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1. IL CORSO DI STUDI E LA CLASSE 
1.1 PROFILO DELL’ISTITUTO - 
 
L’ istituto d'istruzione Secondaria Superiore “Francesco D'Aguirre Salemi-Dante Alighieri 
Partanna” è un polo didattico che nel corso degli anni ha aggregato istituti superiori d i tre 
comuni , Salemi, Partanna, Santa Ninfa , in seguito al piano di razionalizzazione della rete 
scolastica . 
Dall'anno scolastico 2018 – 2019  è in atto il percorso di istruzione di secondo livello per adulti 
“Amministrazione, Finanza e Marketing “che risponde ai bisogni di coloro che intendono 
riprendere gli studi e conseguire un diploma di scuola superiore in ambito economico. 
L'istituto opera nel centro della provincia di Trapani , in un'area prevalentemente collinare nei 
comuni di Salemi, Santa Ninfa e Partanna. La zona , che presenta bellezze paesaggistiche , 
archeologiche, artistiche e monumentali è ricca di tradizioni popolari che si manifestano in sagre 
, fiere, feste patronali durante tutto il corso dell’ anno; eventi questi , che  adeguatamente 
valorizzati, rappresentano una notevole risorsa per nuovi sbocchi lavorativi nel settore turistico.  
La realtà economica , ancora fortemente legata alla produzione agricola , ha registrato una 
diversificazione produttiva nell'ultimo trentennio nei settori della trasformazione dei prodotti 
agricoli, dell'edilizia e del terziario. Il comune di Santa Ninfa , dal 68 in poi, pur in un contesto di 
un'economia prevalentemente agricola , ha fatto registrare un indice di industrializzazione 
superiore a tutti i paesi della Valle del Belice , con la nascita di piccole e medie imprese a 
carattere artigianale e industriale  . 
In questa istituzione scolastica sono presenti le  seguenti sezioni: Liceo Classico con sede a 
Salemi, il Liceo Scientifico, l'Istituto Tecnico,  il Liceo Linguistico, liceo delle Scienze umane , con 
sede a Partanna, l'Istituto Tecnico, Percorsi di istruzione di II livello (ex serale) con sede a Salemi, 
l'istituto professionale con sede a Santa Ninfa. 
 
 
1.2 INDIRIZZO DI STUDIO DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE  IPSIA 
L ‘ Istituto professionale, ubicato a Santa Ninfa , presenta una pluralità di attrezzature,  spazi 
laboratoriali come laboratori di informatica, di chimica, fisica, di indirizzo, linguistico. 
Gli alunni appartengono a un contesto storico-culturale variegato tipico del mondo agricolo e di 
quello operaio, in misura minore di quello impiegatizio. Tradizionalmente essi aspirano ad 
acquisire una metodologia di lavoro che gli consenta di interagire attivamente con la realtà che li 
circonda per un inserimento rapido nel mondo del lavoro e delle professioni. Questo indirizzo 
presenta alunni pendolari  provenienti dai paesi limitrofi.  
 
1.3 PECUP DELL’INDIRIZZO 

 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno  possedere le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di 
installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a 
piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici, anche marittimi. 
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Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali 
(elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente sviluppate in 
relazione alle esigenze espresse dal territorio.PTOF 2019-2022 I.I.S.S “F.SCO D'AGUIRRE -D. 
ALIGHIERI” 41 

A conclusione del percorso il diplomato dovrà essere  in grado di: 

− controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la conformità del 
loro funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza degli utenti e sulla 
salvaguardia dell’ambiente; 

− osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla realizzazione degli 
interventi; 

− organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze residue, relative 
al funzionamento delle macchine, e per la dismissione dei dispositivi; 

− utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo 
presenti nei processi lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono; 

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

− reperire e interpretare documentazione tecnica; 

− assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei dispositivi; 

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

− segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche; 

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

 
QUADRO ORARIO DELL’ IPSIA (SANTA NINFA). 
 
 
DISCIPLINE                                                                                                  ORE  ANNUE 

 I II III IV V 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

LINGUA STRANIERE 1 (INGLESE)  3 3 3 3 3 

STORIA 2 2 2 2 2 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2    
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SCIENZE INTEGRATE (scienze della terra e Biologia) 1 1    

SCIENZE INTEGRATE (Fisica) 1 1    

SCIENZE INTEGRATE (Chimica) 1 1    

TECNOLOGIA DELL’ INFORMAZIONE E DELLA 
COMUNICAZIONE 

2 2    

LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 4 4 3 3 3 

TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI   5 5 3 

TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E 
APPLICAZIONI 

  5 4 3 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E 
MANUTENZIONE 

  3 5 8 

GEOGRAFIA GENERALE 1     

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

TECNOLOGIA E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONEGRAFICHE 

2 2    

MATEMATICA 4 4 3 3 3 

      

      

      

 
 
 
 
 
1.4 PROFILO DELLA CLASSE- ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 
 

La classe V A   è costituita da 14 alunni di sesso maschile, residenti a Santa Ninfa e 
provenienti  
anche  da paesi limitrofi . Nel suo insieme si configura come un gruppo variamente        
caratterizzato riguardo ad attitudini, interesse ed impegno.Sono inseriti nella classe due 
allievi diversamente abili che hanno seguito, sin dal primo anno,   la programmazione 
curriculare per obiettivi minimi .  Le ore settimanali assegnate ai docenti di sostegno per gli 
allievi suddetti sono state diciotto. Il Cdc , auspica le presenza degli insegnanti di sostegno 
durante gli esami di stato per meglio mettere a proprio agio l’ alunno. La classe, per 
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competenze, abilità e conoscenze raggiunte , può essere divisa in tre  fasce di livello:  un 
primo gruppo , formato da un esiguo numero di alunni , ha  un possesso di  conoscenze e 
competenze nelle varie discipline discrete, lavora con un certo impegno, in maniera 
autonoma e responsabile, segue  le attività didattiche, manifesta interesse e partecipa 
fattivamente al dialogo educativo, rispetta  le consegne e cura l'efficienza dei materiali; un 
secondo gruppo , pur mostrando qualche difficoltà di ordine operativo in generale, rientra 
nell'ambito di un livello accettabile, dal momento che presenta un sufficiente sviluppo delle 
abilità di base ed un'applicazione nel complesso adeguata; infine un terzo gruppo  mostra 
poca attenzione durante le attività didattiche ,   necessita di essere sollecitato per prestare 
attenzione, rispetta saltuariamente le consegne e non porta il materiale scolastico.    Le 
competenze acquisite da quest'ultimo gruppo, sono state non sempre sufficienti   anche a 
causa delle eccessive assenze fatte sia in DAD che in presenza.Nonostante il CdC abbia 
attivato   apposite strategie  mirate a favorire in essi l’acquisizione  di una    motivazione allo 
studio e all’ autostima le loro conoscenze, competenze e abilità raggiunte presentano 
incertezze metodologiche e un approccio allo studio che necessita di maturare.     
 Per gli studenti  diversamente abili    verranno presentati i PIANI EDUCATIVI 
INDIVIDUALIZZATI e le relazioni degli insegnanti di sostegno 
  

 

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
 

DISCIPLINA A.S. 2018/2019 A.S 2019/2020 A.S 2020/2021 

Meccanica 
Sostegno 

LINGUA E LETT ITALIANA 
LINGUA E LETTERATURA 

STRANIERA 

X   

Matematica 
Meccanica 
sostegno 

 X  

 
Meccanica 
Sostegno 

  X 

 
 
PROSPETTO DELLA CLASSE 
 

ANNO SCOLASTICO N. ISCRITTI N. INSERIMENTI. N. TRASFERIMENTI N. AMMESSI ALLA CLASSE  

2018/2019 16   1(non scrutinato) 

2019/2020 14    

2020/2021     

 

