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1. Profilo professionale Ministeriale, finalità, obiettivi generali dell'indirizzo di studi 

 

1.2 PROFILO PROFESSIONALE MINISTERIALE 
 

Nell’indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica sono confluiti gli indirizzi del previgente 

ordinamento professionale che maggiormente attenevano alla meccanica, all’elettrotecnica, 

all’elettronica. I Documenti ministeriali, onde evitare possibili interpretazioni che costituiscano 

sovrapposizione con altri indirizzi dell’istruzione tecnica, hanno ribadito per il secondo biennio e per 

il quinto anno il carattere politecnico del profilo di competenza del manutentore, che agisce su 

sistemi e apparati complessi, che non sono di tipo esclusivamente meccanico, elettrico od elettronico. 

La struttura politecnica dell’indirizzo viene esaltata proprio nella determinazione del contesto 

tecnologico nel quale si applicano le competenze del manutentore, rispetto alla grande varietà di casi, 

poiché l’organizzazione del lavoro, l’applicazione delle normative, la gestione dei servizi e delle 

relative funzioni, pur seguendo procedure analoghe, mobilitano saperi tecnici enormemente 

differenziati, anche sul piano della responsabilità professionale. La formazione ad operare su sistemi 

complessi (siano essi impianti o mezzi) richiede pertanto una formazione sul campo affidata a 

metodologie attive che è opportuno riferire precocemente a contesti e processi reali o 

convenientemente simulati nel laboratorio degli apprendimenti, per di più in condizioni di 

conoscenza anche parziale degli oggetti sui quali si interviene (diagnostica, analisi del guasto e delle 

sue cause, modalità di manifestazione, riparazione). Questa osservazione metodologica implica, sul 

piano didattico, percorsi di apprendimento che vanno dal particolare al generale, e approfondiscono 

sul piano culturale l’iniziale specializzazione delle attività. 

 

1.2 PIANIFICAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Il Consiglio di Classe, in armonia con gli indirizzamenti provenienti dagli Organi Collegiali e, per il 

tramite del Comitato Tecnico Scientifico, dal contesto territoriale, ha programmato le attività 

didattiche autonomamente o ricorrendo a quote di flessibilità ed ha istituito i percorsi di 

apprendimento dell’indirizzo tenendo conto delle risorse a disposizione e delle opportunità offerte dal 

territorio. In questa ottica, sia nelle classi quarte che quinte, durante lo svolgimento del percorso sono 

state organizzate le attività di Alternanza Scuola Lavoro che contemplano la Certificazione degli 

apprendimenti tecnologici, gli stages aziendali, la Ricerca attiva del lavoro; questa pianificazione 

didattica è congruente con la specializzazione effettiva dell’indirizzo ed è tale da costituire crediti 

riconosciuti dall’Istituzione Scolastica.. 
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2. Obiettivi dell'Area di alternanza Scuola Lavoro 

 

2.1 L'Area di Alternanza Scuola Lavoro 
 

Come modificato dal DPR 87/2010, a partire dall’anno scolastico 2010-11 il quadro orario degli Istituti 

Professionali non prevede più l’Area di Professionalizzazione di durata di almeno 300 ore annuali e di 

competenza Regionale, svolta di norma in un giorno alla settimana e in alcuni casi in moduli intensivi da 

eseguire in via principale attraverso convenzioni con le Regioni e in via surrogatoria da parte dell’Istituto; 

essa è stata sostituita per le classi quarte e quinte da 132 ore di Alternanza Scuola Lavoro. Tra i suoi 

obbiettivi vi è quello di correlare l’offerta formativa allo sviluppo sociale, culturale, economico del 

territorio realizzando pertanto un raccordo diretto tra scuola e tessuto produttivo.  

In questa ottica il Consiglio di classe, recependo anche le indicazioni pervenute tramite il Comitato 

Tecnico Scientifico di cui la scuola si è dotata, ha inteso realizzare un percorso rivolto da una parte ad 

approfondire le competenze degli allievi sviluppate già a partire dal quarto anno scolastico e dall’altra, 

tramite lo stage aziendale, realizzare un adeguato percorso di orientamento ed inserimento lavorativo.  

In particolare, coerentemente con quanto richiamato nel paragrafo1, si è inteso formare una figura 

professionale che possa agevolmente inserirsi nel mercato del lavoro, realizzando a tal fine un percorso 

sviluppato lungo tre direttrici: 

1. Sviluppo di Attività Certificate di apprendimento riguardo la Sicurezza e Salute nei luoghi di 

lavoro, i Processi di Saldatura, la Diagnosi e Ricerca guasti su macchine ed impianti afferenti ai 

diversi settori Industriali ed al settore Automotive, la componentistica attività dei sistemi ad 

energie rinnovabili. 

2. Realizzazione di un Modulo circa la ricerca attiva del lavoro. 

3. Attivazione degli stages aziendali. 

 

La parte di Alternanza Scuola Lavoro è stata coordinata dal Prof. Alberto Manganiello nei diversi anni 

scolastici. Vi è stato inoltre il contributo dei Professori Marco Galli ed Alessio Gesualdi nella fase 

organizzativa degli stages aziendali. 

 

Per quanto concerne gli aspetti generali trattati nell’area di Alternanza Scuola Lavoro, gli obiettivi 

perseguiti e valutati sono stati i seguenti:  

 

Per quanto concerne tutti gli aspetti generali trattati nell’area di Alternanza Scuola Lavoro, gli obiettivi 

perseguiti e valutati per tale attività sono stati i seguenti: 

  

1. Obiettivi Trasversali :  
- Capacità di relazionarsi in modo corretto con  personale delle Azienda e con Esperti senior.  

- Disponibilità alla collaborazione.  

- Rispetto degli orari di lavoro, cura dei materiali e delle attrezzature usate.  

- Capacità di portare a termine i compiti assegnati nei tempi stabiliti. 

- Partecipazione attiva alle lezioni. 

 

2. Obiettivi Tecnico – Professionali  
- Capacità di utilizzare il linguaggio tecnico in modo adeguato.  

- Capacità di utilizzare la strumentazione idonea al tipo di intervento  

 

Per le attività con Certificazione degli apprendimenti tecnologici, la valutazione è stata effettuata dai 

Docenti Esperti che hanno tenuto le lezioni specialistiche. 
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2. Obiettivi dell'Area di alternanza Scuola Lavoro 

 

Per quanto attiene alla fase di stage aziendale, la valutazione del percorso si è basata sul giudizio 

fornito dalle aziende che hanno accolto gli studenti, per il tramite del tutor che li ha affiancati nelle 

varie attività svolte. 
 

2.2 Certificazione degli Apprendimenti Tecnologici 

Notevole enfasi è stata data alla Certificazione degli apprendimenti tecnologici facendo ricorso a 

docenti Senior esperti nei rispettivi campi. La certificazione è stata redatta su Modulistica della 

scuola. 

Questo percorso è stato realizzato a partire dallo scorso anno scolastico, in cui i ragazzi erano 

studenti di quarta, ed è stato organizzato ricorrendo alle quote di autonomia didattica di cui la scuola 

dispone; in sostanza nei giorni dedicati a tale attività gli studenti, in orario mattutino e talora 

pomeridiano, hanno frequentato intensivamente le lezioni di formazione e addestramento per il monte 

ore previsto. Le lezioni sono state svolte in modalità frontale, mediante la costituzione di gruppi di 

lavoro coordinati dal docente, in molti casi sono state sviluppate parti pratiche di laboratorio. 

In particolare si sono certificati i seguenti apprendimenti tecnologici: 

- 1.Corso base sulla sicurezza e salute secondo il  Dlgs 81/08 
Durata: 4 ore 

Docente. Prof. Pietro Di Gioia, qualifica di RSPP 

Argomenti: Rischio base secondo accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 

Periodo: IV anno 

- 2.Corso avanzato sulla Sicurezza e Salute secondo il  Dlgs 81/08 
Durata: 12 ore 

Docente. Prof. Prof. Pietro Di Gioia, qualifica di RSPP 

Argomenti: Rischio alto secondo accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 

Periodo: IV anno 

- 3.Corso avanzato sulla Saldatura 
Durata: 24 ore 

Docente  Prof. Pietro Di Gioia, qualifica di Esperto in processi di saldatura. 

Docente Prof. Carmine Romanelli, qualifica di Esperto in processi di saldatura. 

Argomenti: Procedimenti di saldatura. Saldatura TIG, MIG, MAG 
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2. Obiettivi dell'Area di alternanza Scuola Lavoro 

 
2.3 Ricerca attiva del Lavoro 

 
Nel mese di Marzo 2016 sono stati svolti moduli didattici per la durata complessiva di 8 ore avente come 

argomento “La presentazione ad un colloquio di lavoro”, “La situazione del mercato del Lavoro in 

provincia di Modena e Reggio Emilia”, “Come è strutturata una Azienda”. 

Le Finalità specifiche dei moduli si possono così riassumere:  

 

 Acquisire la capacità di redigere un curriculum vitae e di presentarsi ad un colloquio. 

 Acquisire le minime conoscenze sulle possibile forme contrattuali quando si è assunti alle 

dipendenze di una impresa. 

 Conoscere i percorsi per la ricerca del lavoro. 

 Conoscere i settori a più alto tasso occupazionale. 

 Conoscere quali competenze e conoscenze sono particolarmente richieste dalle Aziende. 

 
I Moduli sono stati svolti da imprenditori e consulenti della CNA (Falanelli e Reggiani) e coordinati dalla 

Prof.ssa Righi Roberta. 

 

 
 

2.4 Lo Stage Aziendale 

 

Già a partire dal 3° anno scolastico gli studenti sono stati avviati alle attività di stages aziendali, con 

orario di lavoro coincidente con quello degli addetti aziendali, sotto la supervisione sia di un tutor 

aziendale che scolastico. Si è cercato di associare ad ogni studente una azienda operante in un settore 

tecnologico coerente con l’indirizzo di studio e distante il meno possibile dal luogo di residenza, per non 

gravare sui costi di trasporto e sul disagio della trasferta. Questa procedura è stata seguita anche per il 4 

anno e per quello in corso. Complessivamente gli allievi hanno svolto 80 ore di stage nella classe 3^ e 320 

ore complessive nella classi 4^ e 5^. 

In particolare per l’anno in corso gli allievi sono stati avviati presso le seguenti Aziende nel periodo  

settembre - ottobre 2015 

 

L'esito dell'esperienze ed ogni altra comunicazione e osservazione si trovano nelle relazioni delle 

aziende a disposizione da parte del docente tutor. 
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2. Obiettivi dell'Area di alternanza Scuola Lavoro 

 

Il calendario degli stages è di seguito presentato. 

 

Classe 4° M  nell’a.s. 2014/2015 dal  18.05.2015  al  13.06.2015 

 

Alunno Ditta Attività della Ditta 

ABBAS UMAR 

FAROOQ  

  

ADANI DANIEL Ditta Manzieri Campogalliano (MO) Officina meccanica per motocicli 

AKRAM NADEEM Ditta Franciosi Carpi (MO) Vendita al dettaglio di materiale 

elettrico 

AOUAMRI Angelo PO Carpi (MO) Produzione cucine industriali 

ARDITO 

FRANCESCO 

SAG Tubi Novellara (RE) Lavorazione di tubi metallici 

AVARELLO 

ANTHONY 

SEI S.r.l.  Carpi (MO) Impianti elettrici civili e industriali 

CARANDENTE 

PIROZZI VINCENZO 

ASCARI RICARDO Reggiolo (RE) Impianti elettrici 

CHEN WEI I.G.MOTORS MODENA Officina di riparazione autoveicoli 

D'ANTUONO 

VINCENZO 

SEI S.r.l.  Carpi (MO) Impianti elettrici civili e industriali 

FAVA IVAN Alta tensione Carpi (MO) Impianti elettrici civili e industriali 

GUATIERI Giusto Antonio Rolo (RE) Produzione di infissi in alluminio 

GUIDETTI OMD Carpi (MO) Produzione di prototipi meccanici su 

richiesta del cliente 

KUMAR VIJAY EMAK s.pa. Bagnolo in Piano (RE) Produzione e distribuzione di 

macchine per il giardinaggio 

LAGHLIMI MINIMEC Novellara (RE) Terzisti per componentistica di 

autovetture 

MENOZZI EVL Carpi (MO) Torneria come terzista 

MOUNOUAR 

HAKIM 

Ruozzi Sauro S.r.l. Correggio (RE) Installazione impianti elettrici civili e 

industriali 

PARADISO 

GABRIEL 

SEC Impianti s.r.l. Carpi (MO) Impianti elettrici civili e industriali 

PISATURO ANDREA Hydra Carpi (MO) Impianti di illuminazione 

REHMAN FAZAL 

UR 

CNC Carpi (MO) Terzista per lavorazioni meccaniche  

THANISHTA ALDO CIGIESSE Correggio (RE) Produzione di carpenteria in 

alluminio 
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2. Obiettivi dell'Area di Alternanza Scuola lavoro 

 

Il 5° anno la durata dello stage e’ stata di 4 settimane e si e’ svolto all’inizio dell’a.s. 2015/2016 

 

Classe 5° M  stage dal  05.10.2015 al 31.10.2015 

 

Alunno Ditta Attività della Ditta 

ABBAS UMAR 

FAROOQ  

  

ADANI DANIEL Ditta Manzieri Campogalliano (MO) Officina meccanica per motocicli 

AKRAM NADEEM Ditta Franciosi Carpi (MO) Vendita al dettaglio di materiale 

elettrico 

AOUAMRI Angelo PO Carpi (MO) Produzione cucine industriali 

ARDITO 

FRANCESCO 

MINIMEC Novellara (RE) Terzisti per componentistica di 

autovetture 

AVARELLO 

ANTHONY 

SEI S.r.l.  Carpi (MO) Impianti elettrici civili e industriali 

CARANDENTE 

PIROZZI VINCENZO 

ASCARI RICARDO Reggiolo (RE) Impianti elettrici 

CHEN WEI I.G.MOTORS MODENA Officina di riparazione autoveicoli 

D'ANTUONO 

VINCENZO 

Elettromedia Carpi (MO) Impianti civili elettrici e antennistica 

FAVA IVAN Alta tensione Carpi (MO) Impianti elettrici civili e industriali 

GUATIERI Giusto Antonio Rolo (RE) Produzione di infissi in alluminio 

GUIDETTI OMD Carpi (MO) Produzione di prototipi meccanici su 

richiesta del cliente 

KUMAR VIJAY GUMEC s.r.l. di Correggio (RE) Terzisti lavorazioni meccaniche 

LAGHLIMI MINIMEC Novellara (RE) Terzisti per componentistica di 

autovetture 

MENOZZI MC Service Carpi (MO) Riparazione autoveicoli 

MOUNOUAR 

HAKIM 

Ruozzi Sauro S.r.l. Correggio (RE) Installazione impianti elettrici civili e 

industriali 

PARADISO 

GABRIEL 

SEC Impianti s.r.l. Carpi (MO) Impianti elettrici civili e industriali 

PISATURO ANDREA Hydra Carpi (MO) Impianti di illuminazione 

REHMAN FAZAL 

UR 

EVL Carpi (MO) Torneria automatica-terzista 

THANISHTA ALDO RQF Correggio (RE) Terzista lavorazioni meccaniche 
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2. Obiettivi dell'Area di Alternanza Scuola lavoro 

 
2.5 Attività integrative 

 

A completamento della  formazione di base, sono state organizzate alcune attività miranti allo 

sviluppo dello spirito di recepimento di informazioni da contesti non formali, di partecipazione ad 

attività realizzate in gruppo, di attività a favore della comunità di appartenenza. 

