulta la documentazione ma non riesce a porla in relazione significativa 

con le problematiche proposte e le norme di sicurezza 

Sa consultare la documentazione e riesce a porla in relazione significativa 

le problematiche proposte anche in relazione alle norme di sicurezza 

Consulta la documentazione, la pone in relazione alla problematica proposta 

e la mette in relazione con le norme di sicurezza in modo adeguato e 

completo 

Forme di valutazione 

• interventi degli studenti durante le lezioni 

• esercizi svolti alla lavagna dagli studenti 

• interrogazione orale con valutazione sommativa 

• valutazione degli appunti scritti dagli studenti 

• verifiche scritte in presenza ed online 

• misure in laboratorio con valutazione delle abilità pratiche 

• valutazione comportamento e manualità in laboratorio 
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TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI  

• testo in adozione 

• materiale scaricato da internet 

• materiale tratto da manuale 

• dispense preparate dal docente 

• strumenti di misura 

• materiale di supporto laboratorio (componenti, saldatore, componenti elettronici, apparati 

elettrici) 

 

BREVE RELAZIONE 

La maggior parte della classe risultano “interna” all’istituto e solamente un alunno proviene dai centri 

regionali di formazione. 

Nel complesso, la classe è formata da studenti dotati di sufficienti capacità tecniche ma con 

interesse ed impegno alle attività proposte generalmente appena sufficiente. Lo svolgimento delle 

lezioni è così risultato faticoso. 

È necessario far presente che lo svolgimento della programmazione, delle attività didattiche ha 

risentito inevitabilmente della attuale problematica relativa alla pandemia Covid-19. Diverse unità 

didattiche sono state impegnate quale recupero di competenze afferenti alla programmazione 

ministeriale di classe III e IV.  

L’incarico scolastico del docente è avvenuto dopo qualche mese dall’inizio delle lezioni. 

Inoltre, nella parte iniziale dell’anno una serie di concomitanze ha ridotto il numero di ore a 

disposizione ed interrotto le lezioni per alcune settimane. 

Nonostante queste difficoltà è stato possibile portare avanti il programma previsto; qualche 

studente è riuscito a seguire le lezioni in maniera proficua, la maggior parte della classe è riuscita ad 

ottenere risultati accettabili nelle varie verifiche proposte e solo due o tre studenti hanno riportato 

valutazioni non pienamente sufficienti.  

La partecipazione alle attività della didattica a distanza (DaD) ha accentuato le problematiche 

riscontrate.  
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ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE 

Esame quantitativo → Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi ↓    

Rispondenza al dialogo 

educativo  

Scarsa  x  

Modesta    

Sufficiente    

Discreta    

Buona x   

Frequenza alle lezioni  Scarsa x   

Modesta  x  

Sufficiente    

Discreta    

Buona x   

Attenzione e 

partecipazione  

Scarsa  x  

Modesta    

Sufficiente    

Discreta    

Buona x   

Impegno nello studio  Scarso  x  

Modesto    

Sufficiente    

Discreto    

Buono x   

  

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

Svolgimento 

del 

programma 

preventivato  

Parziale in 

termini 

quantitativi 

Parziale in 

termini 

qualitativi 

Accettabile in 

termini 

quantitativi 

Accettabile 

in termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente in 

termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente in 

termini 

qualitativi 

   x   

  

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI  

Gli obiettivi 

perseguiti relativi 

a:  

  

Sono stati 

raggiunti da:  

pochi molti tutti 

Conoscenze  x   

Abilità  x   

Competenze  x   
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IIS DE Amicis- Cattaneo  

  

Tecnologia meccanica ed applicazioni   - CLASSE 5 L  

Prof. M. A. MATAR e G. GUGLIELMELLI 

GLI OBIETTIVI:    

- Conoscere il quadro complessivo degli impianti destinati a creare negli ambienti chiusi 

condizioni microclimatiche predefinite, con capacità di raffronto tra le diverse caratteristiche 

dell’uno rispetto all’altro;  

- Conoscere e saper scegliere dai cataloghi dei costruttori le fondamentali apparecchiature 

termotecniche normalmente impiegate negli impianti di riscaldamento;  

- Saper scegliere le componenti d’impianto in modo da realizzare il miglior rendimento 

complessivo;  

- Conoscere i principi teorici che stanno alla base del calcolo dei fabbisogni termici di edifici di 

diverse dimensioni e di ciascun ambiente, nel rispetto delle norme vigenti;  

- Saper definire il comportamento di pareti opache e trasparenti rispetto ai flussi termici;  

- Saper distinguere le diverse reti tubiere negli impianti di riscaldamento ad acqua calda;  

- Conoscere i criteri di calcolo di reti non particolarmente complesse;  

- Acquisire competenze nella corretta gestione degli impianti di riscaldamento e nella 

manutenzione ordinaria nel rispetto del risparmio energetico;  

- Acquisire le competenze sul funzionamento e sulla gestione delle fondamentali componenti 

degli impianti di condizionamento;  

- Acquisire le capacità di proporzionare semplici reti di canalizzazione dell’aria;  

- Saper verificare piccoli impianti di condizionamento alimentati da unità monoblocco;  

- Acquisire conoscenza sui problemi acustici, in particolare relativi agli ambienti abitati per 

limitarne sulla salute umana.  