1.5 CONTENUTI 

Vedi allegati  piani di lavoro delle singole discipline e allegato 3 dell'educazione civica 
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1.6 METODOLOGIE ADOTTATE - MEZZI UTILIZZATI  ( DIDATTICA IN PRESENZA E A DISTANZA) 

Il Consiglio di classe ha adottato  tutte le strategie utili per promuovere e consolidare l’interesse 
e la motivazione degli studenti e per sviluppare processi di apprendimento diversi e più 
autonomi (non solo quello per ricezione, ma anche per scoperta, per azione, per problemi, ecc.). 
Si è impegnato a promuovere situazioni di apprendimento collaborativo prevedendo anche la 
realizzazione di progetti e ricerche come attività ordinaria di classe e approcci metacognitivi 
(modi di apprendimento individuali, autovalutazione e miglioramento, consapevolezza, 
autonomia di studio) adottando le seguenti metodologie didattiche i: lezioni frontali ,lezioni 
partecipate, lavori di gruppo/cooperative learning, esercitazioni, simulazioni di casi, discussioni 
guidate, ricerche individuali e/o di gruppo, libri di testo, Lavagna LIM, Siti internet, Dispense 
Strumenti audiovisivi(cd, dvd, …). Nella conduzione delle varie discipline si è sempre tenuto 
conto della situazione di partenza di ciascun alunno, al fine di potere consentire a tutti di 
apprendere secondo le proprie potenzialità e attitudini. E’ stata promossa l’educazione 
all’ascolto attraverso la lezione frontale, la discussione, la lettura, per far si che l’allievo 
comprendesse l’argomento di cui si parlava e lo scopo del messaggio, riconoscesse il tipo di 
testo, sapesse annotare le informazioni che lo interessavano, distinguesse i messaggi impliciti ed 
espliciti. Si è cercato di educare la classe a prestare attenzione e a riflettere, mirando al 
confronto culturale nella forma di dibattito in modo da stimolare lo sviluppo delle capacità 
comunicativo - espressive, riflessive e critiche di ogni singolo alunno. Anche il dialogo si è rivelato 
strumento efficace ed immediato di comunicazione. Si è cercato di suscitare l’interesse 
sottoponendo all’attenzione problematiche attuali sollevando, in tal modo, dubbi ed 
osservazioni. Gli alunni sono stati guidati al ragionamento, alla riflessione, al senso critico. 

Per il recupero di contenuti non appresi si è applicato il metodo del feed-back: si è dato ascolto a 
tutti gli interventi cogliendo dagli errori l’occasione per un rinforzo positivo. sono state, tra 
l’altro, proposte nella prima parte dell’ anno scolastico, attività di gruppo , di studio guidato in 
classe per favorire l’apprendimento, la socializzazione, l’interscambio di informazioni, 
l’autovalutazione e il confronto con gli altri. A partire dal 5marzo 2020, a seguito delle 
decretazioni del Governo connesse alla pandemia da Covid-19, tutti i docenti hanno  provveduto  
alla rimodulazione del proprio programma di lavoro  
In esse sono state  riportate tutti gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della 
didattica a distanza e sono stati inseriti  gli ambienti di apprendimento utilizzati  

 

1.7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E STRUMENTI  UTILIZZATI (  DIDATTICA IN PRESENZA E A 
DISTANZA)  
Per ciò che riguarda gli strumenti usati sono stati adoperati tutti gli strumenti idonei alle varie 
esigenze didattiche , privilegiando sia gli approcci digitali, sia gli approcci più tradizionali .I libri e i 
manuali scolastici sono stati usati per tutte le discipline assieme a tutti gli strumenti digitali 
offerti dalla piattaforma di G-suite o ad ogni altra risorsa offerta dalla rete che ciascun docente 
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ha ritenuto opportuno usare. Nel corso dell’anno inoltre sono stati resi fruibili agli alunni video e 
filmati tratti da programmi Rai, da You Tube o da altre piattaforme educative. 
 
Strumenti usati:libri di testo, lavagna, lim, Riviste,Siti internet,dispense, strumenti audiovisivI ,  

Spazi: Aula, laboratori di informatica e di lingue, app per video conferenze, google classroom 

 

1.8 SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

Le lezioni in presenza si sono svolte in  Aula,nei laboratori di informatica , nei laboratori di 
tecnologia eletttronica ed installazione e di lingue  

Le lezioni a distanza si sono svolte tramite app per video conferenze, google classroom 

I tempi rispettati sono stati quelli dell'orario vigente in istituto. 

1.9 PIANI DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (eventuali indicazioni) 

Le attività didattiche non svolte durante l’ anno scolastico 2019/2020 , a causa dello stato di 
emergenza covid 19 sono state recuperate durante i corsi di recupero online   nel mese di 
settembre e durante l'anno scolastico in corso  attraverso attività integrative  che hanno favorito   
gli approcci digitali, il dialogo e le attività laboratoriali 

1.10 PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO *(eventuali indicazioni). 

Per gli allievi con il Piano di apprendimento individualizzato , sono stati attivati dei corsi di 
recupero  per le seguenti discipline : matematica, tec elettriche ed elettroniche , Italiano. Le 
attività hanno avuto inizio il 7/09/2020  e si sono concluse il 12 settembre. A causa dello stato di 
emergenza covid 19  i corsi si sono svolti online, tramite la piattaforma g suite(google 
classroom).I corsi hanno avuto come finalità, oltre al recupero di alcune conoscenze e al 
superamento di alcune difficoltà operative ,  l'acquisizione di un adeguato metodo di studio . Gli 
allievi con PAI hanno recuperato le lacune registrate nell'anno scolastico 2019/2020 come 
deliberato nel cdc del 20 -11 -2020 (verbale n 3) 

2. PERCORSI E ATTIVITÀ 

2.1.  MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL 

Dal primo anno del secondo biennio e fino al quinto anno, è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica (CLIL), 
compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni 
scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. 
 
In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli alunni hanno potuto usufruire delle competenze 
linguistiche in possesso del docente di _ installazione e manutenzione per acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi a due moduli 
delle discipline non linguistiche (DNL)nelle lingue straniere previste dalle Indicazioni Nazionali. 
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TITOLO DEL  
MODULO 

DISCIPLINA NUMERO ORE COMPETENZE ACQUISITE 

    

L’ ENERGIA 
RINNOVABILE 
 

INSTALLAZIONE E 
MANUTENZIONE 

 CONOSCENZA DELLA 
MICROLINGUA SETTORIALE 
E degli argomenti svolti 

 

2.2  PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX-ALTERNANZA) 

 DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE 
 

ANNO STRUTTURE 
OSPITANTI 

ATTIVITÀ ORE COMPETENZE ACQUISITE 
  

  
3° 

ADS ELETTRONICA 
S.A.S, 
RELCO SUD  S. r.l 
ENERGY SI S.r.l, 
DRAVA SERVICE 
S.r.l 

Assemblaggio, saldatura 
e confezionamento di 
amplificatore per 
antenne e antenne 
satellitari, impianti di 
videosorveglianza,assem
blaggio e 
confezionamento di 
lampade di emergenza . 

120 

Competenze progettuali 
tecniche e normative per una 
corretta installazione   e 
manutenzione degli impianti 
 
Formazione degli allievi su tutti 
gli aspetti tecnici ed impiantistici 
riguardanti le energie rinnovabili  

  
4° 

ADS ELETTRONICA 
S.A.S, 
RELCO SUD  S. r.l 
OFFICINA FRATELLI 
DI CARLO 
 DAFRA SERVICE 
S.r.l 

 32 

 

  
5° 

ADS ELETTRONICA 
S.A.S, 
RELCO SUD  S. r.l 

 
70 
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2.3   INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA  

Sintesi attività: si allega al documento anche l’estratto di Educazione Civica. 