E’ stato poi approntato un corso inerente il mondo del lavoro e le nuove tecnologie. 

Esse sono di seguito elencate: 

 

- Visita di istruzione al Salone dell’Elettronica a Gonzaga (MN). 

 

- Visita di istruzione al Salone dell’EXPO di Milano. 

 

- Partecipazione a seminario di presentazione ITS Emilia Romagna 

 

- Partecipazione a eventi teatrali. 

 

- Svolgimento di attività laboratoriali sia in Istituto che presso le Scuole Medie, indirizzato verso le 

attuali classi terze medie del nostro territorio; in tali attività si è mostrato il profilo dell’indirizzo 

ai genitori ed alunni delle scuole medie. 

 

- Partecipazione all’organizzazione della “Scuola aperta” in cui venivano accolte le famiglie con i 

propri figli in vista di una possibile iscrizione all’Istituto. 

 

- Incontro con l’AVIS - ADMO seguito da donazione di sangue 

 

- Partecipazione alla gara nazionale del robot NAO 

 

- Partecipazione alle gare interne di matematica 

 

- CORSO LAB.IN TEC : 24 h su argomenti inerenti il “Fare impresa”, il lavoro dipendente, 

impianti fotovoltaici, idrici e termici 
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3. Presentazione della classe 

 

3.1 La classe 5°M 

 

La classe è composta d 20 studenti, non tutti frequentanti la classe 5° per la prima volta. Il percorso 

didattico dei primi tre anni non è stato omogeneo per tutti, gli indirizzi di provenienza sono quelli dei 

corsi di Meccanica, Elettrotecnica ed Elettronica e ciò ha reso necessario per alcuni docenti adattare i 

contenuti e i tipi di approfondimento altrimenti diversi in situazioni più consolidate. Per l’appunto, 

nonostante lo scorso anno si sia operato per rafforzare e rendere comuni le conoscenze di base nelle 

diverse discipline, la classe non ha del tutto raggiunto all’inizio di questo anno scolastico i risultati 

che ci si aspettava ed ha continuato ad affrontare le materie in modo selettivo. 

 

Nel complesso gli allievi rimasti dimostrano tra loro un sufficiente grado di affiatamento ed un 

rapporto generalmente rispettoso e corretto verso gli insegnanti con qualche momento non del tutto 

positivo da parte di alcuni allievi, subito rientrati nei canoni della giusta correttezza a seguito di 

rimproveri verbali. Positivo è l’atteggiamento verso l’Istituzione scolastica e verso il rispetto delle 

regole ivi vigenti. Anche durante gli incontri con personale esterno alla scuola, con cui sono state 

svolte tutte le attività non curricolari, la partecipazione per la verità non sempre attiva, ma interessata 

ed il comportamento educato. Pure durante le attività di stage, all’interno dell’Alternanza Scuola 

Lavoro, il comportamento è sempre stato corretto sotto i diversi punti di vista.  

 

Gli insegnanti concordano che la classe presenta quest’anno un maggior livello di attenzione durante 

il lavoro svolto in aula e la partecipazione alle lezioni è discretamente attiva nelle materie tecniche 

dei laboratori di indirizzo e in quelle scientifiche, anche se a volte eccessivamente rumorosa, ma 

caratterizzata da innumerevoli assenze che hanno costretto gli insegnanti a riprendere spesso le 

lezioni per riallineare la classe. 

Il coordinatore ha fatto presente la possibilità, se non l’opportunità di produrre autonomamente un 

lavoro da esporre durante l’esame, ma solo al termine dell’anno scolastico si è visto concretizzare 

qualcosa e ancora oggi pochi hanno quasi terminato l’argomento. 

La maggior parte degli alunni ha frequentato regolarmente le lezioni, alcuni hanno però accumulato 

un monte ore di assenza che, pur rimanendo nei limiti del consentito per l’ammissione risulta molto 

elevato. 

A parte poche eccezioni, l’impegno nel  lavoro a casa è costante, ma poco intenso e lo studio 

personale non risulta adeguato alle richieste dei docenti o alla complessità degli argomenti.  

Alla fine del primo quadrimestre per gli alunni insufficienti si è deciso di ricorrere immediatamente a 

forme di recupero in itinere e supplementari per ogni singola materia. Nel contempo si è cercato di 

esortare i ragazzi a far crescere la propria autostima ed a manifestare un impegno costante nel lavoro 

scolastico, cominciando a lavorare subito alle tesine e alla preparazione dell’esame di Stato. 

Le attività didattiche svolte in classe hanno cercato di fornire agli studenti un significativo bagaglio 

di conoscenze, informazioni ed esperienze, sia sul piano propriamente tecnico professionale che su 

quello culturale. 

Ciascun docente ha inteso svolgere il proprio percorso formativo attenendosi, per quanto riguarda la 

valutazione, a ciò che è stato indicato nel P.O.F., ed ha mantenuto, nei limiti del possibile, un 

contatto con i colleghi per cercare spunti e riferimenti comuni.  

L’attività biennale all'interno dell'area di Alternanza (professionalizzante) è stata fondamentale per 

ampliare  le conoscenze e competenze e per far vivere un'esperienza di lavoro atta a favorire un 

futuro inserimento in azienda. 
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3. Presentazione della classe 

 

 L’interesse dei ragazzi è stato complessivamente discreto, stimolati anche dalla possibilità di venire 

a contatto con nuovi strumenti di laboratorio che praticamente nessuno di loro aveva mai potuto 

utilizzare. Alcuni studenti hanno però assunto un atteggiamento contrario e non hanno sempre colto 

questa opportunità facendo prevalere scetticismo sulle loro capacità. Si sono invece distinti altri che 

hanno dimostrato interesse e forte desiderio di conoscenza. 

Va evidenziato che questa è la seconda volta che si svolge il 5° anno del corso di Installazione e 

Manutenzione, nuovo ordinamento degli Istituti Professionali e i programmi sono stati costruiti sulla 

base delle indicazioni ministeriali, dell’esperienza dello scorso anno e sui pochi esempi di prove che 

gli studenti dovranno affrontare all’esame di Stato e in particolare la seconda prova scritta. 

 

Va inoltre ricordato che il laboratorio di Installazione e Manutenzione è stato realizzato e quasi 

terminato durante questo anno scolastico, con esperienze ideate e realizzate per la prima volta. 

 

La partecipazione a mostre, conferenze, spettacoli, attività sportive all'interno e all'esterno del nostro 

istituto, ha aumentato il contatto con la realtà esterna alla scuola. 

 

Nell’ambito della programmazione didattica quest’anno sono state svolte attività integrative ed 

extracurricolari che sono state seguite dagli alunni con interesse, buona partecipazione e con 

educazione che si ritrova nella mancanza di interventi sanzionatori rilevanti. 
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4. Elenco dei Candidati e dei Docenti della Classe 

 

4.1 Elenco dei Candidati 

 

N. COGNOME NOME 

1 ABBAS  UMAR FAROOQ 

2 ADANI DANIEL 

3 AKRAM NADEEM 

4 AOUAMRI MOHTADI 

5 ARDITO FRANCESCO 

6 AVARELLO ANTHONY 

7 CARANDENTE PIROZZI VINCENZO 

8 CHEN WEI 

9 D'ANTUONO  VINCENZO 

10 FAVA IVAN 

 11 GUATIERI MARCO 

 12 GUIDETTI ANDREA 

13 KUMAR  VIJAY 

14 LAGHLIMI ANUAR 

15 MENOZZI DAVIDE 

16 MOUNOUAR HAKIM 

17 PARADISO GABRIEL 

18 PISATURO ANDREA 

17 REHMAN FAZAL UR 

18 THANISHTA  ALDO 

 

 

4.2 Elenco dei Docenti 

 

N. Materia COGNOME NOME 

1 Italiano BARBIERI GINA 

2 Storia BARBIERI GINA 

3 Inglese SANTUCCI SIMONA 

4 Matematica FONTANESI FILIPPO 

5 Tecnologie e Tecniche di 

Installazione e Manutenzione 

MICCOLIS 

GALLI 

FRANCESCO 

MARCO 

6 Tecnologie Elettrico-Elettroniche e 

Applicazioni 

GUAITA 

GALLI 

FRANCO 

MARCO 

7 Tecnologie Meccaniche e 

Applicazioni 

CAVAZZUTI 

MARGIOTTA 

VANNI 

GIUSEPPE 

8 Laboratori Tecnologici e 

Esercitazioni 

GALLI MARCO 

9 Educazione Fisica MESCHIERI GIULIA 

10 Religione VECCHIONE FELICE 

11 Sostegno VIETRI MARIO 

12 Sostegno MASI MARIA CRISTINA 
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5. Programmazione del Consiglio di Classe 

 

5.1.  Programmazione delle Attività educative e didattiche 

 

La programmazione delle attività educative e didattiche , in coerenza con quanto emerso dai Collegi 

docenti, dalle riunioni per materia e dai consigli di Classe della 5°M, può essere schematicamente 

riassunta come segue: 

 

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI TRASVERSALI 

 

COMPORTAMENTALI 

 

 Rispetto costante e possibilmente immediato delle norme del regolamento scolastico 

 Educazione nei rapporti tra allievi e tra allievi e docenti. 

 Attenzione, partecipazione, impegno ed organizzazione del lavoro scolastico 

 

COGNITIVI 

 

 Saper leggere e comprendere un testo di letteratura. 

 Saper comprendere un testo tecnico, anche in lingua inglese. 

 Esprimere in forma corretta concetti sia in forma scritta che orale. 

 Raggiungere la capacità di applicare quanto appreso a livello tecnico, organizzare ed utilizzare le 

conoscenze acquisite. 

 

 

STRATEGIE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI SOPRA DEFINITI 

 

 Controllo dei quaderni e dei compiti svolti a casa. 

 Verifiche in classe 

 Prove strutturate e semistrutturate. 

 Colloquio e discussione in classe 

 Confronto fra gli insegnanti del Consiglio di Classe e incontri per materie. 

 Regolare rapporto scuola-famiglia sia all'interno dei colloqui settimanali sia nei ricevimenti 

generali dei genitori 

 Stimolo dell'interesse per la lettura e l'attualità. 

 

 

STRUMENTI DI OSSERVAZIONE, DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

 

GRIGLIE DI OSSERVAZIONE DEL COMPORTAMENTO E DEL PROCESSO DI 

APPRENDIMENTO 

 

Per la griglia di valutazione del comportamento si utilizzano 3 livelli 

 

A Obiettivo pienamente raggiunto 

C Obiettivo parzialmente raggiunto 

E Obiettivo non raggiunto 
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5. Programmazione del Consiglio di Classe 

 

 

Per il processo di apprendimento si definiscono gli obiettivi minimi per ciascuna materia e si 

valutano secondo un voto che sarà il risultato della somma dei giudizi relativi a ciascun obiettivo. 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA 

 

Sono state effettuate verifiche saltuarie con domande "dal posto", simulazione di test e prove 

oggettive. 

Controllo degli appunti e dei compiti svolti a casa. 

Esercitazione e discussione in classe. 

Correzione in classe degli elaborati. 

 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 

 

Al termine di uno o più moduli: 

 

Compiti scritti. 

Prove strutturate. 

Interrogazioni. 

Relazioni di misura e progetto. 

 

 

VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 

 

La valutazione periodica si è basata sul risultato delle verifiche sommative. 

La valutazione finale anche sul raggiungimento o meno degli obiettivi trasversali educativi e 

cognitivi. 
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6. Schede informative analitiche relative alle materie dell'ultimo anno di corso 

 

6.1 Italiano        4 ore settimanali 

 

6.2  Storia         2 ore settimanali 

 

6.3  Lingua Inglese       3 ore settimanali 

 

6.4 Matematica        3 ore settimanali 

 

6.5 Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione  8 ore settimanali (6+2Lab.) 

 

6.6 Tecnologie Elettrico-Elettroniche e Applicazioni   3 ore settimanali (1+2Lab.) 

 

6.7 Tecnologie Meccaniche e Applicazioni     3 ore settimanali (1+2Lab.) 

 

6.8 Laboratori Tecnologici e Esercitazioni    3 ore settimanali 

 

6.9 Educazione Fisica       2 ore settimanali 

 

6.10 Religione         1 ora settimanale 
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6.1 Italiano 

 

 

ITALIANO 

 

Docente: prof. Gina Barbieri    Ore settimanali: 4 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA 

 

ANNO SCOLASTICO 2015-2016 

1) Relazione sulla classe 

2) Obiettivi disciplinari effettivamente raggiunti in termini di competenze e capacità 

3) Contenuti disciplinari articolati in macro-unità 

4) Metodi e strumenti 

5) Strumenti e criteri di verifica 

6) Programma specifico allegato 

 

1 Relazione sulla classe      

La classe VM, composta da 20 allievi, di cui due certificati e un dislessico, ha evidenziato un 

comportamento corretto dal punto di vista disciplinare .All’interno del gruppo classe si è creato un 

clima sereno e amichevole per cui Il lavoro scolastico è stato caratterizzato da una proficua 

collaborazione e partecipazione alle attività proposte. Si è notato, soprattutto per alcuni allievi, un 

miglioramento sia a livello personale che scolastico. Solo pochi allievi hanno dimostrato incostanza e 

superficialità nello studio, oltre a qualche difficoltà a livello espressivo, quindi non tutti hanno 

raggiunto un profitto sufficiente.  . 

