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1. PROFILO DELL’INDIRIZZO PROFESSIONALE 

 

1.1 Identità e finalità del curricolo 

Il curricolo Manutenzione e Assistenza Tecnica (di seguito MAT) persegue sia competenze 

culturali e di cittadinanza, indispensabili per affrontare e gestire in modo autonomo e 

responsabile le problematiche che la società civile richiede in termini di complessità e 

flessibilità; sia competenze di professionalizzazione specifica. A tal fine il curricolo presenta 

un’area fortemente formativa con lo scopo di promuovere la crescita umana, civile e culturale 

della persona e un’area della cultura professionale, costituita da saperi tecnico scientifici 

intrecciati con le attività di laboratorio.  

 

1.2 Profilo dell’indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica (MAT) 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo MAT possiede le competenze per gestire, 

organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, 

riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici. 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. Competenze richieste al diplomato in 

Manutenzione e Assistenza Tecnica risultano essere le seguenti: 

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

tecnologie specifiche. Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per 

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

la manutenzione. Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali 

impiegati, allo scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle 

parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite. Utilizzare correttamente strumenti 

di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei sistemi e degli impianti. Garantire e 

certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, collaborando alla 

fase di collaudo e installazione. Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse 

tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle richieste. 

Le competenze dell’indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica sono sviluppate e integrate in 

coerenza con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio.  
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1.3 Sbocchi scolastici e professionali 

Installazione e manutenzione di impianti e sistemi Civili ed Industriali: 

� Solari Termici; 

� Idraulici; 

� Meccanici; 

� Elettrici, Elettronici e Fotovoltaici; 

� Personal Computer-Hardware. 

 

Dopo il completamento degli studi secondari anche i diplomati degli istituti professionali 

avranno ulteriori opportunità oltre all’inserimento nel mondo del lavoro e all’iscrizione 

all’università: 

� iscrizione a percorsi brevi di 800/1000 ore per conseguire una specializzazione tecnica 

superiore (IFTS) per rispondere ai fabbisogni formativi del territorio; 

� iscrizione a percorsi biennali per conseguire un diploma di tecnico superiore nelle aree 

tecnologiche più avanzate presso gli Istituti Tecnici Superiori (ITS), in via di costituzione. 

 

1.4 Piano orario 

Il piano orario nell’educazione degli adulti viene derivato dai corsi ordinari, con una riduzione 

oraria pari al 30%. 

Il percorso di studi per il terzo periodo (ultimo anno) prevede il seguente piano orario 

 

Tabella 1: ore di lezione settimanali per ogni disciplina 

 

DISCIPLINA 
CLASSE 

5K 

Inglese 3 

Materie Letterarie 4 

Lab Tecnologici 2 

TEEA 1 

Lab TEEA 2 

TMA 2 

Lab TMA 3 

TTIM 2 

Lab TTIM 1 

Matematica 2 

 

Legenda: TEEA= Tecnologie Elettriche, Elettroniche e Applicazioni; TMA= Tecnologie 

Meccaniche e Applicazioni; TTIM= Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione. 
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2. PROFILO DELLA CLASSE 

 

2.1 Premessa 

Il lavoro dell'insegnante, in questo contesto, è subordinato alle leggi e alle disposizione della 

casa circondariale (CC). Aspetti che hanno influito sulla didattica e sulle motivazioni allo studio 

sono stati: inizio in ritardo della prima ora di lezione per tutta la settimana (i docenti sono 

accompagnati in aula poco dopo la metà della prima ora e successivamente vengono fatti 

scendere gli allievi). Il sabato lezioni sospese quasi sempre per disposizioni della CC. Ritardo di 

insegnanti che durante la giornata si spostano da una sezione all'altra per cambio classe. 