 

DISCIPLINE COINVOLTE ORE NUCLEI 
TEMATICI 

 OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

  

Tecnologie e Tecniche di Instal
lazione e di Manutenzione 
 

Tecnologie Elettrico-Elettroni 
che e Applicazioni 
 
 

Italiano 
 
 

Storia 
 
 

Matematica  
 
 

Scienze e Tecnologie Meccani
che 
 

Scienze Motorie e  Sportive 
 
 

Religione 
 
 

Inglese 
 
 
 

 
 
6 
 
 
 
5 
 
 
 
 
4 
 
 
 
3 
 
 
2 
 
 
4 
 
 
 
3 
 
 
 
 
2 
 
 
4 
 

 
COSTITUZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
 
 
 
 

● Agire con la consapevolezza che ogni 
uomo è depositario di diritti e doveri, 
in un quadro personale e professionale 
costituzionalmente orientato. 

 
● Promuovere una cultura sociale che  si  

fondi  sui valori  della giustizia,   della   
democrazia   e della tolleranza. 

 
● Orientarsi nella organizzazione 

politica e amministrativa italiana 
 

● Riconoscere le proprie radici storico-
culturali e il contributo della propria 
storia personale e professionale alla 
convivenza civile e al miglioramento 
della società  

 
● Comprendere il fondamentale ruolo 

degli organi costituzionali a 
salvaguardia della Costituzione e della 
democrazia 

 
● Riflettere e motivare in fatti e 

situazioni concrete i modi con cui il 
diritto al lavoro e alla libertà di 
impresa sono espressione della dignità 
della persona e delle formazioni 
sociali all’interno delle quali sviluppa 
la propria personalità. 

 
 
 

● Sviluppare la sostenibilità come stile 
di vita 

● Conoscere i principali problemi  a 
livello mondiale e le misure messe in 
atto per contrastarli 

● Attivare atteggiamenti di 
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CITTADINANZA 
DIGITALE 

partecipazione alla vita sociale e civica 
● Compiere le scelte di partecipazione 

alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso l’Agenda 2030 
per lo sviluppo sostenibile. 

● Operare a favore dello sviluppo eco- 
sostenibile e della tutela delle identità 
e delle eccellenze produttive del paese 

 
 
 
 

● Promuovere la partecipazione alle 
iniziative destinate ad un uso 
consapevole e sicuro delle nuove 
tecnologie 

● Comprendere le funzioni principali di 
Internet 

● Riflettere sulle responsabilità e i 
doveri di chi naviga in Rete  

● Riflettere sui diritti a tutela di chi 
naviga in Rete 

● Conoscere cause e conseguenze della 
dipendenza digitale 

● Acquisire e promuovere 
comportamenti consapevoli in Rete 

● Interagire attraverso i principali mezzi 
di comunicazione digitale in maniera 
critica, consapevole e rispettosa di sé e 
degli altri 

● Attivare atteggiamenti consapevoli di 
partecipazione alla vita sociale e civica 
attraverso il digitale 

 
 
 
. 
 
 
 

    

TOTALE  33   
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2.4  ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Le necessità e le situazioni contingenti del corrente anno scolastico hanno condizionato 
ovviamente la realizzazione dell’ampliamento dell’offerta formativa ma gli alunni hanno 
comunque potuto vivere esperienze formative molto importanti come: 
Partecipazione al progetto Icaro con la Polizia Stradale, “#Pari Opportunità 1 per un nuovo 
Rinascimento”, Associazione “Peppino Impastato”-webinar progetto“Dare continuità per fare 
comunità #Officine della Legalità” , Esercito Italiano-Conferenza di informazione ed 
orientamento, progetto” Resto al Sud” incontro . 

 

2.5 NUCLEI TEMATICI PLURIDISCIPLINARI 

 

Nuclei 

tematici 
Discipline coinvolte Documenti 

Il Lavoro Storia Il 900 

 Matematica Studio di una funzione 

 
Tecniche elettr. Elettroniche e 
applicazioni 
 

Centrali  elettriche-Alternatori 

 
Tecnologie meccaniche ed 

Applicazioni 
La direttiva Macchine 

 Inglese Industrial robot 

 

 Il Tempo Discipline Documenti 

 Storia I Guerra Mondiale 
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 Matematica Studio di una funzione 

 Inglese The Satellite 

 
Tecniche elettr. Elettroniche e 
applicazioni 
 

Macchine Elettriche 

 
Tecnologie meccaniche ed 

Applicazioni 
Gli impianti termoidraulici civili e 
industriali 

 

 

 

Inquinamento 

e Progresso 
Discipline Documenti 

 Storia II Guerra Mondiale 

 Matematica Studio di una funzione 

 Inglese Dickens 

 
Tecniche elettr. Elettroniche e 
applicazioni 
 

Fonti di Energia Rinnovabile e non 
Rinnovabile 

 
Tecnologie meccaniche ed 

Applicazioni 

I cicli termici dei motori a combustione 
interna e i cicli delle macchine frigorifere 
- Ciclo di Carnot 

 

Energia e  

Progresso 
Discipline Documenti 

 Storia Nazismo e Fascismo 
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 Matematica Studio di una funzione 

 Inglese Solar Power 

 
Tecniche elettr. Elettroniche e 
applicazioni 
 

Trasformatore 

 
Tecnologie meccaniche ed 

Applicazioni 
Idraulica - Equazione di Bernoulli e 
applicazioni 

 

  

2.6  ARGOMENTO ASSEGNATO A CIASCUN CANDIDATO (O.M 53/21 ART. 18 COMMA 1 
LETTERA a) 

L’ elaborato, scelto dal CdC, è unico per tutti i candidati( interni ed esterni)  poiché  l’ argomento 

individuato può essere sviluppato e trattato in vari modi. La traccia prevede la gestione della 

manutenzione delle macchine utensili di una falegnameria, della progettazione dell'impianto 

elettrico e dell'automazione di un cancello. 

2.7  TESTI DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO (O.M. 53/21 ART. 18 
COMMA 1 LETTERA b) 

Sono stati letti ed analizzati i seguenti testi: 

GIOVANNI  VERGA La famiglia Malavoglia 

 La Roba  

GIOVANNI PASCOLI X Agosto,Temporale, il Lampo, il 
Tuono  

LUIGI  PIRANDELLO Macchine voraci (tratta dai 
quaderni di Serafino Gubbio) 
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 Il treno ha fischiato  

ITALO SVEVO L'ultima sigaretta 

GIUSEPPE  UNGARETTI  Veglia, San Martino del Carso, 
Mattina, Soldati,Fratelli 

FILIPPO TOMMASO MARINETTI                    Il bombardamento di Adrianopoli 

GABRIELE D’ ANNUNZIO                    La Pioggia nel pineto 

 

3.  VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  (DIDATTICA IN PRESENZA E A DISTANZA) 
 

3.     CRITERI E STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE  

Nel processo di valutazione  quadrimestrale e finale, per ogni alunno sono stati presi in esame: 
-il livello di competenze acquisite; 
-i risultati delle prove di verifica del primo e secondo quadrimestre; 
-il miglioramento nella progressione degli studi; 
-la partecipazione a tutte le attività  proposte; 
-l’impegno e partecipazione al dialogo educativo. 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

Livelli VOTO COMPETENZE 
ABILITÀ/ 

CAPACITÀ 
CONOSCENZE 

Livello 

Insufficiente 
1-2-3 

Non sa applicare le conoscenze minime, 
utilizza una forma sconnessa e 
sconclusionata, usa un lessico 

incongruente, applica procedure con 
gravi errori 

Non sa orientarsi 
Conoscenze 

inesistenti 

 

4 
Se guidato, applica le conoscenze 

minime con forma scorretta e procedure 
con gravi errori, usa un lessico ristretto 

Distingue i dati senza 
saperli sintetizzare 

Conoscenze 
frammentarie, 

incomplete, con gravi 
lacune e difficoltà di 

comprensione 

 5 
Applica le conoscenze minime pur con 
qualche incertezza, forma elementare e 
non sempre chiara, lessico comune e 
ripetitivo con errori nelle procedure 