Per alcuni ragazzi permangono difficoltà nell’espressione sia scritta che orale dovute soprattutto ad 

una preparazione di base carente. Altri, invece, hanno migliorato nel corso dell’anno le competenze 

linguistiche e la capacità di istituire collegamenti personali fra le varie tematiche affrontate. 

 

2 Obiettivi raggiunti 

1. Saper produrre oralmente e per iscritto testi di vario tipo che risultino coerenti alla situazione     

comunicativa. 

2. Saper cogliere gli aspetti principali per l’analisi di un testo letterario. 

3. Sapersi orientare nel confronto fra culture letterarie e linguaggi diversi. 

4. Saper utilizzare in modo sufficientemente corretto le strutture principali della lingua. 
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6.1 Italiano 

 

5. Saper individuare il messaggio essenziale di un testo letterario esprimendo un’impressione e/o 

una riflessione personale. 

 

3 Contenuti disciplinari  

Il programma svolto ha seguito le indicazioni ministeriali trattando varie tipologie modulari. 

Attraverso l’analisi diretta dei testi letterari sia italiani che stranieri, si è cercato di sviluppare la 

capacità di riflessione  e di partecipazione alla realtà sociale, nonché la competenza linguistica. 

L’ambito cronologico dei vari argomenti riguarda soprattutto il XX secolo e si è dato rilievo ad 

alcune tematiche quali la crisi dei valori positivisti, la solitudine dell’uomo tipici di tale periodo. 

Per la caratteristica prettamente tecnica del corso di studi, non si sono trattati argomenti in comune 

con le altre discipline ad eccezione della lingua inglese. Sono state svolte varie esercitazioni scritte in 

preparazione alle tipologie testuali previste dall’ esame di stato. 

 

4 Metodi e strumenti 

La  didattica utilizzata ha privilegiato la lezione frontale ed interattiva nel corso della quale gli allievi 

sono stati coinvolti attraverso la stesura di appunti, la lettura guidata di testi letterari. 

E’ stato utilizzato in modo costante come punto di riferimento il libro di testo. Si sono  fornite spesso 

fotocopie per ampliare alcune tematiche  e si sono utilizzati filmati per favorire la comprensione di 

alcuni argomenti trattati sia a livello letterario che storico. 

Libro di testo:P.Di Sacco,Chiare lettere,Dall’Ottocento a oggi,vol.III,Edizioni scolastiche Bruno 

Mondadori 

 

5 Strumenti e criteri di verifica 

La valutazione delle conoscenze acquisite è avvenuta attraverso interrogazioni orali individualizzate 

e generali, prove strutturate e semistrutturate, produzione di testi scritti. 

Le verifiche sono state sia formative che sommative e i criteri seguiti per la valutazione sono quelli 

definiti nella griglia di valutazione allegata. 
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6.1 Italiano 

 

Griglie di valutazione per prove in itinere e sommative finali  (ITALIANO e STORIA) 

Scritto  

Si giudicano le seguenti abilità: 

1. Competenza ortografica, morfosintattica, logico-lessicale. 

2. Pertinenza, coesione e coerenza. 

3. Capacità ideativi ed espressiva. 

 

 

La griglia di valutazione è impostata numericamente: 

0-3 = Non possiede nessuna delle abilità richieste 

  4  = Le competenze linguistiche sono gravemente lacunose; 

         Le abilità di pianificazione del testo sono inesistenti; 

         Le capacità ideative ed espositive sono estremamente limitate. 

  5  = Le competenze linguistiche sono lacunose; 

         Il testo presenta incongruenze dal punto di vista organizzativo e progettuale; 

         Le capacità ideative ed espositive sono limitate. 

  6  = Possiede un livello accettabile di competenze linguistiche; 

         Progetta e pianifica il testo in modo accettabile; 

         L’ideazione e l’elaborazione del testo manca tuttavia di originalità. 

  7  = Ha acquisito una discreta padronanza delle competenze linguistiche; 

         Progetta e pianifica il testo con sicurezza; 

         Dimostra organicità nell’ideazione e nell’esposizione del testo. 

  8  = Ha acquisito una buona padronanza delle competenze linguistiche; 

         Progetta e pianifica il testo con facilità; 

         Dimostra originalità nell’ideazione e nell’esposizione del testo. 

9-10=Ha acquisito una piena padronanza delle competenze; 

         Progetta e pianifica il testo con piena padronanza; 

         Dimostra una notevole capacità creativa ed una spiccata originalità. 

 

 



18 

 

 

6.1 Italiano 

 

Orale 

 

Si giudicano le seguenti abilità: 

1. Conoscenza e memorizzazione 

2. Pertinenza, esposizione controllata e libera 

3. Rielaborazione personale e capacità di collegamento. 

 

La griglia di valutazione è impostata numericamente: 

 0-3 = Non possiede nessuna delle abilità richieste. 

   4  = Le conoscenze sono gravemente lacunose ed il processo di memorizzazione è estremamente 

          difficoltoso; 

        

    La pertinenza è inadeguata e l’esposizione è frammentaria e confusa; 

          Non esiste rielaborazione personale. 

   5  = Le conoscenze sono lacunose ed il processo di memorizzazione difficoltoso; 

          La pertinenza è inadeguata; 

          Presenta difficoltà nella rielaborazione personale e nelle capacità di collegamento. 

   6  = Le conoscenze e la memorizzazione sono accettabili; 

          La pertinenza è adeguata ed il livello espositivo è semplice, ma comprensibile; 

          Si limita a riferire i contenuti appresi. 

   7  = Le conoscenze e la memorizzazione risultano acquisite; 

          L’esposizione è chiara ed efficace; 

          Rielabora in modo personale ed opera gli opportuni collegamenti. 

   8  = Le conoscenze risultano pienamente acquisite; 

          L’esposizione è fluida; 

          Opera collegamenti in maniera ampia. 

9-10= Le conoscenze sono complete, approfondite, articolate e ricche di spunti personali; 

          Opera collegamenti con competenza; 

          L’esposizione è fluida e sempre appropriata. 



19 

 

6.1 Italiano 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

La produzione letteraria nell’età del Positivismo e del Decadentismo 

Positivismo: contesto storico e caratteri generali 

Naturalismo: caratteristiche principali 

E.Zola e il romanzo sperimentale, da “Germinale”,la miniera 

G.Flaubert e il bovarismo, da” Madame Bovary”, il matrimonio tra noia e illusioni 

Verismo: contesto storico e caratteri generali 

G.Verga: vita, opere e poetica 

.Lettura e analisi delle novelle Libertà, la lupa. Cavalleria rusticana 

I Malavoglia: contenuto e tematiche. Da “I Malavoglia”: la famiglia Toscano, l’addio alla casa del 

nespolo. Da” Mastro don Gesualdo”: la morte di Mastro don Gesualdo. 

 

Il Decadentismo: contesto storico e caratteri generali. 

C.Baudelaire: vita, opere e poetica. Da “I fiori del male”: Corrispondenze, Spleen 

A.Rimbaud, Vocali 

G.D’Annunzio: vita, opere e poetica. 

Da “I l piacere”, in attesa di Elena, il ritratto dell’esteta 

Da “Alcyone”: La pioggia nel pineto, Meriggio, La sera fiesolana 

G. Pascoli: vita, opere e poetica 

Il fanciullino, la poetica pasco liana. 

Da “Myricae”: Arano, Novembre ,X Agosto 

Da “I canti di Castelvecchio”: La mia sera, Il gelsomino notturno. 

 

Il  romanzo nei primi anni del Novecento 

L.Pirandello: vita, opere e poetica 

“Il fu Mattia Pascal”: contenuto e tematiche. lettura e analisi di “Adriano Meis” 

Da “Novelle per un anno” La carriola, il treno ha fischiato, la signora Frola e il signor Ponza 

La produzione teatrale 

Visione filmato “La patente”, ”L’uomo dal fiore in bocca”. 

 

Italo Svevo: vita, opere e poetica 

“La coscienza di Zeno”: contenuto e tematiche. lettura e analisi di: la prefazione del dottor S., il 

fumo, la psicoanalisi, la catastrofe finale. 

 

La poesia Ermetica: caratteri generali 

G:Ungaretti:vita,opere e poetica 

Da “L’allegria”: San Martino del Carso, I fiumi, Veglia, Fratelli, Soldati 

E.Montale: vita, opere e poetica 

Da “Ossi di seppia”: Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere 

ho incontrato. 

Da “Le occasioni”: Non recidere forbice, quel volto 

Da “Satura”: Ho sceso dandoti il braccio un milione di scale- 

 

Lettura integrale del testo:”Una questione privata”di Beppe Fenoglio 

La classe ha partecipato al progetto:il quotidiano in classe, 

ha assistito alla rappresentazione teatrale “I fratelli Cervi” presso il teatro comunale di Carpi 

ha partecipato alla visita d’istruzione a Milano in occasione dell’Expo. 
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6.2 Storia 

 

 

STORIA 

 

Docente: prof. Gina Barbieri    Ore settimanali: 2 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA 

  

ANNO SCOLASTICO 2015-2016 

 

1 Relazione sulla classe 

L’interesse per la disciplina è stato per lo più costante e soprattutto gli avvenimenti dell’ultimo 

cinquantennio sono stati spesso oggetto di alcune riflessioni. 

L’impegno  dimostrato è stato abbastanza costante e la maggior parte della classe ha acquisito una 

discreta conoscenza degli argomenti analizzati; alcuni allievi hanno ancora difficoltà nel fare 

collegamenti e nel cogliere i nessi di causa –effetto. 

 

2 Obiettivi raggiunti 

1. Saper collocare nel tempo e nello spazio gli avvenimenti storici fondamentali 

2. Saper cogliere, se opportunamente guidato, rapporti di causa-effetto tra i vari avvenimenti 

3. Saper individuare il legame essenziale tra passato e presente 

4. Saper usare in modo complessivamente corretto il linguaggio specifico 

 

3 Contenuti disciplinari 

Il programma è stato impostato su una scansione modulare ed ho seguito le indicazioni ministeriali. 

Nello svolgimento degli argomenti ho cercato di soffermarmi sui temi, i motivi ed i problemi più 

significativi della storia non trascurando sia i collegamenti  con lo studio della letteratura sia quelli 

con il presente. 

Per ottenere questi obiettivi ho cercato di partire sempre  da elementi concreti (letture, immagini, 

documenti) per meglio cogliere il significato  dei fatti storici e successivamente stimolare un giudizio 

critico della realtà. 

I moduli sono indicati dettagliatamente nell’allegato relativo al programma svolto. 
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6.2 Storia 

 

4 Metodi e strumenti 

Ho utilizzato la lezione frontale ed interattiva ed ho avuto nei filmati un valido supporto soprattutto 

per gli avvenimenti della seconda metà del ‘900.  

Libro di testo utilizzato G. Gentile. L.Ronga, A. Rossi, l’Erodoto, Il  Novecento e l’inizio del XXI 

secolo 

 

 5 Strumenti  e criteri di verifica 

La valutazione delle conoscenze acquisite è avvenuta attraverso interrogazioni individualizzate, 

prove strutturate e semistrutturate. Nella valutazione delle verifiche sia formative che sommative si è 

seguita la griglia allegata in precedenza. 
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6.2 Storia 

 

PROGRAMMA DI STORIA 

 

IL PRIMO NOVECENTO 

La società di massa: caratteristiche 

L’età Giolittiana: caratteri generali e avvenimenti principali 

 

La prima guerra mondiale: cause, principali avvenimenti, conseguenze 

L’intervento dell’Italia, i trattati di pace. 

 

La rivoluzione russa 

L’impero russo nel XIX secolo, le tre rivoluzioni, l’Urss di Stalin 

 

I problemi del primo dopoguerra, il biennio rosso, dittature, democrazie e nazionalismi. 

 

L’Italia tra le due guerre: il fascismo: la crisi del dopoguerra, il biennio rosso in Italia, Mussolini alla 

conquista del potere, l’Italia fascista, la politica estera, l’Italia antifascista. 

 

La crisi del 1929 

Gli anni ruggenti, il Big Crash, Roosevelt e il New Deal. 

 

La Germania tra le due guerre: il nazismo 

La repubblica di Weimar e la sua fine, il nazismo, il terzo Reich, economia e società 

 

La seconda guerra mondiale 

Crisi e tensioni internazionali, la guerra civile in Spagna, la vigilia della guerra mondiale,1939-40:la 

guerra lampo,1941 la guerra mondiale, il dominio nazista in Europa,1942-43 la svolta,1944-45 la 

vittoria degli alleati, la guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945 

 

Le origini della guerra fredda 

Gli anni difficili del dopoguerra, la divisione del mondo, la grande competizione- 
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6.2 Storia 

 

      

Visione filmati: la guerra prima della guerra, l’Italia va in guerra, l’America entra in guerra, la guerra 

di liberazione. 
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6.3 Lingua Inglese 

 

 

LINGUA INGLESE 

 

Docente: prof. ssa Barbara D’Orazio    Ore settimanali: 3 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA 

 

ANNO SCOLASTICO 2014-2015 

Indice 

1. Relazione sulla classe. 

2. Obiettivi disciplinari. 

3. Contenuti disciplinari articolati in macromoduli. 

4. Programma svolto. 

5. Metodi, strumenti di lavoro, attività di recupero. 

6. Criteri e strumenti di valutazione. 

 

1. Relazione sulla classe 

Dal punto di vista disciplinare, la classe ha tenuto un atteggiamento complessivamente vivace ma 

sempre piuttosto corretto e rispettoso. Ha tuttavia dimostrato un atteggiamento infantile e immaturo 

nei confronti dell’impegno scolastico. L’interesse per la materia e la partecipazione sono stati 

altalenanti e non sempre adeguati. 

Gli alunni sono consapevoli delle gravi e diffuse lacune nella disciplina, e pur manifestando il 

desiderio di migliorare, lo scarso impegno nello studio a casa e l’attenzione discontinua a scuola 

hanno impedito il conseguimento di risultati più soddisfacenti. Il livello medio è insufficiente, solo 

alcuni alunni si sono distinti per impegno, capacità e di conseguenza risultati apprezzabili. In 

generale si evidenziano notevoli difficoltà negli aspetti comunicativi e lessicali della lingua. 