                                                                                      

MODULO 1- RICHIAMI DI METROLOGIA, TERMOLOGIA  

- Richiami sul Sistema Internazionale di unità di misura: grandezze fondamentali, derivate e 

supplementari; confronto con altre unità di misura in termotecnica; conversione tra diverse 

unità di misura; equazione dimensionale;   

- Richiami di termologia: combustione, potere calorifico, calore, temperatura, unità di misura di 

calore (caloria/frigoria, Joule) e temperatura (°C,°F e K), scale termometriche; calore specifico 

e capacità termica; meccanismi di trasmissione del calore: conduzione, convezione e 

irraggiamento; trasmittanza o coefficiente di trasmissione globale; verifica della trasmittanza e 

calore di dispersione. Cenni al calcolo del fabbisogno termico/frigorifero di un’unità 

ambientale.   

  

MODULO 2- ENERGETICA   

- L’energia e i suoi impieghi  

- Le fonti primarie di energia rinnovabile e non rinnovabile  
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- Schema di una centrale termoelettrica  

- Cenni sulle problematiche ambientali, sul problema energetico;  

- Cenni sui sistemi di produzione “alternativi” di energia e sulle fonti di energia rinnovabile:  

definizione di fonte di energia rinnovabile, cenni sul solare termico, solare fotovoltaico, eolico,    

geotermia.  

  

MODULO 3 – LE COMPONENTI DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO  

- La caldaia per la produzione di acqua calda; la caldaia murale;; gli scambiatori di calore; tipi 

di     valvole e valvole termostatiche  

- L’impianto di combustione; la pompa di circolazione dell'acqua; - scelta delle tubazioni e dei 

corpi scaldanti;  

- Il vaso d’espansione;  

- esempi sul calcolo del fabbisogno termico di un ambiente;  

- Legge di Fourier per il calcolo del flusso termico;  

- calcolo dei coefficienti di resistenza e conduttanza per intercapedini di diverso spessore;  

- la dichiarazione di conformità prevista dalla legge 46/90 e le successive norme di Legge; il    

libretto della caldaia;  

- cenni sulla legge in vigore (Legge 81/08) sulla sicurezza del lavoro;  

- il significato dell'informazione e la formazione dei lavoratori in officina e nei cantieri del lavoro    

(l'uso dei manuali specifici);  

- Criteri di risparmio energetico e normative;  

- Scelta delle componenti di un impianto di riscaldamento.  

  

MODULO 4 - IMPIANTI DI CONDIZIONAMNTO DELL'ARIA  

- a ventilazione igienica negli ambienti sanitari;  

- il microclima negli ambienti abitati;  

- ventilazione naturale e forzata;  

- ventilazione artificiale e meccanica;  

- il flusso termico dal corpo umano verso l'aria;  

- diagramma Psicrometrico, proposto dalla Marelli e da Aermec; -esempi sui calcoli 

psicrometrici ed uso dei diagrammi.  

  

MODULO 5 -  UNITA’ TRATTAMENTO ARIA (UTA)  
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- L’aria umida e l’uso del diagramma psicrometrico: Temperatura a bulbo secco Tbs (°C),   

Umidità specifica X (g/Kga.s.), Umidità relativa U.R. (%),Temperatura a bulbo umido Tbu 

(°C),   Temperatura di rugiada(°C), Entalpia specifica h (kcal/kg a.s.), Volume specifico (m3/kg 

a.s.).  

- Miscela di due quantità di aria, calore sensibile, Calore latente, Calcolo del calore sensibile e   

latente mediante entalpia, carico termico (o calore totale), potenza termica (o frigorifera) - Le 

trasformazioni sul diagramma psicrometrico: il termometro a mercurio e lo psicrometro; il   

raffreddamento senza deumidificazione; il raffreddamento con deumidificazione;   

- Dimensionamento di un impianto di condizionamento (U.T.A.) tramite l’individuazione sul   

diagramma psicrometrico del fattore di carico, delle temperature di lavoro delle batterie di   

preriscaldamento, raffrescamento e post-riscaldamento e delle portate d’aria di miscelazione 

con   e   senza ricircolo;  

- Filtri e ventilatori.  

  

MODULO6 - IL CIRCUITO FRIGORIFERO  

- Ciclo termodinamico di un circuito frigorifero. Analisi di un circuito frigorifero per uso      

domestico, dei suoi componenti principali (compressore, evaporatore, condensatore e        

valvola di laminazione); - cenni sulla termoventilazione;  

- tipologie di impianti di condizionamento;  

- Caratteristiche dei gas frigoriferi (freon R12, R134a, R407C,  ecc.) e loro incompatibilità          

con l’effetto serra. Il sistema per lo svuotamento del circuito frigorifero e la procedura di       

ricarica del gas e scelta dei materiali;  

- Analisi funzionale di un circuito frigorifero per uso domestico.   

- Analisi funzionale di un sistema di climatizzazione tipo pompa di calore.  

- I requisiti della distribuzione dell’aria.  

  

•  dispense sul trattamento dell'aria; varie files elettronici sono forniti dal docente.  
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ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE 

Esame quantitativo → Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi ↓    

Rispondenza al dialogo 

educativo  

Scarsa  x  

Modesta    

Sufficiente    

Discreta    

Buona x   

Frequenza alle lezioni  Scarsa x   

Modesta  x  

Sufficiente    

Discreta    

Buona x   

Attenzione e 

partecipazione  

Scarsa  x  

Modesta    

Sufficiente    

Discreta    

Buona x   

Impegno nello studio  Scarso  x  

Modesto    

Sufficiente    

Discreto    

Buono x   

  

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

Svolgimento 

del 

programma 

preventivato  

Parziale in 

termini 

quantitativi 

Parziale in 

termini 

qualitativi 

Accettabile in 

termini 

quantitativi 

Accettabile 

in termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

qualitativi 

   x   

  

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI  

Gli obiettivi 

perseguiti 

relativi a:  

  

Sono stati raggiunti da:  

pochi molti tutti 

Conoscenze  x   

Abilità  x   

Competenze  x   

 

 