Effettua analisi e 
sintesi in maniera 

imprecisa e 
superficiale; 

rielabora in maniera 
elementare e 

contraddittoria 

Conoscenze 
generiche e parziali 

con lacune non 
troppo gravi 
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Livello Base 6 
Applica le conoscenze ed esegue le 

procedure in modo corretto, ma 
elementare; espone in modo appropriato 
pur con qualche imprecisione lessicale 

Effettua sintesi e 
compie valutazioni 

in modo guidato 

Conoscenza e 
comprensione dei 

contenuti essenziali 

Livello 

Intermedio 

7 

Applica le conoscenze a compiti di media 
difficoltà con un inizio di rielaborazione 
personale; espone in modo semplice e 

lineare ma corretto; usa un lessico 
abbastanza adeguato 

Effettua sintesi ed 
analisi corrette, con 

una parziale 
autonomia e 

coerenza 

Conoscenza generale 
di tutti gli argomenti 

trattati, ma non 
sempre approfondita 

8 

Applica autonomamente le conoscenze e 
le procedure acquisite anche a compiti 
complessi ed ambiti interdisciplinari; 
espone in maniera chiara, scorrevole e 

corretta; usa un lessico adeguato e 
pertinente 

Rielabora 
correttamente in 

modo documentato 
ed autonomo 

Complete ed 
approfondite le 

conoscenze, sicura la 
comprensione 

Livello 

avanzato 

9 

Applica autonomamente le conoscenze e 
le procedure acquisite anche a compiti 
complessi ed ambiti interdisciplinari; 

trova soluzioni innovative e pertinenti; 
l’esposizione è fluida, scorrevole e 
corretta con uso di lessico ricco e 

specifico 

Rielabora 
correttamente in 

modo documentato, 
autonomo e critico 

Conoscenze 
complete,approfondit

e ed ampie 

10 
Applica con sicurezza ed aggiunge 
soluzioni personali; l’esposizione è 

fluida, scorrevole e corretta con uso di 
lessico ricco , specifico ed approfondito 

Rielabora e in modo 
documentato, 

autonomo, critico ed 
originale 

Conoscenze 
complete,approfondit

e ed ampie 

 
 
 
 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI NON COGNITIVI   

 Livello basso Livello medio Livello alto 

Partecipazione 
Passiva - disattenta - 

inopportuna 
Sollecitata - opportuna 

-attiva 
Propositiva -  stimolante -

critica 

Impegno 
Inesistente - scarso - 

discontinuo 
Regolare- adeguato-

continuo 
Appropriato -  proficuo -

tenace 

Metodo di studio 
Inosservabile - 

disorganizzato - 
inefficace 

Ordinato - idoneo - 
efficace 

Valido - funzionale - 
elaborativo 

Progressione 
dell’apprendimento 

Irrilevante - 
insufficiente - 
contraddittoria 

Regolare - evidente - 
progressiva 

Costante - buona - 
notevole 



Condotta 

Frequenza 
discontinua 

indisciplinata 
irrispettosa

Provvedimenti 
disciplinari 

Frequenti

 

Frequenza 
discontinua - 

indisciplinata - 
irrispettosa 

Frequenza regolare - 
corretta –responsabile 

Apprezzabile 
costruttiva

Frequenti Sporadici Inesistenti

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALLEGATO B    O.M. 53/2021 
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Apprezzabile - coerenza -
costruttiva 

Inesistenti 
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ALLEGATO 1: PIANO DI LAVORO DELLE SINGOLE DISCIPLINE
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Programma  
Lingua Inglese  

Classe V IPSIA Santa Ninfa 

 
 

2) The Power of electricity: 
     Renewable energy sources: 
     SOLAR Power  
     advantages and disadvantages  
     Wind Power 
     Biomass 

     Glothermal 
     Dance – to save the world 

 
1)  Global warming  

 and climate change. 
 

3)  What is a satellite. 
      Communications satellites 

      Weather satellites 

      Broadcast satellites 

      Scientific satellites 

      Navigational satellites 

      Rescue satellites 

      Earth observation satellites 

      Military satellites 

 
 
 

21 Century Robotics. 
Humanoids  
Industrial robots 

Autonomus mobile  - robots 

Appliance – robots 

Remote control robots 

 
What is globalization? 
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A Global language. 
Global Technologies. 
Global food and drinks. 
Global companies  
Global TV, Global entertainment 
 
Hard times di Charles Dickens 

 
The system of government 
The Parliament  
The Prime Minister  
The Monarch 

The Constitution. 
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PROGRAMMA SVOLTO 
              

MATERIA:  MATEMATICA 

DOCENTE:  DI CARLO GIOVANNA 

LIBRO DI TESTO:  DODERO, BARONCINI, MANFREDI “NUOVA FORMAZIONE ALLA MATEMATICA, 
GIALLO, ANALISI INFINITESIMALE” VOL F, ED. GHISETTI E CORVI 
 

PROGRAMMA SVOLTO  
Ripasso argomenti anni precedenti 
Retta: equazione, forma implicita e esplicita, coefficiente angolare, grafico 
Parabola: equazione, elementi fondamentali, grafico. 
Esponenziali e logaritmi: definizione, proprietà, rappresentazione grafica. 
Funzioni 
Definizione di funzione, classificazione delle funzioni matematiche, dominio zeri e segno di una funzione; 
funzioni iniettive, suriettive e biunivoche; funzioni crescenti, decrescenti e monotone; funzioni pari e 
dispari. 
Limiti 
Intervalli, intorno di un punto; limite finito per x che tende a xo, limite  infinito per x che tende a xo, limite 
finito di una funzione per x che tende a  ∞,  limite  infinito di una funzione per x che tende a  ∞. Funzioni 
continue. 
L’algebra dei limiti e delle funzioni continue 
Operazioni algebriche con i limiti di funzioni continue; forme indeterminate del tipo + ∞ - ∞ e ∞/∞, e 
tecniche per risolverle. Asintoti orizzontali e verticali. 
Derivata di una funzione 
Definizione di derivata; derivate fondamentali: di una funzione costante, di una variabile indipendente, di 
una funzione polinomiale ed esponenziale. Derivate di funzioni complesse: somma di due o più funzioni, 
prodotto di due funzioni, quoziente di due funzioni. 
Studio di una funzione 
Calcolo dei massimi e minimi di una funzione. Studio di una funzione utilizzando tutte le conoscenze di 
analisi studiate. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE: PROF.SSA GIUSEPPA GENTILE 

LIBRO DI TESTO: LETTERATURA VIVA 3 dal positivismo alla letteratura contemporane 

 

MODULO N.1 L’evoluzione sociale tra fine Ottocento e il  

primo Novecento: dal romanzo verista al Decadentismo  

2) Positivismo, Naturalismo, Verismo. 

3) Giovanni Verga: biografia, pensiero, opere. 

4) I Malavoglia lettura e analisi “La famiglia Malavoglia”  

5) Novelle Rusticane: lettura ed analisi della novella "La Roba" 

6) Il Decadentismo: Simbolismo, Estetismo (caratteri generali). 

7) Giovanni Pascoli: biografia, pensiero, opere. 

8)  X Agosto-Temporale, il Lampo, il Tuono lettura e analisi 

9) Gabriele D’Annunzio: biografia, pensiero, opere 

10)   La pioggia nel pineto: lettura ed analisi 

11) Luigi Pirandello: biografia, pensiero , opere 

12)  Il treno ha fischiato lettura e analisi 

13) -Macchine voraci (tratta dai quaderni di Serafino Gubbio)  

                lettura e analisi 

14) Italo Svevo:biografia, pensiero , opere 

15) L'ultima sigaretta, lettura ed analisi 

 

 MODULO N.2 Violenza e dolore nella poesia del Novecento 

 Giuseppe Ungaretti:Biografia, Poetica, Opere 

 Veglia, San Martino del Carso, Mattina, Soldati,Fratelli: lettura 

               ed analisi 
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PROGRAMMA FINALE  di Tecnologia Meccanica e Applicazioni 
 

Istituto Professionale  

INDIRIZZO: Manutenzione e assistenza tecnica  

Classe  V sez. A Anno scolastico 2020/2021 
 

Prof. Natale Cracchiolo 

 

Programma effettivamente svolto nell’anno scolastico 2020/21: 

1. Direttiva Macchine 
Definizione di norma e norme armonizzate 
Enti di normazione Italiani (UNI, CEI), Europei  (EN) ed internazionali (ISO) 
La Direttiva Macchine 2006/42/CE e D.Lgs. 27 gennaio 2010 n.17 

Definizione di Macchina e quasi macchina secondo la Direttiva Macchine. 