 

2. Obiettivi disciplinari 

 

Saper comprendere le idee principali e gli elementi chiave di testi orali riguardanti argomenti di 

studio ed in particolare il settore d’indirizzo. 

Saper comprendere le idee principali, gli elementi chiave di testi scritti riguardanti argomenti di 

attualità, di studio e di lavoro. 

Saper esprimere e argomentare con chiarezza e correttezza su argomenti generali, di studio ed in 

particolare riguardanti il settore d’ indirizzo. 

Saper produrre nella forma scritta brevi relazioni, sintesi, su esperienze, processi, e situazioni relativi 

al proprio settore d’indirizzo. 

Saper trasporre in lingua italiana brevi testi tecnici. 

Saper utilizzare le funzioni comunicative in contesti sociali, di lavoro e di studio tipici del settore. 

Saper utilizzare in modo corretto le strutture e la fraseologia di settore. 

Lessico e fraseologia di settore. 
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6.3 Lingua Inglese 

 

3. Contenuti disciplinari articolati in macromoduli. 

Modulo 0: Revisione       

Modulo 1: Grammatica e uso della lingua   

Modulo 2: Civiltà e letteratura  

Modulo 3: Microlingua 

 

4. Programma svolto 

 

Modulo 0: Revision 

Ripasso delle seguenti strutture grammaticali: Simple Present, Present Continuous, Simple Past, Past 

Continuous, Present Perfect, Conditional Sentences 0,1,2,3 

 

Modulo 1: Grammatica e uso della lingua 

- Passive Form: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Future with 

will. 

 

Modulo 2: Civiltà e letteratura 

- Lettura di “The Picture of Dorian Gray” (riduzione) di Oscar Wilde. 

- Lettura, traduzione e analisi in classe dei seguenti capitoli: I, II, V, VI, VII, IX, XII, A note on 

Oscar Wilde, Wilde and the Picture of Dorian Gray, The Aesthetic Movement. 

 

Modulo 3: Microlingua 

Unit 1 – Electric Energy: 

- Atoms and Electrons  

- The battery 

 

Unit 2 – Electric circuits 

- A simple circuit 

- Types of circuit 

- Current, voltage and resistance 

 

Unit 3 – Electromagnetism and motors 

- Electricity and magnetism 

- Electric cars 

- Electric cars: advantages and disadvantages 

 

Unit 4 – Generating electricity 

- Methods of generating electricity 

 

Unit 9 – Automation 

- What is automation 

- How automation works 
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6.3 Lingua Inglese 

 

5. Metodi, strumenti di lavoro, attività di recupero. 

La metodologia di apprendimento più utilizzata è stata quella della lezione frontale. E’ stato 

privilegiato l’approccio comunicativo, integrandolo con strategie atte a interessare e coinvolgere gli 

studenti. Oltre ai libri di testo sono state utilizzate fotocopie, appunti, schede grammaticali e 

strumenti audiovisivi (CD, video, computer). 

L’attività di recupero è stata svolta in itinere. 

Libri di testo adottati: 

SUCCESS 2 / GOLD EDITION - Student's book + Workbook + audio cd, AA.VV, Pearson Longman 

GRAMMAR FILES / BLUE EDITION WITH VOCABULARY + CD-ROM 

ENGLISH FOR NEW TECHNOLOGY + ACTIVE BOOK, O’Malley, Pearson Longman  

The Picture of Dorian Gray, Step. Five, B2.2, ed. Black Cat 

 

6. Criteri e strumenti di valutazione. 

Strumenti per la verifica formativa: domande brevi, esercizi da svolgere in classe o a casa, esercizi di 

traduzione, reading comprehension. 

 

Strumenti per la verifica sommativa: interrogazioni, prove strutturate o semi strutturate, compiti in 

classe. 

 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione si fa riferimento a quelli espressi nel POF d’Istituto. 

 

Nel caso specifico di domande a risposta aperta, prove di comprensione o rielaborazione del testo, la 

valutazione ha tenuto conto dei seguenti descrittori: 

-  Comprensione e produzione 

-  Correttezza formale e grammaticale 

-  Uso della lingua 
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6.4 Matematica 

 

 

MATEMATICA 

 

Docente: Prof. Filippo Fontanesi     Ore settimanali: 3 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA 

 

ANNO SCOLASTICO 2015-2016 

 

PERCORSO FORMATIVO ATTUATO 

 

 Relazione sulla classe. 

 

 Obiettivi. 

 

 Macro Argomenti svolti e Tempi. 

 

 Metodi – Strumenti. 

 

 Criteri e Strumenti di Valutazione. 

 

 Programma svolto. 

 

Relazione sulla classe 

 

Dal punto di vista disciplinare, la classe si è comportata in modo vivace, ma nel complesso ha 

dimostrato una discreta correttezza e responsabilità. 

 

La classe si è dimostrata eterogenea sotto tutti gli aspetti: impegno, partecipazione, competenze 

raggiunte e capacità.  

L’interesse e la partecipazione mostrati ai contenuti disciplinari ed i risultati ottenuti sono stati nel 

complesso sufficienti. 

 

L’attività di recupero si è svolta in itinere e con un corso pomeridiano di 6 ore. 

 

 

Obiettivi 

Saper determinare il dominio di semplici funzioni razionali. 

Saper determinare gli intervalli di positività e le intersezioni con gli assi di semplici funzioni 

razionali. 

 

Conoscere la definizione intuitiva di limite ed il suo significato geometrico. 

Saper calcolare i limiti di semplici funzioni razionali intere e frazionarie. 

 

Conoscere la definizione di funzione continua. 
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6.4 Matematica 

 

Conoscere la classificazione dei punti di discontinuità di una funzione. 

Saper verificare la continuità o discontinuità di semplici funzioni razionali. 

 

Conoscere la definizione di asintoto orizzontale, verticale ed obliquo. 

Saper determinare gli asintoti orizzontali, verticali ed obliqui di semplici funzioni razionali. 

 

Conoscere la definizione di derivata ed il suo significato geometrico. 

Conoscere le regole di derivazione di somma, prodotto e quoziente di funzioni. 

Saper calcolare le derivate di semplici funzioni razionali. 

 

Saper determinare gli intervalli di crescenza / decrescenza di semplici funzioni razionali. 

 

Saper determinare gli intervalli di concavità verso l’alto / verso il basso di semplici funzioni 

razionali. 

 

Saper determinare i massimi ed i minimi relativi/assoluti di semplici funzioni razionali. 

 

Saper determinare i punti di flesso di semplici funzioni razionali. 

 

Saper interpretare il grafico di una funzione. 

Saper impostare lo studio del grafico probabile di una funzione. 

 

Macro Argomenti svolti e Tempi 

U.D.1.   Recupero.     settembre. 

 

U.D.2.   Funzioni.     novembre, dicembre. 

 

U.D.3.   Limiti e Continuità.    dicembre, gennaio, febbraio. 

 

U.D.4.   Derivate 1° e 2°.   marzo, aprile, maggio. 

 

U.D.5.   Massimi e minimi.    aprile , maggio. 

 

Metodi – Strumenti 

Metodi :    Lezione frontale, con metodico coinvolgimento degli alunni, per l’introduzione degli 

argomenti con la presentazione di    

2)esempi e la sistemazione teorica dei contenuti. 

3)svolgimento di esercizi applicativi. 

 

 

Criteri e Strumenti di Valutazione 

Strumenti per la verifica formativa. 

Domande brevi. Svolgimento esercizi. Esercitazioni guidate. 

 

Strumenti per la verifica sommativa. 

Interrogazioni. Compiti in classe. Prove strutturate e semistrutturate. 
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GRIGLIA  di  VALUTAZIONE 
 

Domande a Risposta Chiusa 

è stato assegnato un punteggio per ogni risposta chiusa corretta 
 

Domande a Risposta Aperta 

è stato assegnato un punteggio così suddiviso: 

 punti 

comprensione del problema e formalizzazione del procedimento risolutivo 60 % 

correttezza e precisione nei calcoli 40 % 
 

 

Programma svolto 

Ripasso sulle equazioni e sulle disequazioni razionali  intere / fratte 

 

Definizione di funzione. Classificazione delle funzioni. Dominio delle funzioni.  

 

Positività /  Negatività delle funzioni razionali intere e fratte.  

 

Intersezioni con gli assi cartesiani. 

 

Concetto intuitivo di limite di una funzione e suo significato geometrico. 

 

Calcolo di limiti di semplici funzioni razionali. 

 

Concetto di continuità di una funzione e suo significato geometrico. 

 

Classificazione dei punti di discontinuità. 

 

Asintoti di una funzione (verticali, orizzontali ed obliqui) e loro significato geometrico. 

 

Concetto intuitivo di derivata di una funzione in un punto e suo significato geometrico. 

 

Funzione derivata. Derivabilità e continuità. 

 

Segno della derivata di una funzione e sua implicazione sul grafico. 

 

Derivate delle funzioni elementari : y = k ; y = x ; y = x
n  

;  y = k f(x).  

 

Regole di derivazione della somma, prodotto, quoziente di funzioni.  

 

Calcolo di derivate di semplici funzioni razionali. 
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Funzioni crescenti e decrescenti. Funzioni e loro concavità. 

 

Massimi e minimi relativi ed assoluti. 

 

Punti di flesso. 

 

Ricerca  dei  punti di massimo e minimo relativo con lo studio della derivata prima.  

 

Ricerca  dei  punti di flesso con lo studio della derivata seconda. 

 

Impostare lo studio del grafico probabile di una funzione razionale. 

 

Interpretare il grafico di una funzione.  
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TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

 

Docenti:  Prof. Francesco Miccolis    Ore settimanali: 6+2Lab. 

     Prof. Marco Galli 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA 

 

ANNO SCOLASTICO 2014-2015 
 

1. Relazione 

2. Contenuti disciplinari 

3. Metodi d’insegnamento 

4. Tempi 

5. Strumenti di verifica 

6. Criteri di valutazione 

7. Uso di risorse 

 

1. Relazione 

La classe ha mostrato per tutto l’anno scolastico un comportamento educato e corretto.  

L’interesse e la partecipazione sono stati mediamente più che sufficienti ma la mancanza di impegno 

e studio a casa hanno determinato risultati appena sufficienti per alcuni allievi. La maggior parte di 

questi ultimi ha risposto in modo positivo alle attività proposte interessandosi ed impegnandosi 

esclusivamente in classe. I risultati ottenuti sono stati eterogenei per le diverse capacità, preparazione 

ed attitudini alla materia. 

Un gruppetto di allievi ha ottenuto risultati più che discreti, la restante parte della classe invece ha 

raggiunto gli obiettivi prefissati, risultando mediamente più che sufficiente nelle parti applicative, 

mentre più carenti sono stati i risultati nello studio teorico. 

2. Contenuti disciplinari 

 

Condutture e protezione dalle sovracorrenti 

- Dimensionamento dei cavi in funzione della caduta di tensione  

- Determinazione della portata di un cavo secondo le norme CEI-UNEL 35024/1 

- Sovraccarico e corto-circuito 

- Protezione dei cavi dalle sovracorrenti 
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Dispositivi di protezione 

- Interruttori magnetotermici 

- Interruttori differenziali 

- Fusibili 

 

Impianti di terra, sistemi di distribuzione e protezione dai contatti diretti e indiretti 

- Sistemi di distribuzione TT e TN 

- Impianti di terra 

- Protezione dai contatti indiretti nei sistemi TT e TN 

- Sistemi SELV, PELV, FELV 

- Doppio isolamento 

- Protezione per separazione elettrica 

- Protezione dai contatti diretti 

 

Sistemi trifase 

- Sistemi simmetrici ed equilibrati 

- Collegamenti a stella e a triangolo 

- Semplici sistemi simmetrici e squilibrati 

- Calcolo delle correnti di fase e di linea 

- Potenze attiva reattiva e apparente 

- Rifasamento 

 

Cabine MT/BT 

- Schemi di allacciamento, struttura e dimensioni minime della cabina 

- Protezioni: relè di massima corrente istantaneo (50) e ritardato (51), relè omopolare 

ritardato (51N), relè direzionale di terra (67N), relè Buchholz 

- Passaggio da neutro isolato a neutro compensato 

- Trasformatori MT/BT 

- Impianti di terra, tensioni di contatto e criteri di sicurezza 
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Impianti fotovoltaici 

- Irraggiamento, radiazione solare diretta, indiretta e diffusa 

 

- Pannelli fotovoltaici, inverter, diodi di blocco e diodi di by-pass 

- Cavi FG21M21, portata e caduta di tensione 

- Sezionamento degli impianti fotovoltaici 

- Protezione dalle sovracorrenti e dai contatti indiretti 

- Protezione di interfaccia (PI), dispositivo di interfaccia (DI), dispositivo generale (DG) e 

dispositivo del generatore (DDG), dispositivo di rincalzo 

- Impianti con potenza di picco minore di 6kw, compresa tra 6kW e 20kW e con potenza 

maggiore di 20kW 

- Inclinazione ed orientamento dei pannelli (Norma UNI 10349) 

- Produzione di energia elettrica annua attesa 

- Calcolo della distanza tra i pannelli fotovoltaici su tetto piano 

- Dimensionamento di impianti fotovoltaici 

 

Analisi prezzi 

- Oneri per la sicurezza, spese generali e profitto d’impresa 

- Analisi prezzi per impianti civili e industriali 

- Computo metrico 

 

Impianti elettrici civili 

- Norma CEI 64-8: impianti elettrici a livelli (1°, 2° e 3° livello) 

- Simboli per impianti elettrici civili 

 

Teoria dell'affidabilità 

- Affidabilità, disponibilità e manutenibilità 

- Guasto, tasso di guasto 

- Modalità di guasto 

- Affidabilità dei sistemi 

- Sistemi in serie e parallelo e in serie/parallelo e parallelo/serie 
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- Manutenzione basata sull'affidabilità 

- Il piano di manutenzione (manuale d’uso, manuale di manutenzione, programma di 

manutenzione) 

 

 

 

- Manutenzione e ricerca guasti nei principali apparecchi utilizzatori:  motori asincroni 

monofase e trifase, apparecchi illuminanti per illuminazione ordinaria e d’emergenza, gruppi 

di continuità, impianti fotovoltaici, impianti di terra 

 

Misure e prove sugli impianti elettrici 

- Misura della resistenza di terra 

- Misura della resistività del terreno 

- Continuità dei conduttori di terra, di protezione ed equipotenziali 

- Prova degli interruttori differenziali 

- Misura della resistenza di isolamento 

- Prova del senso ciclico delle fasi 

- Misura delle correnti di fase e di linea. 