Chiusura della scuola per un giorno intero per disposizioni della CC. Chiusura della scuola 

anche per una settimana per disposizioni della CC. Assenza di laboratorio di TTEA, assenza di 

laboratorio di TTIM (E' presente un laboratorio di informatica con pochi PC obsoleti). Assenza di 

libri di testo. Assenza di manuali tecnici.   

Altri aspetti che gli insegnanti tengono in considerazione sono le assenze degli allievi per 

diversi motivi di seguito elencati: colloqui, processi anche fuori sede, trasferimenti, assenze 

per lavoro da svolgere nella CC. 

Altri aspetti non legati direttamente al contesto della CC: avvio dell'A.S. 2016/2017 con 

notevole ritardo: le lezioni sono iniziate nella prima metà di ottobre. Per motivi assolutamente 

non riconducibili a questa istituzione scolastica gli studenti hanno potuto frequentare poco la 

prima parte dell’a.s. con un orario provvisorio ridotto, dal momento che i docenti nominati 

erano pochi. Il numero delle ore di lezione è stato gradualmente aumentato con la nomina dei 

docenti sulle restanti discipline. 

Il terzo periodo del corso M.A.T. IPSIA Casa Circondariale di Frosinone rappresenta il periodo 

finale del corso di studio di secondo livello, come introdotto di recente dalla normativa. Il corso 

è stato rivolto ai detenuti della sezione K, presente nella sede carceraria di Frosinone sita in via 

Cerreto.  

Il lavoro dei docenti è stato rivolto ad una platea di persone adulte ed il rapporto                

docente – allievo è stato calibrato sia in funzione delle diverse caratteristiche dei componenti 

della classe sia in funzione degli spazi effettivamente fruibili per l'attività di didattica. Il lavoro 

è stato svolto cercando di portare al centro del dialogo formativo le esperienze pregresse e 

lavorative che ciascuno studente possiede, arricchendo ulteriormente concetti e contenuti. 

 

2.2 Relazione sulla classe  

La classe era costituita inizialmente da 8 allievi per la maggior parte frequentanti, tutti 

maggiorenni; la  maggior parte di loro ha lavorato in precedenza ed alcuni prestano servizio 

alle dipendenze della amministrazione carceraria. Gli allievi, non tutti di nazionalità italiana, 

hanno presentato situazioni diversificate  per conoscenze di base, per capacità di 

apprendimento e di rielaborazione. Non ci sono stati assolutamente problemi legati all'aspetto 

disciplinare. Per la prima parte dell'anno scolastico (primo trimestre) la maggior parte degli  
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allievi ha frequentato abbastanza costantemente e seguito con molto interesse, apportando 

utili contributi personali alla lezione, soprattutto nelle discipline tecniche e di manutenzione.  

Sicuramente tutti gli allievi hanno ampliato il proprio bagaglio in termini di conoscenze e 

competenze, anche se per alcuni di loro si sono comunque continuate a riscontrare delle 

difficoltà. Dopo l'inizio della seconda parte dell'anno la frequenza ai corsi è gradualmente 

diminuita. In particolare nel mese di marzo due allievi hanno cessato di frequentare. Il primo 

perché giunto alla fine del percorso detentivo; il secondo ha cessato di frequentare per 

trasferimento ad altra sede o per fine percorso detentivo. Ad oggi la classe 5K è frequentata da 

un solo allievo che ha avuto accesso al 3° periodo mediante prova di accertamento. In questa 

ultima parte dell'anno il lavoro degli insegnanti è finalizzato prevalentemente alla preparazione 

dell'esame di Stato. 