Sicurezza delle macchine, fascicolo tecnico e manuale d'uso e manutenzione delle 

macchine 

La Marcatura CE 

Marchi e brevetti, esempio di realizzazione deposito di un marchio 

Il fascicolo tecnico di una macchina; esempio pratici.  

Distinta base BOM: esempio pratico di un motoriduttore 

La Norma 13241:2016 “Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Norma di 

prodotto, caratteristiche prestazionali”. 

 

2. Impianti termici, termotecnici e idrici 
Definizione di benessere termoigrometrico 

Modalità di trasmissione del calore. 

Impianti di riscaldamento autonomo e centralizzato 

Tipologie di Caldaie, murali e a basamento, a camera di combustione aperta o chiusa. 

Calcolo della potenza utile per il riscaldamento di una civile abitazione 

Dimensionamento e posizionamento dei radiatori. 
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Dimensionamento di una caldaia: Calcolo potenza termica per riscaldamento e 

produzione A.C.S. 

Dimensionamento e caratteristiche dei radiatori per riscaldamento 

Sistemi idraulici: impianto autoclave, descrizione dei componenti 

Impianti idraulici: sistema autoclave con alimentatore d'aria 

Dimensionamento impianto idrico per civile abitazione 

Impianti termoidraulici, normativa e sicurezza 

 

3. Idraulica  
Meccanica dei fluidi 

Pressione, Legge di Pascal, Manometri a pressione idrostatica, Legge di Archimede. 

Flusso di un fluido, Legge di continuità e Teorema Di Bernoulli; conseguenze 

dell’Equazione di Bernoulli. 

Applicazioni a casi reali: Legge di Torricelli 

Venturimetro e casi pratici del cono Venturi 

Principio di funzionamento delle pompe: pompe cinetiche, volumetriche e speciali. 

Pompe centrifughe: principio di funzionamento e caratteristiche costruttive. 

I parametri caratteristici di una pompa: Portata e prevalenza. Curve prestazionali delle 

pompe. 

Il fenomeno della cavitazione. 

 

4. Termodinamica  
Definizione di Sistema Termodinamico, Ambiente e Trasformazione termodinamica 

reversibile ed irreversibile. 

Il Calore, il Lavoro ed il Primo e secondo Principio della Termodinamica. 

Modalità di trasmissione del calore: conduzione, convezione ed irraggiamento. 

Il ciclo diretto ed il ciclo inverso - Postulato di Kelvin e Postulato di Clausius. 

La temperatura termodinamica. Ciclo diretto e ciclo inverso di Carnot ed il rendimento. 

Ciclo Otto (benzina) e ciclo diesel delle macchina a combustione interna. 

Ciclo inverso a semplice compressione di vapore e la Macchina Frigorifera. COP della 

macchina frigorifera e della pompa di calore. 

I gas frigoriferi - Analisi di una scheda tecnica di una macchina frigorifera. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

MATERIA: STORIA 

DOCENTE: GIUSEPPA GENTILE 

LIBRO DI TESTO: STORIA APERTA 3 Il Novecento e il mondo attuale 

 

MODULO N. 1 Il Novecento e la prima guerra mondiale  

-Tra ottocento e Novecento: le nuove masse e il potere 

-L’ età giolittiana 

-La prima guerra mondiale  

-L’Italia nella Grande Guerra 

-MODULO N. 2 I Totalitarismi e la seconda guerra mondiale 

Il fascismo in Italia 

-Il nazionalsocialismo in Germania.  

-La seconda guerra mondiale 

- L’ Italia nella seconda guerra mondiale 

-Lo sterminio degli ebrei 

MODULO N. 2 ECONOMIA-POLITICA E SOCIETA' DAL  

SECONDO DOPO GUERRA AD OGGI 

La guerra fredda 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

MATERIA: Religione Cattolica 

DOCENTE: Giuseppina Giunta 

CLASSE 5 A Indirizzo: Manutenzione E Assistenza Tecnica 

 

- L’esperienza di emergenza sanitaria che stiamo attraversando e la sua forte incisione sulla scuola 
sia sul piano organizzativo, sia sulla riflessione sul senso e sul valore che essa continua ad avere 
nella nostra società. 
- L’ Insegnamento della Religione Cattolica, inserito nel quadro delle finalità della scuola. 
- La santità: la straordinarietà nell’ordinarieta' 
-Testimoni della fede. Carlo Acutis: la testimonianza cristiana nell'entusiasmo della giovinezza. 
- Il Manifesto della comunicazione non ostile e i principi ad esso ispirati. 
Lo stile con cui stare in rete e diffondere l’attitudine positiva di scegliere le parole con cura e 
consapevolezza. 
- Ripresa attività didattica a distanza. Riflessione e dialogo con i bisogni degli alunni ( il bisogno 
di relazione, di seguire i propri tempi, di autonomia...) in questo lungo periodo di pandemia. 
-Senso religioso e letteratura. 
- La Divina Commedia di Dante Alighieri, elemento essenziale del patrimonio culturale e 
religioso. 
- Senso religioso in Alessandro Manzoni. 
- La ripresa della scuola in presenza e il suo valore sociale che dobbiamo continuamente 
affermare:  il valore della quotidiana relazione fra docenti e studenti, della vita in comune, delle 
relazioni di cooperazione, delle regole condivise e in termini più profondi, degli apprendimenti 
che aprono alla conoscenza della vita. 
- La fraternità è più forte del fratricidio. La visita storica di Papa Francesco in Iraq. 
-Il tempo liturgico della Quaresima. 
- Il tempo liturgico pasquale. 
-G55, "Io resto al sud". Incontro con l' Ass. A. Zinnanti del Comune di Partanna sulle nuove 
opportunità offerte ai giovani nel sostenere la nascita e lo sviluppo di nuove attività 
imprenditoriali. 
- Il valore del prendersi cura, del rispetto e della dignità dell'altro. 
Ascolto del brano di Mengoni "Credo negli esseri umani". 
- Esperti e studenti a confronto sulla parità di genere. Videoconferenza “ PariOpportunità2.1 per 
un nuovo Rinascimento”. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
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MATERIA: TECNOLOGIE ELETTRICO ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 

DOCENTE: Mistretta Stefano Maurizio – Marrone Mauro (Esercitazione) 

LIBRO DI TESTO: “Tecnologie Elettrico Elettroniche e Applicazioni” Vol.3,  
  Autori: vittorio Savi, Luigi Vacondio 

PROGRAMMA SVOLTO  

Ripasso argomenti anni precedenti 

Circuiti magnetici ed elettromagnetici. 

Circuiti e reti in corrente alternata. 

Numeri complessi e operazioni. 

Rappresentazione vettoriale delle grandezze alternate. 

Rappresentazioni simboliche delle grandezze sinusoidali. 

Circuiti e reti in corrente alternata trifase. 

Carichi trifase equilibrati e squilibrati. 

Potenza nei sistemi trifase. 

Rifasamento dei carichi trifase. 

 

Macchine Elettriche 

Macchine elettriche statiche e dinamiche. 
Struttura delle macchine elettriche. 

Rendimento delle macchine elettriche. 
  

Il Trasformatore 
Aspetti costruttivi. 

Funzionamento fisico. 

Trasformatori di potenza. 

Installazione e manutenzione dei trasformatori di potenza. 
  

Macchina sincrona - Alternatore 

Aspetti costruttivi. 

Funzionamento fisico. 