  

Macchine elettriche (Cenni) 

- Trasformatore  

- Motore asincrono trifase 

- Motore in corrente continua 

 

Lavori sugli impianti elettrici secondo la norma CEI 11-27 

- Lavori elettrici e non elettrici 

- La sicurezza nei lavori fuori tensione 

- Lavori sotto tensione in BT 

- Lavori in prossimità 

- Sicurezza nelle misure elettriche 

- PEI, PAV e PES 
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3. Metodi d’insegnamento 

Lezione frontale ed interattiva. 

Esercitazioni di laboratorio 

Svolgimento di esercizi in classe. 

Lettura e studio a casa. 

 

4. Strumenti di verifica: 

In itinere: domande brevi durante e al termine di ogni unità didattica, esercizi in classe 

Sommativa modulare: verifiche interattive alla lavagna, prove scritte con risoluzione di problemi 

e/o progetti 

 

5. Criteri di valutazione 

Si è fatto riferimento alla griglia di valutazione multidisciplinare decisa dal Collegio Docenti (vedi 

POF), riportata in precedenza, adattandola ovviamente alla disciplina specifica. 

 

6. Uso di risorse: 

Spazi: aula, laboratorio informatico, laboratorio di elettrotecnica 

 

7. Materiali:  

appunti, fotocopie. 
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Tecnologie Elettrico-Elettroniche e Applicazioni 

 

Docente:  Prof. Franco Guaita     Ore settimanali: 1+2Lab. 

     Prof. Marco Galli 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA 

 

ANNO SCOLASTICO 2014-2015 

 

1.  Tempi 

2.   Svolgimento del Programma e Relazione sulla classe 

3.   Metodologia 

4.   Interdisciplinarità 

5.   Strumenti e criteri di valutazione 

6.   Obiettivi d’apprendimento raggiunti 

7.   Area di Approfondimento e supporto all’argomento a piacere in area tecnica 

8.   Attività di recupero 

9.   Contenuti disciplinari ed obiettivi 

 

 

1.  Tempi 

 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

- ore settimanali: 3 (di cui 2 in laboratorio) 

- ore complessive per anno scolastico: 99 

 

 

2.   Svolgimento del Programma e Relazione sulla classe 

 

Il programma del corso è stato svolto cercando di aderire alle indicazioni ministeriali sui corsi 

professionali che per la quinta di quest’anno sono alla seconda esperienza e quest’anno seguendo il 

testo adottato. 

La preparazione è iniziata lo scorso anno senza la presenza di un testo adottato e quest’anno mi sono 

trovato a ricomporre gli argomenti trattati cercando di riadattare il percorso svolto e proponendo 

alcune fotocopie del libro dello scorso anno. 

All’inizio dell’anno è stato quindi svolto un modulo di rafforzamento di tali conoscenze, ampliato 

con l’analisi dei data-sheet cercati in internet. 

Si è verificata la capacità di utilizzo di programmi per la realizzazione di relazioni, fornendo delle 

conoscenze e degli approfondimenti utili a una maggior velocità di realizzazione. 

Sono state impartite istruzioni per l’utilizzo di un programma CAD e per l’esportazione di dati da un 

programma ad un altro. 

Per quanto riguarda il laboratorio si è puntato ad approfondire il funzionamento della strumentazione 

tipica dell’elettrotecnico (il tester) e dell’elettronico (solo cenni però all’oscilloscopio) e per la fine 

dell’anno si prevede di fare un cenno all’analizzatore di spettro. 
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I macro moduli trattati si possono leggere nel programma del corso. 

Gli studenti hanno mostrato inizialmente difficoltà nel prendere appunti, seguire ritmi sostenuti e 

mantenere la dovuta attenzione. Pochi hanno mostrato un vero interesse e partecipazione alla 

didattica, lamentando difficoltà di comprensione adducendo il fatto che la provenienza scolastica 

degli anni precedenti non li ha favoriti; i più sono di estrazione meccanica, altri elettrotecnica. 

 

3.  Metodica 

 

La didattica impostata, è stata guidata dal principio che le conoscenze teoriche non devono essere 

disgiunte dal riscontro pratico sperimentale, ma entrambe devono procedere nella misura più 

integrata possibile. Le due ore di laboratorio sono quindi  state spese a questo scopo per quasi tutti i 

moduli affrontati e nel limite delle disponibilità delle attrezzature. I ragazzi hanno svolto le attività 

pratiche singolarmente o a volte in gruppi di due o tre. La visita a fiere e mostre con carattere locale 

ha contribuito a far conoscere la materia e a mostrare il notevole interesse che ruota intorno ai temi 

che la stessa tratta. 

 

4.  Interdisciplinarità 

Data la specificità degli argomenti trattati, anche se a volte collegati con gli altri corsi, le altre 

discipline che hanno interessato la didattica sono state sicuramente la lingua inglese per tutte le 

consultazioni di manuali e per l'accesso alle informazioni in Internet (poco utilizzata se non nell’area 

professionalizzante),  l'italiano per quanto concerne la stesura di relazioni di progetti e la disciplina di 

riferimento e caratterizzante del corso per quanto riguarda in particolare la stesura di computi metrici 

e stima dei costi. 

 

5.  Verifica e valutazione 

La valutazione delle conoscenze acquisite si è svolta con l'utilizzo di quesiti a risposta singola o 

multipla e da interrogazioni orali in forma però più limitata, più che altro dal posto. Si è tratto un 

giudizio anche tramite la richiesta di completare i discorsi durante i vari ripassi degli argomenti già 

trattati. Per la parte scritta si è utilizzato il classico problema e a volte quello a soluzione rapida. In 

tutti questi casi si è indicato un punteggio per ogni domanda o per ogni parte della risoluzione di un 

problema assegnandolo tutto o in parte in base alla modalità di risposta. In laboratorio è stata 

verificata la conoscenza pratica degli argomenti tramite prove sui banchi di misura o davanti al 

computer. Sempre in laboratorio è stato preso in esame l’impegno, l’interesse, la partecipazione 

attiva alle esperienze condotte dall’insegnante e mostrate agli alunni, la stesura degli elaborati di 

relazione finale al termine dell’esperienza. 

 

6.  Obiettivi raggiunti 

Le conoscenze acquisite finora dai ragazzi sono risultate mediamente sufficienti sia per la parte 

teorica che come capacità di risoluzione in autonomia di esercizi anche simili a quelli proposti 

durante la lezione. Nella classe sono presenti alcuni studenti dotati di buone capacità, ma che non le 

hanno sfruttate appieno per mancanza di un interesse e di umiltà; per questo motivo non hanno perciò 

acquisito nemmeno loro una buona padronanza della materia. Per alcuni alunni l’impegno dimostrato 
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nello studio quotidiano e nello svolgimento degli esercizi a casa non è stato adeguato, ma per altri si 

può dire che è risultato abbastanza costante. Non saprei dire se dovuto ad un impegno non 

sufficiente, ma la risoluzione in autonomia di esercizi proposti di una certa complessità con 

argomenti correlati è risultata molto difficoltosa. 

Durante il ripasso in classe per il recupero di alcuni moduli non è mancato l’interesse di chi già aveva 

assimilato la parte in esame, ma le innumerevoli assenze non ha facilitato lo svolgimento delle 

lezioni che spesso risultavano una ripetizione delle precedenti già svolte.  

 

Nel tempo che rimane al termine dell’anno scolastico, oltre che completare le parti mancanti verrà 

dedicato un discreto numero di ore per approfondire e consolidare la preparazione in vista dell’esame 

di stato.  Verrà inoltre dedicato un adeguato tempo per recuperare eventuali lacune ancora rimaste, 

rivolto in particolare agli studenti che più ne hanno bisogno e che hanno frequentato la scuola con 

minor assiduità. 

 

7.  Temi di Approfondimento e preparazione all’argomento a piacere per l’esame 

 

Gli alunni sono stati invitati a preparare in tempo l’argomento a piacere. Già lo scorso anno non 

avevo consigliato di anticipare i possibili argomenti per non arrivare al termine dell’anno scolastico 

senza aver preparato la relazione.  

Alcuni  hanno iniziato presto, ma per la verità molto pochi, i più non hanno ancora nemmeno scelto il 

titolo.   

Ho dato loro diversi spunti per la realizzazione di oggetti o per la preparazione di attività inerenti la 

manutenzione nella speranza di interessarli a percorsi inerenti al titolo di studio da conseguire. 

L’avvicinarsi dell’esame dovrebbe convincerli a intensificare l’impegno e i ritmi di lavoro per 

arrivare in tempo all’appuntamento di giugno. 

 

 

8.   Attività di Recupero 

 

Durante l’anno scolastico è stata data la possibilità di recuperare le lacune con forme di recupero in 

itinere e, all’inizio di un nuovo argomento, mediante un metodico intervento di richiamo ai concetti 

principali degli argomenti precedenti. Ad oggi non sono stati attivati corsi di recupero al di fuori 

dell’orario curricolare. 
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ELENCO DEI MODULI TRATTATI E SINTESI DEI CONTENUTI 
 

Unità N.° 1  ELETTRONICA DI POTENZA E ALIMENTATORI  
Unità N.° 2  SENSORI, TRASDUTTORI E CONDIZIONAMENTO DEL SEGNALE 
Unità N.° 3  CABLAGGI STRUTTURATI  

 

 
 
 

Unità  N.°1 ELETTRONICA DI POTENZA E ALIMENTATORI 
 
Obiettivi: 
 
 Conoscere le principali applicazioni dei dispositivi elementari elettronici di potenza 

con particolare riferimento ai raddrizzatori e agli Alimentatori. 
 Conoscere gli schemi dei raddrizzatori a una e più semionde, sia monofase che 

trifase 
 Saper individuare i possibili guasti in un alimentatore con e senza stabilizzatore di 

tensione 
 Conoscere i dispositivi elettronici di potenza. 
 Conoscere il funzionamento circuitale di questi dispositivi e il più complesso 

comando dei circuiti in modalità PWM 
 
Contenuti 
 
MODULO 1.  ALIMENTATORI 
 
Lez.1. Introduzione          (MODULO 5 Lezione 1) 
  Raddrizzatore monofase a una semionda   (MODULO 5 Lezione 2) 
  Raddrizzatore monofase a doppia semionda   (MODULO 5 Lezione 3) 
Lez.2. Alimentatori a doppia semionda     (MODULO 5 Lezione 4) 
Lez.3. Alimentatori stabilizzati      (MODULO 5 Lezione 5) 
 
 
MODULO 2.  ELETTRONICA DI POTENZA 
 
Lez.1. Interfacciamento e controllo di potenza      (MODULO 1 Lezione 1) 
Lez.2. Classificazione, impieghi e problemi di interfaccia  (MODULO 1 Lezione 2) 
Lez.3. Pilotaggio on-off dei BJT      (MODULO 1 Lezione 3) 
Lez.4. Pilotaggio on-off dei MOSFET     (MODULO 1 Lezione 4) 
Lez.5. Thyristor        (MODULO 1 Lezione 5) 
Lez.6. Innesco dei Thyristor      (MODULO 1 Lezione 6) 
Lez.7. Spegnimento dei Thyristor      (MODULO 1 Lezione 7) 
Lez.8. TRIAC e DIAC       (MODULO 1 Lezione 8) 
Lez.9. Controllo lineare di potenza per circuiti monofase  (MODULO 1 Lezione 9) 
  Controllo dell’angolo di innesco     (MODULO 1 Lezione 10) 
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Lez.10. Controllo di potenza per circuiti trifase    (MODULO 1 Lezione 11) 
Lez.11. Controllo di potenza PWM     (MODULO 1 Lezione 12) 
Lez.12. Controllo di potenza a BJT con comando prolungato (dispensa) 
   Analisi di vari circuiti contenenti SCR e TRIAC   (dispensa) 
 

 

 

Unità  N.°2 SENSORI, TRASDUTTORI E CONDIZIONAMENTO DEL SEGNALE 
 

Obiettivi: 
 
 Conoscere i trasduttori di uso comune, le loro caratteristiche e le modalità di scelta in 

una applicazione 
 Conoscere i circuiti preposti al condizionamento e linearizzazione del segnale 

proveniente da un trasduttore 

 Conoscere e applicare dispositivi di rilevamento dati industriali e di uso nel 
commercio 

 

Contenuti 
 
MODULO 1.  SENSORI E TRASDUTTORI 
 
Lez.1. Monitoraggio, sensori, segnali     (MODULO 2 Lezione 1) 
Lez.2. Finecorsa e sensori di posizione     (MODULO 2 Lezione 2) 
Lez.3. Introduzione alla descrizione del funzionamento dei sistemi: Il modello di MOORE 
Lez.4. Riconoscimento degli ingressi e delle uscite nei Sistemi che si “muovono” 

sequenzialmente. 
  Rappresentazione con i diagrammi di stato, ricerca dei possibili malfunzionamenti. 
  Esercizi vari applicativi 
Lez.5. Sensori di prossimità induttivi e capacitivi   (MODULO 2 Lezione 3) 
Lez.6. Sensori di prossimità fotoelettrici e a ultrasuoni  (MODULO 2 Lezione 4) 
Lez.7. La misura delle distanze con sensori piezoelettrici    
Lez.7. La misura delle distanze con sistemi ottici a laser. Telemetria    
Lez.8. Sensori di temperatura e sensori di luce    (MODULO 2 Lezione 5) 
 
MODULO 2.  CONDIZIONAMENTO DEL SEGNALE 
 
Lez.1. Condizionamento dei segnali: Operazioni per il  
  condizionamento       (MODULO 2 Lezione 6) 
Lez.2. I loop di controllo (cenni applicativi)    (MODULO 2 Lezione 7) 
 
MODULO 3.  TRASDUTTORI PER PARTICOLARI APPLICAZIONI 
 
Lez.1. Transponder 
Lez.2. BarCode 
Lez.3. Lettori BarCode: il funzionamento, l’utilizzo e la programmazione 
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Unità  N.°3 CABLAGGI STRUTTURATI 
 

 
Obiettivi: 
 
 Conoscere la struttura di base dei collegamenti per la trasmissione via cavo di 

segnali Audio, Vidoi, telefonico e telematico. 
 
Contenuti 
 
MODULO 1.  LA STRUTTURA DI UN CABLAGGIO STRUTTURATO 
 
Lez.1. La struttura di un cablaggio strutturato: componenti  
Lez.2. Utilizzo di un cablaggio strutturato per reti telematiche e telefonia. 
 