 

2.3. Obiettivi educativi/trasversali individuati dal Consiglio di Classe. 

 

INDICATORI I M S D B 

A – AMBITO MOTIVAZIONALE E di ORIENTAMENTO 

1.     Acquisizione di consapevolezza rispetto al percorso formativo e in relazione al 
proprio progetto di vita  

        X 

2.     Capacità di leggere ed interpretare la realtà socio-culturale e gli scenari 
lavorativi rispetto alle scelte di studio e di lavoro  

        X 

3.     Capacità di autovalutazione rispetto alla prestazione, agli esiti, alla 
motivazione e all’impegno personale  

      X   

4.     Capacità di riconoscere e valutare l’immagine di sé e le rappresentazioni del 
lavoro e del ruolo professionale 

        X 

5.     Capacità di indicare le proprie motivazioni in relazione al personale progetto 
professionale 

        X 

6.     Capacità di autonomia e di giudizio          X 

7.     Capacità di porsi in modo realistico delle mete ed attivarsi con consapevolezza 
nel perseguirle 

        X 

8.     Capacità di utilizzare un metodo di studio autonomo e flessibile funzionale a 
potenziare le proprie risorse 

    X     

9.     Capacità di discutere elementi di criticità ed individuare azioni di 
miglioramento  

      X   

10.  Capacità di orientarsi e di operare scelte         X 

B - AMBITO COMUNICATIVO/RELAZIONALE/SOCIALE 

1.     Capacità di rispettare le regole individuandole quali elementi indispensabili di 
lavoro e di civile convivenza 

        X 

2.     Capacità di gestire i rapporti con gli altri, comprendendone le esigenze e 
modulando il proprio comportamento alle loro caratteristiche, al ruolo, agli obiettivi 

        X 

3.     Capacità di socializzazione, di rispetto dell'altro, di abitudine al confronto delle 
idee e alla revisione critica delle proprie posizioni; 

        X 

4.     Capacità di gestire efficacemente il conflitto interpersonale e trovare soluzioni 
per contribuire a costruire relazioni assertive e collaborative 

      X   

5.     Capacità di sostenere una propria tesi e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui apprezzandone i punti di vista anche se differenti ai propri o 
opposti 

      X   

6.     Capacità di condurre un confronto aperto e responsabile con i pari         X 

7.     Capacità di negoziare o concertare con altri soluzioni e risorse         X 
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INDICATORI I M S D B 

8.     Capacità di assumere ruoli e funzioni in un gruppo di studio e/o di lavoro per 
affrontare problemi, progettare soluzioni, realizzare un prodotto e produrre risultati 
collettivi 

        X 

9.     Capacità di considerare la diversità (etnica, religiosa, culturale..) un'occasione 
per un confronto e una ricerca comune di valori unificanti 

        X 

C. COGNITIVI /METACOGNITIVI 

1.     Capacità di individuare procedure, metodi e strumenti funzionali a identificare 
problemi ipotizzando possibili soluzioni 

    X     

2.     Capacità di elaborare messaggi ( oralmente e per iscritto) chiari, corretti e 
adeguati al contesto, allo scopo e al destinatario utilizzando anche i mezzi 
informatici.  

      X   

3.     Capacità di utilizzare codici linguistico- espressivi di settore       X   

4.     Capacità di leggere, comprendere, redigere, sintetizzare ed interpretare testi 
e documenti di diversa tipologia anche di tipo multimediale 

      X   

5.     Capacità di conoscere ed utilizzare gli elementi costitutivi dei di diversi codici 
espressivi (testuali, grafici, iconici, progettuali …) 

    X     

6.     Capacità di riflettere, valutare e discutere la qualità delle prestazioni personali 
e collettive  

    X     

7.     Capacità di riferire conoscenze, dati e procedure utilizzando il codice 
espressivo-comunicativo dell’ambito disciplinare di riferimento 

    X     

8.     Capacità di compiere interconnessioni tra i metodi e i diversi saperi disciplinari       X   

9.     Capacità di identificare problemi e individuare possibili soluzioni       X   

10.  Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite nella produzione (testo, progetto, 
grafico, relazione tecnica..) documentando ed argomentando le scelte operate in 
piena autonomia  

      X   

11.  Capacità di utilizzare correttamente metodi, strumenti, tecniche e procedure 
per la realizzazione di un prodotto 

      X   

12.  Capacità di individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto 
progetto- prodotto- contesto, nelle diverse funzioni e scopi; 