Utilizzo nelle centrali elettriche.  
Macchina asincrona – Motori Asincroni Trifase 

Aspetti costruttivi. 

Funzionamento fisico. 

Avviamento. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

MATERIA:  TECNOLOGIA E TECNICA DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE 

DOCENTE:  Mistretta Stefano Maurizio – Marrone Mauro (Esercitazione) 

LIBRO DI TESTO: “Tecnologie e Tecniche di Installazione e di Manutenzione” Vol.2,  

  Autori: Pilone, Bassignana, Furxhi, Liverani, Pivetta, Piviotti 

PROGRAMMA SVOLTO  

Ripasso argomenti anni precedenti 

Livelli di manutenzione 

Interventi manutentivi. 

Sistemi di sicurezza. 

Dispositivi ed azioni di prevenzione. 

Dispositivi di protezione individuale. 

Inquinamento atmosferico, idrico e del suolo. 

Controllo dell’inquinamento. 

 

Metodi di manutenzione 

Applicazione dei metodi di manutenzione. 
Telemanutenzione e teleassistenza. 
  

Ricerca guasti 

Metodiche di ricerca e diagnostica dei guasti. 
Strumenti di diagnostica. 

Copertura del sistema di diagnosi. 
  

Sistemi industriali e civili 

Esempi di impianti industriali. 
Normative sugli impianti ad uso civile. 

Livelli prestazionali d’impianto. 
  

Elementi di econolmia dell’impresa 
L’impresa e l’imprenditore. 

La contabilità. 

Costi e ricavi. 
  

Progetto di manutenzione 

Linee guida per il progetto di manutenzione. 
 

  Santa Ninfa, 10 maggio 2020  
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Programma di Scienze Motorie e Sportive  

Classe 5 A IPSIA A.S.2020/2021 DOCENTE : Prof.ssa Antonietta Nastasi 

Libro di testo : : : Cappellini, Naldi, Nanni - “Corpo, movimento e sport” 

Moduli Trattati: Corpo e Movimento  

✓ Potenziamento ed affinamento dei vari schemi motori di base 

✓ Esercizi di coordinazione, ritmo ed equilibrio. 

✓ Esercizi di potenziamento muscolo-legamentoso, di mobilizzazione articolare di velocità e 

resistenza. ✓ Esercizi in appoggio e sospensione alla spalliera  

✓ Esercizi di stretching 

Moduli trattati: Salute e benessere 

✓ La salute dinamica , l’educazione alla salute 

✓ Apparato cardio circolatorio 

✓ Apparato respiratorio 

✓ Il movimento come prevenzione : gli adattamenti dell’apparato cardiocircolatorio e respiratorio durante 

l’esercizio fisico. 

✓ Il sistema muscolare e la contrazione muscolare 

✓ I traumi da sport e nozioni di primo soccorso: contusione, ferite, epistassi, strappo muscolare, distorsione, 

lussazione, frattura , le ustioni, assideramento , colpo di calore. 

✓ IL doping 

Moduli trattati: Gioco e Sport 

✓ Le Olimpiadi 

✓ La Pallavolo : principali regole e tattiche del gioco 

✓ L’ Atletica leggera 

✓ L’allenamento 
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Materia: Laboratorio Tecnologico ed Esercitazione Pratiche 

Corso: M.A.T. Classe: 5a A (3ore ). 

Docente: Marrone Mauro 

Il programma della quinta classe di laboratorio Tecnologico ed esercitazione pratiche 
sarà svolto tenendo conto delle linee programmatiche ministeriali ed il grado di 
preparazione  di base degli alunni. 

Per meglio svolgerlo si sono prefissati determinati obiettivi; 
- conoscenze tecniche del materiale elettrico adoperato; 
- la conoscenza e la lettura degli schemi elettrici funzionali; 

- la sperimentazione manuale, dando all’allievo una buona preparazione pratica ai fini di 
una corretta esecuzione degli impianti elettrici; 
- sapere ricercare ed intervenire su eventuali guasti; 
- conoscere sia la logica cablata che quella programmata; 

- sapere installare , collaudare e mantenere linee e quadri elettrici,apparecchiature 
automatiche di controllo. 

Le esercitazioni sono state scelte in correlazione con le altre discipline affini, 
cercando di applicare le conoscenze tecniche acquisite, inoltre vengono completate 
con relazioni tecniche. 
Agli alunni verranno distribuite riviste tecniche del settore per meglio sapere 
scegliere i materiali elettrici più idonei e convenienti. 

MODULO 1 

AUTOMAZIONE A LOGICA CABLATA 

Principali elettromeccaniche ed elettroniche, pulsantiere, finecorsa, fotocellule a raggi luminosi, 
radiocomandi,temporizzatori. 

Progettazione e realizzazione di cicli di comando manuali ed automatici con 
l’utilizzo di apparecchiatura elettrica ed elettronica 
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Realizzazione di cicli automatici con l’utilizzo del PLC di tutti i cicli di automazione 
eseguiti in logica cablata: 

• Schema elettrico relativo al prototipo di un cancello automatico; 

• Automazione di un cancello elettrico reale; 
• Impianto elettrico di un montacarichi; 

• Impianto di sollevamento acqua e controllo di livello; 
• Impianto elettrico di una serranda elettrica; 

MODULO 2 

AUTOMAZIONE A LOGICA PROGRAMMABILE 

• Introduzione ai comandi elettronici ed ai controllori a logica 
programmabile; • Concetti fondamenti sul PLC; 
• Schede di interfaccia ingressi/uscite; 
• Unità di elaborazione centrale CPU; 

• Unità di programmazione; 
• Simulatore PLC Siemens; 

MODULO 3 

INTRODUZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE 

• Specifiche ingressi/uscite (I/O); 

• Assegnazioni ingressi/uscite (I/O); 
• Schema funzionale; 
• Traduzione dello scema funzionale nel linguaggio di programmazione scelto; 

MODULO 4 

LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE 

• Lista di istruzioni (Kop); 
• Linguaggio di programmazione a blocchi logici (fup); 
• Linguaggio di programmazione (ladder); 

MODULO 5 

USO DELLA CONSOLLE DI PROGRAMMAZIONE 

• Scrittura e digitazione del programma con l'ausilio di 
software dedicato; • Verifica ed esecuzione del 
programma; 
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• Memorizzazione del programma; 

MODULO 6 

REALIZZAZIONE DI CICLI AUTOMATICI CON L’UTILIZZO DEL PLC. 

• Realizzazione di cicli automatici con l’utilizzo del PLC e rielaborazione dei cicli di 
automazione eseguiti in logica cablata. 

• Simulazione con Siemens Logo soft di tutti gli impianti elettrici eseguiti in logica 
cablata; 
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ALLEGATO 2: MODELLO 3 EDUCAZIONE CIVICA 
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Anno scolastico 2020/2021 

ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

Docente            Di Carlo Giovanna 

Materia  Matematica 

Classe VA 

INDIRIZZO Manutenzione e assistenza tecnica 

                                  

Coordinatore: prof.ssa Gentile Giuseppa 

 

 

 

 

LEZIONE NUCLEO CONCETTUALE ARGOMENTO ATTIVITA’ 
Specificare le ore 
dedicate INDICANDO LA 
DATA 

Specificare il nucleo 
concettuale 

Specificare l’argomento Indicare l’attività 
formativa realizzata 

1 ora 21/01/2021 Sviluppo sostenibile I reati ambientali lettura di un articolo 
“Diritto e ambiente” e 
analisi delle percentuali 
riportate in esso 

1 ora 15/04/2021 Sviluppo sostenibile I reati ambientali lettura di un articolo “ I 
reati contro ambiente e 
paesaggio: i dati delle 
procure” a cura 
dell’Istat, e analisi di 
grafici presenti in esso. 
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TOTALE ORE  2   
 QUADRO ORARIO 

Del docente 
  

  NUCLEO SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

2 

    
 

 
 

Anno scolastico 2020/2021 

ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

Docente Mistretta Stefano     

Materia : Tecniche installazione e Manutenzione-Tec Elettrico elettroniche e applicazioni  

Classe VA 

INDIRIZZO Manutenzione e assistenza tecnica 

                                  

Coordinatore: prof.ssa Gentile Giuseppa 

 

 

 

 

LEZIONE NUCLEO CONCETTUALE ARGOMENTO ATTIVITA’ 
Specificare le ore 
dedicate INDICANDO LA 
DATA 

Specificare il nucleo 
concettuale 

Specificare l’argomento Indicare l’attività 
formativa realizzata 

ORE 7 
10-12-2020 

SVILUPPO SOSTENIBILE ● Agenda 2030: 
caratteri 
generali- 
(quando e da 
chi è stata 
sottoscritta, 
struttura ). 