 
MODULO 2.  CATEGORIA DI UN CABLAGGIO 
 
Lez.1. La misura della qualità di un cablaggio mediante la “Categoria” 
  Elenco delle categorie di cablaggio in uso. 
Lez.2. Modalità di scelta dei componenti e di installazione per il raggiungimento 
  di una categoria  
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Tecnologie Meccaniche e Applicazioni 

 

Docente:  Prof. Vanni Cavazzuti    Ore settimanali: 1+2Lab 

  Prof. Giuseppe Margiotta 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA 

 

ANNO SCOLASTICO 2015-2016 

 

Relazione generale 
Il programma si è articolato sui moduli della tecnologia meccanica applicata ai processi di controllo e 

manutenzione dei sistemi e dei prodotti industriali. 

Le lezioni sono state di tipo frontale ed applicative, con prove pratiche, con metodico coinvolgimento 

degli alunni, specialmente nei numerosi problemi svolti. 

Azioni di recupero e di sostegno sono state svolte durante l’anno, generalmente in itinere. Le 

verifiche si sono basate su prove in classe, interrogazioni, lavoro impostato a casa e completato a 

scuola.  

I criteri di valutazione sono quelli assunti nel POF. 

 

Obiettivi di apprendimento 
 utilizzare strumenti e tecnologie specifiche; 

 utilizzare la strumentazione tecnica; 

 individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati allo scopo di 

intervenire per la manutenzione e sostituzione delle parti; 

 
 

Programma svolto 
- Il controllo numerico: 

Principi di funzionamento e di programmazione delle macchine utensili a controllo numerico- le 

istruzioni di base, le funzioni preparatorie G, le funzioni miscellanee M, i cicli fissi, la 

compensazione utensile. 

Esempi di programma di tornitura e di fresatura. Esperienze pratiche su centro di lavoro a 3 assi della 

scuola. 

 

- Pneumatica:  

 

Disegno e funzionamento dei componenti di un circuito: cilindri SE e DE, valvole 3/2 a pulsante, 

interruttore e finecorsa, distributori 5/2, valvole con regolazione di flusso e di non ritorno, valvole 

and e or, temporizzatori. 

 

Porte logiche con relative tabelle di verità. 

Circuiti automatici con utilizzo dei DE e finecorsa. 

Circuiti di sicurezza. 
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6.7 Tecnologie Meccaniche e Applicazioni 

 

- le pompe idrauliche: 

definizione di pompa e portata in volume e massa. Esercizi sulla portata. Cenni sulle pompe 

centrifughe e ad ingranaggi. Esperienza di Torricelli per il calcolo della pressione atmosferica. 

Esercizi sulla pressione. Lavoro e potenza delle pompe. 

 
- codifica e nomenclatura UNI: 

designazione degli acciai e degli altri metalli e leghe di uso più comune 
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6.8 Laboratori Tecnologici e Esercitazioni 

 

 

Laboratori Tecnologici e Esercitazioni 

 

Docente:  Prof. Marco Galli    Ore settimanali: 3 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA 

 

ANNO SCOLASTICO 2015-2016 

Contenuti Disciplinari: 

Ripasso dei sistemi di comando e protezione del motore asincrono trifase, compreso schemi 

funzionali e automatismi di base. 

Montaggio pratico e successiva verifica di funzionamento su pannelli di simulazione dei più comuni 

comandi/automazione di un motore asincrono trifase e monofase. 

Conversione dei cicli in logica cablata in logica programmata (AWL,KOP). 

Motori in corrente continua: Motori passo – passo. 

Regolazione di velocità dei motori in  c.c. e in c.a. (INVERTER). 

 

Metodologia didattica: 

Esecuzione di schemi di comandi/automazione e realizzazioni pratiche su appositi pannelli 

parzialmente strutturati. 

 

Mezzi utilizzati: 

Apparecchiature di comando e di potenza  montate su pannelli didattici, strumentazione di base e 

computer. 

Software di programmazione, PLC e Inverter. 

 

Criteri di valutazione: 

Valutazione sufficiente se l’impianto è stato montato e collaudato correttamente, compreso una 

corretta esecuzione del cablaggio e della programmazione. Secondo gli schemi assegnati. 

 

Strumenti di valutazione adottati: 

Realizzazioni pratiche con le relative prove e spiegazioni orali del funzionamento. 

 

Obiettivi Raggiunti: 

Gli allievi sono risultati in grado di montare praticamente gli impianti elettrici di base di 

comando/automazione con l’uso di componenti elettromeccanici (relè ausiliari e di potenza) ed 

elettronici(temporizzatori e contatori).Per un piccolo gruppo di allievi le competenze acquisite 

mediante l’uso dei PLC e degli Inverter risultano sufficienti. 
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6.9 Educazione Fisica 

 

 

Educazione Fisica 

 

Docente:  Prof.ssa Giulia Meschieri    Ore settimanali: 2 
 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA 

 

ANNO SCOLASTICO 2015-2016 

 

1. Relazione sulla classe 

2. Obiettivi disciplinari effettivamente raggiunti in termini di competenze e capacità 

3. Contenuti disciplinari  

4. Metodi e strumenti 

5. Strumenti e criteri di verifica 

6. Programma specifico allegato 

 

 
1 Relazione sulla classe      

 

Comportamento della classe:  

la classe ha avuto un comportamento abbastanza corretto sia nei confronti dell’insegnante che dei 

compagni, tranne pochissimi elementi che hanno cercato di imporre la loro leadership all’interno del 

gruppo composto da 20 alunni di cui 1 non frequentante dall’inizio dell’anno scolastico. 

Partecipazione e interesse:  

nel complesso la classe ha mostrato una buona motivazione ed interesse durante l’anno, anche se 

alcune volte ha necessitato della presenza dell’insegnante per una maggior partecipazione attiva nella 

materia.  

Livello di preparazione: 

tutti gli alunni sono in grado di riconoscere quelle attività motorie che servono per migliorare le 

qualità fisiche e neuro-muscolari, gli esercizi che portano alla costruzione del gesto sportivo, delle 

regole proprie dei giochi di squadra, delle caratteristiche e del regolamento di alcune discipline. 

L’importanza degli stili comportamentali improntati sul fair-play.  

La strategia maggiormente usata è stata il coinvolgimento dei ragazzi in un ruolo attivo.  
 

 

 

 

 

 

 



46 

 

6.9 Educazione Fisica 

 

2 Obiettivi raggiunti 

 

AMBITI NUCLEI FONDANTI 

ABILITÀ MOTORIE SPORTIVE 

Elementi di gioco e gioco sport. 
Elementi tecnici di alcuni sport individuali e di 
squadra. 
Potenziamento fisiologico. 

ABILITÀ MOTORIE ESPRESSIVE E 
PERCEZIONE DI SE’ 

Rielaborazione degli schemi motori 
precedentemente appresi. 
Miglioramento delle capacità motorie 
coordinative. 
Elementi a corpo libero. 

SICUREZZA E SALUTE 
Prevenzione degli infortuni. 
Acquisizione di un corretto stile di vita. 

SOCIALITÀ E CONVIVENZA CIVILE 

Consolidamento del carattere. 
Scoperta e orientamento delle attitudini 
personali. 
Comportamento leale e corretto ( Fair play). 
Evoluzione e consolidamento di una equilibrata 
coscienza sociale. 

 

 

3 Contenuti disciplinari  

 

- Test attitudinali. Esercizi per la valutazione oggettiva delle capacità motorie di base: corsa di 

resistenza, corsa veloce, 

salto in lungo da fermo, salto in alto da fermo, lancio della palla medica dorsale, addominali.                          

- Pallamano, pallavolo, calcetto, basket: acquisizione dei fondamentali individuali e di squadra, 

conoscenza delle regole di gioco. 

- esercitazioni per il potenziamento fisiologico 

- esercitazioni con piccoli e grandi attrezzi 

- esercizi atletici per il miglioramento delle abilità motorie di base tramite l’acquisizione di alcune 

tecniche specifiche dell’atletica leggera 

- Pallamano, Pallavolo, Calcetto Basket: applicazione di elementari schemi di gioco con i 

fondamentali individuali  

- elementi di preacrobatica: le capovolte, esercitazioni con la pedana elastica, il volteggio. 

- tennis tavolo: regole di gioco e tecnica di gioco 
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6.9 Educazione Fisica 

 

4 Metodi e strumenti 

Lezioni frontali con dimostrazione dell’attività da eseguire. Metodo analitico con partenza da gesti 

motori semplici per giunger progressivamente a situazioni dinamiche più complesse. 

 

 

5 Strumenti e criteri di verifica 

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA  

- osservazione continua degli alunni durante l’attività pratica ( impegno, partecipazione attiva alle 

esercitazioni,   tecniche acquisite ) 

- valutazione oggettiva di alcune prove soggette a misurazione 

 
 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  

 

Per ciascun alunno si terrà conto, dell’impegno dimostrato durante le attività, della 
partecipazione attiva alle lezioni, della capacità di autocontrollo e di rispetto delle regole, 
oltre che delle conoscenze e competenze acquisite 

 
 

 

6 PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

I MODULO:  attività motoria sportiva: calcetto 

OBIETTIVI: - controllo e conduzione  della palla  

 - gestione del gioco 

 - applicazione corretta delle regole di gioco 

CONTENUTI: - esercizi con la palla individuali e a coppie 

- circuiti di destrezza 

- esercitazioni in velocità 

 

II MODULO:  attività motoria sportiva: pallavolo 

OBIETTIVI:  - conoscenza e applicazione dei fondamentali 

- applicazione corretta delle regole di gioco 

CONTENUTI: - esercitazioni individuali e a piccoli gruppi con i palloni 

- staffette 

 

III MODULO:  attività motoria sportiva: pallamano 
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6.9 Educazione Fisica 

 

OBIETTIVI:  - conoscenza e applicazione corretta dei fondamentali 

- applicazione corretta delle regole di gioco 

CONTENUTI: - esercitazioni individuali e a piccoli gruppi con i palloni 

   - staffette 

 

IV MODULO: attività motoria sportiva: basket 

OBIETTIVI:  - conoscenza e applicazione dei fondamentali 

- applicazione corretta delle regole di gioco 

CONTENUTI: - esercitazioni individuali e a piccoli gruppi con i palloni 

   - staffette 

 

V MODULO:  preacrobatica 

OBIETTIVI:  - capacità di superare situazioni non abituali 

- percezione del proprio corpo in relazione allo spazio ed al tempo 

 

CONTENUTI: - capovolte avanti con partenza da varie stazioni 

- capovolte avanti con rincorsa e stacco su pedana elastica 

- volteggio alla cavallina 

- esercizi di salita, discesa e traslocazione al quadro svedese 

 

VI  MODULO: potenziamento fisiologico 

OBIETTIVI:  - miglioramento delle  capacità condizionali 

- consolidamento delle capacità coordinative 

CONTENUTI: - circuit training 

- percorsi, staffette, esercitazioni con piccoli e grandi attrezzi 

- lancio, del peso 

- corsa di velocità e di resistenza 
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6.9 Educazione Fisica 

 

VII  MODULO teoria 

OBIETTIVI:  - conoscenza delle problematiche annesse allo sport 

   - conoscenza delle principali forme di infortunio in campo sportivo 

   - conoscenza di alcune forme di allenamento delle capacità motorie 

CONTENUTI: - il doping: storia; il doping di stato; effetti sull’organismo legati all’uso di 

sostanze; gli steroidi androgeni anabolizzanti 

principali infortuni:frattura, lussazione, distorsione, stiramento, strappo, 

crampo, ferita. 

- le capacità motorie condizionali: definizione, e metodiche di 

allenamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

6.10 Religione 

 

 

Religione 

 

Docente: prof. Felice Vecchione     Ore settimanali: 1 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA 

 

ANNO SCOLASTICO 2014-2016 

In questa classe un solo alunno si è avvalso dell’insegnamento IRC, Abbas Umar Farooq. 

L’alunno ha frequentato, l‘ora Irc,  non in modo continuativo e costante. 

Da fine  Novembre 2015,non si è mai più presentato, il che ha ridotto lo svolgimento del piano di 

lavoro programmato e comunque svolto  solo in parte.  

 

Dal 21 aprile 2016, causa degenza post ospedaliera da parte mia, la classe è stata seguita dalla 

supplente prof.ssa Chiara Capoccia, che di comune accordo ha continuano la programmazione 

programmata inizio anno scolastico. 

 

RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE 
 

La metodologia ha previsto un’analisi dei testi e dei documenti sui tempi considerati, privilegiando 

una partecipazione  con interventi orali.  

Lo svolgimento delle lezioni avveniva attraverso l’esposizione dell’argomento trattato o visioni di 

filmati video ; successivamente si passava alla discussione sulle varie lezioni e chiarimento delle 

eventuali perplessità con una sintesi per la comprensione e la ricapitolazione delle lezioni precedenti. 

La presenza non  costante alle lezioni, ha permesso, all‘alunno di non  poter essere valutato e 

nemmeno il raggiungimento degli obiettivi previsti, sostanzialmente  sono stati raggiunti. 

 

 

Il raggiungimento degli obiettivi è stato valutato tramite questionari orali, dialoghi, discussioni e 

riflessioni svolte prevalentemente in classe. La valutazione ha tenuto conto dell’interesse, della 

partecipazione, della creatività personale nel rielaborare i contenuti proposti e della capacità di 

interiorizzazione degli alunni. 

 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
 

ASPETTO ANTROPOLOGICO – SPIRITUALE   

 
Escatologia generale e particolare: 

Paradiso, inferno, giudizio, morte, resurrezione. 

Visione Film: Oltre la Vita 

La vita oltre la morte nella visione cristiana e nelle altre religioni. 
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7. Scheda informativa generale sulla programmazione della simulazione della seconda prova e della 

terza prova dell’Esame di Stato 

 

7.1 Criteri seguiti per la progettazione della simulazione della seconda prova 

La seconda prova scritta dell’Esame di Stato per l’anno scolastico in corso prevede la risoluzione di 

un problema nell’ambito della materia Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione. 

Poiché questo è l’anno in cui la riforma della Scuola superiore arriva a regime, la materia in 

questione rappresenta una novità all’esame di Stato e quindi non esiste un archivio storico di prove 

da cui attingere per affinare la preparazione. Utile da questo punto di vista sono state le tre 

indicazioni di Seconda Prova provenienti dal MIUR. Esse sono state utilizzate come guida per 

completare la preparazione degli studenti ed una di esse è stata somministrata come simulazione della 

Seconda prova dell’Esame di Stato. Questa simulazione è stata utile anche per la realizzazione di una 

griglia di valutazione che potrà essere adottata in sede di valutazione della Seconda prova all’Esame 

di Stato.  