    X     

13.  Capacità di identificare e usare tecniche, tecnologie e strumenti adeguate alla 
progettazione, alla pianificazione, alla realizzazione e al controllo del 
processo/prodotto 

      X   

14.  Capacità di utilizzare le tecnologie multimediali ed informatiche per ricercare, 
documentare e rappresentare dati ed informazioni 

      X   

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

 

2.4 Obiettivi disciplinari  

Relativamente agli obiettivi afferenti le singole discipline e al grado di raggiungimento degli 

stessi, questi saranno riportati nelle relazioni finali stilate dai singoli docenti.  

 

2.5 Percorso formativo 

 

2.5.1  Contenuti 

I contenuti, quali mezzi funzionali all’acquisizione di conoscenze, capacità e competenze, sono 

stati scelti in relazione alle conoscenze e competenze rilevate in fase diagnostica, agli interessi 

dimostrati, alla disponibilità di sussidi didattici, alle dotazioni dei laboratori, ai tempi ed in 

funzione delle competenze da far acquisire relativamente ad ogni singola disciplina e a quanto  
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richiesto dal percorso e dall’Indirizzo/ profilo professionale. Il percorso formativo, è strutturato 

per U.A. 

Per quanto riguarda i contenuti disciplinari effettivamente svolti sono riportati come allegati al 

presente documento. 

 

2.5.2 Metodi 

La metodologia utilizzata per l’espletamento delle azioni formative (oltre alle metodologie 

specifiche delle discipline di indirizzo), è stata diversificata in funzione delle caratteristiche 

della classe e delle tematiche affrontate. 

 

In dettaglio le modalità di lavoro utilizzate dai docenti secondo la frequenza media  

 1 2 3 4 5 
Lezione frontale     X  

Lezione partecipata    X  
Lavoro individuale     X  
Cooperative learning   X   

learning by doin    X  
Peer education   X   
Lezione/applicazione      X 
Scoperta guidata    X   
Problem posing   X   
Problem solving    X  
Attività laboratoriali   X   

Legenda: = nessuno o quasi; 2= poco; 3= qualche volta; 4= spesso; 5 = sempre 

 

2.5.3 Mezzi  

Gli alunni non hanno a disposizione libri di testo. I docenti, facendo riferimento ai propri testi, 

distribuiscono alla classe delle fotocopie.  

Per le attività di laboratorio e per gli approfondimenti si è fatto uso: 

• del laboratorio di meccanica; 

• di un’aula fornita di pochi PC; 

• di componenti elettrici, elettronici e strumenti di volta in volta introdotti dal prof. Marco 

Proia previa opportuna richiesta scritta al direttore della struttura. 

In dettaglio i mezzi utilizzati rispetto alla frequenza media 

 

 1 2 3 4 5 
Libri di testo   X    
Altri testi    X  
Dispense /fotocopie/riviste specializzate/ articoli di 
giornali 

    X 

Strumenti multimediali X     
Documenti visivi (a mezzo TV, lettori multimediali)    X  
Laboratori     X  

Visite guidate a mostre, musei X     
Incontri con esperti  X     
presentazioni multimediali  X     
Film/Filmati   X   

Legenda: 1= nessuno o quasi; 2= poco; 3= qualche volta; 4= spesso; 5 = sempre 
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2.5.4 Tempi 

Relativamente ai tempi, per la messa in atto delle azioni previste in sede di programmazione, 

si registra un ritardo e nelle materie tecniche è stato necessario modificare i contenuti per 

adattarli alle caratteristiche della classe ed in vista dell’esame di Stato.  

 

3. CURRICULUM SCOLATICO 
 

3.1 Scrutinio primo trimestre  

Il tabellone dello scrutinio del primo trimestre è allegato al presente documento 

 

3.2 Corsi di recupero/potenziamento 

Tutti i docenti hanno provveduto ad effettuare recupero in itinere. 