 
● I 17 goals 

dell’Agenda 
2030 

 

-Visione di mappe- Brevi 
sintesi 
-Relazione scritta 
 

ORE 4 
04-03-2021 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

● Internet e 
le reti 

-Visione di mappe- Brevi 
sintesi 
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● La tutela 
della 
privacy in 
rete 

 

-Relazione scritta 

    
    
    
TOTALE ORE  11   
 QUADRO ORARIO 

Del docente 
SVILUPPO SOSTENIBILE 
CITTADINANZA 
DIGITALE 
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Anno scolastico 2020/2021 

ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA 

Relative a primo quadrimestre  

                                                             Con relativa proposta di Voto 

 

Docente            Natale Cracchiolo 

Materia             Tecnologia Meccanica e Applicazioni   

Classe                V A 

INDIRIZZO        MAT Manutenzione e assistenza tecnica 

                                  

Coordinatore: prof.ssa Gentile Giuseppa 

 

PRIMO PERIODO 

LEZIONE NUCLEO CONCETTUALE ARGOMENTO ATTIVITA’ 
Specificare le ore 
dedicate INDICANDO LA 
DATA 

Specificare il nucleo 
concettuale 

Specificare l’argomento Indicare l’attività 
formativa realizzata 

1 ora  21/12/2020 
1 ora 18/01/2021 
1 ora 19/01/2021 

Cittadinanza digitale NUCLEO CITTADINANZA 
DIGITALE E FAKE NEWS 

Lezione frontale in 
modalità DAD, con 
presentazione 
dell’argomento da 
parte del docente, con 
lettura e spiegazione e 
visione di video 
integrativi – Verifica 
orale 

2 ore  Le Fake News Le fake news  
I Siti internet e la 
veridicità delle notizie 
sul web 

Lezione frontale in 
presenza, con 
presentazione del 
docente e utilizzo del 
web - Verifica orale 

TOTALE ORE  5   
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 QUADRO ORARIO 
Del docente 

  

  NUCLEO CITTADINANZA 
DIGITALE 

 

 

 
 
 
 

 

Anno scolastico 2020/2021 

ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

Docente      Giuseppa Gentile      

Materia  Italiano Storia 

Classe VA 

INDIRIZZO Manutenzione e assistenza tecnica 

                                  

Coordinatore: prof.ssa Gentile Giuseppa 

 

 

 

PRIMO PERIODO 

LEZIONE NUCLEO CONCETTUALE ARGOMENTO ATTIVITA’ 
Specificare le ore 
dedicate INDICANDO LA 
DATA 

Specificare il nucleo 
concettuale 

Specificare l’argomento Indicare l’attività 
formativa realizzata 

 
n ore 3 
18/12/2020 
 

COSTITUZIONE ● La 
Costituzione: 
formazione, 
significato, 
valori. 

Visione di mappe- Brevi 
sintesi 
 

Questionario 
 

  ● Il principio 
della 
separazion
e dei poteri 

 
 

 

ORE 2 
 

COSTITUZIONE ● La
 gen
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24/01/2021 
 

esi 
dell’Union
e Europea  
e  delle  
istituzioni 
comunitari
e 

ore n 2 
29 04 2021 

 ● Agenda 2030: 
caratteri 
generali- 
(quando e da 
chi è stata 
sottoscritta, 
struttura ). 

 
● I 17 goals 

dell’Agenda 
2030 

 
 

 

    
TOTALE ORE  1   
 QUADRO ORARIO 

Del docente 
COSTITUZIONE 
SVILUPPO SISTENIBILE 

 

   1 
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Anno scolastico 2020/2021 

DOCUMENTO DI PROGETTAZIONE INIZIALE 

delle ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

Del docente Romano Francesca Maria   

Materia Specificare Inglese 

Classe 5° A 

INDIRIZZO IPSIA 

 

Coordinatore: G. Gentile 

 

 

 

 

LEZIONE NUCLEO CONCETTUALE ARGOMENTO ATTIVITA’ 
Specificare le ore 
dedicate 

Specificare il nucleo 
concettuale 

Specificare l’argomento Indicare l’attività 
formativa realizzata 

4 costituzione modulo 1 The English Constitution power-point 
25/11/2020 
 

   

26/11/2020    
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TOTALE ORE  Indicare le ore 

complessive dedicate,  
poi di seguito 
specificare le ore per 
ciascun nucleo 
tematico, eliminando 
eventualmente i nuclei 
che non sono stato 
oggetto di specifico 
approfondimento 

  

 QUADRO ORARIO 
Del docente 

  

  NUCLEO COSTITUZIONE 4 ore 
  NUCLEO SVILUPPO 

SOSTENIBILE 
Indicare le ore dedicate 

  NUCLEO CITTADINANZA 
DIGITALE 

Indicare le ore dedicate 
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Anno scolastico 2020/2021 

DOCUMENTO DI PROGETTAZIONE INIZIALE 

delle ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

Del docente NASTASI   ANTONIETTA 

Materia Specificare  SCIENZE MOTORIE  E SPORTIVE 

Classe    IV A  

INDIRIZZO  IPSIA 

 

Coordinatore:  GIUSEPPA  GENTILE 

 

 

 

LEZIONE NUCLEO CONCETTUALE ARGOMENTO ATTIVITA’ 
Specificare le ore 
dedicate 

Specificare il nucleo 
concettuale 

Specificare l’argomento Indicare l’attività 
formativa realizzata 

13/Gennaio /2021 Sviluppo sostenibile  Mobilità sostenibile  Muoversi in sicurezza in 
diversi ambienti, saper 
organizzare e proporre 
attività all’aria aperta 
rispettando il tema “ 
emissioni zero,mobilità 
per tutti” e tutela 
dell’ambiente 

26 aprile 2021  Gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile 

Gli obiettivi dello 
sviluppo sostenibile del 
Millennio: crescita 
economica,tutela 
dell’ambiente e 
inclusione sociale . 

Visione di un video su 
Youtube, discussione in 
classe e verbalizzazione 
orale  

03 / maggio/ 2021  Lo sviluppo  sostenibile  Verbalizzazione orale Verifica orale 
TOTALE ORE   3 ore   
 QUADRO ORARIO   
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Del docente 
  NUCLEO COSTITUZIONE Indicare le ore dedicate 
  NUCLEO SVILUPPO 

SOSTENIBILE 
  3 ore  

  NUCLEO CITTADINANZA 
DIGITALE 

Indicare le ore dedicate 

    
 

Anno scolastico 2020/2021 

ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

 

Del docente Prof.ssa Giuseppina Giunta 

Materia Religione Cattolica 

Classe V A Manutenzione e Assistenza Tecnica 

INDIRIZZO I.P.S.I.A 

Coordinatore: Prof.ssa Giuseppa Gentile 

 

L’educazione civica, quest’anno, ha investito trasversalmente anche l’Insegnamento della 
Religione Cattolica che, a dire il vero, proprio con questa educazione trasversale (che 
affonda nell’alveo epistemologico delle numerose discipline ed educazioni coinvolte) può 
considerarsi, per numerose ragioni, assolutamente capace di rispondere non solo alle 
motivazioni d’ordine sociale dell’Educazione Civica, ma addirittura, anche, al fondamento 
filosofico e dottrinale. 