Di seguito vengono riportati gli obbiettivi della prova e la loro valutazione tramite la griglia di 

correzione all’uopo realizzata. 

 

Prima parte 

1-CAPACITA’ DI DESCRIVERE I 

PRINCIPALI COMPONENTI CHE 

COSTITUISCONO UN IMPIANTO 

PUNTI 

non descrive 0 

solo parzialmente o in modo scorretto                                                         1 

descrive quasi completamente o con alcune 

scorrettezze 

2 

descrive completamente e in modo corretto 3 

 

2-CAPACITA’ DI DESCRIVERE LE 

POSSIBILI CAUSE DI GUASTI/AVARIE DEI 

DIVERSI COMPONENTI 

PUNTI 

non descrive 0 

descrive solo parzialmente o in modo scorretto                                                         1 

descrive quasi completamente o con alcune 

scorrettezze 

2 

descrive completamente e in modo corretto 3 

 

Seconda Parte quesito 1 

4-CAPACITA’ DI EFFETTUARE I CALCOLI  PUNTI 

Non effettua alcun calcolo                                                                                       0 

Effettua calcoli solo parzialmente o in modo 

scorretto                                                         

1 

Effettua calcoli quasi completamente o con 

alcune scorrettezze 

2 

Effettua calcoli completamente e in modo 

corretto 

3 
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terza prova dell’Esame di Stato 

 

Seconda Parte quesito 2 

3-CAPACITA’ DI REDIGERE UN PIANO DI 

MANUTENZIONE, PIANIFICANDO I 

DIVERSI INTERVENTI 

PUNTI 

non redige alcun piano                                                                                       0 

redige solo parzialmente o in modo scorretto                                                         1 

redige quasi completamente o con alcune 

scorrettezze 

2 

redige completamente e in modo corretto 3 

 

Seconda Parte quesito 3 

5-CAPACITA’ DI INVIDUARE E VALUTARE 

I RISCHI PER LA SALUTE, LA SICUREZZA 

E L’AMBIENTE 

PUNTI 

Non sa individuare e valutare alcun rischio                                                                                       0 

Individua e valuta solo approssimativamente                                                         1 

Individua e valuta quasi completamente o con 

alcune scorrettezze 

2 

Individua e valuta completamente e in modo 

corretto                                                                 

3 

 

Seconda Parte quesito 4 

6-CAPACITA’ DI REDIGERE UN 

PREVENTIVO COSTI 

PUNTI 

Non redige alcun preventivo                                                                          0 

Redige il preventivo solo approssimativamente                                                         1 

Redige il preventivo completamente o con 

alcune scorrettezze                        

2 

Redige il preventivo completamente e in modo 

corretto 

3 

 

Per entrambe le parti 

7-UTILIZZO DELLA SIMBOLOGIA E DEL 

LESSICO SPECIFICO 

PUNTI 

non sa usare la simbologia e il lessico specifico                                                        0 

usa la simbologia e il lessico specifico in modo 

non sempre adeguato                     

1 

usa la simbologia o il lessico specifico in modo 

adeguato   

2 

usa la simbologia e il lessico specifico in modo 

adeguato   

3 
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7. Scheda informativa generale sulla programmazione della simulazione della seconda prova e della 

terza prova dell’Esame di Stato 

 

 

ESEMPIO DI GRIGLIA DI CONVERSIONE DEI PUNTI IN  VOTO ESPRESSO IN 15-

ESIMI 
 

 

PUNTI VOTO 

0 1 

1 2 

2 3 

3 4 

4 5 

5 6 

6 7 

7 8 

8-9 9 

10-11 10 

12-13 11 

14-15 12 

16-17 13 

18-19 14 

20 15 
 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Criteri seguiti per la progettazione della simulazione della terza prova 

 

La terza prova scritta dell’ Esame di Stato coinvolge potenzialmente tutte le discipline dell'ultimo 

anno di corso: per questo motivo il Consiglio di Classe ha ritenuto di simulare tale tipologia di prova 

per tutte le materia obbligatorie e presenti all’esame, dando maggior spazio a quelle che non 

costituiscono argomento della prima e seconda prova scritta: nella fattispecie Italiano e Tecnologie e 

Tecniche di Installazione e Manutenzione. 

Dopo la prima simulazione il Consiglio di Classe ha però deciso di effettuare una modifica con 

l’eliminazione di una materia avendo verificato la difficoltà da parte degli studenti di effettuare la 

prova nel tempo di due ore assegnato.  
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7. Scheda informativa generale sulla programmazione della simulazione della seconda prova e della 

terza prova dell’Esame di Stato 

 

Alla luce dei risultati ottenuti può essere opportuno non inserire nella prova tutte le materie. 

 

Per ogni prova è stato perseguito l’obiettivo di verificare:  

- l’acquisizione e l’uso dei linguaggi specifici di ogni singola disciplina; 

- la comprensione delle diverse tipologie testuali; 

- la rielaborazione e l’utilizzo delle varie abilità e conoscenze. 

 

Le prove interne di verifica, in preparazione della terza prova, hanno quindi coinvolto le seguenti 

materie: 

 SCIENZE MOTORIE 

 T.M.A. 

  

  

  

 

7.3 Prospetto relativo a ciascuna terza prova simulata svolta nell'anno scolastico 2015/2016 

 

Le simulazioni sono state organizzate secondo il seguente prospetto: 

 
1

a 
PROVA SIMULATA:                      TIPOLOGIA B+C 

4 QUESITI  A RISPOSTA MULTIPLA E  

2 QUESITI A RISPOSTA APERTA 

        Data: 05.03.2016 

N. 
Materie coinvolte 

nella prova 
Obiettivi della singola materia 

Tempo 

previsto 

Punteggio 

assegnato 

1 MATEMATICA 
Applicazione delle regole ed uso dei 

linguaggi specifici 
27’ 3 

2 INGLESE 
Strutture grammaticali e lessico 

professionale di base 
27’ 3 

3 T.M.A. 
Capacità di rielaborazione delle conoscenze 

acquisite 
27’ 3 

4 STORIA 
Conoscere le caratteristiche di un fatto 

storico 
27’ 3 

Criteri di valutazione:  Il punteggio finale è la  somma dei punteggi ottenuti  nelle singole materie. 

Ogni risposta singola vale 4 volte quelle multiple (es.1-0,25) 

 

 

 

 

 

 



55 

 

 

7. Scheda informativa generale sulla programmazione della simulazione della seconda prova e della 

terza prova dell’Esame di Stato 

 

 
2

a 
PROVA SIMULATA:                         TIPOLOGIA B+C 

      4 QUESITI  A RISPOSTA MULTIPLA E  

      2 QUESITI A RISPOSTA APERTA 

Data: 07.04.2016 

N. 
Materie coinvolte 

nella prova 
Obiettivi della singola materia 

Tempo 

previsto 

Punteggio 

assegnato 

1 STORIA Conoscere le caratteristiche di un fatto storico 27’ 3 

2 INGLESE 
Strutture grammaticali e lessico professionale 

di base 
27' 3 

3 MATEMATICA 
Applicazione delle regole ed uso dei linguaggi 

specifici 
27’ 3 

4 SCIENZE MOTORIE 
Capacità di rielaborazione delle conoscenze 

acquisite 
27' 3 

Criteri di valutazione:  Il punteggio finale è la  somma dei punteggi ottenuti  nelle singole materie. 

Ogni risposta singola vale 4 volte quelle multiple (es.1-0,25) e il punteggio totale (es. in 12esimi) è stato 

poi riportato in 15esimi. 

 

 

 
3

a 
PROVA SIMULATA:                        TIPOLOGIA B+C 

4 QUESITI  A RISPOSTA MULTIPLA E  

2 QUESITI A RISPOSTA APERTA 

Data: 05.05.2016 

N. 
Materie coinvolte 

nella prova 
Obiettivi della singola materia 

Tempo 

previsto 

Punteggio 

assegnato 

1 INGLESE 
Strutture grammaticali e lessico professionale 

di base 
27' 3 

2 MATEMATICA 
Applicazione delle regole ed uso dei linguaggi 

specifici 
27’ 3 

3 SCIENZE MOTORIE 
Capacità di rielaborazione delle conoscenze 

acquisite 
27' 3 

4 T.M.A. 
Capacità di rielaborazione delle conoscenze 

acquisite 
27' 3 

Criteri di valutazione: Il punteggio finale è la  somma dei punteggi ottenuti  nelle singole materie. 

Ogni risposta singola vale 4 volte quelle multiple (es.1-0,25) e il punteggio totale (es. in 12esimi) è stato 

poi riportato in 15esimi. 
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terza prova dell’Esame di Stato 

 

7.4 Criteri di valutazione 

 

Ogni quesito a risposta aperta (singola) è stato valutato secondo i parametri indicati nella griglia di 

valutazione del POF (di seguito riportato). Ai quesiti a risposta multipla (una sola esatta) è stato 

assegnato il punteggio pieno se la risposta era corretta e non è stata assegnata alcuna penalizzazione 

sia nel caso di mancata che errata risposta. 

Il punteggio finale è stato ottenuto sommando i punteggi ottenuti nelle singole materie. Non sono 

stati decisi particolari algoritmi di trasformazione del valore nei 15 punti massimi previsti nell’Esame 

di Stato, lasciando quindi immutato il risultato ottenuto o effettuando una proporzione lineare. Si 

lascia alla Commissione di esame decidere la curva di assegnazione del punteggio in 15esimi tenendo 

conto che dovrà essere assegnato 10 a una prova ritenuta sufficiente.  

 

Griglia di valutazione multidisciplinare (estratta da POF) 

 

0-3 rifiuto di un qualsiasi approccio alla materia o per volontà o per deficit; 

non partecipa al dialogo educativo; 

non ha conseguito nessuna delle abilità richieste. 

 

4 le conoscenze sono fortemente frammentarie; 

gravi carenze nel linguaggio specifico; 

esposizione molto difficoltosa. 

 

5 conoscenze superficiali, non del tutto adeguate; 

linguaggio difficoltoso; 

incertezze nella rielaborazione e nell’esposizione. 

 

6= conoscenze essenziali, ma accettabili; 

linguaggio comprensibile;  

non è in grado di applicare le conoscenze in contesti complessi. 

 

7 le conoscenze risultano acquisite; 

il linguaggio è appropriato; 

è in grado di rielaborare quasi sempre personalmente. 

 

8 le conoscenze sono complete e pienamente acquisite; 

la rielaborazione personale è sicura; 

il linguaggio è ricco e appropriato; 

opera con sicurezza collegamenti. 

 

 

9-10 oltre alle caratteristiche sopra elencate, presenta spiccate capacità di sintesi dei contenuti; 

lavora in piena autonomia; spicca per originalità e creatività. 
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1° simulazione  di matematica: 
 

Data la funzione   
x3x

x6x
)x(f

2

2




 ,   determinare: 

 

1    


)x(flim
3x

 

 

2    


)x(flim
DX0x

 

 
 

 

 

 

Dato il grafico della funzione   )x(f ,   rispondere alle seguenti domande a risposta chiusa: 

 

 
 

 

3 

□  


)x(flim
x

 □  


)x(flim
x

 

□  1)x(flim
x




 □  1)x(flim
x




 

 

4 

□  3)x(flim
DX0x




 □  3)x(flim
SX0x




 

□  1)x(flim
0x




 □  


)x(flim
DX0x

 

 

8. Allegati: testi della simulazione della  terza prova dell’Esame di Stato 
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5 

□  1)x(flim
1x




 □  Dominio:   x = 2 

□  0)x(flim
1x




 □  Dominio:   x ≠ 0 

 

6 

□  


)x(flim
2x

 □  f(1)=0 

□  la funzione è positiva se    x < 0   □  la funzione è negativa se    -2 < x < 0   

 

 

 
 

 

 

 

2° simulazione  di matematica: 
 
 

   Data la funzione   
1x

2x5x4
)x(f

2




 : 

1    determinare la funzione derivata ed i punti critici. 

2   determinare la crescenza / decrescenza ed i minimi / massimi relativi / assoluti. 

 

 

 

 

Dato il grafico della funzione   )x(f ,   rispondere alle seguenti domande a risposta chiusa: 
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3 

□  


)x(flim
x

 □  


)x(flim
0x

 

□  


)x(flim
x

 □  1)x(flim
x




 

4 

□  la funzione è sempre positiva □  0)3('f   

□  0)1('f   □  la funzione ha minimo assoluto in  x =1 

 

5 

□  x = - 3  p. massimo relativo □  0)0('f   

□  x = 0  discontinuità  III  tipo □  )4('f  

6 

□  0)0('f   □  la funzione non ha punti critici 

□  0)1('f   □  )6('f  
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3° simulazione  di matematica: 
 

 

 

Data la funzione )x(f  x
3
+2x

2
-3 

1)  Studiare: la derivata prima, la crescenza/decrescenza e gli eventuali punti di minimo/massimo. 
 

2)  Studiare: la derivata seconda, la concavità verso alto/basso, e gli eventuali punti di flesso. 
 

 
 

 

3 

 

Dato il grafico della funzione  f(x),  rispondere alle seguenti domande: 

 

 
 

A 

□   0)4('f   □   )4('f     non esiste 

□   0)4('f   □   0)4('f   

B 

□   0)2('f   □   )2('f     non esiste 

□   0)2('f   □   2)0('f   

 

C 

□   la funzione è sempre positiva □   0)0(''f   

□   la funzione ha un punto di flesso in  1x   □   0)5(''f   

D 

□   0)3(''f   □   )3(''f      non esiste 

□   0)3(''f   □   0)3(''f   
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CLASSE 5M - A.S. 2015/2016 

Simulazione Terza Prova scritta           5 Marzo 2016 

INGLESE 

Candidato/a__________________________________________________________ 

Classe         __________________________________________________________ 

                                   

Obiettivi:  Conoscenza degli argomenti 

                  Utilizzo della terminologia specifica 

                  Correttezza formale e grammaticale   

 

1.Choose the best alternative to complete these statements: 

 

1.The main disadvantages of wind turbines: 

a. They don’t create enormous problems for the environment 

b. They are noisy and they spoil the look of the countryside 

c. They are not energy-efficient 

d. They produce air pollution 

 

2. Wind turbines are being improved: 

a.  with blades that can catch wind pressure more efficiently 

b. with the help of windmills  

c. without computer simulations 

d. without computer controls  

 

3. A solar cell: 

a. converts solar energy indirectly into electrical energy 

b. uses the sun’s energy to heat water and convert it into steam 

c. converts solar energy directly into electrical energy 

d. uses a system of mirrors 

 

4. The two layers of semiconducting materials in a solar cell are: 

a. the upper layer n-type semiconductor and the layer under p-type semiconductor 

b. the upper layer p-type semiconductor and the layer under n-type semiconductor 

c. electrons free layers 

d. photons of light. 