 

4. VALUTAZIONE 
 

Valutazione, criteri e fattori che concorrono alla valutazione periodica e finale.  

L’anno scolastico è stato suddiviso in un primo trimestre (ratifica trimestrale e consegna 

pagelle), con termine 31 dicembre, e un secondo pentamestre fino a conclusione anno 

scolastico (ratifica esiti e affissione risultati), con una comunicazione intermedia agli studenti 

(pagellino) programmata per la fine del mese di Marzo. 

Per i criteri di Valutazione si è proceduto all’osservazione e misurazione di conoscenze, delle 

competenze acquisite e dell’impegno mostrato. 

 

4.1 Fattori concorrenti alla valutazione periodica e finale 

 

Premesso che “La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e 

il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità 

anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun 

alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di 

conoscenza e al successo formativo” (Regolamento sulla valutazione-DPR n. 122 del 

22.6.2009), il Consiglio di classe nell’ individuare i fattori concorrenti alla valutazione periodica 

e finale ha preso quali elementi di riferimento: 

• la situazione personale dello studente (metodo di studio, livello di partenza, interesse, 

impegno, progresso di sviluppo e percezione che lo studente ha di se stesso -

autovalutazione-); 

• la classe (interazione e partecipazione, livello medio conoscenze, competenze, 

capacità); 

• un criterio assoluto (possesso prerequisiti, raggiungimento obiettivi, in termini di 

conoscenze, competenze e capacità). 
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Nel dettaglio i fattori concorrenti alla valutazione periodica e finale 

 

 1 2 3 4 5 
Comportamento autonomo e responsabile     X 
Collaborazione e partecipazione al dialogo educativo      X 

L’impegno/Interesse/applicazione     X 
Il progresso/percorso di sviluppo     X 
Elaborazione di conoscenze e abilità per l’acquisizione di 
competenze 

    X 

Esercizio delle competenze     X 
Autonomia critica (analisi e sintesi)     X 

Legenda: 1= nessuno o quasi; 2= poco; 3= abbastanza; 4= ampiamente; 5= determinante. 

 

4.2 Strumenti per la verifica 

Ai fini della valutazione (tipologie di verifiche adottate dal Consiglio di Classe finalizzate a 

rendere l’intero processo valutativo trasparente e coerente con gli specifici obiettivi di 

apprendimento.) 

 

Modalità previste 

Tipologie Discipline 
It
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L
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T
E
C
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O
L
O
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Colloquio individuale X X X X X X X X 
Colloquio a più voci X X X X X X X X 
Discussione X X   X X X X 
Prova scritta (A, B, C, D) X        
Tip.B-Questionario a risposta singola         
Tip. F – progetto      X  X X 
Relazione tecnica     X  X X 
Esercitazioni   X X X X X X 

Prove strutturate -semistrutturate   X X X X X X 
Realizzazione grafici, opere, prodotti multimediali     X  X X 
Role play (gestione di un ruolo) X        
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4.3 Elementi oggetto della verifica 

 
 
 
 

 
Indicatori 

 
Discipline 
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Competenze disciplinari 
Correttezza/ Pertinenza conoscenze rispetto alla consegna, alla 
tipologia del compito/prodotto. 

X X X X X X X X 

Competenze operative 
Sviluppo,coerenza/coesione delle argomentazioni, delle scelte 
operative e di processo (metodi, strumenti, materiali, tecniche e 
tecnologie) rispetto al compito/prodotto. 

    X X X X 

Competenze linguistiche 
Uso corretto, personale e creativo dei diversi linguaggi settoriali 
e registri linguistici  

X X  X     

Competenze laboratoriali  
- Gestione ed uso di strumenti, procedure, materiali, tecniche e 
tecnologie rispetto ad un compito/prodotto; 
- Individuazione ed uso di procedure di approccio nel rapporto 
progetto-funzionalità-contesto nelle diverse finalità relative a 
beni, servizi e produzione. 