Per me docente non si è trattato tanto di novità, in quanto anche se gli obiettivi di Religione 
Cattolica non sono esplicitati nelle linee guida di Educazione Civica, le tematiche legate allo 
sviluppo sostenibile, alla solidarietà, al rispetto del creato vengono da sempre affrontate 
nella mia programmazione. Si è trattato di lavorare in modo trasversale con altre discipline 
per condurre l’alunno ad una maturazione del senso di responsabilità civica, sociale e 
solidale. 

In questo modo, con la sua insita trasversalità, l’insegnamento della Religione Cattolica ha 
partecipato all’insegnamento dell’Educazione civica, in quanto disciplina che stimola la 
ricerca del “senso esistenziale”, nucleo centrale della cittadinanza e anche di quei 
fondamenti, che sono socialità, oltre che l’umanità, il senso civico. 

 

Programma svolto: 
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 NUCLEO   

 CONCETTUALE 

   

  
 ARGOMENTO 

   

  
 ATTIVITA’ 

   

         
Costituzione 

   

    
 Il  valore di alcune 
libertà fondamentali: di 
pensiero, di espressione, di 
religione 

 

    

  Riflessioni e 
considerazioni sull’art. 21 
della Costituzione Italiana e 
la sua tutela per uno dei 
capisaldi del nostro stato 
democratico 
 

Costituzione 

   

   Il   
  valore di 

alcune libertà fondamentali: 
di pensiero, di   

 espressione, di 
religione 

   

  
 Riflessioni   
 e considerazioni sui 

significati e la pratica 
quotidiana delle   
 libertà fondamentali: 
di pensiero, di espressione, di 

religione 

   

  1Totale  
  ore 2 

   

    

    

   

    

    

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 
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ALLEGATO 3 :ESTRATTO DI ED CIVICA 
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MOD__ ED CIV _ COORDINATORE 
 

PROGRAMMAZIONE MODULO EDUCAZIONE CIVICA 
Del CONSIGLIO DI CLASSE 

A cura del Coordinatore 
 

Giuseppa Gentile 
A.S. 2020/2021 

 
 

CLASSE Classe V A- Manutenzione e assistenza 
tecnica 

MODULO 
Educazione Civica 

Competenze relative al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo 
ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione 
civica come da Allegato C riportato NEL CURRICOLO D’ISTITUTO. 
 
Competenze NUCLEO CONCETTUALE di COSTITUZIONE 

− Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri 
doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e 
nazionale. 

− Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 
funzioni essenziali 

− Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento 
degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. 

− Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti 
propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

− Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle 
mafie. 

Competenze NUCLEO CONCETTUALE di SVILUPPO SOSTENIBILE 
− Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 

contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale. 
− Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 
− Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in 

cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi 
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formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile. 
− Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di 

sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 
− Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive 

del Paese. 
− Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

Competenze NUCLEO CONCETTUALE di CITTADINANZA DIGITALE 
− Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato 

di valori che regolano la vita democratica. 
Competenze TRASVERSALI AI TRE NUCLEI 

− Partecipare al dibattito culturale. 
− Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 

formulare risposte personali argomentate. 
 
Il Consiglio di Classe, preso atto delle disposizioni normative, per l’anno scolastico 2020/2021, considerato 
quanto previsto dal Curricolo d’Istituto, per gli studenti della classe sopra indicata, delinea il seguente 
contributo delle singole discipline al raggiungimento delle sopraindicate competenze di educazione civica. 
 
QUADRO ORARIO 
COMPLESSIVO 

   

 AREE TEMATICHE 
- Costituzione 

Ore n.11 
- Sviluppo Sostenibile 

Ore n. 11 
- Cittadinanza 
Digitale 

Ore n. 11 
 

Totale ore Annuali: 33 

QUADRO ORARIO COMPLESSIVO 
CONTRIBUTO DISCIPLINARE 

ALL’EDUCAZIONE CIVICA 
 Ore Complessive per ciascuna 

disciplina 
Ore di ciascuna 
disciplina, 
suddivise per 
nucleo concettuale 

 

ITALIANO   
 

Tot ore  :4 COSTITUZIONE 
n.2  
SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
n. 2 
 

 

STORIA Tot ore 3 COSTITUZIONE n. 
3 
 

 

INGLESE Tot ore 4 COSTITUZIONE n. 
4 
 

 

SCIENZE MOTORIE Tot ore 3 SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
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n. 3 
 

MATEMATICA Tot ore 2 SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
n. 2 
 

 

TECNOLOGIE 
MECCANICHE ED 
APPLICAZIONI 

Tot ore 4 CITTADINANZA 
DIGITALE 
N.4 

 

TEC. 
ELETTRICO/ELETTR. 
E APPLICAZIONI 

Tot ore 5 SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
n.5 
 

 

RELIGIONE Tot ore 2 COSTITUZIONE n. 
2 
 

 

TECNICHE 
INSTALLAZIONE E 
MANUTENZIONE 

Tot ore 6 CITTADINANZA 
DIGITALE 
N.4 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
n.2 
 

 

  Totale ore Annuali 33 
Il Consiglio di Classe ha selezionato gli argomenti relativi ai singoli nuclei concettuali, tenendo conto della 
specificità dei percorsi di studio della classe. E’ previsto inoltre per la classe un progetto curriculare dal 
titolo “VIva la legalità , abbasso il bullismo” ma le attività e le ore ( considerato lo stato di emergenza in 
cui si trova la scuola), verranno stabilite in una fase dell’ anno scolastico successiva. 
 
QUADRO ORARIO 
COMPLESSIVO 
EDUCAZIONE CIVICA 

   

 Da iniziative curriculari Totale ore 
Annuali: 33 

 

    
  Totale ore 

Annuali: 33 
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ALLEGATO 4: RELAZIONE PCTO 
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RELAZIONE FINALE DEL PERCORSO  
 

I.I.S.S “ F.sco D’Aguirre” Salemi – I.P.S.I.A. Santa Ninfa 
 

Classe V A - Anno 2020/2021 

 
 
 

Le attività per il PCTO  Sono state  svolte presso  le seguenti aziende del territorio : ADS 
ELETTRONICA S.A.S, RELCO SUD  S. r.lENERGY SI S.r.l, DRAVA SERVICE S.r.l, DRAVA SERVICE S.r.l. 
Gli allievi hanno svolto 120 ore al terzo anno, 32 al quarto e 70 al quinto. Sono state svolte 
attività di assemblaggio, saldatura e confezionamento di amplificatori per antenne e antenne 
satellitari, impianti di videosorveglianza,assemblaggio e confezionamento di lampade di 
emergenza . 

FINALITA’ 

La finalità del progetto formativo di qualificazione di secondo livello è quella di fornire all’allievo 

a fine stage un orientamento professionale che associato al titolo di studio tradizionale, gli possa 

consentire una maggiore conoscenza nel mondo del lavoro e quindi maggiori possibilità di 

inserimento. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Creare orientamento sul mercato del lavoro; contatto diretto con le aziende; farsi un'idea di 

come queste funzionano; mettere alla prova le proprie capacità; valutare le proprie attitudini e 
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propensioni lavorative; promuoversi all'interno della realtà in cui si è inseriti per un'eventuale 

assunzione futura. 

 

RISULTATI OTTENUTI  

Il gruppo si è dimostrato interessato agli argomenti proposti, soprattutto se legati ad aspetti 

pratici. Generalmente partecipi, gli alunni hanno manifestato la loro vivacità intellettuale, 

dimostrando di possedere discrete capacità intuitive ed una certa predisposizione 

all’inserimento nel mondo del lavoro.  

Gli obiettivi prefissi sono stati raggiunti: quasi la totalità degli allievi si dimostra in possesso di 

sicure conoscenze e competenze, attestandosi su livelli discreti. 

 

Santa Ninfa, lì 06/05/2021 

  

Il Tutor Scolastico 

 

_             Stefano Maurizio Mistretta 
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