 

OPEN QUESTIONS 

 

1. What are the main advantages of using wind power to generate electricity? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. How are solar cells used at the moment? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Simulazione Terza Prova scritta           7 Aprile 2016 

INGLESE 

Candidato/a__________________________________________________________ 

Classe         __________________________________________________________ 

                                   

Obiettivi:  Conoscenza degli argomenti 

                  Utilizzo della terminologia specifica 

                  Correttezza formale e grammaticale   

 

1.Choose the best alternative to complete these statements: 

 

1.In a biomass plant: 

a. Power can be generated from decomposing organic materials and waste 

b. Power is produced by biofuels 

c. Power is created by cold water 

d. Power  is generated from natural hotspots 

 

2. The combustion of organic material releases: 

a.  poisonous waste materials 

b. carbon dioxide  

c. steam 

d.  clean water  

 

3. Light is: 

a. the junction between two types of semiconductor 

b. the flow of free electrons 

c. a stream of particles called ions 

d. a stream of particles called photons 

 

4. A geothermal plant can be built: 

a. just only in the USA 

b. in Europe, Japan and in the developing world 

c. in regions with high levels of volcanic activity 

d. everywhere. 

 

OPEN QUESTIONS 

 

1. What is biomass? Explain the main advantages of a biomass plant. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Geothermal power is not really a renewablw source of energy. Why and in what countries is 

geothermal energy produced? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Simulazione Terza Prova scritta           5 Maggio 2016 

INGLESE 
Candidato/a__________________________________________________________ 

Classe         __________________________________________________________ 

                                   

Choose the best alternative to complete these statements. 
1. Automation and mechanization : 

a. are the same thing. 

b. are usually referred to human activities. 

c. imply the integration of machines into a self-governing system. 

d. perform the same task at lower levels than humans. 

 

2. In a robot a power source is required to drive the machinery: 

a. on electricity through a battery or a plug. 

b. through an artificial muscle system. 

c. through a sensory system. 

d. with the help of an air compressor. 

 

3. A feedback loop : 

a.  controls all the components in a device. 

b.  enables a machine to monitor its output. 

c.  is a sort of artificial muscle system with hydraulic and pneumatic structures. 

d. is a  sensory system able to interpret visual information. 

. 

4. The “process control” is: 

a.  the sensor activated by the computer. 

b. the application of automation to the control of manufacturing operations. 

c. the interconnected self-regulating loop. 

d. the corrective action required by a device. 

              

OPEN QUESTIONS 

1. What is the function of the sensors? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Why are machines better than people for highly repetitive tasks and for dangerous 

works? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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simulazione di terza prova        materia TMA   classe 5M   data 05 marzo 2016    alunno 
................................................ 

le risposte a crocetta con correzioni saranno ritenute sbagliate, prima svolgere il compito in brutta 

 
1) in un tubo di sezione circolare, con diametro = 100 mm, scorre acqua (densità = 1.000 kg/m³) alla 

velocità di 2 m/sec.   Calcolare la portata in m³/sec e in kg/sec. 

 
 
 
2)disegna e spiega il funzionamento del circuito con partenza dello stelo solo se due pulsanti vengono azionati 

con un intervallo di tempo predefinito fra i loro azionamenti; poi per ripetere l'operazione bisogna prima 

riportare i due pulsanti allo stato non azionato (disegno semplificato, usare il retro del foglio) 

 
3) Indica qual è la sequenza rappresentata dal ciclogramma: 
 A- B- C+, A+, B+, C- 

 A+, B+, C-, A- B- C+ 

 A+, B+, C+, A- B- C- 

 A+ B+ C-, A-, B-, C+ 

 
 
4) Indica qual è la funzione rappresentata dallo 

schema logico: 
 Y = (X1 * X2) + (X3 + X4) 

 Y = (X1 + X2) * (  +X4) 

 Y = (X1 * X2) + (  +X4) 

 Y = (X1 + X2) * (  *X4) 

 
 
 
 
 
5) la carcassa di una pompa centrifuga è a forma di:                                □ spirale       
                                                                                                                   □ chiocciola 
                                                                                                                   □ elica 
                                                                                                                   □ imbuto 
 
6) le pompe ad ingranaggi sono adatte per:            □ grandi portate per fluidi anche se con impurità 

o detriti 
                                                                                 □ piccole portate per fluidi anche non depurati 
                                                                                 □ piccole portate per fluidi senza impurità o detriti 
                                                                                 □ grandi portate per fluidi senza impurità o detriti 
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simulazione di terza prova      materia TMA   classe 5M   data 05 maggio 2016    alunno 
................................................ 

le risposte a crocetta con correzioni saranno ritenute sbagliate, prima svolgere il compito in brutta 

per lo svolgimento degli esercizi, eventualmente utilizzare anche il retro del foglio 

 
1) Una pompa solleva 4 m³ per un'altezza di 6 m in 10 minuti. Calcolare la portata in m³/sec e in kg/sec, il 

lavoro svolto e la potenza 

 

 

 

 

2) sapendo che la pressione atmosferica equivale alla pressione che esercita una colonna di mercurio alta  0.76 

m  

(m.v. del Hg = 13.590 kg/m³), calcola e spiega il perché della massima altezza teorica d'innesco di una pompa 

per acqua 

 

 

 

3) Indica qual è la definizione giusta di una pompa idraulica: 

 dispositivo capace di far aumentare la densità di un liquido 

 dispositivo in grado di far aumentare la velocità di un fluido 

 macchina che assorbe energia e la restituisce solo sotto forma di calore 

 attrezzatura meccanica per calcolare le portate di condotte idriche 

 

4) Indica quale affermazione è giusta riguardo alla teoria dei vasi comunicanti: 

 due liquidi in vasi comunicanti, sottoposti a pressioni esterne diverse,si dispongono alla stessa altezza se la 

pressione sul vaso di sezione minore è maggiore della pressione sul vaso di sezione maggiore  

 due liquidi in vasi comunicanti, sottoposti alla stessa pressione esterna,si dispongono alla stessa altezza, 

qualunque sia la sezione del vaso 

 due liquidi in vasi anche non comunicanti, sottoposti alla stessa pressione esterna,si dispongono sempre 

alla stessa altezza, qualunque sia la sezione del vaso 

 due liquidi in vasi comunicanti, sottoposti alla stessa pressione esterna,si dispongono alla stessa altezza, 

solo se i vasi hanno la stessa sezione 

5) Indica quale affermazione è giusta, con una pompa A di potenza 2 kW e una B di 4 kW : 

 a parità di lavoro svolto, la pompa B impiega metà del tempo impiegato dalla A 

 a parità di lavoro svolto, la pompa A impiega metà del tempo impiegato dalla B 

 a parità di tempo impiegato, la pompa A compie lo stesso lavoro compiuto dalla B 

 a parità di tempo impiegato, la pompa A compie il doppio del lavoro compiuto dalla B 

6) Indica l'uguaglianza giusta: 

 100kPa = 100.000Pa 

 700W = 0.07 kW 

 4 kW = 40.000 W 

 200 kPa = 200.000 W 
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Anno Sc.2015/16 
SIMULAZIONE III PROVA ED . FISICA  Prof . Meschieri Giulia 

(Tipologia B/C) Equipollente 
Data: 
Candidato:  
Classe: 5° M 
 
 
1)Spiega  nella Pallavolo la "ROTAZIONE" in campo dei giocatori e le "ZONE" sulle 
quali giocano tatticamente: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____ 
2)Indica brevemente le principali cause provocanti uno “Strappo muscolare”? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____ 
3) Quanti sono i giocatori che possono essere schierati in campo in una squadra di 
volley? 
a)12 
b)4 
c)6 
d)11  
 
4)La forza di un muscolo dipende dalla  quantità di fibre bianche e rosse: 
a)Le prime sono dette Fibre lente 
b)Le seconde sono dette F. Veloci  
c)Le F. bianche sono Veloci e permettono scatti intensi , essendo impegnate in sforzi 
anaerobici 
d)Le F. Rosse sono impegnate negli sforzi brevi ed esplosivi 
 
5) Qual è l’età migliore per sviluppare la Coordinazione  : 
a) Dai 5 ai 10 anni - Sc. Elementare      
b) Da 0 a 3 anni – Nido d’infanzia 
c) Dai 3 ai 5 anni .Sc Infanzia 
d) Dai 13 ai 18 anni – Sc. Superiore 
 
6)La Caffeina è considerata una sostanza dopante? 
a)Sempre in ogni caso favorisce la prestazione 
b)Non è considerata tale,  tuttavia è largamente utilizzata 
c)Sostituisce l’azione anabolizzante del Testosterone 
d)Stimola la corsa veloce eccitando i il sistema nervoso periferico 
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Anno Sc.2015/16 
SIMULAZIONE III PROVA ED . FISICA  Prof . Meschieri Giulia 

(Tipologia B+C) 
     Classe: 5M               Alunno:_________________                             

Data:07/04/2016 
 

a) Descrivi l’importanza dell’apporto “proteico” nell’alimentazione dello 

sportivo indicando gli alimenti che ne sono più  ricchi: 

___________________________________________________________________

_ 

     

____________________________________________________________________ 

     

____________________________________________________________________ 

      

____________________________________________________________________ 

 

b) Dai la definizione di “Dooping”, indicando solo alcune delle sostanze coinvolte 

ed i loro principali effetti sul Sistema Nervoso centrale e cardiocircolatorio:  

    

____________________________________________________________________ 

     

____________________________________________________________________ 

     

____________________________________________________________________ 

      

____________________________________________________________________ 

 

 

 La caffeina è considerata una sostanza dopante? 

o Sempre in ogni  caso favorisce la prestazione 

o Non è considerata tale, tuttavia è largamente utilizzata 

o Sostituisce l’azione anabolizzante del testosterone 

o Stimola la corsa veloce eccitando il Sistema Nervoso Periferico 

 La forza di un muscolo dipende dalla quantità di fibre bianche e rosse?  

o Le prime sono dette fibre lente, cioè a lunga contrazione 

o Le seconde sono dette fibre veloci, cioè a breve contrazione intensa 

o Le fibre bianche sono veloci e permettono scatti intensi 

o Le fibre rosse sono impiegate in sforzi brevi ed esplosivi 
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 In che fase dell’allenamento è meglio inserire esercizi di “Stretching”? 

o prima e dopo l’allenamento  

o solo a conclusione dell’att. sportiva,soprattutto se aerobica 

o utile solo come preparazione, se si tratta di velocità 

o durante l’attività nei momenti di recupero 

 La “Capacità di reazione” nella corsa veloce, è un fattore che può 

migliorare con l’allenamento? 

o si, sempre 

o no, mai 

o solo in parte, negli scatti iniziali, attraverso esercizi  che stimolano i riflessi 

condizionati 

o si, attraverso la ripetizione di stacchi di velocità intervallati da tempi di 

recupero. 
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Anno Sc.2015/16 

Seconda SIMULAZIONE III PROVA ED . FISICA  Prof . Giulia Meschieri  

(Tipologia B+C) Equipollente 
 

 
Alunno:     Data:_________________ 
Classe:_____________________ 

 
 

1) Indica brevemente le principali cause di un "Crampo muscolare”. 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________ 

2)Tra le fonti di energia per la contrazione muscolare descrivi il "Sistema Aerobico”: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________ 
 

3)In quali di questi gesti atletici è impiegata la "Forza Specifica Esplosiva"?: 
a) Maratona 
b) Lancio del peso 
c) Atletica leggera:Salto in alto  
d) Nuoto 
 

4)Nella Pallavolo la palla può essere: 
a) Fermata 
b) Lanciata 
c) Colpita 
d) Trattenuta  
 

5)Uno "Strappo muscolare" prevede: 
a)Una lesione che si presenta in seguito ad una leggera tensione muscolare,con conseguente 
sfaldamento della fibra. 
b)Una lesione che si presenta in seguito ad una eccessiva tensione muscolare,con conseguente 
rottura della fibra. 
c)Un'infiammazione al tendine,(molto spesso quello di achille) 
d)Uno spostamento di due superfici articolari 
 

6 La “Capacità di reazione” nella corsa veloce, è un fattore che può migliorare con 
l’allenamento? 
a) si, sempre 
b) no, mai 
c) solo in parte, negli scatti iniziali, attraverso esercizi  che stimolano i riflessi condizionati 
d) si, attraverso la ripetizione di stacchi di velocità intervallati da tempi di recupero. 
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Anno Sc.2015/16 

Seconda SIMULAZIONE III PROVA ED . FISICA  Prof . Giulia Meschieri  

(Tipologia B+C) 
 

 
Alunno:_____________________    Data:_________________ 
Classe:_____________________ 

 
 

1) Indica brevemente le principali cause di un "Crampo muscolare”. 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________ 

2)Tra le fonti di energia per la contrazione muscolare descrivi il "Sistema Anerobico”: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________ 
 

3)In quali di questi gesti atletici è impiegata la "Forza Specifica Esplosiva"?: 
a)Atletica leggera:Salto in alto 
b)Lancio del peso 
c)Maratona 
d)Nuoto 
 

4)Nella Pallavolo la palla può essere: 
a)Trattenuta  
b)Lanciata 
c)Colpita 
d)Fermata 
 

5)Uno "Strappo muscolare" prevede: 
a)Una lesione che si presenta in seguito ad una leggera tensione muscolare,con conseguente 
sfaldamento della fibra. 
b)Una lesione che si presenta in seguito ad una eccessiva tensione muscolare,con conseguente 
rottura della fibra. 
c)Un'infiammazione al tendine,(molto spesso quello di achille) 
d)Uno spostamento di due superfici articolari 
 

6) Sottolinea la patologia nella quale e' consentito il “MASSAGGIO”: 
a)Stiramento 
b)Frattura  
c)Strappo 
d)Contrattura 
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