    X X X X 

 

4.4. Criteri e strumenti di valutazione degli scritti 

Le griglie di valutazione adottate per le prove scritte sono allegate al presente documento. 

 

4.5. Criteri e strumenti di valutazione del colloquio 

Le griglie di valutazione adottate per il colloquio sono allegate al presente documento. 

 

5. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI E 
FORMATIVI 

 

Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale sulla base della tabella A allegate al D.M. 

n.99/2009 e della delibera del consiglio di classe allegata al presente documento, ha attribuito 

agli studenti interni il Credito Scolastico tenendo conto della media voti e degli elementi 

valutativi di cui all'art. 11, comma 2, D.P.R. 323/98 ovvero: 

� assiduità della frequenza scolastica; 

� interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 

� interesse ed impegno nella partecipazione alle attività complementari ed integrative; 

� partecipazione ad esperienze formative (credito formativo) maturate al di fuori della 

normale attività scolastica e debitamente documentate (disposizioni di cui al D.M. n° 49 

del 24/02/2000); 

� D.M. 99/2009 (sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 

luglio 1998, n. 323, modificata D.M. 42/2007). 
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Media dei voti Credito scolastico 
Classi Terze 

Credito scolastico 
Classi Quarte 

Credito scolastico 
Classi Quinte 

M = 6 3 - 4 3 - 4 4-5 
6 < M < 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M < 8 5-6 5-6 6-7 
8 < M < 9 6-7 6-7 7-8 
9 < M < 10 7-8 7-8 9-8 

 

 

6. SIMULAZIONE PRIMA, SECONDA E TERZA PROVA 
 

6.1 Tipologie prove  

 

6.1.1 Prima prova 

 

Sono state simulate le seguenti tipologie, ossia: 

• tipologia B C D: saggio breve/articolo di giornale, tema storico, tema di ordine generale. 

 

6.1.2 Seconda prova 

A seguito di tutte le difficoltà cui si è fatto riferimento, non è stato possibile simulare la 

seconda prova. Non esiste un unico manuale di riferimento. Per lo svolgimento della seconda 

prova sarà consentito l'utilizzo di: manuale tecnico (ambito 

elettrico/elettronico/meccanico/manutenzione) e calcolatrice scientifica non programmabile. 

Sarà cura dei docenti fornire i manuali tecnici e calcolatrice (ove necessario) di supporto per lo 

svolgimento della seconda prova.  

 

6.1.3 Terza prova 

A seguito di tutte le difficoltà cui si è fatto riferimento è stata eseguita una sola simulazione 

della terza prova di esame.  

 

6.2 Modalità e criteri individuati ed utilizzati dal Consiglio di classe per 

la simulazione della terza prova 

 

La terza prova scelta è della tipologia "E": Analisi di casi pratici e professionali. Discipline 

coinvolte: TEEA, TMA, Laboratori Tecnologici, Matematica, Inglese. 

Per lo svolgimento della terza prova non esiste un unico manuale di riferimento. Per lo 

svolgimento della terza prova sarà consentito l'utilizzo di: manuale tecnico (ambito 

elettrico/elettronico/meccanico/manutenzione) e calcolatrice scientifica non programmabile. 

Dizionario bilingue italiano/inglese – inglese/italiano. Sarà cura dei docenti fornire i manuali 

tecnici, i dizionari e calcolatrice (ove necessario) di supporto per lo svolgimento della terza 

prova.  Per i risultati della terza prova si veda in allegato.  
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7. ALLEGATI 
 

1. Programmazione del consiglio di classe; 

2. Simulazione 3^ prova e risultati; 

3. Tabellone scrutini I Trimestre; 

4. Tabellone scrutinio finale anno precedente; 

5. Relazioni finali e programmi svolti; 

6. Griglie di valutazione prove (scritte:prima prova, seconda prova, terza prova;                             

orali:  colloquio). 

 




